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A chiara esigenza di un contatto immediato e continuo con

la cultura degli altri popoli è uno dei segni dello spirito

moderno. Nè il consolidarsi della coscienza nazionale, che

s’è compiuto in ogni paese nel corso dell’ultimo secolo, vi ha co-

stituito in alcun modo un ostacolo: anche la cultura partecipa

di quel perenne travaglio di collaborazione e contrasto che è, per

i popoli non meno che per gli individui, 1a legge generale della

vita; e I’approfondita reciproca conoscenza è, per tutti i popoli,

nel mondo delle idee e degli studi, una necessità di evidenza

elementare.

Poichè conoscere quanto avviene in un mondo diverso dal

proprio, non significa asservirsi, copiare, imitare, ma prendere po—

sizione di fronte a nuovi problemi, considerare le cose entro nuove

e complesse prospettive, temprare in una più vasta esperienza di

realtà e sviluppare in nuova consapevolezza il proprio pensiero.

Non il conoscere può essere un pericolo, ma il conoscere male.

La presente fivista si propone di promuovere questo contatto

spirituale fra l’Italia e i paesi germanici.

L’ interesse per la cultura germanica ha bensi già in Italia

una lunga tradizione. Ma 1a conoscenza reale che di quella cultura

si possiede è disuguale * secondo che si passa dall'uno all'altro

campo degli studi —, esoprattutto è dispersa e frammentaria. Pro—

fonda in filosofia, per lo meno nei riguardi della filosofia critica

e idealistica ; vasta e precisa negli studi concernenti l'archeologia

e la storia antica, 1a storia del medioevo e la storia del diritto; 
I — Rivista di SLudi Germanici.   



  

 

2 PRESENTAZIONE

ampia e sicura negli studi attinenti alla filologia classica e romanza

— tale conoscenza raggiunse, sul volger del secolo, un così grande

sviluppo che persino parve, in talune discipline, assicurare al pen—

siero tedesco una. posizione di dominio. Invece si cercano invano

nella produzione scientifica italiana opere d’ impegno riguardanti

1a storia della Germania dopo il Medio Evo, sebbene anch’essa

continui a presentare tante dirette 0 indirette relazioni con 1a

nostra storia ; si cercano invano opere d’impegno sulla storia

dell’arte germanica, tanto che persino per i rapporti di quell’arte

con l’arte nostra dobbiamo spesso ricorrere & indagini di stra—

nieri ; persino sulla storia della musica, malgrado 1a grande e du—

revole risonanza che le opere dei maggiori compositori hanno

avuto sempre nelle nostre anime, mancano opere che non siano

svaghi eruditi o semplici saggi divulgativi: soltanto qualche sin—

gola — anche se importante , indagine di singoli studiosi è venuta

affiorando, su tutti questi aspetti vitali del mondo germanico, in

questi ultimi tempi; e quasi soltanto da un paio di decenni, dopo il

ritorno di Farinelli in Italia, hanno avuto inizio le nostre ricerche

critiche sulla storia della letteratura, mentre tutta 1a realtà so-

ciale, politica, letteraria, artistica della Germania contemporanea

continua a esserci nota. per lo piü soltanto attraverso una, per

necessità, occasionale, anche se intelligente, informazione giorna-

listica.

Naturalmente peggio stanno le cose nei riguardi degli altri

popoli del Nord, resi ancora più lontani dalla limitata conoscenza

che possediamo delle loro lingue. Se si prescinde, per l’Olanda,

dall’arte figurativa e dalla filosofia di Spinoza, e, per i paesi scan—

dinavi, dal dramma di Ibsen, di Björnson e — qualche poco — di

Strindberg, e da alcune opere di arte narrativa — da Jacobsen

alla Lagerlöf «, tutto il resto ci è rimasto veramente un’ultima

Thule, da cui solo di tratto in tratto ci giunse qualche voce va—

gante, isolata. Del singolare sorprendente sviluppo che, da Kier—

kegaard a Hamsun, per alcuni decenni parve portare i piccoli

 

 



PRESENTAZIONE 3

popoli del Nord, sotto certi aspetti, alla teste. dell’Europa, ab-

biamo avuto un’assai incompiuta visione: lo stesso Kierkegaard

ci è poco altrimenti noto che per il Diario del Seduttore: lo stesso

Hamsun è stato poco più che un incontro occasionale: lo stesso no-

stro interesse per l’arte figurativa si è arrestato a Zorn e a Munch;

e non parliamo delle altre manifestazioni della cultura nel pensiero

religioso, sociale, politico, nè dello svolgimento graduale con cui

questo si è venuto fonnando; nè delle testimonianze varie di una

storia che pure ebbe momenti di grandezza, nè della saga antica,

che appena in minima parte finora ci è giunta, mentre costituisce,

accanto al Nibelungenlied, 1a maggiore espressione poetica che lo

spirito germanico abbia avuto nel Medio Evo.

Tutto ciò ha. creato nel nostro giudizio sulla cultura germanica

uno squilibrio, che ha permesso il determinarsi di esagerazioni

in ogni senso, con una facile tendenza & esaltare e a deprimere,

dove si tratta soltanto di comprendere.

Il volto spirituale della cultura di un popolo non è, difatti,

qualcosa di astratto e di immobile che si possa fissare una volta

per sempre in una. formula 0 si possa definire da uno solo dei

suoi aspetti: è, come tutto ciò che è vita viva e vera, una realtà

infinitamente varia e mutevole, & seconda delle forze storiche che

vi si riflettono ; e soltanto entro la Visione d’insieme di questa sua.

mobile varietà, è possibile coglieme lo spirito, riconoscerne le

forze, le tendenze, i valori.

Questa nostra rivista si propone perciò di sottoporre a consi-

derazione e a studio, gradualmente e entro i limiti del possibile,

tutto ciò che, nei varî paesi e nei var? campi della cultura umani-

stica germanica sembri essere elemento di rilievo, vitale.

E tanto le indagini sulla storia del passato, quanto la discus—

sione di problemi che più sono vivi nel presente o l’analisi di opere

di arte o di pensiero, di dottrina o di poesia saranno condotte

naturalmente secondo quello che è il nostro spontaneo modo di

sentire e di pensare.     
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È infatti implicito che, per le ragioni stesse che 1' hanno fatta

nascere, la. presente rivista avrà carattere di italianità. La col-

laborazione stmniera sarà desiderata e accettata. solo in via di

eccezione, per presentare una personalità a cui sembri opportuno

dare risalto o per dar compiuto svolgimento a una discussione in

corso. Soltanto così la nostra rivista potrà rispondere ai suoi scopi

e dire una sua parola.
GIUSEPPE GABETTI.

 
  



PROBLEMI E METODI

DELLA MODERNA STORIOGRAFIA: ]. HUIZINGA.

 

come una ripresa della grande tradizione inaugurata da

Iacopo Burckhardt. Sembrava che lo storico olandese

avesse fatto per la civiltà francmborgognona del secolo XV ciò

che Burckhardt aveva fatto per il Rinascimento, avesse cioè ri-

velato in essa un nuovq tipo di umanità. Nella galleria dei grandi

ritratti storici il « compiuto cavaliere » prendeva il suo posto tra

l’ «uomo medioevale » e 1’ «uomo del Rinascimento ». In più Hui—

zinga portava 1a grazia sorridente dello stile, il gusto umanistico

per la forma elegante.

Eppure è proprio in opposizione ai criteri della. Kulturge—

schichte, quale si è formata alla scuola di Burckhardt, che si

può determinare il pensiero di Hujzinga. In un breve articolo

su Rinascimento e realismo e in un saggio sul Problema del R1?—

nascimento, pubblicati entrambi in Wege der Kultmgeschichte, la

divergenza appare sostanziale. La fortunata formula di Burckhardt,

per cui Rinascimento equivale & realismo ed individualismo, vi

è fisolutamente rifiutata e non solamente perchè 1’ individuali-

smo non è stato che uno dei molti tratti caratteristici di quel

periodo e il realismo è tendenza comune a ogni arte primitiva,

che fu superata dal « grande stile » del Rinascimento, ma perchè

Huizinga respinge ogni definizione. Una definizione è per lui sem-

pre un’equazione tra una realtà infinitamente eterogenea e un

concetto necessariamente generico. Su un piano diverso si rin—

nova qui la protesta di Ranke contro ogni artificioso adattamento

della storia ai momenti 0 categorie della vita spirituale, ma per

giungere addirittura alla negazione d’ogni concetto, al più per—

fetto nominalismo. « Il Rinascimento non è che un’etichetta per

la storiografia quando questa imbottiglia il suo Vino ». Va quindi

3 L suo apparire l’Aulmmo del Medioeno di Huizinga fu salutato

 

  



 

 
 

 

6 CARLO ANTONI

ripudiata ogni divisione schematica dei « Kulturzeitalter »: il Ri-

nascimento, come del resto il Medioevo, come qualsiasi altra età,

è un fascio senza unità di elementi diversi, un insieme di rivol—

gimenti, oscillazioni, trapassì e mescolanze, che si può descrivere

pluralisticamente, non racchiudere in una formula. È da questo

senso del contingente e del concreto che prende le mosse la sto—

riografia. di Huizinga. Mentre 1a vecchia Kulturgeschichte, spe-

cialmente con Dìlthey, cercava il filo conduttore nello svolgi»

mento filosofico—religioso, Huizinga descn've stati d’animo, motivi

sentimentali, aspirazioni e sognj. Tra la razionalità utilitaria.

dell’uomo economico e quella speculativa dell’uomo metafisico

e religioso, egli ha scelto l’ irrazionale zona intermedia. degli af—

fetti e della fantasia. Non è dunque 1a sua una storia d’ idee e

neppure d’interessi, ma di sentimenti: raggruppando abilmente

episodi, frasi, documenti, egli rievoca una « Stimmung », un'atmo—

sfera affettiva, in cui sono immersi individui e masse; fa grande

uso di citazioni non per il pregiudizio pedantesco dell’obbietti-

vità, ma perchè soltanto in tal modo può evitare 1a secca formula

e far sì che l’ambiente che descrive si presenti da sè, nell’immedia—

tezza delle sue espressioni. Ha raccolto nel suo orizzonte elementi

della vita popolaresca e di società, che di solito sono trascurati ()

sono oggetto di mera curiosità erudita ed ha attinto largamente

agli atti giudiziari, ai dian", alle lettere, senza che perciò si iaossa

dire che egli sia uno storico della vita pn'vata, chè nel suo quadro

una linea di separazione tra vita privata e pubblica non esiste.

Fra gli storici sincroni ha preferito appellarsi ai piü ingenui,

Chastellain, Oliver de la Marche, Froissart e Molinet, che meglio

rendevano il tono di questa società. Nè ha disdegnato il pittore—

sco folklore. Risulta da tutto questo, più che un quadro, una

grande vetrata iston'ata dove compaiono i re, i santi, i vescovi,

1 principi e i cavalieri, le dame e le beghiue, il b'Jrghese e il con—
tadino. L’autore ha avuto una forte coscienza dei suoi diritti

d’aI-tista. Quell’unìtà che invano si cercherebbe in un concetto,

la. sl trova nell’armonia della. composizione: a. chi gli obbiettava

dl n_on aver parlato nel suo Autunno della Pulcella, Huìzinga

ha. nspt. sto di averne taciuto deliberatamente, perchè la. presenza

dell’eroma avrebbe turbato l’equilibrio della sua opera.

Non Si Può però dire che Huizinga. abbia preteso di farci co-
noscere l’uomo reale della fine del Medioevo. Quel secolo XV gli
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si presenta come un’età di bruschi squilibri, ricca di contrasti

violenti, come una realtà cattiva e pessimista, in cui le guerre,

i torbidi, la rapide. vicenda delle fortune hanno dìfluso una ge»

nerale inquietudine, ma egli non si indugia & n'cercare le ragioni

economiche e sociali della crisi. Storico della «civiltà», egli non

si muove sul piano della realtà comune. Evidentemente è sotto

l’ influsso di quella tendenza, oggi così diffusa in Germania, che

vuol distinguere «l’anima» dallo «spirito», 10 Strato delle pas—

sioni, interessi, istinti elementali, dalle aeree creazioni dell’in-

telh'genza. La Kulturgeschichte, per quanti Vincoli possa avere

con gli altn' rami della storia, deve perseguire, secondo H., un

suo compito proprio: essa non è l’ insieme della storia. dell’arte,

filosofia, scienza, religione e tecnica, maè storia delle « forme di

vita, delle forme della creazione e del pensiero ».

***

Quanto la forma possa essere staccata dalla realtà 10 mo'ìtra

appunto l‘epoca che Huizinga ha studiato, il periodo che va dalla

metà del '300 alla metà del ’400, contradditorio come tutte le

epoche di transizione, in cui 1a sostanza della vita era già mo—

derna, mentre la forma era ancora medioevale ed era divenuta un

ideale sublime e vuoto. Il Medioevo di maniera, quello dei tor—

nei, delle splendide cavalcate, delle generose imprese, se non fu

propn'o una realtà ston'ca, è stato per Jo meno 1’ immagine che

di sè volle avere una società. E appunto di questa gran bontà

dei cavalieri, di questo sogno di una vita bella, tutta. cortesia ed

onore, si occupa Huizinga.

Egli non dà. torto agli storici che non hanno preso sul serio

la cavalleria di quest’epoca e dietro il fastoso scenario hanno in-

travisto le grosse questioni politiche ed economiche: egli vede

bene che gli uomini di quel tempo hanno già ]a. fisonomia del

freddo politico e dell’astuto mercante, e sa che in quell’età del—

l’incipiente capitalismo, delle monarchie nazionali, delle prime

rivolte agrarie, enormi forze sociali sono in movimento. Ma tutto

ciò non è affar suo. A1 di sopra di questo Strato realistico e vol-

gare si ìntesse il nobile giuoco cavalleresco, forma ideale della

vita e non semplice moda, le cui norme i cavalieri, ma. anche un

po’ tutto il popolo, osservano con sen'età e persino con abnega—

 

   



 

 
 

8 CARLO ANTONI

zione. La storia della civiltà ne deve tener conto non perchè an—

che l’utopia è una forza sociale e politica, ma perchè è questo

stile di vita che dà la sua fisonomia & un’epoca, suggerisce le norme

dell’arte e del pensiero, della vita privata e pubblica, della morale

comune e della stessa religiosità. La civiltà è convenzione @ giuoco,

prodotto squisito e fragile della società, Ariele ch? ignma Cali-

bano. Per prendere sul serio la finzione, ogni società dovrà es—

sere in qualche modo idealistica, ma d’un idealismo astratto,

trasognato, cieco, senza che vi sia in questa precarietà un ef-

fettivo movimento. C' è soltanto il progressivo vuotarsi della

convenzione, il raxefarsi del sogno, l’autunno. Ciò che uccide il

giuoco è 1a noia, il senso della sua vacuità ed inutilità, ma que-

sta scoperta, anche se per un istante fa sfiorare la realtà. della

vita e dà momenti d’amarezza e disperazione, porterà a sua volta

a nuovi giuochi e nuovi sogni: il medioevo esaurisce la. sua ti—

serva d’idealità e sorge il nobile giuoco del Rinascimento, an—

ch’esso tensione verso un ideale, con altre regole ed altri temi ;

poi verranno il Barocco, il Settecento, il Romanticismo e così via.

Così, a proposito del secolo XVII, Huizinga dichiara: « Non c’è

altro secolo in cui 1’ ideale abbia così gravato sulla realtà, in cui

1a vita abbia gettato sullo specchio dello spirito una. tale imma-

gine di perfezione terrena. Recitare, rappresentare una parte:

chi ha. raggiunto in questo Luigi XIV? ».

II nobile giuoco ha sempre le sue regole fisse. H Ducato di

Borgogna, entro i cui limiti di spazio e di tempo Huizinga ha

studiato il dissolversi del Medioevo, sembrò creato apposta per

rappresentare una civiltà nel grado estremo di astrattezza e ri—

gidità di tali norme. _Nato dal gesto assurdo d’un re francese,

che volle premiare con uno Stato quasi indipendente un suo prode

figlio cadetto, esso diede origine al Toson d’oro e all’etichetta di

corte, che fu detta più tardi spagnuola ed austriaca, e foggiö quel

tipo del compiuto cavaliere da cui discendono, secondo Huizinga,

il cortigiano, il gentilhomme e il gentleman. Tutta la. sua ston'a

è un poema di bravura, d'orgoglio, di follia. La sua catastrofe,

con 1a morte di Carlo il Temerario, vinto dall’ intrigo del re bor-

ghese Luigi XI e dalle plebee fanterie svizzere, segna la fine di

un’epoca.

L’obiezione che fu fatta all’ Huizinga di essersi limitato & stu—

diare l’alta società, trascurando 1a borghesia, pur cosi ricca e

 
 

«
«
»
—
u
»
-
»
M
-

A.
-

 



 

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIOGKÀFIA 9

fattiva in quel tempo, non regge, perchè 1’ ideale cavalleresca

non era patrimonio esclusivo di una classe. Se l'etichetta rag—

giunge il suo fastigio & corte, il senso delle forme, i sentimenti

d’onore e fedeltà. sanciti nel codice della cavalleria, sono comuni

a tutto il popolo. Si potrebbe anzi dire che quella vita di corte

borgognona, che soddisfaceva l’occhio, la fantasia e il cuore, era

fatta. per essere intesa. e amata dal popolo e aveva carattere po—

polaresco. La casa di Borgogna incarnava il tipo della. regalità

quale fu sempre inunag‘inata dalle masse: non c’era differenza

fra 10 spirito che dettava il complicato cerimoniale di corte, i

voti sublimi ed assurdi degli ordini cavallereschi, le buone regole

del torneo e della guerra leale con tutto l’apparato dei cimieri e

stendardi, e l’anima popolare che chiedeva le solenni processioni,

i bei funerali, le esecuzioni capitali con carattere di kermesse.

È il mondo che, se non erro, è stato eternato nelle carte da ta-

rocchi.

Si può piuttosto notare che Huizinga è costretto, per rendersi

conto dell’astratta rigidità di queste forme, a n'correre al conte—

nuto economico e sociale. Egli constata… cioè che il giallo oro era

ormai lo strumento della potenza, anche in quel mondo di gene«

rosi cavalieri, e che tutti soggiacevano al suo fascino maligno.

L’esistenza era precaria, era una sequela di risse, di rischi, di

avversità. In altri tempi tutto ciò avrebbe suggerito l’ascetìca

evasione dal mondo, la rinuncia. Ma. la società del secolo XV, nella.

pingue Borgogna e nelle Fiandre goderecce, aveva. una sua robu—

sta volontà di vivere, che si tradiva nello stesso orrore che aveva

della morte, nella danza macabra da essa inventata. Questa irn-

petuosa avidità di godimento, aveva reso necessario, secondo

Huizìnga, un freno, un’ «etichetta che cixcondasse ogni evento

dell’esistenza con forme fisse, elevate a dignità di rituale ».

La spiegazione è troppo semplice. La sete di godimento, fatto

elementare della vita, è comune a tutte le epoche. Questo suo

apparire in primo piano, nella terra di Cluny, era conseguenza

dell’aflentarsi di vecchi vincoli. La cattiveria di quel mondo era

il farsi avanti dell’ interesse economico, di nuove idee e tendenze

Spregiudjcate ed individualistiche. Hm'zinga intravvede, nella let-

teratura del tempo, uno scettico sorriso e nota come già si sen-

tisse il peso d'una vita. di società così artificiosa e fama. Ma che

cos’era poi questa realtà che urgeva? Huizinga non lo dice. Ep-    
,—___=J
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pure anch’essa era un modo di vedere, una spiritualità, un clima

morale. Non ci sono, nella storia, trapassi dallo spirito alla realtà,

ma da spirito & spirito. Intento & descrivere l’elegante commedia

dei suoi cavalieri, poco o nulla Huizinga si è curato delle correnti

politiche, filosofiche, religiose. Anche della religiosità ha studiato

soprattutto il tipo della cosiddetta «devotio moderna». Ha tra—

scurato così la. ragione profonda della tristezza di questo Autunno,

età degli scismi e dei concili, in cui gli interessi finanziari delle

Chiese nazionali spezzavano la vecchia unità dell’Occidente, e

l’Europa stessa cessava di sentirsi una. comunità cu'stiana. Maestro

Ockam già da um pezzo aveva colpito alla radice la fede nella

razionalità del mondo. Gli uomini si sentivano abbandonati a loro

stessi e si andava diffondendo quella morale della disperazione,

che un giorno sarà codificata da Machiavelli. I tetri colori del—

l’autunno del Medioevo sono dovuti al crollo di ben altri istituti

e credenze che le buone regole del codice cavalleresco. Il dramma

della cavalleria è una battuta… di un dramma assai più vasto, che

Huìzinga conosce benissimo, ma che ha creduto di poter esclu-

dere dalla Kulturgeschichte, come egli la. intende, dalla storia

della civiltà.

Ma fino a che punto si può parlare della scoperta di una « ci-

viltà » borgognona finora appena. intraveduta? Huizìnga stesso ha
evitato di adoperare un termine così ambizioso. Il mondo che egli

descrive, molteplice, vario, pieno di divergenze e di contrasti, è

tutt’altro che una società omogenea e compatta. Quella sintesi

degli elementi romanici e germanici, che avrebbe potuto dare allo

Stato dei duchi di Borgogna una sua fisionomia originale, non ha.

potuto compiere fino in fondo il suo processo di formazione. Il me—

rito di Huizinga è di aver mostrato come quello Stato possa rap—

presentare tipicamente la fine del Medioevo. Nessuno dei tratti

che egli trova nella società borgognona sono esclusivi di essa.: la

Vita di corte, le borghesìe comunali, gli ideali cavallereschi, le su-

perstizioni popolari ecc., sono su per giù comuni all’Europa di

quel tempo. Ma in quello Stato assumono uno speciale rilievo e

colorito.

Fine del Medioevo? Adoperando il termine di « Autunno » 0

più esattamente di « Ora autunnale» (Herbsttij), Huizinga ha abil—

mente evitato il pericoloso concetto di decadenza. Quei critici che
gli hanno rimproverato l’uso di tale concetto, evidentemente di-
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menticano la prefazione, dove egli si è preoccupato di avvertire

che il titolo andava preso come un’espressione figurata. Il periodo

che egli descrive è bensì di tensione e disagio, ma il problema,

se tutto ciò rappresenti un « declino » alla Gibbon non viene nep—

pure sfiorato. Egli si è limitato a descrivere il paesaggio senza

pretendere di assegnargli un significato mutuato da una filosofia

della storia. Comunque l’immagine dell’ « Ora autunnale » richiama

1’ idea di qualche cosa che, magari attraverso un’ultima fioritura,

volge alla fine: Partito dallo studio dell’arte dei van Eyck nei

suoi rapporti con la. vita del tempo, Huizinga si è accorto che

que] periodo in Francia e nei Paesi Bassi si prestava & dare

un’idea della fine del Medioevo. Ha. quindi capovolto il procedi-

mento usuale: invece di prender le mosse dalle origini, ha prefe—

rito osservare 1’epil0g0,chè, alla fine di un’età sono, secondo lui,

più visibili i tratti salienti di essa.. Infatti, nel suo quadro, quanto

si suol considerare caratteristico del mondo medioevale — la pre-

dilezione per il simbolo, il culto delle reliquie, 1a credenza nei

demoni e nelle streghe, l’idea del peccato e della morte, il senti-

mento della lealtà e dell’onore — è portato a un grado di estrema

tensione. Tanto più brusca dovrebbe apparire quindi la differenza

col mondo moderno, se Huizinga. non avesse l’accorgimento di in-

sistere sulla persistenza di elementi medioevali nel Rinascimento.

*
**

Huizinga difatti non scorge un sostanziale contrasto tra 1a so-

cietà cavalleresca e quella del Rinascimento. La distinzione trai

due periodi, egli dice, è stata, per influsso di Burckhardt, esage-

rata: quel desiderio di gloria, che si suol considerare caratteristico

dell’uomo del Rinascimento, non è che l’ambizione cavalleresca di

un’epoca anteriore, di origine franco—borgognona.

La tesi ha. un certo suono paradossale. L’ indagine storica. te—

desca, per mezzo del Burdach, e di tanti altri con lui e dopo di

lui e accanto a lui, ha, com’è noto, attenuato l’antitesi tra Me-

dioevo e Rinascimento, ma in tutt'altro senso, sul terreno degli

ideali politico—religiosi. Senza. dubbio la vita di corte franco-bor—

gognona ha esercitato un forte influsso sulle corti italiane del

Rinascimento, specialmente su quelle di Milano e Ferrara. D’ora

innanzi, dopo il libro di Huizinga, sarà chiaro dove si devono 
 

     



 

  

IZ CARLO ANTOXI

cercare le fonti dell’Orlami'o Furioso e come l’atmosfera in cui

l’Arìosto si muoveva, almeno come artista, non fosse soltanto

un irreale prodotto della sua fantasia. Ma 1a tesi di Hujzinga.

sembra trascurare lo sviluppo autonomo della civiltà italiana da—

gli albori dell’umanesimo in poi; trascura tra l’altro tutta la let-

teratura pedagogica degli umanisti, che non fu una. semplice eser-

citazione stilistica su motivi di Quintilliano. Del resto, proprio

il desiderio di gloria del Rinascimento non s'intende, se non si

suppone alla sua radice il concetto della personalità, di origine

classica. Se tra i modelli dei cavalieri, tra i cosiddetti « nove prodi »,

vi erano anche Cesare ed Alessandro, si trattava, come ha osser-

vato Gundolf, di nomi di astratte Virtù cavalleresche. L’ambi—

zione del cavaliere si adeguava & un tipo impersonale, mentre

l’uomo del Rinascimento si proponeva & modello figure concrete,

personaggi storici. È difficile concepire l’ambizione del Rinasci—

mento senza quella cultura letteraria e storica che mancava ai

cavalieri.

Huizinga va ancora più in là: lo spirito del Rinascimento, la

sua aspirazione alla bellezza, egli asserisce, ha la sua radice nel-

1’ ideale cavalleresco. Ma il Rinascimento, se amö l’arte, si guardò

bene dal fare della vita una serie di bei gesti. Anzi proprio qui

la differenza si fa. evidente: Huizinga ha. mostrato come politica.

e guerra. fossero, nella civiltà Îrzmco—borgognona, sotto il domi—

nio dell’ideale cavalleresco, responsabile di tragici errori. Ma

queste magnifiche follie sono inconcepibili nel Rinascimento, che,

se mai, peccò dell’eccesso opposto, fu tutto spregiudicata diplo—

mazia e dal punto di vista cavalleresco segnò il trionfo del brutto.

H senso dell’arte ha ben poco da fare col senso dell’etichetta:

tutta quella società borgognona, impennacchiata e rutilante, dà

larghi esempi di scarso buon gusto, a cominciare dal suo eroe,

il Temerario, che nelle occasioni solenni indossava una veste tra—

punta di fiorini.

*
**

Anche nell’Erasmo, pubblicato nel 1924, ritorna il motivo dua—
listico del distacco tra. realtà e mondo dello spirito. Dopo ammi-
rata. la sconfinata curiosità di Erasmo, e la sua esperienza del
mondo, Huizinga si domanda quale consistenza avesse questo rea—
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lismo: « Non erano Erasmo e i suoi su una falsa strada? Era 1a

genuina realtà, che essi seguivano? La loro superba latinità non

era un fatale errore? ». Erasmo e i suoi discepoli crearono un mon-

do dello spirito fuori del loro tempo, chè l’ impetuosa storia del

secolo XVI non è stata « recitata con frasi e gesti classici ». D’altra

parte Erasmo non poteva scrivere che latino: «il volgare avreb-

be reso tutto troppo immediato, troppo personale, troppo reale

per questo spirito delicato. Egli aveva bisogno di quel lieve velo

dell’indeterminato e del lontano che il latino stendeva su tutto ».

Il mondo delle convenzioni cavalleresche, dei bei cerimoniali,

e delle splendide tenzoni, è qui sostituito dal mondo «livresque »

dei bei volumi usciti dalle stamperie di Aldo e di Frobenìo, delle

argute e dotte polemiche, delle collazionj filologiche, delle epistole

che sollevano nella sfera letteraria, circondandole di eleganza, le

vicissitudini dell’esistenza e i discreti moti del cuore. Tutto que—

sto è giuoco tanto più fine quanto più è astratta convenzione che

vuole sottrarsi al tempo. Naturalmente Huìzinga, nel suo Era-

smo, ha evitato di ripetersi, di darci una sorta di Autunno del—

l’Umanesimo. Ma le analogie, forse involontarie, sono evidenti:

alle virtù cavalleresche corrispondono qui l’eleganza, 1a proprietà,

la chiarezza, la fedeltà alla. lezione autentica dei testi. E quando

Huizinga descrive il fervore di Erasmo per la revisione critica

della Vulgata, che avrebbe dovuto rappresentare 1a grande n'-

fonna da secoli attesa ed invocata, non si può non pensare agh'

ingenui ideali sociali dei cavalieri.

Maestro nel dipingere stati d'animo, tonalità in grigio — an—

che la luce filtrata delle vetrate del suo Autunno era morbida ed

attenuata — Huizinga ha amato in Erasmo « l’uomo dei mezzi

toni, della nuance, della parola mai completamente espressa»,

che sognò un’esistenza di armonia, decoro, cortesia, ebbe in or-

rore il violento e 10 stravagante, il pathos, 1a partigianeria:

uomo appunto della fine di un’epoca, chè gli uomini del tramonto

si distinguono per la illuminata saggezza, la tolleranza, l’umana

indulgenza. Che la passione fesse fonia di giovinezza ben lo sa—

peva l’autore degli Antibarbari, che non capì la Riforma, non senti

l'amore, la politica, la. vita religiosa stessa: troppo educato per

lasciar venir su la torbida materia, troppo compiuto letterato

per concedere ad essa un qualche diritto d’espressione. La reti—

cenza, il pudore rientravano nel codice del decoro.  
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Un uomo siffatto non poteva. parteggiare per la Riforma. Hui-

zinga. non ha avuto bisogno, per difenderlo, di riprendere in eSa-

me le accuse dei riformatori. Erasmo non poteva essere un eroe

anche perchè era estraneo al suo spirito ciò che è la sostanza

dell’animo dell’eroe: 1a violenta intransigenza, 1a sacrosanta man—

canza dì tatto. Il suo ideale educativo, morale e politico, si rias-

sume nelle bonne literae, che significavano onesta chiarezza. e pro—

prietà del linguaggio, ma soprattutto sana conoscenza delle cose

e della natura umana: morale, che non arrivava ad avete precise

basi metafisiche, ma che partiva dalla convinzione ottimistica.

che, una volta. eliminata la follia delle passioni e 1a barbarie, la

dignità del vivere fosse conquista possibile, e quindi in assoluta

antitesi con l’esperienza mistica luterana della servitù dell’arbi—

tn'o, e della infermità della natura umana.

Anche questa morale aristocratica si proiettava, come già quella.

dei cavalieri, in un mito idfllico, che era il mito comune del Rina-

scimento: il colloquio, cioè il conversare lieto e tuttavia serio tra

buoni e sapienti amici, nella fresca ombra accanto alla casa. Dante,

descrivendolo nel nobile castello degli spiriti magni, aveva negato

ad esso la gioia. E infatti la vera gioia, passione riboccante an—

ch’essa, era estranea & questi composti dialoghi e convitì, & que-

sto Otium cum dignimte, che era nato ]a prima volta sulle rive

dell’ Ilisso ed era poi risorto nella villa di Tuscolo e in quella di

Careggi.

Il Morme Encamium è definito da Huizinga « un capolavoro

d’umorismo e di saggia ironia». Erasmo, secondo lui, ha. Visto

che il mondo è la. scena della pazzia universale: argomento, que—

sto del Narrenschifl, non certamente originale. Huizinga perö ha

avvertito che 1a novità dell’Elogio sta nell’esaltazione della paz-

zia come elemento indispensabile della Vita e della società. Tut-
tavia per lui questa scoperta riguarda la necessità delle conve—

nienze sociah': « pazzia è qui saggezza, rassegnazione e misericordia

nel giudicare». È il motivo della finzione necessaria alla convi-

venza: « Chi ne] giuoco della vita strappa agli altri la. maschera,

ha detto Erasmo, viene espulso. Che cos’è tutta 1a vita dei mor-

tali se non una specie di commedia, dove ciascuno recita con

un’altra. maschera, finché gli è fatto segno di ritirarsi? Agisce
nìalamente colui che non si adatta e chiede che il giuoco non sia

plù giuoco ».
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Più interessante di questa cinica teoria dell’eterna commedia

è in realtà l’estensione che nell’Elogio riceve il concetto di paz—

zia, che, come non è sfuggito all’ Huìzinga, comprende tutto ciò

che è impulso e volontà di vita. Qui veramente siamo in presenza

di un capovolgimento di tale portata, che bisogna davanti ad

esso prescriversi 1a prudenza nell’ interpretarlo. Sorella della Paz-

zia, dice Erasmo, è Philautia, l’amore di sè che è condimento della

vita, senza il quale nulla si produce, nulla di tutto quanto nel

mondo è considerato alto e grande. L’uomo che segue la pura ra—

gione, senza passioni, è un’immagine di pietra, ottuso e privo

d’umano sentire, uno spettro o un mostro, sordo & tutti i moti

del cuore.

Qui non si tratta più di elegante satira, meno che mai di cì-

nisrno. Verrebbe voglia di pensare a una nota autobiografica, a

un rimpianto del dotto che trascorre la vita. tra gli in—folio e le

schede. A prima vista sembra che vi sia una aperta contraddi-

zione tra questo senso tutto moderno dell’ irrazionale passione e

la filosofia consueta di Erasmo, tutta decisa condanna delle bar-

bare passioni, tutta aspirazione alla chiara saggezza. Come poteva

l’uomo, che proponeva come ideale supremo agli uomini le bonne

Imran, negare così risolutamente quella morale stoica, di cui era

impregnato il mondo classico e in certo senso anche il suo stesso

cristianesimo? L’esperienza. umanistica del mondo, acuita e resa

estrosa dalla satira, non si limita ad ammettere, con indulgente

rassegnazione, l’ irresistibilità del suo opposto, della folle passione,

ma giunge addirittura a celebrare, positivamente, 1a fecondità

di essa e dell’amore di sè. Gl’istintì e slanci della giovinezza,

l’impetuoso entusiasmo sono già esaltati, con geniale anticipa—

zione dell’irrazionalismo moderne, come stimoli e fermenti del—

l’azione e dell’arte. Il peccato è già per Erasmo fonte di storia e

di civiltà, come lo sarà per i primi romantici. In una favola, rife-

rita da Huizinga, egli ha osato allacciare il mito cn'stiano della

Caduta con quello classico di Prometeo, ponendo in bocca & Caino,

oltre che parole di scherno verso il Paradiso perduto, anche parole

di sfida e insieme di speranza in un avvenire migliore, conquistato

dagli uomini col lavoro e coll’ ingegno.
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*
**

I criteri metodologici di Huizinga sono stati dichiarati e difesi

in alcuni saggi raccolti in Wege der Kulturgeschichte. Egli appartie—

ne, come si è già detto, a quella corrente che, specialmente in Ger—

mania, ha insistito sulla soggettività & libertà dell’interpretazione

storica. Ma mentre non sono mancati gli storici di questo indin'zzo

che sono giunti all’estrema idea della storia come mito e leggenda,

Huizinga ha il sentimento della dignità scientifica della sua disci»

plina, rifugge dal dilettantismo estetizzante, anela & una. oggetti—

vità. C’è in lui un sano buon Senso che gli consente di mantenersi,

con amabile serenità, in una posizione teoricamente insostenibile.

Citando 1a storiografia olandese come tipica espressione della men—

talità del suo paese, ha riconosciuto: « Se uno storico tedesco esa—

mina le ricerche olandesi, avrà spesso l'impressione che 1a scienza

olandese non abbia pensato a fondo il problema. Deplorerà sopra.—

tutto la mancanza di argomentazioni nette e schematicamente for—

inulabili..„ Lo spirito olandese è e rimane quìetaxnente contem—

plativo più che filosofico. Il suo bisogno di nette definizioni è

scarso ». Questa assenza di rigore è evidente nella definizione che

Huizinga dà della. storia. Contro il positivismo di Bernheim egli

pure nega che si possano assegnare alla ston'a metodi mutuati

dalle scienze fisiche, ma si ferma a metà: cerca dj desumere il con—

cetto della ston'a considerandola un fenomeno della civiltà (Kul-

turerscheinung), non 1a deduce come momento o attività delle

spin'to. Da questo difetto d’ impostazione derivano le oscillazioni

della sua metodologia… La storia, egli dichiara, non è mai esatta

riproduzione di un dato passato, perché il passato non è mai dato;

essa non è che « u'na certa rappresentazione, un’ immagine di un

certo pezzo di passato ». Dove, se non piace quel termine di « pezzo

di passato », c’è però l’ idea che la storia si volge sempre a un pro—

blema determinato, tanto più che poco più in là si aggiunge che

la storia è sempre potenziale e mai … actu: « conoscere la storia

di un periodo non significa possederla, ma essere in grado di ac—

cogliere nuove rappresentazioni, di criticarle ed assimilarle ». Poi-

chè inoltre il problema è indispensabile per incominciare a la—

Vorare, cade ogni distinzione tra lavoro preparaton'o di Critica

delle fonti e sintesi posteriore: già nella fase erudita sta maturando
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1’ interpretazione, mentre il documento, in sè muto ed amorfo,

fornisce risposte solo quando è interrogato.

Dal soggettivismo il passo al relativismo è agevole e Huizinga

non sembra trarne motivo di preoccupazione: poichè la storia è un

« darsi ragione » del passato e ci si può dar ragione secondo le « an-

titesi di virtù e peccato, saggezzaefollia, amico e nemico, forza. e di—

ritto, ordine e libertà, interesse e idea, volontà e condizionatezza,

personalità e massa », ogni volta ne risulterà un’ immagine diversa.

Ognuno si dà ragione secondo la propria concezione del mondo,

Posto questo rapporto tra storia e filosofia, ci si attenderebbe

un esame di quelle antitesi () categorie del « darsi ragione», che

sono elencate indifferentemente, equiparate senza cn'tica. Ma Hui-

zinga considera, come si è detto, 1a storia come un fenomeno della

civiltà, sicchè per lui ogni civiltà crea 1a propria forma di storia,

determina ciò che vuole che sia la sua storia. La storiografia deve

quindi essere consapevole della legittima molteplicità delle forme,

deve riconoscere il valore relativo del proprio prodotto. Ciò risulta

anche dalla considerazione dell’oggetto della. storia, di quel pas—

sato che per sè è un caos ed è ogni volta limitato dal soggetto

che cerca d' intenderlo. Ogni civiltà ha. il suo passato, quello che

le è intelligibile. Come può allora Huizinga salvaguardare 1a di—

gnità scientifica. della storiografia? Non significa questo relativi-

smo 1a giustificazione di qualsiasi arbitrio? Una via di salvezza

egli la cerca proprio nella stretto legame tra storiografia & sto—

ria, in quel concetto della storiografia come fenomeno della

civiltà, che Sembrava legittimare tutti i relativismi: la nostra

civiltà, egli argomenta, ha carattere scientifico; quindi il tipo di

storiografia, adatto ad essa, non può essere che quello critica—

mente scientifico. Ma, gli si può domandare, la storiografia del

passato, da Erodoto in poi, non ha. avuto suppergiü sempre que—

sta pretesa? Ed è poi vero che questa nostra età sia il secolo scien-

tifico per eccellenza? Egli deplora il successo delle interpreta.—

zioni mitiche e romanzesche come un regresso della coscienza

storica e un grave sintomo di scarsa serietà e sincerità. Ma se

queste interpretazioni hanno oggi fortuna, non sono già per que—
sto ginstificate, se è giustificata ogni storiografia che sia in fun—
zione della propria civiltà?

La storiografia, insiste Huizinga, deve soddisfare l’esigenza per

cui è nata, l’esigenza dell’ intendere. Ma che cosa può rispondere

2 — Rim'sla di Studi Gmam'ßi,
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al patrocinatore della storiografia mitica ed estetizzante, quando

costui afferma che il metodo mitico ed estetico è il metodo mi—

gliore per intendere il passato? È difficile combattere l’ irraziona-

lismo della storiografia restando sul puro terreno della storiografia:

addirittura impossibile, se 1a concezione generale da cui si parte,

1a propria filosofia, è già irrazionalista. Huizinga è un relativista,

che, toccato sul vivo, nella scienza che gli è cara, si ribella. al re»

lativismo.

Intendere e darsi ragione: questo è il compito della storio—

grafia. Ma intendere non significa per nulla dire il perchè di un

evento. Ostilissìmo ad ogni determinismo, Huizinga nega non sola—

mente la spiegazione causale, ma anche il concetto di sviluppo,

che è, secondo lui, concetto tratte dalle scienze naturali. Vera—

mente un completo ostracismo di tale concetto non è, secondo

lui, consigliabile, chè esso può essere utile nella storia della moda,

delle istituzioni e forme economiche, delle scienze e della tecnica.

Dalla storia della filosofia, religione, arte e letteratura, va però

assolutamente escluso: « Quanto più spirituale è la storia, tanto

più essa è ribelle al concetto di sviluppo ». Concetto biologico col—

legato con quello, pure biologico, di organismo, esso può essere im—

piegato dal naturalista, perchè costui concepisce l’organismo come

un individuo dotato di tendenze intrinseche che l’ambiente non

può intaccare, mentre il fenomeno storico non si lascia. isolare:

organismi storici, per Huizinga, non esistono. Fattori estranei

intervengono a rendere impossibile ogni svolgimento Organico:

accidenti inaspettati, come l’ intervento di Cortez e Pizarro nelle

civiltà messicana e peruviana, determinano catastrofi essenziali.

È evidente però che in tal modo Huizinga non potrebbe fare della

storia, ma della cronaca, e & rigore neppure questa, chè anche

il cronista medioevale aveva presente, nell’annotare i fatti, un

organismo: il suo monastero @ il borgo natio. Con un’atomìstica.

somma. di accidentalità, nessun processo storico è più intelligi—

bile. Nè va dimenticato che proprio l'atomismo richiede la più

rigorosa applicazione di quella. causalità che Huizinga vuole ad

ogni costo esclusa. La esclude per affidarsi, sul terreno della sto—

ria politica dei Paesi Bassi, al concetto del capriccio del destino.

«Sono le mete circostanze (che cosa conosce in fondo la storia

di più?) che hanno fatto sì che la linea di separazione non se—

guìsse il confine linguistico; il destino ha voluto che i liberi Paesi
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Bassi si sviluppassero senza 1a Fiandra e il Brabante », « Se an—

tichissimi fattori geografici, etnografici, economici, sembravano

prescrivere la formazione di una nazione, l'apparente necessità

di questo sviluppo sta soltanto nel nostro modo di considerare ».

I Paesi Bassi sono per lui una grande nazione mancata, uno

stato che avrebbe potuto fender l’elemento francese e il germa—

nico, e invece è fallito per una serie di fortuite avversità. Il re—

gno borgognone, sognato dal Temerario, avrebbe potuto diven—

tare una realtà: « solamente vicende affatto imprevedibili, come

la morte dei principi, la loro capacità e le loro passioni, e mille

altre circostanze hanno determinato nei particolari il processo di

crescita dei Paesi Bassi ».
In realtà. però le vicende dello stato borgognone appaiono

così legate alle sorti di una dinastia, perchè appunto non si

trattava che dell’ ambizione di una dinastia. Lo stesso carattere

cavalleresco, fantasioso e passionale del Ducato è un segno della

mancanza di più solide basi. Se si considerano i casi di quel

territon'o di confine non per sè stessi, ma in rapporto 3,1 pro-

cesso di sviluppo della monarchia francese e di sfaldamento del—

l’ Impero, e in generale alla storia dell’ Europa occidentale, il

fato fisulta assai meno capriccioso. All’ inizio dell’età moderna.,

uno Stato come quello borgognone, privo d’unità geografica. ed

economica, senza. coscienza nazionale, sostenuto soltanto dai vec—

chi sentimenti feudali di lealtà ed onore, doveva tosto 0 tardi

crollare per quelle medesime ragioni puramente dinastiche per

le quali era nato e Vissuto.

Si comprende come Huizinga, che nella storia politica vede

solo il regno dell’accidentalità, abbia prefen'to 1a Kulturgeschichte,

la storia delle forme della civiltà, dove deve rispondere solamente

a dei « come? ». La via percorsa dal suo pensiero presenta, in que-

sto, qualche analogia a quella percorsa da un altro, pur cosi di—

verso, maestro della Kulturgeschichte, da Dilthey. Com'è noto,

Dilthey rivendicò & suo tempo il carattere intuitivo dell’interpre—

tazione storica, ma avverti anche che non ci si poteva… arrestare

al mero « rivivere » e cercò le categorie del giudizio storico. Per

Huizìnga il contatto intuitivo col passato è pure soltanto una prima

fase dell’intendere storico. Più importante è il secondo momento,

il capire i rapporti, cioè 1’ interpretazione delle forme in cui il paß—

sato si presenta al nostro spirito. La storia è questa morfologia.
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Ma che cosa. sono queste forme dentro le quali il pensiero rac—

coglie il materiale caotico del passato? Non si tratta di vere e

proprie categorie, come pretendeva. di trovare Dilthey, ma di

spontanei atteggiamenti del pensiero comune, di schemi che lo

storico trova già belli e fatti sul terreno della Vita ordinaria. Tal-

volta è costretto & produrli. Secondo quale criterio si vaglieranno

le forme Offerte dall’uso comune e si creeranno delle nuove? Hui—

zinga si limita & raccomandare la prudenza: proprio perchè lo

storico è consapevole della sua autonomia in questa scelta, deve

guardarsi dai fantasmi e degli idoli ; eviti di abbracciare intere

epoche e civiltà con un 5010 concetto e si accontenti di determi-

nare gli aspetti, i motivi, i temi, gli ideali, gli stili e i simboli delle

epoche.

È evidente che con questo prudente pluralismo Huìzinga. non

risolve la questione: anzitutto perchè anche nel descrivere gli

aspetti di un periodo, un concetto unitario di questo periodo,

anche se inconfessato, presiede & questa operazione. Ed inoltre

non risorge, per le forme parziali, il problema che si vorrebbe evi-

tare con 1a soppressione della forma generale?

Naturalmente restano aperte molte questioni: come in gene-

rale i pensatori tedeschi più recenti, che hanno esasperato il dua-

lismo tra la civiltà e il rude contenuto psicologico 0 biologico,

anche Huizinga non avverte la necessità di cercare una qualche

mediazione tra i due termini. Si accontenta del semplice rapporto

di opposizione: la civiltà è tanto più fine e spirituale quanto più

è lontana dalla barbara. realtà.

Non è chiaro se di « forme » ci sia, per Huizinga, un 5010 ge—

nere o due: si direbbe infatti che altro dovrebbe essere la bella

forma ideale, che una civiltà persegue e che è quindi un elemento

della realtà obbiettiva, cioè del contenuto, che lo storico ha di—

nanzi, e altro la forma. soggettiva., il concetto o categoria storio-

grafica, di cui lo storico si serve per configurare la materia. Vuole

forse 1” Hujzinga che la forma vaghegg‘iata da una data epoca

trapassi nell’ intelletto dello storico come ai tempi della Scolastica

l’universale in re diventava post rem ? Non maggiore luce ci viene

dalla soluzione da lui proposta della questione della. divisione in

periodi: qui il suo nominalismo assume la forma consueta d’ogni

nominalismo moderno, la pragmatistica. La divisione in periodi,

egli riconosce, è inevitabile, ma poichè si tratta di puri nomi, non

 
 

  



PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIOGRAFIA 21

resta che fame un uso moderato. Anzi, per evitare equivoci, e

afinchè sia chiaro che si tratta di semplici espedienti, meglio è

servirsi del numero progressivo dei secoli e dei nomi delle di-

nastie.
Nomi ed espedienti? Sì, corregge Huizinga, ma fino ad un

certo punto: ciò che unisce e rende omogenei gli aspetti di una

data epoca è qualcosa che sempre ci sta dinanzi e non è mai af—

ferrabile, sicchè è lecito assegnargli un nome, tanto per intenderci,

senza 1a pretesa di definirlo. Ciò spxega il carattere di pittoresca

rievocazione di uno stato d‘animo o di una serie di stati d’animo,

che Huizinga ha dato alla sua opera di storico. A proposito del—

l’Autmmo spontaneo è stato il raffronto con un quadro () una

vetriata. istoriata. Più esatto sarebbe forse pensate ad una sin—

fonia,, tanto più che egli medesimo adopera spesso una. termino—

logia musicale. La ston'a, come egli la immagina, è una serie di

grandi concerti polifonici, ciascuno dei quali è retto da un tema

dominante accompagnato da altri motivi minori, in un susseguirsi

di infinite van'azìoni, di inattesi sviluppi e n'torni. Lo ston'co, pari

all’esperto di musica, deve saper distinguere e inseguire le fila

della trama sottile pur cogliendo e gustando l’effetto inesprimi—

bile dell’insieme.
CARLO ANTONI.
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LA FORMAZIONE

DEL TIPO CULTURALE OLANDESE.

la storia dei popoli e dei pensieri di quest’ Europa ricca e

vecchia che è nostra, coi suoi tesori del passato e col movi»

mento formidabile del tempo presente, quale diletto più commo—

vente o più puro che di lasciar passare innanzi alla mente 1a pompa

splendida delle culture nazionali, nella loro diversità multicolore

e stimolante! Che delizia dj gustarne il sapore specifico come dei

vini di diversi paesi, d’ascoltarne il timbro variato come degli

strumenti di una orchestra. Se talvolta sono dissonanti, alla fine

si risolveranno nell’armonia generale ed eterna dello spirito.

Culture latine, culture germaniche. Slave, celtiche! Sono troppo

grosse queste distinzioni, perchè soltanto entro quei gruppi così

larghi si manifesta la natura propria. e specifica che contrappone

il Danese allo Svedese o il Portoghese allo Spagnuolo.

Prendendo & trattare della cultura olandese, ho paura che il

pubblico italiano abbia di questa una nozione meno viva e pre-

cisa di quella che ha delle culture scandinave. Riportandosi &

queste esso rievocherà subito le figure gravi e cupe del mito an-

tico nordico, della Saga islandese, e poi ricorderà le parole serie e

tristi che ha pronunziato il nord del Kierkegaard e dell’ Ibsen e

di tanti altri ben conoscinti.

Se pregassi gli italiani di richialnarsi l’ immagine della. cultura

olandese, quali figure sorgerebbero nella loro mente? Mi pare

indubitabile: reminiscenze di pittura. Figure di Rembrandt, ri-

tratti di Frans Hals. Ferse una visione vaga di pianure, di acque

stagnanti e di tranquillità.

S’ intende che tali nozioni non bastano ad esprimere I’ iden—

tità complessa e singolare d’una nazione ricca d'una storia di

parecchi secoli d’ indipendenza politica e culturale. Bisogna riem-

PER chi ama le gioie dell’intelletto e si compiace d’indagare
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pire di linee e di colori quest’immagine indecisa. Ma come po—

tranno bastare poche pagine a. descrivere lo sviluppo di un tale

tipo particolare e irriducibile di cultura europea? Per iniziarci

all’argomento possiamo ricorrere a questo espediente ; determinare

per contrasto la. posizione e la. qualità di quell'entità nazionale

fra le altre più grandi e meglio conosciute.
Si chiede dunque: data la configurazione triangolare delle tre

grandi culture del nord—ovest europeo: inglese, francese, tedesca,

dove stà l’Olanda? Evidentemente nel mezzo. Risposta troppo

semplice, è vero, e pure avendo stabilito questo, s’è già ottenuta

una chiave per risolvere la questione.
Segue naturalmente la domanda, a quale delle tre vicine l'Olan-

da si trova. più alfine, nel carattere, nelle abitudini, nelle idee.

Sarebbe facile deciderlo, se si trattasse soltanto della consangui-

neità nel senso antropologico ed etnico. È una nazione puramente

germanica. La lingua congenere, la stirpe comune e anche il pas—

sato politico del medio evo, connetterebbero l’Olanda più stret—

tamente alla Germania, se nella determinazione d’una nazionalità

questi elementi contassero per tutto. Ecco però la singolarità del

nostro argomento: che nel caso dell'individualità nazionale olan-

dese gli elementi dell’azione umana e anche della sorte hanno

prodotto una separazione profonda dal corpo etnico più affine,

per avvicinarla di più & genti più remote, agli inglesi, anzi agli

scandinavi. Ho detto l’azione umana e la sorte. Sarebbe preferi-

bile forse di sostituire ai due un altro concetto che esprime il

fondo della nostra storia. e della nostra. proprietà nazionale: il

mare. Il mare ci ha fatti una entità culturale, il mare ci ha fatti

indipendenti. Tuttavia un tale salutare riflesso d’una condizione

geografica non si realizza. mai senz'essere complicato dalle circo—

stanze multiformi dei secoli. La formazione del tipo culturale del-

l’Olanda è una storia cangiante e agitata, remota già e insieme

assai recente.
Fra… le nazioni d' Europa. l‘olandese non è certo una delle più

antiche. Fissando l’occhio ad un punto qualunque del medio evo,

diciamo il dugento, troviamo già esistenti come tali quasi tutte

le nazioni d’ Europa, fuorchè la nazione svizzera e quella dei

Paesi Bassi. Ambedue sono ancora per la maggior parte invilup-

pate nel grande corpo dell’ Impero germanico. Le cause del di-

stacco ulteriore si corrispondono nei due casi soltanto in parte
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assai esigua. Lasciando da parte il caso della Svizzera, ci si chiede

ora, se possiamo distinguere in qualche modo cagioni generali ed

intrinseche determinanti questo processo di distacco nazionale,

all’ infuori degli innumerevoli fatti così detti fortuiti, attraverso

i quali s’è realizzato l'evento importante della nascita d’un nuovo

figlio nella famiglia europea. Ad una tale questione 1a storia. ha

soltanto una risposta: sarà sempre impossibile analizzare 1a com-

plicazione eterna dei fenomeni umani.

Ho nominato il mare come il più importante degli elementi

geografici. Vi si devono aggiungere tre grandi fiumi che vengono

da paesi di vecchia cultura e prosperità: il Reno, la Mesa, la Schel—

da, i quali convergendo nel loro corso inîeriore e formando un tri—

plice delta, predestinavano questa regione ad essere un campo di

attività marinara senza pali. Di fronte, oltre il mare, l’ Inghil—

terra doveva invitare alla navigazione gli abitanti dei Paesi Bassi

qualunque essi fossero. Tuttavia queste condizioni geografiche,

quantunque predisponessero quelle contrade ad esser abitate da

una popolazione marinara, in nessun modo portavano in sè la

conseguenza ulten'ore d’un distacco dal gran corpo politico che

le rinchiudeva quasi tutte, e neppur della secessione etnica e na—

zionale che a questa popolazione era riserbata nel grembo dei

secoli.

Oltre che della configurazione geografica, si deve tener conto

dell’elemento frisone nella composizione del popolo olandese. Dai

tempi più remoti il litorale, dove confinavano Gallia e Germania,

era stato 1a sede della tribù dei Frisoni, ramo specifico del gran

tronco germanico. I Frisoni, in quanto alla lingua, stanno nel

mezzo fra gli Anglosassoni ed i Bassi Tedeschi. Il loro tipo antro—

pologico fino ad oggi si distingue chiaramente tra la varietà ge-

nerale della popolazione olandese: occhi azzurri chiari, naso lungo

e stretto, labbra sottili, e, inquanto allo spirito, frequente capa—

cità matematica… Nei secoli del regno carolingio e poi fin’al tre—

cento tutta la costa dalla Visara fin’alla Schelda si chiamava

Frisia. Vuol dire che i Frisoni, come elemento etnico, come razza,

avevano assorbiti o sloggiati gli altri componenti di origine sas—

sone e franca? Nient'aflatto. C’è una penetrazione reciproca di

tre elementi etnici, nella. quale il frisone non è stato predomi—

nante, poichè la lingua olandese si sviluppò sulla base d’un dia—
letto basso franco e non frisone. Il predominio dei Frisoni, du—
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rante i secoli dell'ottavo fino afl’undecimo, deve esser rappresen-

tato come politico e economico. Del resto noi non ne sappiamo

quasi nulla. Un argomento che ci proibisce d'ascrivere 1a separa—

zione dei Paesi Bassi della stirpe tedesca ad una forza formativa

della razza frisone è che la tribù frisia stessa non divenne un’unità

politica. Da una parte orientale rimase compresa nell' impero ger—

manico. Soltanto 1a Frisia occidentale ha partecipato alla forma—

zione della nuova entità nazionale dei Paesi Bassi.

Inoltre in quel processo durato molti secoli l' impulso forma—

tivo non fu dato dal nord fn'sone ma dal sud fiammingo e bra-

bantino, che mai non aveva subito l’ascendente fn'sone. '

Il preludio medievale dell'indipendenza olandese ha la. sua

scena nella Fiandra, paese orgoglioso e ricco, di Gante e di Brug—

gia, dei conti che divennero imperatori in Bisanzio, più tardi

dell’arte splendida dei van Eyck. La Fiandra, che oggi forma due

provincie importanti del regno belga, fu paese di fiere e turbof

lenti borghesie, di abbondanza proverbiale, quando l'Olanda era

un paese quasi ignoto di pescatori e coloni. Pei popoli del me—

diterraneo 1a Fiandra ha dato il nome a tutti coloro che proveni-

vano dalle rive di quella costa remota. I latini distinguevano

già quei fiamminghi dai Tedeschi comuni.

Ebbene la Fiandra, nonostante 1a sua popolazione in maggior

parte germanica di razza e di lingua, era terra di Francia, eccetto

una regione meno importante che apparteneva all’ Impero… La.

grande opera dei re di Francia, i quali riunendo l’uno dopo l’altro

i grandi feudi alla corona avevano stabilito il regno, mai non venne

compiuta. nei riguardi della Fiandra.
Frattanto la cultura francese, cavalleresca, cortese, poetica,

religiosa, scolastica, andava diffondendosi, durante alcuni secoli,

in tutti i Paesi Bassi, non senza ritrarne più d’una influenza spl—

rituale e malte forze vive. La delimitazione tra cultura. romanica.

e germanica era debole e fluida. Regioni puramente romaniche

come l’ Hainaut, Namur, Liegi, erano terre d’Impero. Per le

vie fluviali della Schelda. e della Mosa ed in mille altri modi l’in—

flusso francese entrava continuamente in quella parte estrema

dell’ Impero germanico. Gli imperatori, occupati della politica

superba dei Sali e degli Svevi, che faceva. loro perdere l’autorità
anche nell’ interno della Germania, appena. si curavano di quelle

parti remote. Queste, avendo il loro appoggio nel mare, non si  
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curavano più del nesso col regno interno. L’ influsso lento e con—

tinuo della cultura francese s’esercitava non soltanto sulla Flan—

dra e sul Brabante, ma. anche più oltre‚sull’01anda.‚ sulla. Ze—

landa, sull’ Utrecht, unico vescovado di tutta questa regione pe—

riferica. Una. lingua comune, puramente germanica, ma. differente

non soltanto dall’alto tedesco ma anche dal basso tedesco che

si parlava nei paesi dell’ Hansa, univa già Fiandra, Brabante,

Olanda. La faccia di queste regioni era voltata. verso la Francia

Pian piano le abitudini, lo stile del parlare e della vita, il pen-

siero si formavano piuttosto sul modello francese che su quello

della Germania.

Bisogna ripetere: queste circostanze non sarebbero bastate per

staccare i Paesi Bassi dall’ Impero germanico. Ci voleva. una con—

catenazione di disegni politici, riusciti o mancati, e di casi bio-

10gici‚de]la morte di principi, della nascita. o mancanza di eredi,

per determinare quel doppio evento pieno di conseguenze per la.

storia"di Europa: prima la secessione definitiva di tutti i Paesi

Bassi dall Impero e insieme dalla Francia, e poi 1a scissione di

questa. nuova unità in due parti, che finalmente sarebbero state

l’Olanda e il Belgio, due stati, due nazioni.

La forza motrice che diede l’ impulso & quel processo intri-

cato si chiama Borgogna, cioè la dinastia venuta dal sangue di

Francia, che illustrano i nomi gravi di ricordi di superbia e di

violenza, di lusso e d’arte, dei duchi Filippo l‘Ardito, Giovanni

Senza Paura, Filippo il Buono, Carlo il Temerario.

Fu appunto quel voto secolare della corona dj Francia di

riannettere la Fiandra, che suggerì una. politica il cui risultato

fu tanto differente da ciò che si era sperato. Il primo duca di Bor-

gogna, figlio del re di Francia, ha sposato l’erede di Fiandra e

Artesia. Fra poco i suoi figli e nipoti succederanno anche nel

Brabante, nel Hainaut, in Olanda., in Zelanda, & Namur, nel

Limburgo, nel Lussemburgo. Un intero ammasso di provincie

prospere e ricche, tutte quante terre d’ Impero (fuorchè la Fian—

dra e l’Artesia) unito alla Borgogna forma ora un dominio con

un proprio centro di gravità, n'vale della Francia… Invece di ri—

condurre alla corona i feudi allontanatisi, la fortuna di Borgo—

gna aveva creato uno stato minaccioso e ben tosto nemico, per

una. parte situato nel corpo stesso di Francia, per l’altra quasi

libero da qualsiasi pretesa. Già la lunga tradizione di ostinata
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vendetta fra case di Borgogna e d’Orleans esacerbava quelle re—

lazioni politiche.

Verso quel periodo del Quattrocento, quando la. coesione di

queste parti inferiori cominciava ad attirar l’attenzione dell’estero,

la denominazione di Paesi Bassi s’ introduce nelle lingue d’ Eu—

ropa. Era ancora appena un nome proprio. S’incontravano in

quell’aggmppamento di contee e ducati unità romaniche e ger-

maniche: Artesia, Hainaut, Namur contro Fiandra, Brabante,

Olanda. L’ascendente della cultura francese s’era raddoppiato ora

che regnava una dinastia francese, però non tanto da romaniz—

zare il paese da cima a fondo.

La fortuna di Borgogna crollò con 1a sconfitta e con la morte

di Carlo il Temerario nel 1477. Però l’Austria ereditò i paesi e

si accingeva & mantener le tradizioni di Borgogna. Nel Cinque-

cento il possesso dei Paesi Bassi, con la metropoli commerciale

d'Anversa, con la grande forza. navale d’Olanda, con 1a domina-

zione del grande estuan'o di tre fiumi, è uno dei pilastri della po-

litica d’ Europa.

Quando anche quel ricco patrimonio passò dalle mani dell’im-

peratore Carlo Quinto a quelle del re di Spagna suo figlio, in ap—

puntc la. preponderanza di Spagna, quasi sovrana allora nel mondo,

a farle perdere di vista 1’ importanza. propria di quei paesi. Que—

st’ importanza esigeva una politica rivolta al loro proprio inte—

resse, Lo spregiò la. Spagna, si sollevarono le provincie neerlan-

desi, e la Spagna ne perdè la metà. Questa metà settentrionale

che divenne libera, la Repubblica delle Sette Provincie Unite,

fin’allora era stats. la parte meno importante, meno ricca e ce-

lebre. A confronto della Fiandra e del Brabante, di Brugia, Gante,

Anversa, Brusselle, Lovanio, le contrade di marinai e pescatori

ch’erano l'Olanda, la Zelanda, la Frisia, le città modeste d’Amster—

dam, Dordrecht, Utrecht, Middelburgo, erano sembrate distanti

e irrilevanti. Ora eccola vincitrici d’una guerra per la, libertà, di-

speratissima, mentre il sud di vecchia e nobile fama, dopo una

lotta di parecchi anni, ma di poca concordia, rientrava nella do-

minazione spagnuola. La scissione del nord dal sud s’è prodotta

assai irrazionalmente. Non seguì la frontiera linguistica. Una

grande zona di lingua germanica, fra cui quasi tutta la Fiandra,

n'mase compresa nel dominio ricuperato dagli spagnuoli. Ci si

chiede ora se questo evento irregolare ed impensato può spie-
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garsi come risultato di cause più remote di natura. etnografica o

altre, ovvero deve intendersi come prodotto delle vicissitudini della

sorte e dei fatti particolari. Sebbene sia. possibile di allegare alcune

cagioni economiche, sociali, religiose e specialmente idrografiche,

cioè strategiche, per spiegar il successo del nord e 1a sconfitta. del

sud, un giudizio veramente storico deve contentarsi della compli-

cazione inestricabile delle cause generali e speciali, e ha da com—

putare 1a serie ordinata degli eventi innumerevoli ed imprevedibili.

Fra tanti elementi c’è però un fatto d' importanza sovrana,

cioè la corsa eroica del Principe Guglielmo d’Orange. Tutta l'im-

portanza incalcolabile ed irriducibile della grande personalità si

rivela in esso. La storia della libertà olandese gravita sull’Orange,

sulla sua vita e sulla. sua morte. Poichè, circostanza strana e tra—

gica, soltanto questa morte aprì la via al ripiego impreveduto

d’una costituzione puramente repubblicana.

La nuova repubblica delle Sette Provincie Unite, ormai campo

fertile per il crescere della nazione olandese, era d’un tipo piutto—

sto arcaico che rivoluzionario. Vi regnavano i principi antiquati

dell'autonomia municipale e provinciale. La classe dirigente nel

governo e che dava l’ impronta alla cultura era quella del com—

mercio, prospero nelle numerose città, patriziato colto e in fondo

assai borghese. La provincia di Olanda, 1a prima e la più ricca.

delle sette, era predominante nello stato, egemonia che ha fatto

sì che il nome d’Olanda, propriamente un membro soltanto, nel

linguaggio degli stranieri si estendesse al tutto, significando l’in—

sieme della repubblica.

La guerra d’ indipendenza durò fino alla metà del Seicento,

però molto prima, circa. il principio del secolo, 1a libertà era si-

cura, e in pari tempo stupenda la prosperità, imponente 1a po—

tenza, meravigliosa 1a fioritura. delle arti e delle scienze. Di tutto

questo il fondamento materiale erano il comercio e la naviga-

zione. La fortuna d’una situazione economica e politica eccezio-

nale aveva permesso agli Olandesi di arricchire il vecchio domi—
nio della loro mercatura nel Mare Baltico, nella Scandinavia, in
Francia, ecc., colle nuove relazioni vantaggiose nel Levante, e

presto con la parte ampia e lucrativa nella conquista dei mercati

d’Asia e anche dell’America. Il potere del commercio olandese

d’oltre mare, felicissimo nelle Indie, si stendeva fino a Formosa

e al Giappone, alla Persia ed afl’Arabia, alle Antille ed al Brasile.
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Gli olandesi avevano combattuto per 1a libertà e pel commer—

cio finchè bisognava, ma non appena fu compiuto quel grande

edificio della loro prosperità, la pace d’ Europa ne divenne la

condizione necessaria. Pacifica d’ indole e poco militare di co—

stumi la nazione del nuovo stato accettava di buon cuore la po-

litica. di pace che prescriveva loro la salute della patria. Tuttavia

il fermento degli stati d’ Europa per lungo tempo non avrebbe

permesso alla Repubblica., così centrale e così impigliata in tutti

gli affari del mondo, di star in disparte delle lotte dei regni vicini.

Suo malgrado fu costretta & guerre navali e terrestri contro In-

glesi e Francesi. Il bisogno di persuadere le provincie della ne-

cessità d’una politica annata e pronta urtava sempre nello spi—

rito nazionale e nell’ imprevidenza delle classi prospere e agiate.

S’incontrarono due tendenze operanti nello stato e nella cul-

tura, cioè da una parte quella dell’autorità centrale rappresen—

tata dallo Statolder, cioè luogotenente del potere reale sparito,

posto ricoperto dalla gloriosa discendenza dell’Orange, @ dall’al-

tra quella dell’autonomia provinciale e municipale, fondata sui

governi delle città. e sugli Stati della provincia principale, cioè

l’Olanda nel senso più stretto. Questo contrasto corrispondeva

più 0 meno ad un altro di Ordine spirituale, antitesi che possiamo

esprimere chiamandola coi nomi di due ingegni grandi, cioè Era—

smo e Calvino.
Nella rappresentazione usuale che si dà della storia di Olanda

questo paese conta. come esempio perfetto d’uno stato e d’una

cultura di carattere calvinista. Una tale nozione trascura la metà

dei componenti dell’oggetto. L’Olanda, prima di divenire uno

dei ripari del Calvinismo, era stata 1a patria d’ Erasmo, patria

molto affine al suo spirito, quantunque egli pretendesse di sti—

marla poco. Lo spirito d’ Erasmo, spin'to di pace e di concordia,

d’umanità tollerante, poco dogmatico, di morale pura. e dolce,

di serietà ragionevole e spregiudicata, s’era diffuso largamente

nelle menti del popolo istruito del suo paese. Un umanesimo sin—

ceramente Cristiano e moderatamente classicista formò la trama

di questa cultura.

Eppure quello spirito erasmiano non sarebbe bastato & fon-

dare la libertà nella lotta aspra & pertinace. Ci voleva per di più

un altro spirito, meno largo e tranquillo, più esclusivo e fiero,

più pronto all’ insurrezione contro la somma potestà terrena. Tale 
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fu IO spirito del Calvinismo. Veniva dunque quella forza della

ribellione da oltre i confini della patria. comune. Il Calvinìsmo,

nato in un cervello piccardo, manifestatosi nel repubblicanismo

ecclesiastico di Ginevra, si impose alla mente dei popoli dovunque

si trattava di rompere rapporti d’autorità antica, vincendo per

la chiarezza francese della sua dottrina semplice e stretta. La

sollevazione dei Paesi Bassi contro il regime Spagnuolo fu l’opera

del Principe d’Orange, ma la vittoria fu quella del Calvinismo.

In tutte le città donde s’erano ritirati i presidi spagnuoli, mino—

ranze energiche e risolute di calvinisti rigorosi assunsero la dit-

tatura.. Mentre 1a strategia del duca di Parma ricuperava pian

piano le provincie del sud, sopra tutto dopo la presa d'Anversa

nel 1585, gli elementi tenacissimi del calvinìsmo di Fiandra e

di Vallonia espatriavano in Olanda, Zelanda, Utrecht, dove aiuta.—

rono a. sostener la lotta fin’all’esito glorioso ed imprevisto.

Così il Calvinismo tn'onfzmte colse i frutti della liberazione

della patria. La vittoria gli rese il dominio ecclesiastico 6 poli«

tico, ma in nessun modo un assoggettamento completo del po-

polo alla sua. dottrina. Vi restavano molti cattolici, nobili, bor—

ghesi e contadini. Vi si trovavano molti Mennonìti, ramo paci-

fico e prospero degli Anabattisti. Ci venivano i giudei, i poveri

della. Germania, ma anche gli istruiti e ricchi del Portogallo, il

popolo dello Spinoza. E oltre a ciò la chiesa riformata di con—

fessione calvinista urtava nell’erasmjanesimo da lungo diffuso nel—

l’ambiente patrizio e letterato delle magistrature municipali, la

sfera Spirituale di Grozio. Il contrasto tra. queste due correnti

del pensiero, insieme coll’antitesi politica descn'tta qui sopra, a

cui corn'spondeva largamente, produsse una situazione critica

che sboccò in una collisione assai breve fra il potere centrale rap—

presentato dal Principe d’Orange Maurizio, esecutore dei richiami

ecclesiastici, e quello degli Stati provinciali di Olanda. rappresen-

tato dal vecchio capo della repubblica Barnevelt. Il sangue sparso
fu poco, ma pfeziosissimo, cioè quello del Barnevelt.

Dopo questo conflitto del 1618 la. situazione spirituale e cul—

turale della giovine nazione olandese fu quella. d’un equilibrio

non troppo turbato. Regnava il calvinismo e pretendeva n'ser—

barsi le can'che ufficiali. Tuttavia il suo tono aspro, austero, pu—

ritano s’era mitigato. Non aveva mai avuto la forza e forse nean—

che la volontà di perseguitare gli eterodossi. LO zelo dei pastori

  



LA FORMAZIONE DEL TIPO CULTURALE OLANDESE 31

era reso inefficace dallo spirito umanista dei reggenti. Un sistema

non tanto di vera tolleranza quanto dj connivenza permetteva

ai dissidenti una vita molto sopportabile, nel commercio, nel-

l’agricoltura, e persino negli impieghi militari dove entravano

sempre i cattolici nobili.

Quando si chiede, se 1a cultura olandese del suo gran tempo,

cioè del Seicento, possa chiamarsi cultura calvinistica, la risposta

deve essere la seguente. Tutta la vita pubblica e privata della

nuova nazione ne portava l’impronta: dalle mura nude delle

chiese fin alla foggia del vestire grave e nera che si vede nei ri-

tratti. Per la nascita dello stato il calvinismo aveva significato

quasi tutto, nella vita morale del paese continuava & valer molto.

Quanto alla politica della Repubblica, al tempo della grandez-

za, il calvinìsmo la dirigeva a malappena, quantunque fortifi-

Gasse il coraggio ferreo che spronava alle imprese di navigazione

e di commercio, alle spedizioni di scoperta e di conquista, alla

fondazione di colonie. Nelle opere dell'ingegno infine 1a parte

del Calvinìsmo restava assai tenue. La nostra glon'osa pittura

non gli deve quasi nulla. L'architettura ne trasse l'occasione a

en'gere chiese nuove, dove mancavano le vecchie tolte al cattoli-

cismu diseredato. Una fioritura notevole d’architettura ecclesia-

stica protestante del seicento dà fino ad oggi una nota grave alle

nostre città. Soltanto il modello di queste costruzioni è in buona

parte italiano. La letteratura trasse dal Calvinismo talora la ma—

teria, talvolta lo spirito, però il suo carattere generale non può

chiamarsi calvinistico. Le scienze nuove ed antiche, naturali e

filologiche, teoretiche e pratiche, spiccando un volo altissimo nelle

Università fondate di fresco, e anche fuori di esse, s’alzarono più

spesso a dispetto del calvinismo che grazie ad esso.

Fra i nomi più grandi del seicento olandese non ce n'è uno

di calvinista attivo, nè Rembrandt nè il nostro sommo poeta

Vondel, convertito dal mennonismo alla chiesa madre, nè Gro—

zio, propagatore d’un cristianesimo largo detto religione natu-

rale, nè Huygens, sprofondato nella spiegazione della natura, nè

quel solitario pensatore giudeo, per molti vincoli legato alla sua

patria adottiva, che fu Spinoza.  
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*
**

La vita nazionale d’Olanda fino ad oggi presenta una parti—

colan'tà che riflette il contrasto dei partiti del Seicento, cioè la

esistenza di due centri nazionali. Quale città è la capitale del-

l’Olanda? Alcuni risponderanno l’Aja, altri Amsterdam. Le sono

tutte e due. Lo statuto costituzionale chiama. Amsterdam capi-

tale del regno, e la realtà vi corrisponde. Amsterdam è cuore e

cervello del paese, è l’unica grande città, d’impronta specialis-

sima e indimenticabile. Tuttavia I’Aja è la residenza reale, è il

centro del governo, sede dei ministeri e del parlamento, del tu'—

bunale supremo, anche del tribunale permanente di giustizia in—

ternazionale. Atmosfera mentale tutta diversa da quella d’Am—

sterdam. Da questa si diffonde 1a vita del commercio, vita da
metropoli, mentre l’Aja è ambiente di corte, di diplomazia, di

funzionari, di ufficiali a riposo, specialmente del servizio coloniale.

Il contrasto delle due città ci parla sempre della opposizione

storica. tra il centralismo rappresentato dei Principi d’Orange e
dagli Stati Generali contro il particolarismo delle provincie con—

centrato nella città potente d’Amsterdam. Oggi l’esistenza dei

due centri ci garantisce una certa mobilità della vita nazionale,

una possibilità di n'piegarci ora sull’uno dei due pn'ncipi ora sul-

l’altro, una preservazione dai danni della limitatezza dell’oriz—

zonte culturale e politico.
Voltiamoci ancora verso il Seicento. Nessuna manifestazione

della cultura olandese è meglio conosciuta. dal mondo che la pit-

tura di quel gran tempo. E davvero nessuna ne rende più chia—

ramente l’immagine che questa. La pittura di Frans Hals, di

Van Goyen, di Ruisdael, di Jan Steen, e di tutti gli altri ci mostra

fedelmente non soltanto l’aspetto esteriore del paese e degli uo—

mini, ma sotto questo 1a natura del popolo, quel tipo culturale

che cerchiamo di fissare. Si vede il paesaggio largo e tranquillo,

si vede la vita animata nelle strade delle città e l’ intimità delle

case. Nel paesaggio domina 1a lontananza ofizzontale, linee molli,

atmosfera un po’mesta. Domina l’acqua stagnante o di corso

quieto. Le nuvole vi prendono un significato profondo. L’accento
vi è messo sulla. nave sotto vela. e sul bestiame al pascolo. Adagio

continuo, pieno dell'auto d’una vita sana e Semplice. Nelle ve—
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dute di città la bellezza incantevole non sorge dalla purezza o

nobiltà degli edifizi, ma dalla disinvoltura di forme modeste e in—

genue le quali si dissolvono in un’armonia profonda che suggerì?

sce la. vita calda della folla umana. Nei quadri d’interni la. luce

smorzata fa sognare di parole dolci e di pensieri formati a metà.

Ora si pensi per un istante 'di trionfi della came nuda nel Ru—

bens, alla sua magnificenza di suono di tromba, al suo gesto enorme

di devozione e di sensualità, per ben rendersi conto della distanza

ch'avevano posta fra loro la. mente dell’Olanda e quella di Fian—

dra, così strettamente vicine e aflîìni poco anzi.

Chi nella pittura olandese non sa trovare altro melito e bel—

lezza che quella del ritratto accurato e fedele all’esteriore visibile,

non è giunto alla comprensione dell’essenza di questa cultura.

Questo naturalismo apparente copre sotto la superficie della sua

scrupolosità visiva il tesoro d’una coscienza quasi mistica… del

fondo della vita. E a Chi rimproverasse a questa pittura di aver

trascurato la purezza della linea e la classicità ideale delle forme

per cercare l'espressione del mondo e della vita negli oggetti più

umili ed informi, si dovrebbe n'spondere che la. bellezza è multi-
forme, indeterminabile, infinita e misteriosa.

Alcuni anni fa, un autore famoso, il conte Keyserling, nel

suo Spettro d’Europa, venendo all’Olanda, ci ha. attribuito una.

cultura della bruttezza. — Che dirne? Il biasimo di un tal giu—

dizio si volge sempre contro colui che lo pronunzia. Nessun po—

polo puö aver una cultura della bruttezza, perchè i due concetti

cultura & bruttezza s’escludono. Se il conte Keyserling in Olanda

non ha visto altro che cose brutte (e bisogna dire che l’ intende

anche nel senso etico) ne risulta unicamente che ha chiuso gli

occhi. Ma egli medesimo confessa che ha scritto quel libro a oc—

chi chiusi, unicamente per illuminazione della sua propria mente.

Chiuse anche gli orecchi. Perchè ha vilipeso la nostra. lingua chia-

mandola lingua goffa, lingua d’ubriachi, inventata dopo le tre

della notte. Mi è grato di cogliere l’occasione per trattenermi

un poco sulla qualità della. lingua. olandese. È ben noto che le

lingue germaniche, eccetto il tedesco coi suoni forti e sonori e

lo svedese coll'agilità del suò tono, quando s’odono parlare, fanno

l’effetto di una. certa monotonia, di poca variazione di suono e

di tono, di colore un po’ cupo. S‘aggiunge per l’olandese l‘effetto

di raucedine prodotto sugli stranieri dalle nostre gutturali g e ch.

3 * Rivista di Studi Gamanici.  
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Però se s’ascolta un po‘ più affettuosamente, come si devono ascol—

tare le lingue straniere, che varietà, che scala ricca, anzi che dol-

cezza nella nostra lingua, col suono puro delle vocali semplici,

colla sfumatura degli i, ij, ui, eu, ou, ieuw, eeuw, con le consonanti

non aspirate o affricate come in tedesco, danese, inglese. La sin-

tassi e la. costruzione dell’olandese sono rimaste molto piü li—

bere delle tedesche. Non voglio esaltare la mia lingua sopra le

altre sue sorelle. Richiamo soltanto il suo din'tto ad esser udita,

intesa, compresa, ad esser ascoltata nelle voci dei suoi poeti, e

non giudicata secondo il parlare della gentaglia che si trova in

tutti i paesi,

Se quell’amore cosmopolita. avesse letto dieci pagine della li—

rica di Herman Gorter, di Henriette Roland Holst, di Guido Ge—

Zelle, prete fiammingo, o della prosa di Artur van Schendel, per

citare soltanto dei moderni, avrebbe scoperto la… bellezza della

lingua, e anche forse vagamente scorto dietro quella l’omogeneità

profonda, anzi l’unità misteriosa fra il parlare di quel popolo, 1a

bellezza del loro paese ed il carattere della nazione.

Sotto l’aspetto esteriore, semplice e borghese, che riflette la

pittura anche dei moderni si lascia indovinare un popolo del quale

le virtù si trovano nella sfera della vita seria di ogni giorno. Una

storia di almeno quattro secoli di preponderanza del commercio

e d’una prosperità generale assai alta, comparandola all’estero,

ha stabilito il prevalere in un grado assai elevato della fiducia e

della veracità. A1 senso dell’economia ascrittoci da tutti gli stra—

nieri corrisponde 1a modestia usuale del modo di vivere, talora

svantaggiosa all’eleganza. L’economia. però non impedisce la. lar—

ghezza e la. beneficenza già. risplendenti nelle molteplici fonda—

zioni di carità del Seicento e prima, donde s’adornano fino ad

oggi le città. Bisogna notare che un forte affetto dj famiglia e

il senso dell’ereditarìetà del patrimonio impediscono talvolta le

grandi donazioni d’utilità pubblica.

Il fondo etico della. nazione è fatto, come osservava già Era—

smo, per nulla lodatore della patria, di mansuetudìne e d’amor

di pace, amor di pace che non esclude affatto il coraggio perso—

nale () nazionale nè 1a prontezza. e fermezza per difendere il pro-

prio diritto. Il senso della giustizia è forte, 1’ indole poco appas-

sionata permette un grado assai alto d'equità, di ragionevolezza

e di tolleranza. I conflitti politici violenti sono rari, quantunque
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la tenacia della persuasione propria… 0 comune produca. Ia divi—

sione in partiti innumerevoli e sovente ridicoli e anche il setta—

rismo religioso già vecchio.

Gli stranieri rimproverano alla gente nostra la fiamma e la

freddezza, un manco d’ardore e di fantasia. Aggiungono questi

giudici poco favorevoli anche un’avidità sproporzionata di gua-

dagno. È vero? Quanto a quest’ultimo difetto sia lecito osser-
vare che nel commercio internazionale di oggi l'Olandese certa—

mente non conta. come il peggiore. Quanto alla flemma e alla

freddezza, sono il rovescio di cose buone, i difetti d’una qualità.

Del resto tali qualificazioni d'un carattere nazionale sono sempre

evasioni facili nella generalità, dove manca la visione delle' sin—

golarità. Quando si vuole ricorrere al fondamento di quel carat—

tere che condiziona la combinazione delle sue proprietà, sarà

sempre da notare la. costituzione profondamente borghese di quello

stato e di quel popolo. Mi guardo bene dal prendere « borghese »

in un senso sfavorevole, sia artistico, sia marxista. Intendo « bor-

ghese » come espressione di tutte le virtü che possono generare

in un popolo la vita delle città e la consuetudine dei maxi. Sono

fra quelle virtù la giustizia e la fiducia ferma. e forte, il rispetto

degli altri,1a semplicità e 1a serietà.

La disposizione generale dello spirito olandese è piuttosto in—

tellettuale che affettiva. Però quella propensione a tenersi al-

l’aspetto ragionevole delle cose ci conduce poco a quel bisogno

dei Tedeschi di cercare dietro ie cose i concetti astratti e profondi

nei quali si perde 1a visione della proprietà immediata e viva.

Lo spirito olandese è inclinato verso il concreto, è generalmente

nominalista più che realista nel senso scolastico. Tutta 1a cultura

olandese riflette questa disposizione. Per quanto concerne le scienze

naturali, dove dal Seicento i nomi celebri rivaleggiano con quelli

d’ Italia, l’Olanda produsse più sperimentatori, inventon', esplo—

ratori, calcolatori che filosofi teoretici. Nella, sfera dell’arte quella

propensione si mostra nella preponderanza della pittura sulle al—

tre arti, e dentro la pittura. 1a preponderanza del n'tratto e del

paesaggio. La rappresentazione della realtà visiva ha sempre at—

tirato il talento olandese. Ne ho già parlato, e non è più neces—

san'o che insista.

La visione profondamente pittorica si estende alla letteratura.

Quanti scritton' e poeti olandesi, dad Brederoo e Hooft fin ai mo»
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demi, hanno eccelso nella. descrizione accurata e succulenta dell’ap-

pariscenza della. vita!

La preponderanza della visione pittorica è intimamente con—

nessa con un difetto ch’ io soglio chiamare 1a debolezza del senso

della forma. Cioè «forma» nell’accezione profonda di forma spiri—

tuale, forma come 1’ intende il tomìsmo. Il talento olandese si

presta assai poco al romanzo e al dramma. Ci mancano i Dickens,

ci mancano gli Ibsen. Eccoci n'tornati a un punto che sfioravo

nel principio del mio discorso, cioè il diverso grado di celebrità

internazionale della letteratura olandese di fronte a quella dei

popoli scandinavi. Ci manca 1a melanconia immensa e vaga del

vero nord, che si è cattivato 1’ Europa intera col suo accento grave

e forte. Manco di fantasia? Ci s’ascrive sovente un tal difetto. —

Non omnia possumus omnes.

Nella composizione d’una mentalità nazionale si trovano dun—

que sempre tratti che sono il difetto d’una qualità, e anche tali

che potrebbero chiamarsi la qualità d’un difetto. All’olandese,

come dicevo, manca spesso il sentimento chiaro e schietto della

forma, manca talvolta la fantasia. Generalmente egli parla male

in pubblico. È scettico di fronte alle grandi parole. Chiede la

ven'tà semplice e diretta. E può darsi che 1a sua placidezza d’ap-

parenza prosajca e fredda sia talora. molto vicina ad una accet—

tazione candìdìssima e quasi mistica dell’esistenza umana.

Nell’ Europa di oggi l’Olanda, quantunque piccola, occupa una

posizione molto centrale. Situata (col Belgio) nel mezzo di tre

grandi paesi, Germania, Francia, Inghilterra, legata per molti

vincoli al nord e al sud, all’ Italia e ai popoli scandinavi, nessuna

corrente europea si diffonde senza raggiungerla. Avendo subita

da lungo tempo 1’ influenza dei paesi vicini, stando aperta a tutte

Senza riserva, pure non ha perduto niente del suo carattere pro—

prio. Per molti rispetti il suo tipo mentale è 1a media propor—

zionale fra gli Inglesi ed i Tedeschi. Si è differenziato da quello

dei Fiammjnghi, benchè Si serbi e si coltivi l’affinità fraterna. Si

è sempre tentato di fax derivare quel carattere specifico olandese

fra gli altri Germani dal fondo etnico funzionante qui dai più

remoti tempi, e di vedervi l’elemento frisone.

La posizione dell‘Olanda non è soltanto centrale, ma anche

mediatrice. Non è esagerato sostenere che l’Olanda conosce e

comprende le grandi nazioni d'Europa meglio di quanto esse si 004
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noscano & comprendano fra loro. L’olandese istruito legge facil—

mente le lingue delle tre grandi vicine e sovente 1’ italiano. Gode

senza. preferenze e senza suscettibilità unilaterali dei tesori delle

varie culture. Un’attitudine disinvolta e simpatica 10 rende ca.—

pace d’ intenderle‚ più o meno, tutte. Per ciò il suolo olandese è

campo attissimo per 10 scambio delle idee e per una vera atti-

vità internazionale. L’Olanda, unita e omogenea, non ha da sperar

nulla da qualcuna delle grandi potenze vicine. Si può permettere

il lusso d’una vera imparzialità internazionale, stando in mezzo

al mondo atlantico. Appunto il possesso d’una lingua e d’una

cultura propria le permette dj state da. sè, in equilibrio, senza

vacillare o gravitare su lati diversi, come avviene per la bi— o tri—

]inguìtà al Belgio 0 alla. Svizzera. Inoltre quella centralità non

è limitata alla situazione fra Germania, Inghilterra, Francia, anzi

è mondiale nel vero senso. Il regno dei Paesi Bassi, per usare

una volta il nome ufiîciale, è un piccolo paese con una popola-

zione di circa otto milioni. È nello stesso tempo uno state circum—

pacifico di più di sessanta milioni, avendo per vicini il Giappone,

gli Stati Uniti, l’Australia, le Indie britanniche e francesi, e an—

che il Venezuela. Questa estensione e quest’appoggio oltremarini

ci conferiscono un peso e una mente mondiali d’ importanza. su—

prema… per 1a nostra Vita nazionale.

L’olandese, comunque fervido patriotta, si sente europeo nato

e convinto. Ciò non vuol dire che ci lusinghiamo con illusioni

d’una millenaristica età paneuropea, () che ci divertiamo ai so-

gni antiquati d’un cosmopolitismo utopistico. Appunto i nostri

vari rapporti con diverse culture nazionali ci fanno intendere chia-

ramente il valore irreducibile e duraturo di ciascuna. Però cre-

diamo alla possibilità. dell’armonia, tra le nazioni come tra gli

spiriti, armonia. sperabile non dalla negazione fallace di contrasti

reali e vivi, nè dalla. concatenazione inconsiderata di cose disu-

guali e contrarie, ma dalla umile volontà di apprezzare 1’ indole

straniera, pur restando sè stessi, dalla prontezza d’immergersi in

uno spirito straniero, mantenendo il proprio. La storia singolare e

propizia, che ci ha dato l’esistenza nazionale, ci ha. dato anche

una scuola di comprensione per le varie culture forse più pro—

fonda e più fmttifera che alle altre nazioni.
Siamo rimasti ciò ch’eravamo nel Seicento, l’ospite pacifico di

tutti, il pellegn'no lieto e audace nel mondo, e anche il padrone  
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di casa ospitale, il protettore dei miserabili. Il tipo nazionale e

culturale di cui ho voluto descrivere lo sviluppo e l’essenza, non

si è mutato molto. Il fremito formidabile della vita moderna non

ha assordato finora 1a melodia della dolce patria che canta nel

‘ cuore nostro, che suona nell’ intima coscienza del popolo, riper-

cossa dalle lontananze delle pianure, dalla silenziosa vastità delle

} acque e dal velame misterioso del nostro cielo d’argento e d’oro

pallido. Questa voce quieta e pura di nazione libera e responsa—

bile, la vogliamo risonante per i secoli avvenire, col suo accento

„ distinto e caro, tra le altre voci, forse più forti ed alte, della sin—

*“ fonia d’ Europa.

\\
]. HUIZINGA,
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legge, che quell’epoca e la precedente, del Rinascimento,

debbono ancor oggi esser considerate come una specie di

Terra Nuova.!) Non che le opere e le figure più rappresentative

di quei secoli tedeschi fossero in addietro sconosciute; ma, come

alle prime si attribuiva più che altro il Valore di un'oscura e vaga.

massa. di contrasto, & far spiccare la poesia fiorita avanti e dopo

— intorno al 1200 e intorno al 1800 —‚ così l’interesse per i mag—

gion' eroi dell’età intennedia sarebbe stato nutrito da ragioni so-

prattutto di storia generale e non propriamente letteraria. Una

tanto inadeguata rappresentazione esser dovuta all’incapacità di

vedere le singole personalità e la. loro opera sorgere, come espres—

sioni necessarie, dal fitto tessuto della realtà storica. Acquisto

difficoltoso, n'ncalza un altro giovine studioso del Seicento, che

nell’entusiasmo del possesso di una verità creduta nuova esclama:

« In questo senso cominciamo solamente adesso a. far della sto-

ria ». 2) Poichè questa non è affatto un’opinione isolata, e le in-

dagini sulla letteratura tedesca del barocco prendono oggi il primo

posto, un esame dei loro risultati oltre al mostrare quale imagi—

ne, djversa dalla tradizionale, si vada formando di quell’età, pro—

mette pure un’ informazione sugli indirizzi ston'ografici dominanti

in Germania.

Sopra la. natura e i compiti della. Literalurgeschichte e della

Literaturwissmschafi si è discusso moltissimo negli ultimi due

decenni. Un po’ tutti i loro cultori, nella coscienza o nella spe—

ranza di un novus onio da fondare, provarono il bisogno di uscire

NELLA più recente storia. del barocco letterario tedesco si

 
I) GüNTB'ER MùLLER, Deutsche Dichtung von der Renaissamcz bis zum Aus-

gang ù: Barack, Wildpark-Potsdam, 1930. p. I sg.
2) R. ALEWYN, ]ohann Bur. Studien zum Roman des 17. _]ahrhumierts, Lipsia,

1932. p. no.

 



 

 

 

40 LEONELLO VINCENTI

in affermazioni programmatiche, con tal accordo tra loro che

Certe rassegne metodologiche, venute di frequente in luce, lascia—

vano invariabilmente l’impressione di un campo d’Agramante.

Aggiungere alle tante che già esistono un’altra di queste «sezioni

trasversali » :) sarebbe superfluo. Io vorrei invece dare un rapido

schizzo storico del ravvivato fervore critico intorno alla. lettera-

tura barocca, limitando dunque la rassegna metodologica agli

indirizzi seguiti dagli studiosi di quest’epoca…

Non sarà inutile, prima di metterci in cammino, osservare che

l’ interesse per il Seicento letteran'o ha sostituito in buona parte

quello di anni sono per il Romanticismo. Si parla di una nuova.

moda, non senza qualche ragione. Ma come la tendenza di prima.

non era. casuale, così ha il suo significato quella di oggi; e meno

si tratta di una certa parentela tra. le due età, la quale giustifi—

cherebbe iI n'salire dall'una, per meglio sviscerarla, all’altra,

quanto di mutate disposizioni generali dello spirito del nostro

tempo. Qui il discorso potrebbe esser lungo; ma ci basti ricordare

come delle esaltazionì romantiche della libertà si sia. passati alle

molteplici reazioni, come l’individualismo sia combattuto da piü

parti, come contro l’ idealismo abbiano alzato la testa un bal-

danzoso naturalismo e un neorealismo alleato talvolta alla scola—

stica,, come di fronte al criticismo si diffonde. il bisogno, () l’abi-

tudine, del dogmatismo, come l’autonomia. del pensiero teorico

e della fantasia creatrice sia insidiata, minacciata, quando non

travolta dall'attività pratica. In ognuno di questi rapporti si po-

trebbero trovare elementi atti & lumeggiare quello spostamento

d’ interesse. Ma noi ci contentiamo d’aver indicato di passata le

ragioni sotterranee, & dir così, di una simpatia, della quale nostro

più preciso compito e conoscere gli effetti.

I.

Fino a una ventina di anni fa le ricerche sulla. letteratura te—

desca. del secolo XVII non erano cetto numerose. II quadro ge-

nerale tracciato da Karl Lemcke nel 1882 rimaneva fondamen—

‘) Cir. tra. l’altro: ]. PETERSEN, Die Wesensbestimmung der dauisßhzn Ra—
manlik, Lipsia., 1926; O. BENDA, Der gegenwärtige Stand der deutschen Literatur—

Wissenschaft, Vienna—Lipsia, 1928; F. SCEULTZ, Das Schicksal der deulschm Li»

teratwgßschißhte. Ein Gespräch, Francoforte 5. M., 1929.
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tale, e isolati abbastanza restavano i non recenti studi del Cho-

levius e del Bobertag sul romanzo, del Palm e del v. Waldberg

sulla lirica e il dramma, del Borinski sulla. poetica e la critica,,

le rade indagini biografiche o erudite su questo o quell’amore.

Si aveva del secolo un’immagine abbastanza stereotipa, che

W. Scherer aveva codificato nella sua Ston'a letteraria, un’ im-

magine ricca di giudizi negativi, nella quale la guerra dei tren-

t’anni teneva un posto grande quanto oscuro: colpevole 1a guerra.
d’aver impedito la sintesi degli elementi popolari classici e mo-

derni elaborati dal secolo precedente, rendendo colle sue rovine

necessario un nuovo, faticoso e caotico principio. I saggi di

W. Dilthey, comparsi tra il 1891 e il 1904 e raccolti poi sotto

il titolo Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renais-

sance und Reformation, dovevano solo più tardi acquistare im—

portanza.

Come altrove, anche in Germania la spinta a studiare la let—

teratura del barocco con un’altra disposizione di spirito venne

dalla rivalutazione toccata all’arte figurativa dj quell’età. E uno

storico dell’arte qui fornì addirittura gli strumenti per la nuova.

considerazione letteraria. Riprendendo e sistematizzando la ca—

ratterolog'ia già sbozzata nel suo libro giovanile Renaissance und

Barack, Heinrich Wölfflin in un Rendiconto dell’Accademia delle

Scienze di Berlino pn'ma (1912) e poi nei teon'ci Kunstgeschicht—

liche Grundbegrigj‘e (1915) differenziava l’arte del Rinascimento

dalla barocca con cinque coppie di concetti ritenuti capaci di

segnare l’evoluzione dello stile dall’una all’altra età, le coppie:

lineare-pittorico, superficie—profondità, forma chiusa-forma aperta,

molteplicità—lmità, chiarezza assoluta—chiarezza relativa.

Questa. doppia serie di « categorie dell’ intuizione» pennette-

rebbe di costituire un «sistema di coordinate » utile & collocare

ogni opera d’arte nel punto dello spazio spin'tuale che le compete.

Ogni opera, perchè secondo il Wòlflìin il rapporto Rinascimento»

Barocco è un rapporto tipico nella. storia. dell’arte, che sempre si

ripete con periodismo costante. Volta per volta l’artista « vede »

— nei modi peculian' alla sua razza, al suo tempo, alla sua indi—

vidualità — sempre secondo l’una 0 l'altra delle due fonne tipiche,

come uomo classico 0 come uomo barocco.

Fu soprattutto questa base psicologica — in un clima di risor-

gente naturalismo —, che assicurò alle dottrine del Maestro sviz—  
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zero fortuna anche presso gli storici delle altre arti. Si andò alla

sua scuola per imparare a « vedere » che cosa fosse barOCCO. Ma.

c’era anche altro da imparare: che di quelle due forme tipiche,

nel cui avvicendarsi era fatta consistere la. storia dell’arte, la.

prima, la. classica, fosse specifica nel secolo XVI dell’ Italia, men—

tre nella seconda il nord germanico avesse detto le sue parole

più nuove e caratteristiche. Per quanto riguardava l’arte germa—

nica cioè, a] barocco veniva riconosciuto un valore superiore

che non al Rinascimento, e le origini latine, italiane, del ba—

rocco erano come velate dall’orgogliosa coscienza. d’aver trovato

qui l’arte germanica per eccellenza. Tendenze naturalistiche e ten—

denze nazionalistiche stanno dunque alle origini del nuovo indi—

rizzo critico.

Nel primo che adoperò le teorie del Wölfiflin per 10 studio dello

« Stile lirico del secolo XVII », Fritz Strich,‘) era addirittura un

leitmotiv l’ idea., che « la lirica tedesca del barocco abbia. una larga

somiglianza colla. poesia germanica pn'mitìva». Gli argomenti sui

quali quest’idea si fondava si son mostrati illusorî, giacchè po—

trebbero valere anche per la precedente poesia dei paesi roma-

nici?) Ma 10 Strich aveva in anticipo cercato di toglier valore alle

obbiezioni, che presentiva, colla. caratteristica affermazione: « La

lirica. romanica del barocco si era grandemente avvicinata allo

stile poetico germanico, così come 1a poesia germanica. nella sua…

età classica. si avvicinò allo stile romanico »; perciò lo spirito te-

desco avrebbe potuto esprimersi con tutta ingenuità nelle forme

del barocco romanico, avendo semplicemente ottenuto in resti—

tuzione «ciò che era sua proprietà e sua particolarità». Colla

quale alchimica spiegazione l'effettiva originalità. dei precursori

viene negata a favore degli effettivi imitatori. Per quali motivi

ed in qual modo la. lirica. italiana o la francese si sarebbero, senza

contatti o derivazioni evidenti, avvicinate allo stile germanico

rimane misterioso. Ma questo trattare delle grandi letterature,

nell’epoca di un loro netto predominio, semplicemente in fun—

zione della letteratura. germanica mostra chiaro quanto facessero

… I) Der lyrische Stil des 17. ]ahrhundeits, nelle Abhandlungen zur deutscher

Literaturgeschiohte F . Munchen... dargebmcht, Monaco, 1916, pp. 21—53.

42) Cfr. K. VIÉTOR, Probleme der deutschen Baroßhdichtung, Lipsia, 1928, pa sgg.

E sx potrebbero addurre esempi tratti anche dalla nostra lirica. da Michelangelo

al Marino e ai marinisti.
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velo 3.110 Strich i preconcetti nazionalistici, che troviamo infor-

mare anche le dottrine di altri storici dell’arte, il Worn'nger per es.

e il Dehio, per il quale ultimo la culla. del barocco è da cercare

senz’altro presso i popoli nordici. ‘)

L’aver assunto lo stile lirico ad esponente di tutta la letterar

tura del secolo barocco, oltrechè un’evidente derivazione dai con-

cetti e dalle categorie del Wölfflin, manifesta il desiderio di rea-

gire agli sfavorevoli giudizi tradizionali, che impoverivano il fe—

nomeno del Seicento poetico riducendolo & certi aspetti esteriori

(disarmonia, cattivo gusto, « Schwulst », ecc.) più appariscenti ap—

punto nella. lirica. Era cioè un cominciare 1a rivalorizzazione de—

siderata là., dove poteva parere ce ne fosse bisogno più urgente.

Ed è giustizia dire, che, sebbene si tratti di una caratteristica

rapida, unilaterale e indebitamente generalizzate, questa prima

difesa moderna della poesia barocca, tutta d’un getto come riuscì,

fu feconda d' incitamenti e conserva ancor adesso parecchio della

freschezza primitiva.
Per gli sviluppi successivi del problema ebbe importanza pure

un altro saggio dello Stn'chfi) che con nuovi rincalzi riconduceva

energicamente la. lirica barocca ad un Erlebnis centrale dell’epoca.

L’uomo — l’ormai tipizzato uomo barocco — si sarebbe allora sen—

tito prigioniero nel suo 10 limitato, nel tempo fuggitivo, e avrebbe

cercato liberazione sulle onde d'un perenne moto al di là d’ogni

forma, nell'infinità; onde il gonfio dello stile, il turgore della

lingua, l’amore dell’armamento e della metafora, chè il problema

formale del barocco sarebbe: « come possa l’ infinità. diventar

forma e lingua». Anche d’infinità aveva parlato il Wölfflin, a

proposito del barocco figurativo e del letterario ; S) 10 Strich svi—

luppava qui pure le idee del Maestro, dando risalto ai Iieviti mi—

stici del Seicento tedesco e insistendo sui collegamenti col gotico

e col Romanticismo. Di essi più ampio discorso faceva poi nel

suo noto libro Deutsche Klassik und Romantik (1922), che rinno—

vava 1a tipologia wòlffliniana col rapporto classico—romantico, ov-

I) G. DEHIO, Geschickt; der deutschen Kunst, vol. III, Berlino-Lipsia, 1926,

p. 286.
2) Deutsche Baracklyrilz ausgewa'hll und emgelzitet, nella. rivista. Gcm'us, Mo—

nace, 1921, p. 106 sgg.
3) Opponendo il Tasso all’Ariosto. in Renaissance und Barock cit., seguito

da TH. SPOERRI, Renaissance und Barack bei Ariosto und Tasso, Berna., 1922.  
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manticismo era decisamente djalettizzata e (come ha rilevato

K. Vossler 1) di stile si parlava come di un fatto non più solo ar—

tistico ma universalmente umano, comprendente in sè tutte le

t‘ manifestazioni della vita. Un rappresentante della critica stili-

stica, cioè, sullo sdrucciolo dello psicologismo lasciava il terreno

"] propriamente artistico per cercare più larghi orizzonti nel campo

‘ \ generale della storia della cultura, con un passaggio che fu detto

‘ un Salto nella metafisica. 2)
Su quei binari metafisici si procedette oltre. Uno scolaro dello

Stn'ch, e ammiratore di O. Spengler, Arthur Hübscher, non ap-

pagato della. coppia polare classico—romantico, imbastendo una

sua teon'a. ciclica, del perpetuo alternarsi di due età secondo una

linea ondulata, pensò di giovarsi di un concetto, l’antitesi, che

\ il suo predecessore aveva illustrato come caratteristico del ba.-

“ \ rocco, e svolse una « faseologia della ston'a dello spirito » sul ritmo
« armonico >:—« antitetico »: amoniche le età classiche, razionali—

stiche, realistiche ; antitetici il barocco, lo Sturm und Drang, il

Romanticismo, 1’espressionìsmo.3) Allo « stile » del Wölfflin e dello

Strich era qui sostituito francamente un elìxir, di cui molti si

sarebbero inebbn'ati, il Lebensgefühl di un’epoca. E colla linea.

tirata. dal Seicento al Novecento una tendenza prima appena la-

… tente si manifestava chiara. Siffatte tipologie tendono & valersi

\\ dei concetti di classicità, di perfezione, d’armonia e simili per

\\ sviscerare, difendere, esaltare i concetti opposti del germanico,

“ del tragico—dionisiaco, del barocco, del moderno ; cioè introducono

nell'ambito della scienza ston'ca il cavallo di Troia. del prati-

‘ cismo. Non è a dire che il suo alito ardente non renda il ricer-

\ catore acuto, sottile, audace, e non lo aiuti a scoperte parziali.

\ Così nella sua campagna di conquista riescono allo Hübscher os-

, servazioni interessanti di van'a indole; accanto ad esse però si

\

\

\
\ ‘ vero perfezione e infinità. Ivi la connessione del barocco col Ro—

\
\
\

 

ammucchiano le approssimate, le fantastiche ; e nel complesso la

sua caratteristica del barocco, per il nessun ritegno che lo trat—

1) Rec. al libro dello Strich in Cultum, 15 agosto 1922.
2) Cfr. H. EPSTEIN, Die Metaphysiz—iemng in der literarwissmsßhafilichen Bz—

grifisbildung und ihre Folgen. Dnrgelegl au drei Thzorien über das Literaturbamak,
Berlino, 1929…

3) A. HünsanR, Barack als Gestaltung antithetischen Lebensgefühls, nell'Eu—

‘ phon'an, 1922, p. 517 sgg., 759 sgg.
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tenne dal « violento sistematizzare » rimane impressionistica e ar—

bitran'm ‘)

Quell’ardito astraJTe & generalizzare tuttavia fece colpo ; 1a sem-

plicistica formula del sentimento antitetico della vita nel barocco

parve un utile strumento d’indagine e venne abbastanza largamente

usato, 2) con risultati non privi di valore, ma infirmati più 0 meno

gravemente dalla pretesa di porsi come centrali ed esclusivi.

Uno dei primi a salutare la comparsa dei Grundbegriffe del

Wölffiin era stato, collo Strich, un altro studioso del Romantici—

smo, Oskar Walzel, che in un saggio del 1917 (Wechselseitige Erkel—

lung der Künste) propugnö l’opportunità di valersi anche nella

scienza della letteratura dei metodi impiegati nel campo dell’arte

figurativa. II pensiero definitivo del Walzel al riguardo è da cerv

care nella sua opera teorica,3) dove è costruita. un’estetica ispi—

rata — tra altri padrini antichi e moderni — in buona parte alle

concezioni wölffliniane. Le categorie dello storico svizzero si po—

trebbero benissimo applicare, dice il Walzel, per vedere giusta-

mente e collocare nel dovuto spazio spirituale anche le opere poe-

tiche; e i caratteri della poesia barocca sarebbero perfettamente

analoghi a quelli da esse categorie attribuiti all’arte figurativa.

Però. cimentandosi egli pure ad una sua tipologia, sostituiva la.

bipolarità del Wòlfflin e degli altn' con tre tipi, distinguendo il

secondo dei suoi predecessori (il barocco, il romantico, l’anfite—

tico) in due specie diverse, solo l’ultima delle quali sarebbe quella.

del barocco propriamente detto, «l’arte dell’attimo patetico »,

«espressione di un movimento diretto all’ infinito », « deciso con—

trapposto del tipo classico»; e come rappresentante compiuto

della. poesia tedesca barocca… era nominato Klopstock.

Più di recente, 4) per ribadire la sua classificazione di Klopstock,

il Walzel diflerenziava ancora più la sua tipologia distinguendo

non tre ma cinque tipi, i due mediani dei quali, tra il classico da

una parte ed il romantico e I’ ìmpressìonìstìco dall’altra, esprime-

rebbero il breviloquente e il magniloquente impeto del barocco.

x) Cfr. H. EPSTEIN, loc. cit.
1) Per esempio da FRITZ LINDE, Das Gegensfitzlidua in johann Schefilers Le-

bensgefühl, Diss. Lipsia., 1925, e da. BENNO V. WIESE, Die Aniithelik in den Alexan-

drimn des Angelus Silesius, in Euphmion, 1928, p. 503 sgg.
3) Gehalt und stirzll im Kunstwerk des Dichters, Berlino—Neubabelsberg, 1924.

4) Barackstil bei Klopsloßk, nella. Fßstschrift M. H. ]ellinek, Vienna-Lipsia.‚

1928, p. 167 sgg.
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L’uflìcio di queste categorie non sarebbe di procurare delle sin—

tesi storiche, come gli altri scolan' del Wölfliin volevano, ma. solo

d’ insegnare a. « vedere», cioè ad analizzare opere d’arte. Il van—

taggio del loro uso consisterebbe nel poter disporre di termini

precisi di confronto, senza. che occorra più « cercare caso per caso

delle carattefizzazioni che descn'vano l'essenziale di un'opera
d’arte.… impressionjsticamente, con una quantità di parole più

o meno calzanti trovate lì per lì». Scevro di tali preoccupazioni

e armato di strumenti sì universali e precisi, il Walzel procede

poi a dimostrare, come Klopstock possa considerarsi il vero e

maggiore realizzatore di quella gennanica libertà di forme, che

1a dittatura classicistica dj Opitz aveva nel Seicento ostacolata,

e abbozza insieme un rapido quadro del barocco letterario tede-

3 sco. Un quadro colorito nella sua brevità, ma che non si vede bene

\ come debba la sua. efficacia alla tipologia precedente, la quale po-

trebbe essere anche un’altra.

Ciò che d’ interessante questi storici dello stile hanno da co-

municare è sempre non già la loro mutevole sistematica, 1a quale

solleva. semplicemente alla dignità di legge delle arbitrarie clas-

sificazioni empiriche, bensì le loro intuizioni ston'che, i singoli

risultati delle indagini effettivamente compiute. Indagini che si

dicono formali ed invece sono psicologiche, culturali; che han

l’ambizione di tracciare i paradigmi d'una ston'a valida per ogni

secolo — essendo gli stili qualcosa di sopratemporale — ed invece

_ traggono, meritoriamente, alla luce, ingrandendoli poi fino alla

; dismisura, certi aspetti particolari dell’arte di un’età e d’un paese

ben determinati. Proprio questi contenuti psicologici, storico—cul—

turali rendono, colla loro determinatezza, illusoria 1’ idea di una

storia stilistica. Non val dunque meglio rinunziarvi, e cercare

nella concretezza storica altri elementi di costruzione? Con tutta
chiarezza si era già da qualche tempo posta. questa domanda di

nuovo uno storico dell'arte.

 

  

 
Nella prefazione al suo libro Der Barack als Kunst der Ge—

gemeformation (Berlino, 1921) Werner Weisbaßh protestava con-

‘ tro l’unilaterale considerazione stilistica, cioè formale, dominante

W nella storiografia artistica: forma e contenuto, condizionandosi

?‘ II.
\
\
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a vicenda, costituiscono pure un tutto indivisibile nell’opera d’arte ;

convien dunque partire una buona volta dal contenuto per me-

strare « come da esse le forme derivino espressioni ora più tipiche

ora più individuali, e come certi loro tratti comuni dipendano

da analoghi trattl comuni dell’oggetto () della disposizione psico-

logica». E nel primo capitolo, studiando i « fondamenti storici e

psmologici» dell’arte barocca, 1a riconduceva ai principali ele—

menù culturali dell’epoca, religiosi, etici, sociologici. La tesi del

libro, ribadita. anche in un saggio posteriore,!) non interessa ora,

se non forse per ricordare l'effetto ottenuto col richiamo all’ im-

portanza dello spirito cattolico nell’arte barocca. Interessa invece

notare, che il pdstulato contenutistico del Weisbach fu accolto

dagli storici della letteratura come una gradita conferma ad un

indirizzo sociologico—culturale già vigoreggiante in casa loro.

Dobbiamo muovere indietro nel tempo di alcuni passi e guar—

dare un po’ intorno, chè non abbiam da fare con uno svolgimento

uniforme e di derivazione unitan'a. L’ influenza degli storici del—

l’arte sulla storiografia letteraria in un fatto episodico; ben più

duratura, e già più antica, era quella dj uno dei fondatori della

moderna Geistesgeschichte, Guglielmo Dilthey. È noto 2) che il suo

pensiero, malgrado un lungo travaglio, non giunse a trovare quella

sintesi — una critica della ragion storica 7, a cui aspirava, e che

rimase frammentario, indicando bensì 1a meta di un idealismo

oggettivo, ma restando avvinta con più legami al naturalismo.

Forse proprio quella incompiutezza e questi legami favorirono il

diffondersi della sua efficacia tra il primo e il terzo decennio del

secolo. Due elementi soprattutto parvero prestarsi & fecondi svi—

luppi, la dottrina dell’Erlebm's e quella delle « strutture storiche ».

L'Erlebnis consente di rivivere, sulla scorta dei dati documentari, un

momento del passato; le strutture storiche, connettendo quei rivis-

suti momenti, consentono d’intendere il passato nel suo svolgersi.

Mentre la prima fase è eminentemente soggettiva, la seconda tende

all’oggettivitä ; si capisce perciò come al Dilthey facessero capo

tanto ston'ci individualisti quanto storici antindividualisti.

 

!) Barack als Stilphfinomen, nella Dt. Vierleliahrsschrifl ]. Geistesgesßh. u. Li-

teraturwissensphafl, 1924, p, 225 sgg.
1) Cfr. E. ROTHACKER, Einleitung in die Geisteswissmschaflen. Tübingen,

1920, p. 253 sgg.
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Un individualista era F. Gundolf, il quale evocò alcune per-

sonalità della letteratura barocca. (M. Opitz, Grimmelshausen,

A. Gryphius) in una serie di vigorosi ritratti e influenzò con tutto

il complesso delle sue vedute il libro su ]. Böhme di P. Hankamer.

Anche il Gundolf aveva dichiarato ') di voler studiare le forze ge-

neratrici di storia, concependole come un insieme di azioni e rea—

zioni viventi iu unico divenire (il Wirkenzusammmhang djltheyano) ;

ma poneva poi l’accento principale sulla persona, simbolo indi—

viduale in cui soltanto può rivelarsi l’universale; questo mentre,

non ostante la grande autorità da lui conseguita, la tendenza ge-

nerale del tempo portava al sopravvento della. concezione antindi—

vidualizzante della ston'a.

Non si negava l’utilità della trattazione monografica, nè 1a
necessità della considerazione esteüca della letteratura; ma questi

ormai apparivano compiti meno pregiati, perchè di minor inte—

resse. Incominciavano a prepararsi, a guerra. terminata, le tra-
sformazioni dentro le quali ora viviamo. Come le opere e i pro-

blemi personali poco più sembravano & molti contare di fronte

ai prodotti @ ai problemi collettivi delle masse, così 5’ incomin-

ciava & parlare con fastidio o sospetto dei valori estetici, che ce—

devano l’attrattiva prima esercitata ai pratici, metafisici, religiosi.

Anche chi era disposto a tenere in conto 1a ricerca individuali—

stica, la metteva in seconda posizione, dietro la sociologica. Così

Paul Merker, che era stato dei primi dopo la guerra a prender
la parola sui « nuovi compiti della storia letteran'a tedesca», 2)
in un saggio del 1925, rifacendosi alla dottrina dei nessi struttu—
rali del Dilthey, ma insieme alle tendenze antindivìdualistiche
del presente, proponeva una «sozial- und kultuxpsychologìsche

Betrachtung», che rinnovasse la teoria del milieu, in modo però

da non cader nell'errore di spiegare lo spirito colla materia. E al-
l’uopo rimetteva in campo il romantico «spirito del tempo»,
l’uniformità di gusti e di tendenze che in ogni età s’ impadronisce
d’ogni uomo e impronta di sè anche la letteratura facendo sentire
il suo influsso tanto sopra i contenuti di idee, quanto sulla scelta

delle materie e dei motivi, quanto infine sulla forma e lo stile.

l) Cir. Shakespeare und dev deutsche Geist, Berlino, xgu, Introduzione.
1) Neue Aufgaben der deutsche Literaturgeschichte, Berlino—Lìpsia, 1920, dove

esormva a. volgere l'attenzione ai secoli XV'IAXVII.
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Onde 1a proposta scienza sociologica della letteratura si divide—

rebbe nei tre rami della storia dei problemi, storia delle materie

e storia degli stili. ‘
Non che questo programma sia stato largamente accolto; ne

abbiamo fatto menzione particolare solo perchè ha formulato in

modo sistematico quanto molti frammentariamente pensavano ()

volevano. Esaminando programmi proposti da altri studiosi, a_n-

che filosoficamente più addestrati, come ad esempio Rud. Un—

ger, z) li troveremmo sempre mossi dallo stesso intento, che si

diceva. un bisogno di uscire dalla « considerazione isolante » della.

individualità singola e dell’opera d’arte, un bisogno di concretezza

oggettiva e di sintesi storica, di storia sentita nella sua oggettività

e colta nel suo divenire. Tutti programmi che si chiamano ideali—

stici e tutti a base naturalistica, d’un naturalismo certo più rai—

finato assai di quello del filologismo positivistico e più profondo,

o almeno più specioso rivendicando, come fa, contro i din'ttì dello

spin'to quelli dell’anima e contro i limiti della persona il perenne

flusso della vita.
Se ora raccogliamo di nuovo lo sguardo nell’ambito degli studî

sul barocco, vediamo che le tendenze sopra indicate, oltre che

negli esemplari saggi del Dilthey di cui s’è fatta menzione, si

avvertono già in un’opera, che fu tra. le prime a considerare in

modo nuovo i contenuti della letteratura del Seicento: Egon Cohn,

Gesellschaftsideale und Gesellschaftsroman {les 17. ]ahrhunderls (Ber—

lino, 1921). Nella prefazione , posteriore di qualche po’ al testo —

s’incontra un esplicito riferimento al libro del Weisbach e si

legge, a motto, un pensiero del Ranke: tutte le epoche storiche

essere egualmente figlie di Dio, e il loro valore consistere non in

ciò che da esse deriva, ma nel loro stesso esistere. È un motto

che potrebbe stare in fronte a tutta quanta la ricerca moderna

sul Seicento letterario, al qua slei soleva prima attribuire essen-

zialmente 1a funzione di preparatore del secolo seguente. Il libro

del Cohn è rivolto a comprendere la. letteratura precettistica e

narrativa barocca. attraverso le condizioni sociali, in mezzo a cui

crebbe. Compito utilissimo, trattandosi di produzioni utilitarie 
1) P. MERKER, Individualistische und soziologische Literatmgßschichtsforschung‚

in Zeitschrift f. deutsche Bildung, 1925, p. 15 sgg.
1) Cir. Literatwgeschichte und Geistasgesvhichte. e Litemtmgesch. als Problem-

geschieht; nei Gesammzlte Aufsätze, vol. I, Berlino, 1929.

. , Rim… di sm; Gnmam‘ci,
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le più e scarsamente originali, lontane dal nostro modo di sentire

e facili ad esser giudicate falsamente, non conoscendosi quelle

; tali ragioni d'ambiente storico. Molta luce cade pure, sebbene da

‘ indagini alquanto slegate e frammentarie, su certe tipiche strut-

ture secentesche. Anivatì & un certo punto però il metodo socio—

logico finisce per mostrare 1a sue. limitatezza… Si legge una franca.

dichiarazione: «Storia della letteratura viene qui concepita nel »

senso più largo di storia della cultura »; ma si tratta di una lar—

ghezza che esclude semplicemente l’arte. Questa storia letteraria.

infatti dinanzi a un Grimmelshausen, pur facendogli degli inchini

— quasi ironici del resto , esce a dire: gli Outsiders geniali sono

sempre stati senza importanza storica: « in fondo, è del tutto

indifferente per lo storico, se un’opera viva e abbia valore ancor

} oggi, purchè abbia compiuto il suo dovere nel passato ». Questa

; ‘ dichiarazione andava rilevata, perchè fissa un atteggiamento, che

‘ diverrà abbastanza comune tra gli studiosi tedeschi del Seicento

e troverà le sue giustificazioni teoriche e darà i suoi frutti. La

w storia della cultura non solo afferma i suoi legittimi diritti, ma

tende altresì a far considerare superflua la. storia dell’arte! E ciò

perchè va guadagnando campo un po’ dappertutto una diflìdenza

0 una indifferenza sempre maggiore per ogni valutazione e ge—

«„ raIchia estetica, mentre si esalta un concetto di storia «ogget-

‘ tiva», tutta ferrata, al di sopra dei fatti, di quelle potenziate

‘ ‘ realtà che sarebbero le «idee» e le « strutture ».

 

 
Una ston'a. della cultura, non una storia della poesia, aveva

già con piena intenzione voluto dare anni avanti ]. Nadler. Nel
{ pn'mo volume della sua Literaturgeschichte der deutschen Stämme

; und Landschaften, :) alla chiusa del riassunto introduttivo, dove

} è rivendicata l’equivalenza dell’apporto culturale dei tre princi—

**! pali gruppi etnici tedeschi, si leggono le caratteristiche parole:

‘ « Chi avesse gli occhi più belli e sapesse fare i versi migliori, que-

“ sto per la storia è una angenehme Gleichgültigkeit»! Ci basti ri—

“ cordare, senza insistere sui noti fondamenti della concezione sto—

} rica nadlefiana, che in essa naturalismo e sociologismo trionfano.

  
_ I} Io mi riferisco però alla seconda edizione (Regensburg, 1929). nella quale
11 puma getto è tutto rifuso. La. terza edizione (1933) non reca modifiche so—
stanziali. 
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Al nostro assunto importa constatare, che per la pIîma volta
qui, in una storia generale della letteratura tedesca, era dato un
forte risalto positivo al barocco. E soprattutto notevole era la
novità della rappresentazione, giacchè un complesso prima quasi
sconosciuto, quale il barocco austro—bavaxese, veniva portato in
primo piano; e il problema: che cosa è barocco? veniva posto in
termini, che avrebbero influito profondamente su tutta ]a ricerca
posteriore. Vediamone rapidamente l’essenziale.

Gli studî del Burdach hanno illustrato l’ importanza., per la
storia del Rinascimento tedesco, di Praga, 1a capitale imperiale
che ospitò il Petrarca e Cola di Rienzo. Col suo modo di vedere
i fatti letterari come un prodotto del sangue, della terra e degli
ambienti culturali, il Nadler fa… irradiare il barocco tedesco prin—
cipalmente da due regioni vicine a quella. fonte di Rinascimento,
la bajuvara (Vienna—Monaco) e la slesiana, rispettivamente coi
due fenomeni del nuovo teatro e della nuova mistica. Il nuovo
teatro sarebbe caratterizzato dall’ ideale del Gesamtkunsiwerk‚
l'opera che assomma, oltre alla poesia e alla musica, tutte le alti
sceniche. Naturale rappresentante di questa principale espressione
barocca, la. stirpe baiuvara, la più affine ai popoli latini per 1a sua
meridionale sensualità, il suo gusto della pompa e degli spettacoli,
il suo senso della forma, la sua fedeltà cattolica. Naturalì centri,
le corti e i conventi dei principi per lunghi decenni tesi nello sforzo
di n'conquista contro il nord protestante. La mistica invece è un
movimento che sale dal basso, si avvalora di suggestioni straniere
e risolleva commozioni antiche in entrambi i campi confessionali.
Il Nadler segue gli sviluppi del moto mistico e i suoi riflessi arti—
stici in IsleSia e nelle altre regioni fino agli inizi della poesia pie«
tista; ma il suo interesse maggiore va al teatro barocco, del quale
è ritenuto quasi 10 scopritore. Che cos’è questo teatro?

È Massenkunst, arte di masse e per masse. Sentiamo come il
suo celebratore la caratterizza: « Il teatro barocco dei gesuiti
dei benedettini dei piaxisti, l’opera barocca viennese non erano
letteratura. La parola rappresentava appena qualcosa d’inevi—
tabile, non era nè la precipua mediatrice dell’effetto artistico,
nè l’oggetto del godimento estetico. Tutto l’effetto derivava dal—
l’impressione artistica dell’insieme, e soprattutto dalle forme,
dalle scene, dai suoni, dai colori, da ciò che non parla la lingua
delle parole, ma agisce senza mediazione di parola. attraverso i 
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sensi ». I) Dunque ordinariamente la suggestiva efficacia di quegli

spettacoli non era merito dell'umilissima ancella poesia. Era merito

delle altre arti? Un po’ più, certo, della musica (ma anch’essa piut-

tosto per i suoi valori di sonorità che non per i lirici) ; assai più della

scenografia. Ma non basta. ancora: a voler misurare il teatro ba—

rocco col metro dell’arte, il conto non tornerebbe. Bisogna ricor—

rere ad altri elementi, 10 sfarzo degli apparati, 13. luce aulica e re-

ligiosa diffusa sugli spettacoli, il concorso degli spettatori e la

loro disposizione festosa di spirito, la natura dell’uomo barocco...;

e il Nadler vi ricorre. Nell’epoca umanistica, dice, questi uomini

vivevano « dal di fuori al di dentro », in forme tradizionali, con

pensieri adattati alla meglio e una lingua imparata, non nativa. ; 2)

ne ’èra barocca invece vivevano « dal di dentro al di fuori», con

una. ricchezza che rompeva ogni forma tradizionale e richiedeva

sempre nuovi simboli, nuova arte, nuova lingua. « Il barocco era

quell’unitario stile di Vita, che affermava tutto ciò che l’umane-

.simo aveva negato, e negava tutto ciò che l’umanesimo aveva

affermato ». 3) I suoi creatori d’arte « erano degli incaricati di una

volontà di masse, che un solo guidava, una volontà che voleva.

rivivere artisticamente, in comunione con tutti, sempre dj nuovo

la. propria totalità.... ».4) A un tale « incaricato » e con un siffatto

pubblico riusciva, assicura il Nadler, il Gesamtkunstwerk, vertice

del barocco. A noi italiani, neue cui umanistiche corti nacque

primamente il Gesamtkunstwerk e che tuttavia abbiamo sempre

distinto tra spettacolo artistico e spettacolo dozzinale, tra i me-

lodrammi di O'. Rinuccini e quelli di un poetastro, tra le musiche

d’un Monteverdi e quelle d’un chitarrista senza nome, tra le scene

d’un Bibbiena e gl’ ingegni d’un qualsiasi pittorello—macchinista,

è chiaro senza bisogno di molti discorsi, che in queste mistiche

celebrazioni del teatro barocco sentiamo parlare non uno storico

dell'arte, ma l'entusiastico valorizzatore della vita di un’epoca,

che si vuole strappare dal suo oblio e imporre alla nostra stupita

armnirazione. Le tendenze ideologiche e le simpatie pratiche, che

stanno al fondo di questa rivendicazione e che fanno accentuare

l’elemento cattolico, l’aspetto aulico, la creatività collettiva di

 

}) Op… cit., vol. I, 13.413.
1) Id., p. 401,
3) IE,, 13.401.

4) Id.. p. 400.
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romantica memoria, ecc., agiranno come fermenti attivi in pa—

recchi altri ammiratori del barocco.

Va riconosciuto, che il Nadler si preoccupa di provare anche

con fatti concreti 1a grandezza del barocco letterario tedesco, ed

egli sa presentare tutta una serie di poeti, drammaturghi, predi—

catori, di opere, di gruppi e di città culturali con acume di ricer—

catore e con efficace arte di scrittore. L’ intento apologetico, certo,

minaccia spesa) di guastare ogni proporzione. Si rimane sbalor—

diti leggendo, che il Cmodoxus del gesuita Bidermann va avvi-

cinato alla Divina Commedia: « quello che il fiorentino ha espresso

nelle terzine che dan vita a centinaia di destini d’anime dannate,

penitenti, benedette, il Bidermalm 1’ ha saputo condensare in un

destino solo: il Cenodoxus, il capolavoro del teatro barocco, è

una delle più potenti tragedie create mai da un tedesco.... »! I)

Si rimane sbalorditi, e si constata quanto d’ impressionistico e di

fantastico ci sia in questa scienza dall'aspetto così imponente e

severo. Constataxe però si deve altresì, che le ideologie e gh' entu-

siasmi hanno suscitato nel Nadler una mirabile diligenza, abili-

tandolo & comporre un assai largo e complesso quadro della cul-

tura tedesca. L’alacrità e la freschezza della sua indagine hat so—

stituito alla povera uniformità della visione del Seicento prima

dominante un formicolio vivace, un brusio multivoco, che dànno

la sensazione diretta della vita del passato. Non si rivive, è vero,

la vita del passato solo immergendosi nel pelago delle notizie
documentarie, solo invocando i fattori naturali e seguendo i giuo-

chi delle masse storiche; ma una simile risoluta e vasta presa. di

contatto con quei materiali aiuta più di quanto non si mi spesso

credere, all’intelligenza storica. Qui poi c’è anche una folla di

particolari nuovi per varie ragioni pregevoli: I’ influsso italiano è

sempre diligentemente notato, oltrechè nelle corti meridionali, in

quelle del resto della Germania, come Köthen e Cassel; scrittori

misconosciuti son restituiti nella dovuta importanza, come Hars—

dörffer; altri troppo celebrati son ricondotti a più giusti limiti,

come Opitz; moltissimi cessano d’essere dei nomi vani per acqui—

stare un significato funzionale. L’ incerta, amorfa Germania let—

teraria del Seicento trova in una rappresentazione unitaria e co—

lon'ta una fisionomia differenziata; la si vede _ dal di fuori sì —

‘) Mu P- 425-
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come un campo di forze vive, che han legami con quelle dei paesi

confinanti e colle età precedenti e le seguenti. A saperlo consul-

tare, questo atlante animato del Seicento culturale tedesco ri—

marrà & lungo utilissimo.

L’opera del Nadler ebbe larga efficacia nel risveglio dell’ inte-

resse per la letteratura barocca. Le indagini, scarse ancora imme-

diatamente dopo la guen'a, andarono presto rapidamente aumen-

tando, tanto che i ]ahn'sberichte üb. dic wissensch. Erscheinungen

auf dem Gebieie der neuer… deutschen Literatur per l’anno 1924

potevano constatare con soddisfazione che il secolo XVII non

era. più il figliastro dell’indagine critica. In una breve carat-

teristica della nuova indagine era poi sottolineata l’ importanza

dell'indirizzo sociologico e ribadito il concetto del valore auto—

nomo dell’epoca. Sembrava pacifico, che avanti se ne potesse

tentare una. rappresentazione generale sarebbero occorsi lunghi

studi e molti anni. Invece già nel 1924 un altro giovine austriaco,

Herbert Cysarz, sorprendeva con un libro, che pur dicendosi « non

conclusione ma spinta in avanti », si autodefiniva « la prima rap—

presentazione complessiva del barocco letterario tedesco». ') Va

posto subito in rilievo il desiderio del Cysarz di passare dalla sto—

ria della cultura alla storia letteraria propriamente detta e di

penetrare il fenomeno studiato nella sua essenzialità (Wesensschau

suona ora la parola d’ordine messa in voga dalla filosofia feno-

menologica) .

Fu detto 1) un libro barocco questo, per il suo taglio, per certe

costruzioni e argomentazioni, per la lingua e lo stile, che 10 ten-

dono attraente alla. lettura, ma non di rado faticoso e oscuro. C'è

in esso uno sfoggio fin soverchio di sapere e un armeggio d’idee

e di posizioni, che produce spesso un effetto meramente illusioni—

stico. L’ intenzione sarebbe di dare una. visione storica profonda

ed esatta… a. un tempo, secondo i più recenti postulati della rinno-

vata Geistesgeschichte e mediante tutto l’annamentario relative

1) H. CYSARZ. Deutsche Baraakdinhlung. Renaissance, Barack, Rokoko, Lipsia.,

1924. Le sue idee direttive il C. le aveva già %poste l’anno innanzi in un saggio

Vom Gzist des deutschen Literaturbaracks, nella Dt. Vißrtzliahrsschrifl I. Literatur-

miss. u. G&istesgesch. (x933, 13.243 sgg.).
"‘) Da. ]. KÖRNER, Barack; Baronkforsßhung, nella Historische Zeitschrift,

1926, p. 455 sgg. Cir. anche ]a rec… di W. Koch uell’Anhiu f. Kulturgeschichte,

1929 e il cit. libro dell' Epstein.
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— «Sinnfimiungen», « Strukturen », «übergreifende Sinnzusammm—
hänge», ecc. —; troppo di frequente però si ha l’ impressione del
giuoco intellettualistico, dell’ improvvisato tenuto insieme da una
facile, focosa immaginazione gi0vanile.

C’è nell’opera dello Cysarz una tesi céntrale, la quale si ricon—
nette & un pensiero già. prospettato dal Borinski. Di un Rinasci—
mento tedesco nel secolo XVI _ quando la… letteratura italiana
toccava il suo nuovo vertice _ non si può ancora. parlare; è un
lungo processo il Rinascimento tedesco, che incomincia con Lu—
tero e si compie con Goethe. Nell'epoca di Lutero si era scoperto
l’uomo interiore, « faustiano »; ma Umanesimo e Riforma, pre—
sto irrigiditi nel formalismo e nel moralismo, non avevano per—
messo il sorgere di valori estetici originali. Questi si avranno, ma—
tun', solo nel Settecento, nell’età classica, la quale reca alla Ger-
mania il suo vero Rinascimento. La loro laboriosa preparazione
s’ inizia nel Seicento colla lenta ma. totale recezione dell’antichità.
e il suo compenetrarsi di spiriti cristiani. Questo secolo barocco,
in cui già variamente si tenta, senza… riuscìrvi, la forma classica,

è il protorinascimento tedesco: 1a sua arte è una esercitazione
tecnica di scolari, capaci magari di spiegare un grande virtuosi-
smo, ma incapaci di giungere alla libera. espressione della vita
dell’anima, e dunque esso non è che uno pseudorinascimento. C0—
scienza del contrasto delle due forze principali che lo muovono
e degli scopi & cui tende, il secolo comincia ad acquistare nel quinto
decennio, allorchè ha principio il colmo del barocco. Su quell’epoca
concentra lo Cysarz 1a maggiore attenzione, studiando parte a.
parte Ph. v. Zesen, come rappresentante tipico dell’elemento bor-
ghese—romantico, i poeti di Norimberga quali esponenti dell’ idil-
lico—decorativo, i sassoni dell’ ingenuo-anacreontico, gli slesianì del—
l’eroico—galante—curioso, l’arte aulica e di masse austriaca, 1a poe—
sia religiosa di Spee e Scheffler. In un capitolo mediano si discorre
delle due massime figure del secolo, Grìmmelshausen e Gryphius.
Per costoro, ha osservato giustamente W. Koch, 10 schema del
barocco come pseudon'nascimento non regge ; cioè la costruzione
storica si rivela insuflìciente nel punto in cui dovrebbe culminare.
È verissimo che, per trovare una letteratura paragonabile, per
originalità e maturità, all’ italiana. del Rinascimento bisogna in
Germania attendere la fine del Settecento; e nulla vieta di chia-
mare quest’epoca il Rinascimento tedesco, purchè il nome non
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induca & false conseguenze. Se la. Germania, che era stata atti-

vissima nella letteratura umanistica avanti e dopo la Riforma,

ed ebbe una. molto ragguardevole poesia in lingua latina (solo

da poco si è incominciato 3. tenerla nel debito conto), sentì tra.

il Cinque e il Seicento il bisogno di mettersi alla scuola dell’ Italia

e della Francia, era soprattutto per derivarne 1a modernità, non

l’antichità, e avesse pur motivo, nel paese d’origine, quella. ci-

viltà di chiamarsi rinata. La sua rinascita… il paese gemanico

l’aveva avuta, colla Riforma, la. quale resta anche nel Seicento

1a sua. maggiore piattaforma spirituale. Il secolo è confuso, tra.-

vagliato, n'cco più di Spunti che di frutti, perchè tutti i semi della

già avanzata, civiltà forestiera, che s’è presa a modello, devono

mettere delle radici nuove sul terreno tedesco. Ma, se si può star

sicuri che nascerà qualcosa di nuovo, perchè misurare quella no-

vità col metro dei Rinascimenti latini, e screditame 1a gestazione

come pseudorinascimento? L’allettante costruzione storica inge-

nera troppi equivoci e rimette anche in forse il valore autonomo,

qual pur sia, della letteratura barocca.

Non è qui il caso di specificare, come della sua tesi 10 Cysarz

sia spinto & violentare la realtà storica.. Crede egli bensì d’aver

trovato uno stmmento sicuro, giacchè motivismo e forma an—

tica da un lato, ethos e sentimento cfistiano dall’altro, forme—

rebbero un sistema di coordinate, « per mezzo del quale ogni fe-

nomeno barocco si potrebbe fissare scientificamente in un punto

preciso e descrivere in rapporto cogli altri ». In realtà questi si—

stemi di coordinate, che tanti fabbricano senza che vengano mai

adoperati da nessuno all' infuori, e neppur sempre, dei loro au—

tori, non possono dare altro che delle classificazioni meccaniche,

approssimate ed arbitrarie dei fatti spirituali. Tuttavia l’opera

dello Cysarz merita non poca considerazione. Ci sono intanto

delle parti molto pregevoli, come quella. ben studiata sullo Zesen,

quella assai vivace sui poeti di Norimberga, il colon'to capitolo

sul barocco austriaco, e c’è una folla. di osservazioni penetranti.

Ma soprattutto, quantunque in modo caotico, vi è dibattuto un

gran numero di problemi ; persone e cose gettano nel largo qua—

dro lampi di vita, la materia storica. palpita, si muove verso il

contemplante, gli si fa più famigliare. Trattandosi di un periodo

storico così mal noto, astruso, lontano dalla coscienza moderna,

queste cosiddette sintesi, pur frettolose e improvvisate come sono,

A
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rispondono a un certo bisogno. Cercando di soddisfarlo, lo Cy—

sarz continuava, più complessamente, 10 Strich, e veniva poi

continuato dall’ Ermatinger e da. altri, tutti a cavallo d’una tesi,

d’una idea che li portasse al capo della fitta boscaglia, che si era

ormai risoluti di riconoscere.

La storia letteraria concepita come storia di idee rappre—

sentava una tendenza assai diffusa in questi anni (R. Unger,

A. H. Korff, ecc.). La teorizzò anche Emil Ermatinger in due

scritti, che val la pena di ricordare. ') Analizzando le deficienze

della critica positivistica — alla quale indicava come per il suo

psicologismo si ricoflegasse pure il Dilthey —, egli affermava 1a

necessità di rompere decisamente i ponti col vecchio nominali-

smo e dj avere il coraggio d’essere metafisici: occorrer di nuovo

credere, nel senso del realismo medievale, che le idee sono «le

forze formali creatrici del mondo nella sua totalità ». La conside

razione storica c' insegna, che è sempre l’ idea a creare la forma ;

lo ston'co della letteratura deve quindi aver l’ardire di professare,

che solamente dall’ idea cresce la vita letteran'a. E già qui è pre—

cisata l’ idea informatrice della età barocca: «Mi pare che noi

penetriamo nel più profondo il senso di quell’età, ricavandone il

modo di comprendere chiaramente tutte le sue varie manifesta—

zioni di vita, se intendiamo il barocco come l’ultima e dunque la

suprema fase della gran lotta tra l’ interpletazione antico-cristiana

del mondo, 1a trascendentale, e ]a naturale-immanentistica n ; lotta.

decisa a favore della modernità già in Leibniz. Questa «idea»,

che trova applicazione in due altri studi dell’autore apparsi nello

stesso anno sopra il Simplicissimus e sopra A. Gryphiusfi) riceve

la sua sistemazione più generale nel libro Barack und Rokoko in

der deutschen Dichtung (1926).

Nella prefazione 1’ Ennafinger ha cura di differenziarsi da

chi, per la tendenza metafisicizzante, gli era. pure afiìne. Non di

stili, dice, dev’essere discorso, perchè non è lecito impiegare nella

storia della letteratura procedimenti escogitati per le arti figu—

1) Die deutsche Literatmwissenschafl in der geistigen Bewegung der Gßgenwan
e Psychologie und Metaphysik im dißhtsfl'schen Kunstwerk. nella. raccolta. Krisen
und Prablemz der neueren dt. Dichtung, Zurigo-Lipsia, 1928.

2) Weltdeutung in Grimmelshausens Simplicius Simplivissimus, Lipsia, 1925;
A. Gryphius. (ora in Krisen und Probleme cit.).
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rative; l’essenza della poesia va desunta dalla natura. dei conte—

nuti espressi nella parola. Ciò significa « derivare i valori formali

da quelli del pensiero », dalla Weltanschauung del poeta. A tale

semplificazione un'altra ne segue, che schematizza ancor più l'im-

magine del barocco: la Weltanschauung della poesia tedesca è

« dominata nel secolo XVII essenzialmente dalla teologia, nel

XVIII principalmente dalla filosofia». E in che consiste la. con—

cezione del mondo dominante nel Seicento? Nella. dottrina di Lu-

tero erano compresi due elementi, uno pessimistico-trascendente,

l'altro ottimistico—immanente; il vitalismo del Rinascimento non

lasciava però che la mortificazione ascetica prendesse il soprav—

vento. Oscura…ndosi i tempi, coll' irrigidirsi dell’ortodossia dogma—

tica il primitivo equilibrio si ruppe a favore del timore pessimi—

stico, alimentato dalla lotta religiosa e dalla. guerra dei trent’anni.

Ogni anima fu invasa dallo spirito dell’ascesi, cui rafforzava…) le

correnti stoiche e mistiche del secolo. Ma anche allora il mondo

faceva sentire i suoi diritti… E proprio questo insorgere del gusto

del mondo contro la doglia della trascendenza e, reciprocamente,

l'ostacoìata affennazione immanentistica da parte della sua asce-

tica negazione costituirebbe «il senso e il contenuto del concetto

del barocco ». Il pensiero dell’epoca oscilla tra quei due poli ed

ogni poeta risente del contrasto nelle proprie idee, nelle materie

e nelle forme delle sue creazioni. La lotta, che fuor di Germania

si svolge assicurando gradatamente la vittoria del pensiero scien—

tifico moderno sepra l’autorità della chiesa, in Germania si man-

tiene sempre nei limiti religiosi ed ecclesiastici, anche qui però

scuotendo le posizioni dogmatiche con un intenso lavorio Specu-

lativo () psicologico, e dunque preparando & sua volta una Auf-

klärung. La quale si manifesterà poi visibilmente, quando intorno

al 1700 penetrerà dall’estero la nuova scienza..

Che in un simile quadro del barocco non ci sia posto per un

Opitz, non c’è da stupire ; del resto anche altri, trattandolo da

classicista, lo escludono. Ma anche dei poeti che l’ Ermatinger

accoglie, non si vede, alla meglio, che un aspetto, la reazione della

loro anima all’esclusivo problema ascesi—monda Perfino la strut—

tura delle opere d’arte è ricondotta a quel minimo comun denomi—

natore. Pensano molti volentien' per rapporti di contrasti (Span—

nungen); e indubbiamente il contrasto illustrato dall’Ermatinger

ebbe la sua importanza nel Seicento tedesco, e la Visione storica,
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che ne discende, è tracciata con tanta energia, con tal chia—

rezza di giudizî, con sì chiara esposizione (dote non troppo or—

dinaria tra. i «barocchisti» odierni!)‚ che riesce di grande evi-

denza e s‘ imprime con facilità nella mente del lettore. Ma sì è

sempre parlato della caoticità del secolo XVII, della molteplicità

dei suoi aspetti, della difficoltà del suo travaglio; come mai tutto

diverrebbe improvvisamente così semplice? E non è andato l'Er—

matinger a. scuola proprio dai seguaci del Wòlflh'n, accogliendone

il concetto dell’antitetismo dell'uomo barocco, solo cercando di

ancorarlo in condizioni storiche determinate? La formula così

delimitata pare, a prima vista, prestarsi come un’utile chiave

per delle analisi particolari ; messa alla prova però ha mostrato

la sua pericolosa unilateralità. :) Ed è poi assolutamente insuffi-

ciente & spiegare i fatti artistici nella. loro vera natura.

Per l’astrattezza dei suoi risultati il libro dell’ Ennatinger non

rappresenta certo nn passe avanti su quello dello CysaIz; ma in

quegli anni la bandiera della Geistesgsschichte coonestava sovente

delle rischiose avventure! Quanti non erano gli intenti a tipiz—

zare, periodizzare, imbastir caratterologie, distillar Lebensgefühle

e Weltanschazmngen, dosar spiriti, stabilir correnti, idee, influenze,

fax sezioni longitudinali, tirar coordinate, inseguir neSSi, murate

stmtture‘.... Tutto per trovare la chiave della storia ; quanto 3.1-

I’arte poco o nulla se ne bisbigliava, perchè non si sapeva bene

quel posto assegnarle nell’operoso cantiere della scienza lettera—

ria, o perchè si aveva. la convinzione che il consueto concetto

dell'arte non avesse validità per l’èra barocca, o infine perchè

si aveva le mani piene di problemi sugli arcani della tirannica

imperatrice degli spiriti di oggi, la. vita. Naturalmente trattan—

dosi di persone così dotte e acute e sinceramente assetate di co-

noscenza, c’è sempre da far buona messe nei loro scritti, che sa—

rebbe giusto menzionare partitamentefl) Ricordiamo invece sol
più lo Ursprung des deutschen Traucrspiels 3) di Walter Benjamin,

X) Cfr. per esempio il libro d’uno scolaro dell' Ermatinger, A. SIRUTZ, A, Gry-
phius. Die Weliansßhaung eines deutschen Baruckdichters, Horgen-Zurigo, 1931,
utile tuttavia per ]a raccolta. dei materiali fatta…

1) Siano almeno ricordati gli studi di W. FLEMMING, Die Auflussung des
Menschen im 17. ]ahrhundert (Dt. Vintzljahrsschrifl f. Lit. wiss. u… Geist. gesch.,
1928, p. 403 sgg.), e Der Wandel des dt. Nalmgefühls vom 15. zum 18. ]uhrhunden,

Halle, 1931.
3) Berlino, 1928. ma. composto nel 1925,
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il quale è ancor assai più metafisico dell’ Ermatinger, giacchè

non si contenta di una concreta idea storica, ma risale ad una

platonica. «idea del tragico », per indagare confessa cominci ad

incarnarsi, in forma tedesca, nel secolo del barocco. Tra le astru—

serie del libro c’è dell’interessante; ma quest’opera sembra se—

gnare l’estremo della tendenza metafisica. Oltre non si amò an—

dare; non solo, crebbero i segni di un ritorno della Geistesgeschichte

sopra posizioni più sicure.

HI.

Una vera. riscossa filologica si delinea, sempre meglio accen—

tuata, col finire del terzo decennio del secolo. 1) Per limitarci

al periodo barocco, vediamo uomini della vecchia guardia, come

Georg Ellinger (autore di un'ottima biografia di Angelo Silesio

@ d’una fondamentale storia della poeSia umanistica tedesca.) ga—

reggiare coi nuovi maestri; ed ecco la Storia dell’ode di K. Viètor,

quella… del lied di G. Müller, quella del romanzo e della. novella

di H. H. Borcherdt, quella della letteratura slesiana di H. Heckel,

le molteplici ricerche di W. Flemming sul teatro, il dramma e la,

commedia barocca. Maestri giovani sono i più di costoro, e le

giovani reclute li seguono sulla medesima strada: del buon nu—

mero di ottime ricerche particolari basti ricordare quelle di R. Ale-

Wyn sullo stile poetica del primo Seicento e la sua scoperta del

romanziere Johann Beer, 10 studio sul romanzo pastorale di

H. Meyer, quello di P. Hankamer sulla lingua. del barocco, quelli

di W. Milch 511 D. von Czepko, 1a chiara presentazione comples-

siva del teatro gesuitico nei paesi tedeschi di ]. Müller; e tra le

più recenti le indagini di H. Pyritz sulla lirica. latina e la tedesca

di P. Fleming, quelle su Harsdörffer di W. Kayser, quelle su

Knorr v. Rosenroth di K. Salecker, quelle di H. Max sulla poe-

sia. religiosa di Opitz, quelle sul problema della morte nella li-

n'ca. del secolo XVII di F. W. Wentzlafl—Eggebert, quelle sulle

immagini di A. Gryphius di G. Fricke. Del rinvigorito gusto filo—

logico sono anche prova, i nutriti articoli di specialisti del ba…-

rocco nel recente Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte dj

!) Cfr. il cit. libro di F. SCHULTZ, Das Schicksal der dt. Liieraturgesch.
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Merker—Stammler. Sono filologi però, che hanno imparato a non la—

sciarsi più prendere prigionieri del documento, della paxola, del fatto

storico, che hanno la mira alla storia della spin'tuah'tà e cercano vo-

lentieri sussidi nelle discipline afini, presso gli storici della filosofia,

della religione, della cultura., negli scxitti non solo di un Troeltsch

e d’un M. Weber, ma anche di K. Holl, E. Seeberg, H. Bornkamm,

H. Leube, K. Eschweiler, K. Richstaetter, W. E. Peuckert, ecc.

Non volendo dale un catalogo di nomi, ci restringeremo & discor—

rere di pochi lavon' più importanti e sintomatici.
Notevoli critiche al libro dell’ Ermatinger avevano mosso

K. Viétor e R. Alewyn con concordia d’intenti, segno di posi—

zioni comunif) Oltre al rirnproverargli di voler anticipare la. fine

di una, ricerca appena agli inizî popolarizzandone già i risultati,

miticavauo il suo modo di veder la storia attraverso gh' individui

e le idee anzichè per complessi strutturali. Nessuna formula sem—

plicistica esser sufficiente a coglier la realtà del divenire storico,

che è sempre organizzazione di molteplicità di azioni e reazioni:

la. creatività dello spirito si attua, nel rapporto dialettico con que-

sta realtà; Onde la. rappresentazione storica deve riprodurre l’una

e l’altra sfera negli effetti delle loro reciproche relazioni, Basta

dunque non 5010 cogli individualismi, ma anche colle metafisiche ;

si ha ora. piuttosto in mira una specie di fisica dei fatti spirituali.
Lo stesso Viètor diede poi in alcuni saggi 2) esempio del come

intendeva considerare la letteratura del Seicento. Incominciando

col respingere 1a concezione stilistica del barocco prospettata

dallo Strich — perchè supponeva costante per tutta l’epoca i prin-

cipî creativi —. cercava di stabilire dei gradi di sviluppo in fun-

zione del mutare delle condizioni generali dello spirito poetico.

Riconosceva due direzioni principali, l’una razionale—naturalistica,

capace di esprimere non il sentimento individuale, sì invece — nella

cosidetta Gesellschaftsdichlung — gl' ideali comuni ad ogni uomo

colto del tempo, desideroso di ammodernare il proprio spirito

colla progressive. emancipazione della ragione ed il contatto con

la. civiltà europea più progredita. ; l’altra irrazionale, essenzial-

mente religiosa, espressione sempre più adeguata della soggetti—

1) Rispettivamente nella. DL Literaturzeitung, 1929 e nella. Zeitschr. f. tit.
Philologie, vol. 52, alla seconda. edizione, alquanto modificata (1928).

2) Raccolti e completati nei Problema der dl. Barvckliteralur, Lipsia, 1928.
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vità. dell’anima,. La prima di queste direzioni, che diede origine

ad una letteratura intellettualistica e quasi si direbbe collettiva,

prodotto dell’intelletto combinatorio non di fantasia creatrice,

si esaurì nel Seicento; mentre la sewuda si aflorzò man mano per

crescere poi nel gran fiume poetico del Settecento. Una terza

fase, d’ importanza più ristretta, sarebbe costituita dalla, poesia

galante fiorita nella seconda metà del secolo. A1 complesso spi—

rituale più ricco d’avvenire, il religioso-mistico, l’autore dedicava

10 studio maggiore, indugiando specialmente sopra A. Gryphius,

per illuminarne da diverse parti la difficfle posizione centrale.

Uno studio particolare era anche dedicato alle tendenze religiose

e nazionali delle Accademie linguistiche.

Chi si addentri in questa ordinata costruzione vi sentirà l’in—

flusso fecondo del Dilthey e riconoscerà all’autore il merito d’aver

sgombrato parecchi annosi pregiudizî e chiatito parecchi punti

fondamentali, Insieme però potrà osservare, che nè le semplifi-

cazioni stilistiche dello Strich, nè quelle ideologiche dell’ Erma-

tinger vi sono ancora ben superate. II Viètor richiama infatti

ad un maggior rispetto della realtà storica e si sforza utilmente

di porre dei capisaldi atti a dirigere l' indagine particolare; ma

l’ormai usuale contaminazione della ricerca dell’essenza del barocco

e dello studio analitico del Seicento letterario, che sta. al fondo

anche del suo lavoro, ne determina l’accostamento a posizioni

ritenute oltrepassate. Qualcosa di non diverso va detto per lo

schizzo riassuntivo Dus Zeitalter des Barock, !) nel quale il Viätor

teneva altresì conto delle condizioni sociologiche dell’epoca e della

sua varietà tanto nel nord protestante, quanto nel sud cattolico.

Lungi dal perder d’ interesse, il quesito: che cos’è barocco?

ritornò a dominare negli studi di Günther Müller, che culminano

nell’opera più cospicua, oggi, sul nostro argomento, Deutsche Dich—

tung van der Renaissance bis zum Ausgang des Barock. Degli studi

preparatorî due richiamano la nostra attenzione, perchè in am—

bito più ristretto e meno carico di fatti contengono le idee fon—

damentali del lavoro maggiore: Höfische Kultur der Barockzeit’)

1) Vedilo nello Aufn'ss dei di. Literatwgeschichte nuh news» Gesichtspunkte,

a oma di H. A. KORFF u. W. LINDEN, Lipsia»Berliuo‚ x931.

z) Nel volume H. NAUMANN u. G. MÜLLER, Häfisnhe Kultur. Halle, xgzg.
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e Barockromam und Barockroman,’) l’ultimo corollario ed esem-

plificazione del primo.

Il loro punto di partenza è nettamente sociologico; postulano

infatti, che il carattere aulico del secolo del principato assoluto

è dominatore, come nella vita pubblica, così nella privata e nella

culturale, onde costituisce uno degli aspetti centrali del barocco.

Vi avevano già posto mente il Nadler, il Cohn, lo Cysaxz, il Flem—

ming; il Müller Va 3 fondo mostrando l' influenza del sentire au—

lico, oltrechè sulla lirica, sui genen' illustri per eccellenza della

tragedia e del romanzo storico-eroico—galante. Dove la legge au—

lica impera — continua egli ad affermare *, non è possibile sorga,
presso i moltissimi che la riconoscono o in vario modo la subi—

scono, una. letteratura espressione del sentimento individuale;

pratica invece essa è, tendenziosa politica e decorativa convenzio-

nale. È un’arte che si insegna. e si impara, governata dalla poe—

tica che Opitz ha desunto dai precettisti del Rinascimento classi—

cistico. Il suo compito è d’ fllusrtare gli ideali della Vita aulica,

eroica e cortigiana, « rappresentare » le azioni, i pensieri, i senti—

menti di quel mondo, onde vagheggiarlo nella sua perfezione etico-

estetica e proporlo come norma: il suo mezzo è 1a parola « giu—

sta», cioè ingegnosamente precisa e retoxicamente bella: le sue

possibilità son tutte di natura intellettualisfica. Una Repräsenta—

tionslitemtur è questa, cui la tradizione umanistica apporta forme

antiche e materie classiche. In essa, secondo il Müller, va cercato

precipuamente il barocco letterario, e meno nella lirica, come
finora si soleva, che nella tragedia e nel romanzo, i generi riser-

vati all'azione delle persone illustn', dei principi e delle corti. Non

un conflitto tragico, quale noi siam soliti cercare nell'opera dram-

matica, mette in iscena 1a tragedia barocca, bensì lo spettacolo

di persone regali trascinate alla catastrofe da un mutamento di

fortuna. E il vero romanzo barocco, 1’eroico—galante, il Geschichts—

gedicht, — nella sua forma più pura le opere del duca Anton Ulrich

di Braunschweig — presenta una catena di analoghe azioni « poli-

tiche », intrecciata dal giuoco alterno della Fortuna; catena poli—

tica, anche dove si tratti di amori e di avventure, per il carattere

aulico—rappresentativo dei personaggi in causa: lunga catena, il

1) Nel Literaturwissensch. ]uhrbuch der Göwesflesellsahaft, 1929, p, 1 sgg.    
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; cui religioso significato ultimo è assicurato dal valore esemplare

dei suoi accadimenti, che congiungono infine 1a terra al cielo.

Stabilendo questi limiti e riscontrando in questa. letteratura

l’espressione dell’aulicismo, del moralismo, del volontarismo, del'

Ì l’ intellettualismo dell’uomo barocco, il Müller intende di riva—

lutarla opponendosi alla vecchia condanna estetica. Aveva già

polemizzato il Nadler in senso analoge: «Non ci sono delle età

letterarie buone e delle età cattive ; ci sono solamente delle suc—

cessioni di uomini, che valutano forma e materia, verso e lingua,

elementi originali ed elementi derivati, racconto, stati d’anima,

azione diversamente dai loro predecessori e dai loro successori ;

e nessuna generazione ha il diritto di condannare l'arte del pas—

sato basandosi sul proprio modo di sentire ». I) Ad un simile re-

lativismo estetico si accosta anche il Müller, per 1’ incapacità

ch'egli attribuisce al critico moderno di staccarsi dal canone in—

staurato coll’arte soggettiva « da Goethe in poi ». Il giudizio este—

tico del resto è detto superfluo qui. A intenderla nella sua essenza,

questa. letteratura aulica va presa in blocco, come una « grosse

geistesgeschichtlich schöpferische Leistung »,?) risultato rappresen—

tativo di tutta un’età. Lo storico si esalta nel miraIne le smisu-

rate proporzioni e sorride di chi Voglia provarsi & misurare quanto

l’opera di un singolo poeta si sollevi al di sopra dell’altopiano \

collettivo. « Il poeta è qui solo il re « di , macchia portato in alto q

dell’aquila aulica. In quale strato atmosferico entrambi si librino,

dipende in modo decisivo dal volo dell’aquila, non dalle forze dei

decorativi uccellettin. 3) Una più aperta negazione del valore au—

tonomo dell’arte, una. più risoluta riduzione della letteratura alle

categorie sociologiche non si potrebbero immaginare. 11 Müller

stesso dice, che qui non si tratta di storia letteraria, bensì della

«idea dell’amico», al più di una «Literaturgeschichte des Höfi—

schen». E noi osserviamo, che tale eliminazione della Storia let—

teraria è dovuta anche alla preoccupazione di dare un contenuto

positivo al concetto del barocco.

Chi volesse pensare, che a tanto misconoscimento dei valori

artistici il Müller sia stato indotto da una giustificabile diffidenza

 

‘
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’) Op. mt., I, 495.
2) Höfische Kultur, p. 141.
3) Id.. p. 142.   
 



 

INTERPRETAZIONE DEL BAROCCO TEDESCO 65

 

verso sentenze tradizionali o verso i troppo facili giudizi d’im—

pressione, dovrebbe ricredersi leggendo il suo articolo sul barocco

nel Sachwörterbuch der Dmlschkunde ‘) ed esaminando 1a sua opera

maggiore citata. L’articolo, che riassume tutti i concetti essen-

ziali del libro, mostra il procedimento tipico del modo di conce-

pire naturalistico-sociologico: da una « struttura concettuale », che

stringe ad unità tutti i «fattori» del barocco come realtà poli—

tica sociale spirituale, si derivano i fatti letterari. Alla vita, al

pensiero, all’arte d’un secolo si sono chiesti i contenuti caxatte—

ristici, se ne sono ricavate le forze motrici, si sono ordinate in

« approssimata unità »; determinato così che cosa sia barocco, si

n'discende specificando, in guisa deduttiva, ché «künstlerische

Formpn'nzipien..„ sind Bedingtes, nicht Bedingendesn.

Si può ancora pensare: in un dizionario 1a realtà storica suole

appunto diventare una cosa. Nel volume sul Rinascimento e il

barocco però il modo d’ intender la storia non è diverso. Anche

qui si studia il «fenomeno barocco», come un fatto naturale,

nella meccanica delle sue cause e nella dinamica del suo acea.-

dere nel tempo. È una storia obbiettivata, cioè astratta. Il Müller

ha indubbiamente una notevole forza di astrazione. Non conosco

un altro, fra gli attuali storici della letteratura tedesca, capaci di

stargli & pam nella rappresentazione concettuale dei cosidetti

fattori storici, delle loro gerarchie, del loro intrecciarsi, del loro

operare. Non è sempre facile tener dietro al suo discorso, ricchis-

simo di riferimenti e di sfumature e dalla lingua fonnulistica,

che par abbia talvolta dell’algebrico ; una volta iniziati però, la

fatica può esser compensata dal piacere di seguire uno spirito

singolannente sottile, acuto, alacre, sorvegliato, sicuro. Si può

esser certi, che ha considerato ogni elemento, che le sue Unwiss-

lim'en chiudono bene, che i suoi Ordnungssysteme dànno 1a costru-

zione voluta. E 1a costmzione cresce man mano sotto gli occhi

del lettore con una precisione scarna e insieme meticolosa, ragio—

nata e pur con un che di imperioso. Come metter le mani in que—

sto ermetico castello per toglierne pochi tratti essenziali? Osia—

molo tuttavia.

La distinzione sopra la quale è basato il saggio del Miiller

sul romanzo, tra opere del tempo barocco ed opere barocche, è

‘) Di W. HOFSTAETTER e U. PETERS, Lipsia—Berlìno, 1930, vol, 1.

5 _— Rivista. zii Studi Germania".
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fondamentale anche per tutta questa costruzione. Nulla di quanto

avviene nel secolo è trascurato, ma il compito ultimo resta la

determinazione della Segnatura unitan'a dell’epaca: importa so—

prattutto studiare l’attuarsi di una « idea » storica. La si Cerca

già nel Cinquecento, di cui è detto avere elaborato molte possi—

bflità, alcune delle quali l'èra seguente scelse per portarle con

rigida organizzazione al compimento dovuto. E i principali ele-

menti sono il mistico—ascetico, i‘. razionalismo scientifico, l’uma—

nesimo. Un altro elemento, il vitalistico—prerazionalistico, sì man—

tiene in un ambito borghese e plebeo, che gli preclude l’ingresso

alla sfera barocca. L’aulicità infatti, che prima era stata definita

solo uno degli aspetti del secolo,!) ora è assunta & criterio discri—

minante di tutta la. sua letteratura. Porterebbe troppo lontano il

voler ricordare, come quegli elementi siano fatti atteggiare ed

agire nel tempo. Vogliamo limitarci & qualche rilievo principale.

Il criterio discriminante fa distribuire nel quadro letteran'o gli

accenti & seconda dell’importanza rappresentativa dei diversi

poeti. Nell’opera d'arte vera di qualsiasi tempo il poeta, si sa,

rappresenta soprattutto il proprio mondo fantastico: in questa

storia del barocco invece 1a maggior luce deve cadere su quelle

opere, in cui « l’ individuo rappresenta la sua società». La. rap—

presenta servendone i bisogni, dell’ammaestramento e del diletto.

Si capisce anche meglio, da questa visuale, come il genere ab—

bastanza disutilc della lirica debba scadere di grado di fronte al

dramma e al romanzo. —- Altro capovolgimento di valori: poi—

chè il barocco è « l’età degli imperatori absburgìci », sul nord pro—

testante è affermato il pn'mato del sud cattolico. Delle tre ère

poetiche, in cui questa storia divide il secolo XVII, solo nella me—

diana. si trova ad esponente un protestante, A. Gryphius ; ]a prima

viene intitolata al gesuita Bidetmann, e nell’ultima accanto e

sopra di Lohenstein, il borghese di Breslavia nobilitato dalla

corte di Vienna, stanno il gesuita N. Avancini, il benedettino

Simon Rettenbacher e il principe convertito Anton Ulrich. A tutti

questi scrittori è riconosciuta grandezza effettiva d’arte, mentre

un Grimmelshausen è presentato essenzialmente come figura di

contrasto ai romanzieri della superiore sfera aulica, e A. Silesio

e semplicemente inquadrato nella rete dei contenuti ston'ci che

!) Ctr. Häfisohe Kultur cit., cap. II.
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la sua opera rispecchia, e F. Spee, P. Gerhardt, P. Fleming sono

menzionati di passata con poche battute. Costoro infatti dànno,

con maggiore 0 minore larghezza, espressione & quelle correnti

Vitalistiche, irrazionalistiche, & cui apparterrä nel secolo seguente

l’avvenire, ma che intanto « non contano» ancora nel mondo

« politico » barocco. A chi osservasse, che costoro sono i veri poeti

dello scarsamente poetico Seicento tedesco, il Müller opporrebbe,

che qui si fa la storia del fenomeno rappresentativo di quel tempo

e finvierebbe alla sua costante polemica contro la ricerca di va—

lori artistici assoluti nel secolo XVII ; il quale sarebbe un secolo

dall‘arte speciale «estraversa» e non introversa, come la mo—

derna, e il compito della sua letteratura più caratteristica sarebbe

stato di esprimere non il sentimento individuale, bensì i contenuti

tipici, che nell’aura dell’umanesimo e del volontarismo aulico-

clericale il moralismo intellettualistico e il sensualismo patetico

andavano elaborando. Se questa era la realtà più attuale allora,

una. realtà supefindividuale, generica, che stampava l’ impronta

più vistosa su tutte Ie manifestazioni spirituali del tempo, e nella

poesia si esteriorizzava volutamente nelle forme distanziate &

colla tecnica retorica, perchè — perorizza il Müller — spregiare la

sua convenzionalità, la sua meccanicità, la sua monotonia, la

sua voluminosità n'mbombante, e non sentirvi invece, almeno

nelle opere migliori, il tumulto dei contrasti dell’epoca, la pos»

sente volontà dominatrice delle passioni personali, lo sforzo ar—

guto della mente e il gran travaglio dell’anima intenta a trovare

nel pelago dell’essere la via della verità e del cielo? Si capisce

bene come, avendo l’occhio & simili valori che vuol rivendicare,

il Müller ponga i romanzi picareschi di Grimmelshausen a] di

sotto (o in ombra) dei mastodontici zibaldoni di Anton Ulrich,

dichiarati odissee dell’anima. volta a salvezza sul mare della For—

tuna, e tenga in poco conto le effusioni « plivate >> dei lirici, ed

esalti i drammi disputatorî di gesuiti e benedettini. Ma si capi—

sce altresì, che questi mutamenti di prospettive e di valutazioni

non sono possibili se non passando sopra all’arte per amor del

«barocco », o almeno avendo dell’arte il concetto estrinseca degli

storici della culture, usi & Vedere nelle opere letterarie solo te-

stimonianze dei gusti, dei bisogni, delle tendenze della vita che

fu. 5010 un concetto estrinseco dell’arte può far mettere su piani

diversi il Simplicissimus e l’Ammena, il Cenodoxus e il Nun When  
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alle Wälder, distinguendoli secondo una gerarchia sociologica dei

loro contenuti: 5010 un tal concetto contenutistico può far cre—

dere. che l'essenza dell’arte sia diversa da. secolo & secolo.

Chi considen' le tendenze dell’ indagine più recente, potrà pen-

sare che col libro di G. Müller si chiuda un c'clo. Punto di par—

tenza del lavorio scientifico moderno intorno alla letteratura te-

desca del Seicento era. stato il desiden'o di riabilitarla in analogia,

anzi & suggestione, di quanto si era fatto per l’arte figurativa.

Giaceva quella letteratura sotto il peso della condanna implicita

nel nome stesso di barocco; dunque n'abifitazione del « barocco ».

Ma che cos'è barocco? — Già il primo tentativo di definizione

non può rimanere nell'ambito artistico e sconfina nei domini

più generali della vita culturale e storica. Si scopre (si n'torna a

conoscere) un mondo che, ha certi aspetti particolari, certe forme,

certe manifestazioni tipiche; 10 si fiduce & cifra — «il barocco è

questo » —, e la si assume & cr'tefio discriminante della desiderata

rivalorizzazione. Si riconosce cioè valore genuino, pieno anche in

letteratura, & tutto quanto è compreso dalla cifra; il resto per

intanto « non conta », è roba da outsiders o da. accreditare ad

un’epoca. ventura. Questa riduzione, conseguenza logica dell' ini—

ziale posizione rivendicatrice e della considerazione sociologica-

astratta della storia letteraria, è massima nell’opera del Müller.

Ora è sintomatico, che di quei processi e d’ogni riduzione ideo—

logica della. letteratura secentesca. i più giovani studiosi incomin-

cino & mostrarsi sazî. Al concetto di barocco, dice Hans Pyn'tz,

non si ricollega più nessuna idea concreta dei suoi contenuti reali;

è meglio lasciarlo in disparte, volendo veder le cose con precisione.

E G. Fricke rincalza: ‘) il concetto generico di barocco appare

tanto più precario e vuoto, quanto più intensamente si lumeggia.

da ogni pafle la letteratura del secolo XVII. È la. precarietà e il

vuoto che ogni concetto empirico, i‘ quale la pretenda a. categoria

storico—filosofica, rivela sempre quando lo si metta a paragone

della realtà.

Un ciclo si chiude, ma lasciando un’eredità di molteplici ri—

sultati positivi e di certe posizioni di princxpio divenute Ormai

I) H. PYRITz, Paul Flemings deutsche Liebeslyrik, Lipsia. x932. p. 209; G. FRL

ch, Die Bildlichkeil in der Dichmng des Andreas nyjbhius, Berlino, 1933, p. 1 sgg.
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quasi canoniche. Le novità della più recente ricerca consistono

soprattutto nell’ indirizzo & prevalenza monografico, nell’atteg—

giamento di maggior concretezza assunto, nella ridesta attenzione

per i problemi artistici: così H. Pyritz ha chiaramente sceverato

nella lirica tedesca. di P. Fleming il tono originale del petrarchista,

e G. Fricke con un’attenta anali i delle immagini di A. Gryphius

ha studiato la loro funzione estetica nell’opera. sua. Parecchi altri

nomi si potrebbero fare di giovani, nei lavori dei quali si nota

un fervore, una diligenza, una sagacia, che giustificano le migliori

speranze. Che il molto di utile lasciato dall’ indagine precedente

sia senz’altro accolto dalla nuova e sviluppato ulteriormente è

solamente giusto e naturale ; ma se non si vorrà rimanere in un’am—

biguìtà pericolosa, pare a. me che si dovrà sottoporre a verifica.

la reale portata di quelle posizioni di principio. che abbiam chia-

mate canoniche per tanti.

È ben raro che oggi in Germania. eSca uno scritto sulla lettera-

tura del Seicento tedesco, in cui non si trovi prospettata l’evolu-

zione del pensiero critico degli ultimi decenni, & un dipressc- cosi:

Si soleva in addietro considerare la letteratura dell’epoca barocca

con occhi affatto moderni, badando cioè in primo luogo alle in—

dividualità poetiche e cercandovi quei valori di sincerità e d’ in-

tìmità, che dall’epoca. di Goethe in poi sono stimati gli specifici

dell’arte. Trovandovi tutt’altra cosa., non si esitava a condannare

quell’età come falsa, artificiosa, convenzionale, senza darsi la pena

d’ intenderla nella sua particolarità. Ora si è imparato a vedere,

che la poesia del barocco è diversa dalla moderna perchè n'spon—

deva ad un clima storico diverso, a un’altra struttura d’anima,

ed altri bisogni di spirito, a un’altra volontà d’arte. Non l’ indi—

viduo contava allora, ma la società, una società caratteristicamente

organizzata, la quale il poeta, scrivendo, aveva in mente; e nOn

l’ immediatezza del seniimento personale si voleva esprimere — cosa

ritenuta affatto privata e non degna della sfera artistica , bensì,

oggettivati essendo anche i sentimenti, questo o quello stato ge—

nerico, questa o quella verità per tutti valida. Onde l’impor—

tanza positiva della convenzionalità, il necessario prevalere della

riflessione e dell’arguzia, il carattere retorico e distanziato dello

stile. Non mancarono nel Seicento alcuni spirîti fuori del comune,

e, specialmente nel campo religioso, si prepararono lentamente i

contenuti dell’originalità personale: conviene seguire anche tali  
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elementi isolati, senza dimenticare però che sono ancora l’ecce—

zione, che non esprimono 1a volontà concorde, 1a voce genuina

del secolo barocco. Avendo per fenno che in esso la società pre-

dominava sull‘ individuo, e che il campo spirituale era. dominato

da quei prodotti che nel loro aspetto collettivo riproducevano

le strutture generali dell’epoca, occorre in primo luogo volger

l’attenzione appunto alla Gesellschaftsdichtung, al romanzo eroico—

galante, alla tragedia djsputatoria, ecc. e, scendendo ai partico—

lari, a} linguaggio figurato, alla Klangmalerei, allo Schwulst, ecc.

valutandoli come richiede il rispetto dovuto al travaglio di un’età

per nulla più frivola e meno sincera di tante altre.

C'è in quest' interpretazione del Seicento (che si appoggia alla

concezione di storia letteran'a che al principio del nostro studio

vedemmo celebrata dalla giovane storiografia tedesca e, nei suoi

sviluppi la esemplifica) un insistente richiamo alla realtà storica.

di tutta un’epoca, il quale merita ogni considerazione. Ma si

deve pur dire, che c’è insieme una tendenza a confondere cose, le

quali andrebbero tenute ben distinte. La vecchia critica spacciava

il secolo del baxocco in base ad una generale condanna estetica;

ed aveva torto, perchè l’arte non costituisce ancora tutta quanta

l’attività dello spin'to, in secondo luogo perchè i suoi giudizi erano

effettivamente troppo impressionistici e inspirati ad un gusto in—

capace di alcuna simpatia per il barocco. La. nuova critica però

tende a negare affatto la legittimità del giudizio estetico per amore

d’un relativismo fragilissimo sebbene specioso, La letteratura del

Seicento aveva senza. dubbio — considerandola estericlmente nelle

sue materie, nelle sue forme, nei suoi motivi, ecc. , un aspetto

diverso dalla moderna, e che conviene comprendere; ma parlare

di una diversità dell'essenza della poesia allora. ed ora è falso.

Il Seicento aveva. un «Kunstwille » diverso dal nostro? A parte

l’astrattezza e grossolanitä della proposiziohe, che importa? Nem-

meno il Cinquecento italiano aveva il «Kunstwille» moderno;

pure, noi vi possiamo distinguere una poasia convenzionale, Ge-

sellscha/tspaesic, non poesia, quale fece lo stesso Ariosto in buona

parte delle sue liriche, e una poesia vera. come quella grandissima,

modernissima dell’Orlamlo Furioso. E non scrivevano per la so—

cietà del loro tempo, clausolati da cento rispetti i maggiori scrit-

tori francesi del gran secolo? E non si ebbe nella Stessa Germania

un po’ di poesia vera, anche in taluno che aveva cominciato con—
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venzionalmente, e mai si affiancò per sempre, come lo scolaro

di Opitz P. Fleming?
Forse a metter fuor di strada. ha contribuito la dottrina psico-

logistica. dell'Erlebm's. I vecchi critici, già vedemmo, cercavano

nel Seicento la poesia, che effettivamente solo il glorioso Sette—

cento poteva dare: ne trovavano alcuni spunti aurorali tra con—

gerie di sterpi, e si perdevano in geremiadì. Si ebbe buon giuoco

nel dimostrare l’assurdità della loro pretesa; ma si rimase legati

in qualche modo a. quel punto di vista, e, aiutando 1a diffusa con-

cezione dell’arte come espressione immediata. di un sentimento,

si prese l’abitudine di battagliare intorno aJl’Erlelmis, che nel

Seicento non si sarebbe ancora. potuto avere perchè 1a soggetti—

vità moderna non era ancora. nata. Questo concetto dell’Erlebnis

come creatore diretto di poesia è improprio e fuorviante. Dov’è

lo Erlebnis della. soggettività nella rappresentazione della pazzia

d’Orlando? e d'altro lato quanti contemporanei e posteri di Goe—

the cantando i loro sincerissimì Erlebnisse fabbricarono del piombo

anzichè poesia! E forse che 1a massa degli scritton' non è in ogni

epoca — le conservatrici al pari delle n'voluzionarie — prigioniera

d’una convenzione, non scrive in vista d’un certo pubblico, non

pensa ad un valore di verità preciso, oggettivo delle proprie pa-

role? La. letteratura francese del Seicento fu grande (dove 10 fu)

non ostante le catene che tennero a terra tanta parte della con—

temporanea. tedesca. E grande era stata buona parte del Minne—

sang ad onta delle medesime catene. Il concetto di Erlebnis, la

soggettività moderna appartengono a un altro campo che quello

dell’arte. Qui bisogna incominciare & distinguere.

Risale forse la confusione lamentata anche alla riduzione, da

molti propugnata, della Literatmgeschichte alla Geistesgeschichte. I)

Chi fa la storia. dello spirito ha tutto il diritto di adoperare come

materiali pure i contenuti desunti dalle opere d’arte, organizzan—

doli cogli altri elementi come meglio crede opportuno. Ma chi

fa 1a storia dell’arte deve guardarsi da quella distruzione; altri-

menti continua a rimanere in una fase preparatoria, oppure si

abbandona ad ibridismi arbitrarî. Troppo facilmente oggi si di—

mentica, che la storia dell’arte ha. le sue esigenze, e che in primo  I) Una :( novità » che è poi un ammodernamento dell’uso tradizionale. Cir. B. CROCE,
Stnn'a dell’Età Barocca in Italia, Bari, 1929. i—  
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luogo essa è una ricerca dell’arte realizzata. Certo & questa ri—

cerca. occorre giungere attraverso quelle dello storico della cul-

tura (dello spirito); e nella sede preparatoria si deve tener conto

delle strutture generali e delle forme particolari delle diverse epo—

che, dei nessi, dei gusti, delle tendenze, degli ambienti... ìnsormna

delle molteplici, intrecciate condizioni storiche tra cui la lette—

ratura di un’età si svolge. Si puö continuar & rimanere in questa.

fase, quando si abbia scarso interesse per l’arte, o quando il pe—

riodo studiato sia scarso di poesia e ricco invece di fermenti spi—

rituali, come appunto il Seicento tedesco. Occupa oggi gli animi

di molti, e non solamente in Germania, un’ansia di totalità che

nella storia fa apparire illusorio ogni limite, caduca ogni forma.:

al di sopra degli individui, al di là delle opere singole da. essi pro-

dotte si anela & scrutare il perenne flusso storico, a spiare le leggi

dei suoi moti, a intendere la necessità del suo svolgersi, e facil—

mente si vede l’arte convogliata nel gran fiume [) perder d’ impor-

tanza. fino & sembrare un giuoco di ombre e di suoni. Non neghe—

remo il nostro rispetto & quell’ansia, quando sia sincera; poichè

risponde ad un bisogno diffuso, recherà certo un approfondimento

del nostro mondo spirituale. Ma si può chiedere dj non dimenti—

care, che l’arte è anch’essa. un regno di propria sovranità, dove

contano in primo luogo la fantasia e le individuazioni. E si può am—

monire di guardarsi, come dalle facili materiahzzazioni, così dalle

confusioni totalitarie le quali non possono giovare al progresso

di nessuna conoscenza.

LEONELLO VINCENTI,

 
 



 

ERNST JÙNGER
E LA MISTICA MILIZIA DEL LAVORO.

 

dei libri più caratteristici ed importanti usciti dalla pen-

na degli scrittori nazionalsocialisti, ed uno dei piü atti

ad illuminarci sui motivi spixituali e ideologici del movimento

rivoluzionario tedesco. Accanto & Das Dritte Reich del Moeller

van der Bruck, che ne rappresenta l’ideologia politica nel senso

più stretto della parola, e più quella della tendenza conservatrice

e nazionalistica che di quella innovatrice e rivoluzionaria, il libro

del Jünger ha esercitato una grande influenza su un notevole

g'mppo di scrittori nazionalsocialisti, — fra i quali possiamo citare

E. A. Günther, G. Steinböhmer, C. Schmitt, — con la sua «filo-

sofia» del « milite del lavoro ».

L’ « Arbeiter » dello Jünger non è infatti il « lavoratore » delle

varie forme di socialismo, utopico o scientifico, nè 1’«operaio»

organizzato: è invece il « milite del lavoro », l’asceta costruttore

di una nuova società, la cui rinunzia ad ogni personale sentimento

e ad ogni motivo d'azione individuale, il cui atteggiamento di fronte

agli altri uomini e il cui contegno generale posson esser paragonati

solo con quelli del « soldato », del «milite», come s’è presentata

specie Verso l’ultima epoca più meccanica della guerra mondiale.

Presso gli scrittori tedeschi di questo gruppo è comune poi il ri—

chiamo al « milite» degli ordini cavallereschi del Medio Evo, e

specialmente al cavaliere dell’Ordine Teutonico.

La tesi che l’epoca futura sarà l’epoca di questo « milite del

lavoro », nietzschiano in certi aspetti, devoto & potenze arcane e

ai suoi capi come un « porta—spada » sotto altri aspetti, viene svolta

dallo Jünger con un procedimento di pensiero molto interessante,

| ’ARBEITER di Ernst Jünger I) puö esser considerato come uno

‘) Der Arbeiter. Herrschafl und Gestalt, 3n ediz. Amburgo, Hanseatische Ver;

lagsanstalt, 1933.  
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e che egli chiama « del pensiero organico », Tale ricerca di un modo

di «pensare» differente da quello logico e razionale tramandato

dalla tradizione greca e scolastica, che va parallelo in certi am-

bienti anche con la negazione del diritto romano (« logico » « razio—

nalistico » « astratto »), conduce questi scrittori, che sono al di fuori

dei movimenti delle scuole filosofiche, ad affermare l’esistenza d’un

pensiero « organico », che presenta caratteristiche dìfferentissime

in ognuno di essi. L’Ehrt in un suo saggio ha voluto ricondurre

il modo di svolgere i pensieri proprio delle Jünger allo Spanu;

ma la tendenza a dichiarare 10 Jünger eretico di fronte al lute—

ranesimo & mazo del parallelo con lo Spanu cattolico 10 ha sviato.

Il pensiero «organico » dello Spann, mutuato dallo Schelling at—

traverso l’annacquatura letteraria e romantica in senso deten'ore

di Adam Müller, è una costruzione scolastica mescolata di lirismi

letterari, una tipica ideologia astratta e nebulosa. Lo jünger in—

vece dichiara esplicitamente la sua avversione per le costruzioni

romantiche (p. 50 e segg., si confronti qui sotto, pp. 11—12) ; sulla

traccia, forse, dell’acuto e incisivo lavoro dello Schmitt sul roman—

ticismo politico, che mostra l’inconsistenza di quell’Adam Müller

cui lo Spann si richiama invece espressamente. 1)

Lo Jünger, pur senza richiamarla esplicitamente, segue piut—

tosto il modo nietzschiano di presentare le propn'e idee: il suo

scritto consiste di una serie dj contemplazioni üluminate, di me-

ditazioni mistiche ed estetiche sulla figura del « lavoratore » ()

«milite del lavoro». La « devotio » per un nuovo mondo, per

un ideale di disciplina e duraza e per divinità che lo Jünger

tiene nascoste al lettore comune, costituisce il legame fra queste

considerazioni, e vela anche 1a derivazione nietzschiana della fon—

damentale ispirazione di questo scrittore. Ma questa ispirazione

rimane generica, ed è di carattere primario solo nella. negazione

e nella critica alla « società borghese». Riguardo al pensiero so—

ciale, costituisce un problema interessante l’eventuale rapporto

dell’ idea dell’ « Arbeiter » con le idee del Sorel sulla nuova ari-

stocrazia operaia. Ma basterà qui averlo accennato.

Si riscontrano poi in questo modo di contemplazione e di me—

ditazione filosofeggiante influenze del pensiero e sopratutto della

letteratura russa. L’ influenza di tutte le correnti del pensiero

1) Politische Romantik, Monacolipsia, 1925.  
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russo sull’irrazionalismo e sul misticismo naturalistico della Ger-

mania d’oggi — tipico il Rosenberg — e in ispecie quella del Dosto-

jewskij, è notissima; uno scrittore ha anche unito il Dostojewskij

e il Nietzsche, come iddii delle « energie sotterranee ». Ma anche 10

schema generale che inquadra le critiche della « società borghese»,

anzi « liberale », anzi «europea», è molto analogo a quello di ti—

pici scrittori russi «antieuxopei» che han molto contribuito a

creare il concetto d’« Europa» come unità culturale: ad esempio,

il KiIejevskij ‘) che oppone al « razionalismo europeo » la filosofia

« speculativa » russa. Noi abbiamo indicato questi due nomi ca—

ratteristici e che stanno a capo di alcune correnti del pensiero

111550; ma s’intende che il riferimento al pensiero russo non vale

soltanto per essi, dato il forte e grande scambio di influenze spe-

culative e politiche svoltosi fra la Germania e la Russia in ispecie

dopo 1a guerra.

La guerra è infatti la esperienza fondamentale, il motivo ori—

ginario e primario dello Jünger. Le sue opere più note, scaturite

dall’esperienza spirituale della gueITa, sono: I" Stahlgewitiem,

aus dem Tagebuch eines Stosstmpp/ührers, del 1922 2); Das Wäld—

chen 125, Eine Chronik aus dm Gmbmkdmfien, del 1926 3), Feuer

und Blut, del 1928; Der Kampf als inneres Erlebnis, del 1929 4) ;

Das Anilitz des Weltkrieges, de] 1930 5); Der Kampf um das Reich,

de] 1931 5); a carattere autobiografico più spiccato: Das Abenteu-

x) « Su] carattere della civiltà europea », trad, ted. «Russlands Kritik an Eu-

ropa», Stuttgart, 1923.

2) Nel 1922 era alla terza edizione (678 migliaia); nel 1929 alla nona edizione

(2629 migliaio). La ed. 1922 porta le seguenti qualifiche dello jünger: « Kriegsfrei-

williger, Leutnant und Kompagnieführer im Füf. Regt. Prinz Albrecht v. Preus-

sen, Leutnant im ReichswehrfRegiment Nr. 16 n e la fotografia dell'A.; nella edi—

zione 1929 le qualifiche militari sono scomparse, sotto la fotografia e’ è il motto

«Nunquam retromm, semper prorsum! ». È stato tradotto in inglese nel 1929

(The Storm of Steel), dal Chreigton, come pure il seguente (Capse 125, London,

1930). La seconda ediz. è del 1921. Fra quella del ’22 e quella del '29 ci sono no—

tevoli diflerenze; sono state sopratutto aggiunte nuove notazioni e considera-

zioni patriottiche.
3) Nel 1920 alla seconda edizione (4-6 migliaio), nel 1929 alla quarta (10712

migliaio), immutata.
4) Nel 1929 alla quarta edizione (10-12 migliaio),

5) Framerlebm'sse deulsßher Soldaten, Herausgegeben von E… ]. con 200 ripro-

duzioni di fotografie. Con prefazione e molti saggi della ]. stesso.

5) Presso 13 «Deutsche Vertriebstelle ”Rhein und Ruhr” », Essen. Con

61 illustrazioni. Sono narrazioni delle guerre civili e dell’azione delle « Freischa—

ren » nella Germania dell’immediato dopoguerra. Comprendono anche due saggi

sul Putsch hitleriana del 9 novembre 1923, dei due fratelli Otto e Gregor Strasf
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„liche Herz del 1929. Notevole lo scritto molto citato e molto

letto in Germania Die totale Mobilmuchung, per un momento

scomparso dal mercato, ma ora ripubblicato nella raccolta Blätter

und Steine.
Sono narrazioni di guerra, di uno che non ne cela alcuna durez-

za nè alcun orrore, ma che pensa e mostra che gli uomini debbono

&: possono sviluppare energie tali da dominarli. Politicamente par—

lando questi scritti sono animati da un forte patn'ottismo, da una

fede mistica nella Germania: «Wenn auch von aussen Gewalt

und von innen Barbarei sich in finsteren Wolken zusammenballen,

— solange noch im Dunkel die Klingen blitzen und flammen, soll

es heissen: Deutschland lebt und Deutschland soll nicht unter-

gehen» (In Stahlgewittem, ed. 1929, p.sz: è la conclusione).

Ma quäto nazionalismo mistico è distinto nettamente ed espli—

citamente da quello dei conservatori: « D’altra parte bisogna am—

mettere che le forze che hanno sinora rappresentato il nazio—

nalismo non han saputo porre un distacco netto fra sè e il

legittimismo, i partiti, i risentimenti di una classe minacciata nelle

sue pretese, e in genere non han saputo distaccarsi dall’eterno

borghese ». Per un popolo compenetrato di teologia come quello

tedesco anche concetti politici così vaghi hanno grande efficacia,

e in menti pronte alla devozione acquistano, se non precisione e

concretezza, 1a nettezza e l’energia confen'te dai forti sentimenti,

Tuttavia il motivo principale è, come già accennammo, la guer-

ra: « Dieser Aufgabe des Krieges als des Umwerters der Werte, des

grossen Zerstörers des Gewordenen und des Vaters der zukünfti—

gen Dinge, entspricht im Menschlichen die Aufgabe des Kriegers

— also des Frontensoldatentums.… Er (der Frontsoldat) ist das

Sinnbild des modernen Arbeiters und Kämpfers, der Träger einen

neuen Aufbruches in der Welt» (Prefaz. a Der Kampf um das

Reich, pp. 7 e 6). Non si capisce come il letterato inglese che ha

scritto la prefazione alla traduzione dj In Stahlgem'ttem abbia

potuto vedere in questo scrittore solo un « vero studente, che si

diverte fanciullescamente a vivere» e che «snipes at English

Tonnìes or French poilus, and naively claims to have hit them,

in a spirit of sportmanship..„ ». Si tratta di uno di quei famosi

ser, e tre saggi del romanziere Ernst von Salomon, il cui fratello Bruno von Sa»
lemon, dalle « Freischaren », passò poi - esempio dello scambio di influenze e della.

confusione ideologica sopra notata , al partito comunista.
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volontari tedeschi che combatterono a Langemarck, e che ha una

concezione molto tragica e molto seria della guerra e della vita;

e le sue idee non possono esser semplicemente messe da parte con

la qualifica di « & sort of Nietzschean—Wagnerian atmosphere of

heroics translated into terms of gas and tanks… » come fa il Mot—

tram. Per questo è preferibile la prima edizione di I% Stahlgewit—

tem alla Seconda, dove si narrano anche «episodi di fanciulle »

e sono state inserite considerazioni dello Stendhal, come questa:

« la perfection de 1a civilisation serait de combiner tous les plai—

sirs délicats du XIX siècle avec la présence plus fréquente du

danger ». È vero del resto che lo Jünger si affretta & definire « de—

cadente» 10 spirito stendhaliano.

*
**

Dalle riflessioni, dalle contemplazioni meditative del giovane

volontario, del valoroso uflîciale, dello scrittore appassionato e

a vivo contatto col fermento mentale del suo popolo è nato alla

fine questo libro: « Il milite del lavoro ». H sottotitolo è difficile

da spiegare; è una di quelle diadi di concetti di cui si com-

piace ora il pensiero politico tedesco: Blut und Boden, Blut und

Ehre, e cosi via. A volte si dubita che non significhino molto

più di semplici motti, parole emozionanti per uso propagandi-

stico ; ma in questo caso non si può applicare tale interpretazione.

La « Herrschaft » del lavoratore viene annunciata per tutto il

volume, ma non se ne dà una definizione afferrabile; 1a«Gesta1tn

invece vi acquista contorni abbastanza definiti, benchè più attra-

verso 1a critica violentissima alla società «borghese» che attra-

verso una trattazione positiva.

Lo schema del libro è il seguente: l’epoca passata, quella che si

suol chiamare « l’ottocento », l’epoca liberale, è « l’epoca del terzo

stato », e in essa, il « terzo state » dominò solo in apparenza le

forze naturali primordiali ed originan'e, 1a ragione controllò solo

in apparenza le diadi elementari « Blut und Geist », (( Macht und

Recht ». La « borghesia » si sforza di rendere eterna quäta epoca;

tale sforzo si è manifestato sopratutto, e si rivela ancora nel fatto

che essa, per mezzo dei suoi « figli », ha tramandato i suoi canoni

dj pensiero e i suoi metodi di lotta, i suoi criteri ideali e di azione

ai movimenti dei lavoratori, « del Lavoratore, — che si sono
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ingenuamente lasciati ingannare dal modello borghese. Così nella.

ideologia comune il Lavoratore viene considerato come rappre-

sentante di una classe, di una casta particolare, come il porta.—

tore di un mondo nel quale, (come disse il Rathenau) «Wirt-

schaft ist Schicksal ». Questo modo di considerare il movimento

del Lavoro (usiamo le maiuscole per dare un po’ il senso della

solennità platonizzante e profetica con la quale parla lo Jünger)

è insufficiente.

Occorre considerare il Lavoratore da un altro punto di vista,

che non 10 impicciolisca come fa 1a prosPettiva «borghese», lì—

berale, economicistica: il borghese può vedere il « lavoratore » solo

come l’antitesi di sè stesso, e lo pone quindi sul proprio piano.

Occorre, dice 10 jünger, considerare invece il lavoratore in un

rango superiore e più comprensivo. E il tentativo di questo nuovo

modo di considerarlo si può osare solo se dietro il fenomeno del

lavoratore s’ indovini una «Gestalt » grande, autonoma, sotto-

stante ad una propria norma, da interpretare e « guardare» in

modo totalmente differente da quel che fa il « mondo borghese ».

Ed ecco la definizione della «Gestalt»: «Als Gestalt bezeichnen

Wir eine höchste, sinngebende Wirklichkeit». Essa è un tutto

che comprende più della somma delle proprie parti: questo

plus si chiama totalità (Toialihìt). I fenomeni, le apparenze, hanno

significato di simboli, di rappresentazioni, di impronte di quella

realtà. L’importante è qui il concetto 0 13. formulazione del pen-

siero della « totalità » che l’autore tiene sempre presente, insisten-

dovi di continuo, e che è quello poi variamente ripreso dagli

scrittori nazionalsocialìsti. Il pensiero borghese, continua 10 Jün-

ger, non è capace in nessun modo, a priori, di riferirsi alla. «tota.-

lità». Quindi esso è stato capace solo di vedere il lavoratore come

fenomeno () come concetto, come astrazione dell’uomo: invece il

vero gesto rivoluzionario del lavoratore comincia precisamente

con 1a sua pretesa alla «totalità», derivata dal Suo concepirsi

come rappresentante di un’idea, di una realtà superiore. Per ca—

pire questo bisogna saper vedere le «Gestalten», queste «supre—

me realtà. », bisogna rivedere 1a vita «durch das Sein», bisogna

«annullare le valutazioni dello spirito autonomo e scatenato»,

bisogna «distruggere l’opera. di formazione compiuta sull’uomo

dall’epoca borghese». «Ora importa educare una tempra di

uomini che possegga la disperata certezza che le pretese della giu—
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stizia astratta, della libera ricerca, della coscienza artistica deb—

bono giustificarsi di fronte ad un’istanza superiore di per sè &

quel che in genere può venir percepito all’interno di un mondo

di libertà borghese. Se questo avviene in primo luogo nel pensiero,

si è perché bisogna andar incontro al nemico dov’è il suo forte.... ».

Questa istanza superiore diventa negli scrittori amici dello jün-

ger _lo Stato o La Nazione o il Popolo 0 la Razza, 0 tutto questo

fuso in uno. Lo jünger non la definisce, accennandovi sempre e

non parlandone mai chiaramente, con procedimento iniziatico,

che arieggia da una parte certe sette teosofiche, dall’altra il tono

del Nietzsche, specie nei suoi scritti e nelle sue pagine anticri-

stiane. Forse può essere interpretata come divinità incarnantesi

nei popoli o gentes o nelle stirpi, pensiero corrente in pensatori af—

finj alle Jünger, ed anche nella letteratura politica slava ; sono

van'azioni moderne, 5, in genere, nel loro fondamento teologico,

a carattere gnostico-ereticale, del Vecchio «Gesta Dei per Fran—

cosu, che ora è diventato «Verbum Dei per Germanos» () « per

Borussos ».
Il rango dei singoli come quello delle comunità… dipende dalla

misura in cui queste rappnsentzma 1a « Gestalt »: dipende dal

grado di mppresmtativitä della «Gestalt» ch’esse posseggono.

La contrapposizione, su] piano dei valori, di «massa» e « sin—

golo » o di iniziativa «collettiva» e di iniziativa « pn'vata » non

ha quindi significato. E così la «Gestalt» come essere immoto

(ruhendes Sein) ha maggiore importanza di ogni movimento

che testimoni d’essa: « la considerazione del movimento come

valore, per es., come progresso, è cosa dell’epoca borghese». Ma

non si deve combattere l’ideologia progressista coi « mezzi di sot—

tordine dell’ironia romantica», perchè c’è «un’ebbrezza del co—

noscere ch’è d'origine più alta che la pura logica, e c’è una fie-

rezza delle conquiste tecniche, dell’avvento dell’fllimitato dominio

sullo spazio, che è già un’ intuizione della più arcana volontà di

potenza, e per la quale tutto questo è solo armamento per straor-

dinarie lotte ed insurrezioni, e proprio per questo così prezioso,

e degno di custodia ancor più amorosa di quella che mai guerriero

tributasse alle sue armi D- A questo punto, precisamente, dal pro—

gressismo « borghese » sorge, confusa ancora, 1a figura del Lavo-

ratore: «Tutto quel che noi sentiamo di mirabile nella nostra

epoca, e che nelle leggende dei più lontani secoli ci farà appa—  
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rire come una stirpe di potenti incantatori, s’appartiene‚... alla

figura del Lavoratore». '

Il Lavoratore è caratterizzato dal suo nuovo modo di com—

portarsi di fronte al mondo degli elementi: per questo il Lavo—

ratore ha più forti riserve del « borghese », che considera la si—

curezza come valore supremo e si serve dell’astratta ragione

come del mezzo che deve garantirgli tale sicurezza. La prote—

sta romantica è solo un vano tentativo di fuga dall’ambiente

«borghese». Il Lavoratore invece sostituisce & questa. protesta

romantica l’azione nell’ambito degli elementi, nello spazio ele—

mentare — esempio per eccellenza: il campo dj battaglia della

guerra meccanica: « Dalla terra straziata dal fuoco e imbevuta di

sangue sorgono spiriti che non si possono più scacciare al tacere

dei cannoni ». La « sicurezza borghese» mostra qui 1a sua insuffi-

cienza. Il Lavoratore si distingue inoltre, secondo 10 Jünger, pel suo

nuovo atteggiamento di fronte alla libertà, che può venir sentita

solo se si ha parte attiva in una vita unitaria e lineare, _ tesi che

l’A. conforta con i sentimenti che sorgono & guardare le rovine

del passato, o la. vita d’una grande città moderna: fieraza

d’opere che ambiscono l'indistruttibilità, unità di individui in una

grande comunità d’azione. L’epoca. del Lavoro è pari alle grandi

epoche storiche: la. rivendicazione alla libertà. vi si mostra come

rivendicazione al lavoro. La libertà è qui concepita dall’A. come

« grandezza esistenziale »: « cioè, si ha tanta libertà, quanta rßpon—

sabilità di fronte alla «Gestalt» del Lavoratore ». Lo Jünger

riscontra sopratutto in Germania un senso, sempre in aumento,

per questo genere di responsabilità, e ne trae la. profaia di straor—

dinarie opere ed imprese. E infine, per completare la triade, il

Lavoratore si distingue secondo lo Jünger per il suo nuovo rap-

porto con la potenza, concepita solo come «Repräsentation »

della idea del Lavoratore, che unica 1a legittima: la potenza vale

5010 in quanto essa sappia porre al servizio dell’idea del lavoro

una nuova umanità e nuovi mezzi. Mezzi che sono a disposizione

solo del Lavoratore, e ü cui uso Viene facilitato dalla situazione

di anarchia creata da una astratta « universalità.» di norme e li-

bertà giuridiche. Ad eventuali obiezioni, lo Jünger risponde pre-

ventivamente che la « Gestalt » è sopraordinata ai problemi ed alle

questioni dialettiche, evoluzionistiche o di valore, che quindi non

possono servire a comprenderla. Fin qui la prima parte, critica…
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Nella seconda parte si han la descrizione e una serie di medi—

tazioni sull’idea del Lavoratore. La «lingua», il modo di espri-

mersi e di manifestarsi del Lavoratore, il suo u principio » non è

di natura universale—spirituale, ma di natura oggettiva: il lavoro

come modo di vita comincia a create un nuovo Stile. Nell’ambiente ]

mutevole e transeunte di oggi è dìflìcile la contemplazione di que— :

sto particolare modo di vivere: ma già se ne vedono le norme, la.

nuova regolarità, che corrode al centro l’esistenza dell’individuo ‘

, e torna il richiamo ai campi di battaglia moderni, e quello ai

volontari tedeschi morti a Langemarck, piü noto nella lettera—

tura per le ultime pagine delle « Zauberberg » di Thomas Mann «.

Citiamo qui, dove potrebbe sembrare fuori di posto, questo scrit-

tore che si compiace di difendere il mondo pel quale è vissuto e

pel quale ha scritto, e di chiamarsi « bürgerlich », perchè è istrut-

tivo il confronto fra lo stupore e 1a malinconia tenera del Mann,

la sua contenuta passione nel parlare di quei giovani entusiasti,

e l’osservazione che sulla. morte di essi fa uno dei loro, lo Jün—

ger: « Noi vediamo qui crollare e disfarsi un assalto classico, senza

che abbiano nessuna importanza la volontà di potenza che anima gli

individui, nè i valori morali e spirituali che li distinguono. Libertà.,

volontà, coltura., entusiasmo, e l’ebbrezza data dal dispregio della

morte non servono a superare 1a forza di gravità, per le poche

centinaia di metri sui quali domina l’incantesimo della morte

meccanica ». I) In questi campi di battaglia lo Jünger vede sor—

gere il tipo dell’uomo nuovo. Assieme all’individuo scomparirà
la massa, come « forma sociale» nella quale gli individui stessi

si autoconcepiscono, e mentre il tipo del milite del lavoro si so—

stituisce all’individuo borghese, la «massa», la moltitudine, cede

il posto alla. costruzione organica, alla « totalità » (noi diremmo

« ddlo Stato » ma. 10 Jünger non adopra questa parola di Stato).

Lo Jünger indugia poi a. descrivere e ad accennare gli aspetti,

visibili, fisiognomìci, di costume, di contegno, del nuovo «tipo »,

le cui caratteristiche precise possono esser veduie, intuite, ma non

ancora pesate e valutate. E torna ad insistere nell’antitesi: il

I) P. 104. L'assalto dei reggimenti di volontari & Langemarck è definito di
« weniger hiegs — als geistägeschjchtliche Bedeutung ». — Cfr. In Stahlgewittem,
p. 121 sgg. (1922), p. 171 sgg. (1929). L’assalto ebbe luogo il 10 novembre 1914;
altra battaglia 14-30 dello stesso mese. Laugemarck fu ripresa il 31 luglio 1917

dagli inglesi… Si trova presso Ypres. >
 

6 — Rivisla di Studi Germzm'n'. J—  
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«rango» del «Bürger», del «cittadino», la sua qualità., è deterr

minata dal grado di vita individuale di cui egli è capace al con-

trario pel Lavoratore. La critica all’individualismo è fatta su

questo tono: « Die Bewertung der individuellen Existenz, Wie sie

in dem erbitterten Kampf um die Todesstrafe zum Ausdruck

kommt, und die zur Zahl der Tötung der Ungeborenen in selt—

samen Missverständn's steht,... ». Il tipo del Lavoratore non ri-

vendica più individualità, nè libertà d’azione — « Den Verhältnis-

sen, die hier auftreten, gehört man nicht mehr auf Kündigung,

sondern durch existenzielle Einbeziehung an. In demselben Grade,

in dem sich die Individualität auflöst, vern'ngert sich der Wi—

derstand, den der Einzelne seiner Mobilmachung entgegenstellen

vermag ». Non è più l’unicità del proprio Erlebnis che conta, ma.

la univocità, la precisione del tipo; il rango di una persona è de—

terminato dalla misura nella quale essa incorpora l’idea. del La—

voratore.

Questo « Lavoratore » « mobilita » il mondo ai suoi ordini per

mezzo della temi…, potenza demonìca, che implica, con la sua.

semplice presenza, pel fatto d’esistere, la. distmzione dei sistemi

politico-sociali che conosciamo dalla storia: sotto l’apparenza « neu—

trale » della tecnica si cela il fatto, dice lo Jünger, ch’essa è vera—

mente e totalmente & disposizione solo di quel tipo d’uomo ch’egli

chiama il Lavoratore. La tecnica quindi non va concepita. come

strumento d’illimìtato progresso, ma come mezzo e introduzione

all'avvento di una determinata epoca, d’un determinato eone

storico, di uno stato di cose univocamente preciso — che ancora

non si può delineare con nettezza. Ma accenni ce ne sono offerti

dalla Jünger: i caratteri di questo nuovo stato di cose saranno

una completa costanza ed una completezza. assoluta dei mezzi

(di dominio), parallele alla formazione di una nuova razza..

Nella nostra epoca anarchica e di transizione si vedono già ger-

mi di superamento nella « Planmässigkeit » e nella. «Berechen—

barkeit» dei processi economico—sociali, e torna il richiamo alla

guerra: « anche là, dove 1a guerra offre i veri e propri schietti mezzi

di potenza, una fine degli armamenti è possibile solo se il Lavo-

ratore si sottrae alla concorrenza dei semplici Stati nazionali ed

alla loro iniziativa.... » il che a sua volta è possibile solo se esso

si serve dei mezzi della tecnica, che soltanto a lui sono subordi—

nati, non in senso liberale, ma nel senso di una razza. supexiore.
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La cultura della nostra epoca è una cultura museale, antiqua-

ria, caratteristica della nostra scarsa energia vitale, e costituisce

una fuga da una realtà troppo pericolosa: essa deve crollare:

« ]e zynischer, 5partanischer, preussischer oder bolschewisti—

scher im übrigen das Leben geführt werden kann, desto besser

wird es sein »; e più sotto: « Je weniger Bildung im üblichen Sin—

ne diese Schicht (la nuova «junge und rücksichtslose Führer—

schaft») besitzt, desto besser wird es sein. Leider hat uns das

Zeitalter der allgemeinen Bildung einer tüchtigen Reserve von

Analphabeten beraubt ». Anche qui il pensiero ricorre al Sorel,

e a certe correnti italiane facenti capo a idee simili.

Il letterato Jünger si preoccupa sopratutto dell’arte, che de—

v’essere anch’essa subordinata « non dice precisamente come _

alla « totalità », e nella quale deve sparire il culto dell’individuo,

del « genio ». Si misuterà non più su un metro individuale, ma

«tipico», che può esser compreso per ora a. mezzo dell’analo—

gia con la « Naturlandschaft » o anche con le «grossen Kultur—

landschaften», che è caratteristica di queste nuove misure. E

il mondo tecnico non sarà in contrasto con queste nuove « forma-

zioni», ma anzi servirà ad esse senza nessuna resistenza, «come

sarà dimostrato con sempre maggior chiarezza, in n'ferimento alla

perfezione dei mezzi ed alla formazione di una nuova razza».

Il nazionalismo e il socialismo, principî antitetici fra loro, ma

propri entrambi del XIX secolo, che portano alle istituzioni della

democrazia nazionale, conducono, secondo 10 Jünger man mano

che acquistano validità universale, ad una situazione di anarchia

mondiale: per questo il Socialismo è incapace di creare istitu-

zioni ed ordini veramente validi, come il nazionalsocialismo. Infatti

qualunque forza può servirsi delle loro « Spielregeln»: ogni forza

politica reale può servirsi dei motivi nazionalistici e di quelli

socialistici, senza per questo sentirsi affatto impegnata di fronte al

principio nazionale nè di fronte a quello del socialismo. La demo—

crazia sociale quindi, la democrazia liberale, si risolveranno in

quella statale, o del lavoro (Arbeits , oder Staatsdemokratie).
Questa « Arbeitsdemokratie n è più vicina 3.110 stato assolutistico
che alla democrazia liberale, dalla quale sembra provenire. Ma

è differente dallo stato assolutistico « in quanto le stanno a di-

sposizione forze che sono state rese servibili alla politica, sono

state mobilitata per l’influenza dei principî universali.... C’è una
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gran differenza fra. le molteplici forze che affluiscono alla festa. del—

l’incoronazione, per prestar giuramento di fedeltà, e i collaboratori

che un moderno Capo di Stato Si vede davanti la mattina. dopo

il colpo di stato o il plebiscito decisivo. Colà… si tratta di 1111 mondo

stabile, all’interno dei suoi limiti e delle sue istituzioni; qui di

un mondo dinamico, nel quale l’autorità. deve acquistar 1a sua

conferma con mezzi elementari ». E in questa nuova forma di vita

politica, « un movimento di eX—combattenti, un partito sociald-

voluzionario, un esercito si trasformano in una nuova aristocra—

zia, che è in possesso dei mezzi decisivi tecnici e spirituali». È

infatti il « tipo attivo » del militante, del milite, del « Soldat » che

compie il passaggio della democrazia liberale a quella statale, e

questo « tipo » si serve delle forme della costruzione organica, in

ispecie di quella dell'ordine religioso—militare. II « tipo » è padrone

della opinione pubblica, poichè 1a domina per mezzo di un Supe-

riore tecnicismo. Alla costituzione «borghese» succede il piano

di lavoro, che deve corrispondere alla triplice esigenza di « Abge-

schlossenheit, Geschmeidigkeit, Rüstung »: come un piano di

guerra o di battaglia.

Ma tutte queste caratteristiche sono segni di un’epoca di tran—

sizione, che mostrano come si prepari la « planetarische Herrschaft »

della « figura » del lavoratore, all’interno della molteplicità. degli

ambienti storici: si entra nell’epoca imperiale, che supera gli

stati nazionali per nuove forme di vita.

« Al dj là della democrazia. del lavoro, nella quale vien n'fuso

e rielaborato il contenuto del mondo che noi conosciamo, si profi-

lano i lineamenti di ordini statali che stanno al di là d’ogni pos-

sibilità di paragone. Pure si può prevedere che quivi non si par—

lerà più di lavoro, nè di democrazia, nel senso oggi corrente per

noi. Aspettiamo ancora 1a scoperta del lavoro come elemento di

pienezza e di forza; e allo stesso modo si trasforma il senso della

parola democrazia, quando la terra, madre del popolo, ci appare

come portatrice di una nuova razza.

Noi vediamo che i popoli sono al lavoro, e salutiamo questo

lavoro, dovunque esso venga compiuto. La vera e propria gara

è quella per la scoperta d’un nuovo mondo sconosciuto — scoperta

dagli effetti più grandi e più distruttori della scoperta dell’Ame-

rica. Non si può guardare altro che con commozione e devozione

l'uomo, in questo suo darsi da fare a temperate e indurire le armi
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ed i cuori in mezzo a zone di caos, e nella sua rinuncia all’espediente

della fortuna.

‘Hier Anteil und Dienst zu nehmen; das ist die Aufgabe,

die von uns erwartet Wird ’».

*
**

 

In questo libro non troviamo, almeno esplicitamente, ideolo—

gie biologico-storico—geografiche sulle razze nordiche: il concetto

di razza che vi è spesso usato sembra vada inteso in un senso di—

verso, come una specie nuova di uomini ottenuta con una partico-

lare disciplina di allevamento. Vecchia idea platonica, sulla quale

è inutile indugiare. Il contenuto reale, concreto che essa ha per

lo Jünger ci pare essere dato da una contaminutio dell’esercito

prussiano con l’oflicina bolscevica, del « Turnvater Jahn » con la

« Stossbn'gade » del « piano quinquennale ». Ma non si tratta di una

costruzione ideologica di letterato: il libro è tutto pervaso d’un

afflato tragico, e 1a divinità di questa nuova razza d’uomini ha

illuminato l’animo dell’autore con 1a sua rivelazione in modo

terribile: « Wenn wir (i soldati e i loro nemici) aufeinanderprallen

im Gewölk von Feuer und Qualm, dann werden Wir eins, dann

sind Wir zwei Teile von einer Kraft, zu einem Körper verschmol-
zen. Zu einem Körper — das ist ein Gleichnis besonderer Art. Wer

es versteht, der bejaht sich selbst und den Feind, der lebt im

Ganzen und in den Teilen zugleich. Der kann sich eine Gottheit

denken, die diese bunten Fäden sich durch die Hände gleiten lässt

— mit lächelndem Gesicht ». La schiettezza dell’opera dello Jün—

ger non è spavalderia nè cinismo ; nè certo tono enfatico è solo

mal digßto njetzscheanesimo o wagnen'smo. Questo Arbeiter è

un tentativo di organare una ricca messe di fatti, di idee, di osser—

vazioni, di passioni e angoscia terribili; ed è un fatto molto impor—

tante che tutto ciò si aggruppi attorno alla contemplazione ed alla

meditazione dell’idea del Lavoratore, del milite del lavoro.

*
* *

Ernst Jünger è certo uno dei più convinti e seri pensatori

del nuovo prussianesimo, della filosofia della società e della sto—

ria. nata in Germania sotto le scosse della. rivoluzione russa, del  
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fascismo, e del risentimento antiinglese e antifrancese. La frase

del Rathenau sulla importanza fatale della economia simboleggia

per questa speculazione tutto ciö che vi puö essere di basso, de-

generato e vile, molto più che il « Capitale » di Carlo Mm, ch’essi

considerano in sottordine, come frutto del pensiero borghese, atto

& sviare le energie intatte delle classi lavoratrici, ma. non più iln-

portante per se. Un tentativo puramente scientifico, da un punto

di Vista analogo, ci era già stato offerto da Hugo Fischer, col suo

libro sul Marx, e con il parallelo fra il Marx e il Nietzsche nel suo

libro su quest’ultimo. Certi motivi dell’opera dello jünger n'cor—

dano anche il libello del Sombart «Mercanti ed Eroi », uscito

durante la guerra, per rivelare che gli inglesi eran «mercanti » e

per ragioni e in modo da mercanti facevan la guerra, al contrario

dei tedeschi. Ma per 10 Jünger è convinzione ferma e profonda.

quel che nel Sombart era espediente propagandistico; e la sua

polemica non è volta contro un singolo popolo, ma contro tutto

un mondo di idee.

Questo mondo di idee è quello della « borghesia ». Lo Jünger

non adopra il temine «bourgeoisie », nè quello « bourgeois ». ‘) La.

parola « Bürger » che usa lo Jünger per designare l’opposto di « Ar—

beiter » corrisponde a volta a volta al «borghese» dei militari, al

cittadino, al « citoyen » dei giuristi e dei politici, e al «borghese»

della propaganda socialistica. Ma in genere non ha significato pre—

ciso e definito, e assomma quei vari significati in uno solo, con una.

certa confusione d’induzioni, ma anche con coerenza e conseguenza

di logica deduttiva. « Bürger » è tanto l’uomo delle prime città libere

(il « mercator » Sprazato dallo Hutten come corruttore della sa—

lute morale della «deutsche Nation», del («Ritter»), quanto il

citoym dell’ottantanove francese, quanto quell’odiato tipo di « ca.—

pitalista liberale» che i nazionalsocialisti vedono impersonato in

uomini come il Rathenau, quanto in genere l’uomo della città,

il «civile» inesperto di terre e foreste, d’armi e pericoli. Questo

spregio del « civile » come ce 10 ha tramandato la tradizione, della

sua coltura intellettuale e morale, della vita secondo norme ra—

zionali, fonde nella appassionata declamazione dello Jünger tutti

gli altri motivi. Ed è una significativa coincidenza. che quasi contem—

!) II termine usato dal Sombart nel libro dal titolo omonimo, e criticato

definitivamente dal Croce nelle sue note sulla politica.
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poraneamente & questo libro uscisse in Germania, presso una casa

di lunga tradizione nazionale, un’altra opera che sostiene con dot—

trina e con passione la tesi opposta a quella del valoroso ufficiale

tedesco, e scritta da un non meno battagliero rappresentante

del movimento socialista: l’opera… del De Man sull’idea del socia-

lismo. Il De Man, partendo da una posizione antitetica & quella

dello Jünger, giunge, sul punto particolare che stiamo esami—

nando, ad una conclusione fonnalmente identica: il socialismo

è in sostanza il movimento che vuol portare al compimento gli

ideali tradizionali della « borghesia ». Solo che De Man parla di

« vera» o u grande » borghesia, distinta da quella meschina e rea—

zionam'a di oggi salvandone gli ideali, i quali sarebbero in sostanza

sempre identici, dai primi « conjurati » del « comune » fino ai più

elevati attori della Rivoluzione Francese. Per 10 Jünger invece,

quegli ideali sono egualmente spregiabih', meschìnì e vani, tanto nei

pazienti tessitori che distrussero, assieme ai mercanti, il bel mondo

feudale , bello per l'energia, la disciplina degli ordini, 1a sottomis-

sione räoluta e dura ad una superiore istanza, non per le deboli

simpatie dei romantici — quanto nei « citoyens » del 1789, quanto

nei loro deboli eredi, i socialdemocratici tedeschi del 1919.

Il De Man, nel suo scritto I) dedica un grandissimo numero

di pagine a parlare della civiltà borghese, della «bürgerliche

Wirtschaftsgesinnung » delle « bürgerliche Tugenden », per poi

deplorare il passaggio dallo «Arbeitsbürgertum» al «Besitzbür-

gertum ». 2) Riprende un motivo del Marx hegeliana e romantico

dei primi anni: « Es handelt sich nicht um einen grossen Gedan—

kenstreich zwischen Vergangenheit und Zukunft, sondernum die

Vollziehamg der Gedanken der Vergangenheit » (1843)‚) 3 e su que-

sto motivo traccia una dotta e ingegnosa interpretazione della

storia della civiltà europea, a cominciare dal Medioevo — « Im Mit—

telalter war die Religion noch nicht « Opium fiir das Volk», Sie

wirkte vielmehr Wie ein krìiitìgendes, alle Regungen des Geistß

_ auch des Erkenntnisdranges — anfeuerndes Getränk » —‚ attra-

Verso 1a vita. dei comuni, attraverso 1a rivoluzione francese, fino ai

nostri tempi, ed afferma il valore eterno degli ideali dei filosofi cri-

I) Dix sozialistische Idee, ]ena, 1933.
1) Ivi, pp. 2941, 59781, 82-108, 109-120, 121440 etc.

3) Ivi, p. 249.
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stiani del medioevo, degli uomini dei Comuni, degli uomini del Rina-

scimento e della Riforma, e via dicendo. Il «Bürger » e la « borghe-

sia. » acquistano così, nelle pagine di questo socialista idealista, una.

nuova luce: sembra che quei motivi che tanta polemica aveva

demolito come «sovrast‘mttura ideologica» riacquistino valore di

idea, ideale, di energia spin'tuale. Questa rivalutazione, compiuta.

per opera di un socialista, del mondo ideale del liberalismo « bor—

ghese», concorda e anzi si identifica con l’affermazione iniziale delle

Jünger: non esiste soluzione di continuità ideale, logica, fra «bor—

ghesia» e « socialismo »: almeno nella mente dei contemporanei

i problemi del secondo sono gli stessi problemi, di valore umano

non contingente, che la prima ha affrontato prima dj degenerare:

i problemi della indipendenza della persona umana e dell’equità.

sociale. Ma mentre il De Man_é giunto alle sue conclusioni attra—

verso lo studio della storia, l’identificazione ]jberalismo-sociali—

smo dello Jünger è di carattere teologico, strictu sensu: dal punto

di vista della realtà assoluta e unica dell’Idea della quale il «Lavo-

ratore » sarà una «rappresentazione tipica», — e tanto più perfetta

quanto più tipica, totale e completa —, tutto ciò che nega questa.

Idea alla quale lo Jünger è devoto, tutto quel che s’oppone &

questa divinità misteriosa ch’egli intuisce & della quale non ci

sa indicare che rappresentazioni e manifestazioni terribili, appare

tutto sullo stesso piano. Tutte le idee e i programmi negatori della.

sua devozione, della sua passione sono « liberali », «borghesi», e per

lo spirito razionale che lo anima, anche il « socialismo » è « libera—

le » e « borghese ».

La fermezza e 1a attitudine teologica di trarre le conseguenze

estreme, e di vedere i motivi lontani dei moti d’idee & delle formu-

lazioni dottrinali avevano già posto da tempo quella identificazione

che ora compare come scoperta fondamentale in due scrittoxi poli—

tici di posizioni assolutamente antitetiche. ‘) Il De Man trae dalla

identificazione logica., e dalla derivazione concettuale che era ser—

vita alla condanna ecclesiastica, motivo per rivendicare una gran-

de tradizione al movimento sociale del quale è uno dei capi; lo

Jünger ne trae invece la ragione per una. condanna in solido

e dell’uno e dell’altro termine della equazione logica: del libera—

I) Cfr. la identificazione protestantaimo-liberalismofsocialismo-comunismo

nelle Encicliche sociali.
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]ismo borghese e della socialdemocrazia operaia. «Je zynìscher,

spartanischer, preussischer oder bolschewistischer im übrigen das

Leben geführt werden kann, desto besser Wird es sein» (p. 201).

E di freddezza paradossale 10 Jünger non manca cetto quando

si tratta di tagliare tutti i ponti col passato: « Ein Einschnitt, der

tief genug ist, um uns der alten Nabelstränge zu entledigen, kann

in der nötigen Schärfe nur gezogen werden durch ein starkes

Selbstbewusstsein, das in einer jungen und rücksichtslosen Führer—

schaft verkörpert ist. Je weniger Bildung im üblichen Sinne diese

Schicht besitzt, desto besser wird es sein. Leider hat uns das Zeit—

alter der allgemeinen Bildung einer tüchtigm Reserve von Anabphn-

beten beraubt, — ebenso wie man heute mit Leichtigkeit tausend

gescheite Leute über die Kirche räsonieren hören kann, Während

man die alten Fels- und Waldheiligen vergebens sucht » (p. 205).

C011 13. sua tipologia del « Lavoratore » 10 Jünger cerca di an-

nettere alla tradizione di forza e di energia, di ferrea disciplina e

di duro comando, di meditata astuzia e dì temeraria audacia, pro—

pria e caratteristica del pmssianesimo, una nuova energia: quella

della passione collettiva, del solidarismo assoluto di gruppe, del—

l’azione risoluta e radicale che il moto sociale degli operai e dei

contadini, dei soldati e dei marinai ha sviluppato nella rivoluzione

russa. Tanto nella colta apologia e nella critica dell’ex—professore

di Francoforte sull’Oder quanto nello scherno e nella corrosione

nietzscheana e senza volerlo marxistica del decorato della croce

«pour le mérite», la parola e il concetto di «Bürger» hanno ripreso

il loro significato originario, sia pure gravato di nuove accentua-

zioni, di sfumature polemiche, e di tutta la storia degli uomini

civili: di'abitante della. città.. È il «borghese» che preferisce la

sicurezza laboriosa. delle mura fortificate e le opere dell’inge-

gno all’incerta vita del cavaliere, e alle opere grevi dei campi

e della spada ; che vuole liberarsi da ogni servitù, da quella al

signore e alla terra, sino a quella alla materia, ch’egli cerca di

dominare con le forze fisiche stesse, con le macchine. Quel che

all’uno appare goethianamente come tipo prometeico e fau-

stiano, appare al secondo come tipo della debolezza e della me-

schinità vitale, capace solo di vita intellettuale, e incapace di

governare quelle macchine che ha creato. Altro è l’ ideale

di società ch’egli vagheggia: « Es ist zu Sägen, dass der preussi—

sche Pflichtbegriff sich in Seinem intelligiblen Charakter durchaus  
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in der Arbeitswelt unterbringen lässt, dass aber das Mass der An-

sprüche, die hier gesteflt werden, noch von bedeutend grösserem

Umfange ist. Es ist kein Zufall, dass die preussische Philosophie

überall nachzuweisen ist, wo auf der Welt neue Anstrengungen

zu beobachten sind » (p. 66). E altrove afferma che fenomeni co—

me l’Ordine Teutonico, l’esercito prussiano, la Società di Gesù

sono i suoi esemplari; e che bisogna tener conto che soldati, preti,

dotti ed artisti sono in naturale rapporto con la povertà. E che

questa naturale povertà non è solo possibile, ma ovvia «inmit—

ten einer Werkstàttenlandschaft, in der die Gestalt des Arbeiters

die Welt mobilisiert ».

*
**

La ricchezza dei motivi e delle idee di questo libro, certo più

accennate con tono fra l’iniziatico e l'ispirato che svolte e chia—

rite, è tutta coordinata attorno ai motivi della espen'enza bellica,

della «totalità» della « forma » politica auspicata, e della nega-

zione di ogni validità alle « forme » politiche esistenti. Abbiamo

già visto 1’ importanza del primo motivo; l’ultimo è svolto in

maniera che ricorda. le invettive luterane contro Roma e contro

il papato mediceo « mercante » e sfruttatore, armato di falsi ideali,

ma fa ripensare sopratutto ai libelli e alla posizione dei cavalieri

imperiali tedeschi, impoveriti nella doppia competizione con le città }

libere e con le grandi costruzioni territon'ali dei principi. La

« deutsche Nation » alla quale il portavoce di quei cavalieri si rivol— i

‘I

   
geva in forme popolatesche, aveva allora tanta concretezza quanto

il « tipo del Lavoratore » che oggi lo Jünger si forma a ideale: e lo

Hutten è ancor oggi chiamato & servire di modello ideale ai gio—

vani tedeschi. Sono motivi passionali e sentimentali, tanto quello

dell’esperienza. bellica e dei ricordi di battaglia elevati a espe—

rienza di vita interiore, quanto quello del rifiuto assoluto e della

critica, schermitrice e compiaciuta della propria corrosività, del

mondo e della società. esistente. Ma il movimento tedesco d’oggi

è sopratutto passionale e sentimentale, nonostante la negazio—

ne del romanticismo (che lo Jünger concepisce molto superfi-

(zialmente).

L' epoca del « Lavoratore » darà la realizzazione di una

«Herrschaft» e sarà contemporaneamente l’espressione di una
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« Gestalt »: !) realizzazione della « Herrschaft n di una « Gestalt »

che in questa realizzazione del suo predominio appunto si espri—

me. Ma. non ci si dice quale sia questa Gestalt, questa idea

platonica che dovrà dominare totalmente la vita. Forse la na—

zione, forse il Reich, impersonati nel «Lavoratore», nel «1a—

voro» (inteso del resto in senso molto generale: « lavoro » è

anche il moto degli astri, per lo Jünger, p. 65). L’importante,

in tutta 1a confusione di idee e di richiami & formule e a sim-

boli di sistemi filosofici di ogni specie che forma 1a caratteri—

stica. di questo libro da] punto di vista del pensiero sistematico,

è questo: che la realizzazione totale della « Idea» abolisce, «su—

pera» ogni svolgimento, ogni processo, ogni progressus. Quando

si sia giunti alla totalità completa si sarà « perfekt »: « vollkom—

men» è solo l’idea nel cielo uranio, irraggiungibile. Questo plato-

nismo non privo di energia nonostante 1a sua simplicitas filosofica

non è invero troppo consentaneo alle manifestazioni di nietz-

scheanesimo che pullulano nel libro; ma va notato, perchè è uno

dei motivi che sta alla base dell’ideologia filosofica nazionalso—

cialista, e ritorna sotto i più vari aspetti. La Polìteia platonica

è letta non per comprendere il pensiero di Platone, ma per com—

prendere l’essenza dello Stato: senza alcun senso storico, ma con

molta devozione per la profondità iniziatica del filosofo greco.

Questo modo di studiare i filosofi antichi si ritrova, certo tempe-

rato da un grande senso storico, nel Romanticismo tedesco ; ma

in questa forma così semplice, e così assoluta., è stato introdotto

dalla Scuola di Stefan George. Cosi il « saggio », il « guerriero » e

il « saggio-guerriero » diventano i modelli ideali del «Lavoratore»,

e in uno slancio patriottico ed utopistico vien negata ogni posi-

zione concreta dei concreti e urgenti problemi sociali.

Prendere un tema, contemplarlo, meditarlo, fino a « vederne »,

intuirne nuove forme, nuovi aspetti, conclusioni, conseguenze:

contemplare e intuire le forme, gli aspetti superficiali ma « visi-

bili » della vita, e di certi momenti terribili di essa: questo me—

 

1) Grimm: «ratio», «forma», «figura»; Form; cita anche Goethe, «im

Gegensatz zum Stnîf n: dove Gestalt significa. quindi anche Spesms, l'Idea pla-

tonica; per questo significato il Grimm porta però sopratutto esempi antichi:

“ idea, eine ursprüngliche Gestalt» ALßERUS, din. P. 1; die Elemente im Sacra?

ment des Heil. Abendmahls. Nell’uso dello jünger si fondono tutti questi mo‘

tivi e significati con quello generico, estetica di «imma „_
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todo ha fatto scrivere allo ]ün‘ger una quantità di belle pagine,

ma ci rivela che in fondo egli è un letterato ‚che si lascia pren-

dere dalla «bellezza » di un’idea, più che un filosofo, e ci spiega

perchè egli ci possa presentare tanti concetti originali, come

quello della «totalità» che ha avuto gran successo, senza però

nè chiarirli nè svolgerlj. Gli basta l’evidenza della formulazione,

la durezza apodittica che esige meditazione, e ch'egli forse con—

cepisce come indice della contemplazione ispirata. Ma. a questo

modo egli riesce spesso paradossale, perchè ipostatizza & realtà

assolute posizioni estreme, posizioni—limite, che hanno validità in

quanto tali — e questa validità ce la fa ben sentire lo Jünger „

ma non come norme di vita. Cosi da una parte egli vede anarchia

assoluta, un caos, ch'egli affronta con lietezza per le infinite

possibilità che vi sono insite; dall’altra proietta nel futuro una

specie di Stato platonico, non più cristiano, governato con entu—

siasmo e devozione a un Dio che rimane ignoto, amministrato con

la « Planwistschaft » bolscevica, nel quale e pel quale domina. un

ordine assoluto, statico e immobile: ch’egli pare ammirare per

questa sua trascendente pefiezione.
Sarebbe poco leale voler far carico all’autore di aver fatto

pesare il suo sentimento di devozione per questo Dio ignoto, e

di avere usato i mezzi del «nullismo » njetzschiano contro 1’«in—

dividualismo » ; come del suo uso e abuso di concetti filosofici,

metafisici e teologici, che sembrano spesso rivelare una compren—

sione piuttosto superficiale dei concetti stessi. Si tratta dell’opera

d’un letterato, e come tale questa va considerata: come sistema—

zione poetica di sentimenti, riflessioni, meditazioni, polemiche let—

terarie—filosofiche nel mondo del romanticismo politico tedesco con-

temporaneo. E allora vi troviamo una passione veramente seria,

una grande indipendenza mentale, una larghissima ricchezza di

motivi e di suggestioni che ci possono servire per un orienta—

mento in quella letteratura, una viva e originan'a freschezza di

osservazioni, uno stile conciso e pregnante, vivace e colorito, che

ne fanno senza dubbio un’opera notevole e da non trascurare

— anche a prescindere dalla grande influenza che essa. ha aer—

citato sopra signjfioative correnti della gioventù colta hitleriana.

DELIO CANTIMORI

 

 
 



 

 

   IL 1859 IN GERMANIA: LA STAMPA E I PARTITI.

I,

Il dualismo Austria—Pmssia.

la fase nazionale. La scomparsa del Sacro Romano Im-

pero sanziona il declino dell’idea universalistica che aveva

dominato per quasi un millennio 1a Germania: unica traccia, il

permanere della prevalenza degli Asburgo nel Reich, di quegli

Asburgo che, sebbene spogliati della porpora del Sacro Impero,

rimanevano pur sempre i capi di uno stato supernazionale, glo—

rioso avanzo della tradizione imperiale. Lo spirito nuovo — l’idea

nazionale — si incarna invece nello stato che dai tempi del Grande

Elettore e di Federico il Grande si è eretto come rivale delle am—

bizioni tedesche degli Asburgo: la Prussia, stato tedesco di san—

gue e di tradizioni e massimo fra gli stati tedeschi. Col 18I5 il

problema. germanico si imposta così sul dualismo Austn'a—Prussia:

che non è soltanto urto di volontà. egemoniche, ma contrapposi—

zione di due grandi forze storiche: 1a tradizione universale al tra—

monto, e l’idea nazionale che sorge.

I trattati di Vienna. — è noto — avevano sancito 1a sistemazione

del Reich tedesco in una Confederazione. Scopo _ secondo l’ar—

ticolo 2 dell’atto federale dell’8 giugno 1815 — tutelare la. sicurezza

interna. ed esterna della Germania, e l’indipendenza e l’intangi-

bilità dei singoli stati tedeschi. Organo, una. Dieta, il cui primo

compito è di compilare le leggi fondamentali del Reich, e curare

un’azione comune ed organica, nella politica interna ed estera,

nei rapporti militari che riguardano tutto il Reich.

È una struttura giuridica appena delineata: l’unità è più affer-

mazione di principio che realtà. efficiente. Nella mente del suo

COL secolo XIX, la storia tedesca entra nella sua ultima fase,
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promotore — il Metternich f la confederazione non era che uno stru—

mento, volto alla conservazione dei principii della Santa Alleanza

— principio dinastico contro principio di nazionalità. ; din'tto di—

vino contro principio di libertà. , e volto all’egemonia di chi que—

sti principii rappresentava, l’Austria. La cui posizione legale di

predominio è sancita dalla presidenza nella Dieta, la cui forza è

basata sull’adesione dei medi e piccoli stati, timorosi dell’inva—

denza prussiana. Poichè, sin dall’inizio della vita federale, si erge

contro l’Austria la Prussia. La Prussia, restituita alla dignità di

grande potenza non può rassegnarsi ad una parte di secondo

ordine: e si ritrova, fatalmente, sulla via segnata. dal grande Fe—

derico. Un gioco intricato di forze, nelle troppo larghe maglie

dell’atto federale. La tradizione storica, la religione, la cultura

portano il Sud ad appoggiarsi all’Austria: & porsi come antitesi

al Nord, che si riassume quasi tutto nella Prussia. E poi, nell’in—

trecciarsi degli interessi fra piccoli, medi e grandi stati, la miriade

dei piccoli stati guarda alla Confederazione come al suo Palladio,

garanzia di sicurezza, mezzo per recitare una parte internazionale.

Anche i medî stati — Baviera, Sassonia, Hannover, Württemberg —

guardano diffidenti alla Prussia che mira a scalzare l’organismo

federale — se esso continua a mantenersi strumento dell’egemonia

austriaca… , o & ridurlo al binomio sostanziale Austria—Prussia, in ‘

piena parità di diritti. Ed infine, i partiti: la sorgente democrazia

e il liberalismo quarantottesco, rivolti contro la concezione del

Metternich, ostili all’Austria, se questa non si rassegnerà a mutar

bandiera. Come sembm che abbia mutato bandiera la Prussia:

la quale, sulla fine del 1858, ha inaugurato nell’indirizzo politico

una « nuova èra »: se non si è spinta ad adottare in pieno un re-

gime liberale, almeno ha mostrato di slegarsi dalla ortodossa con—

cezione reazionaria.
Sotto l’impulso di queste forze contrastanti, l’opinione pub-

blica germanica ondeggia fra due concezioni opposte del problema

nazionale. I «grandi tedeschi» non vedono una soluzione al dì

fuon' dell’Austria. Una grande Germania deve comprendere tutti

i popoli di stirpe tedescat quindi, anche l’Austria. E non solo

l’Austria tedesca, già. compresa entro i confini della Confedera—

zione: v'é chì vagheggia di estendere le frontiere sino ad abbrac—

ciare tutti i domini asburgici: un Reich che dal Mare del Nord

si estenda sino al Po e ai Carpazi. I «piccoli tedeschi » guardano
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invece alla Prussia. L'Austria rappresenta una tradizione univer-

salistica, non nazionale. Una Germania pura, una Germania. sol—

tanto tedesca deve %dudere la cosmopolita Austria dalle sue

frontiere. Lo spirito nazionale si incarna nella Prussia, essa si

puramente germanica: seguendo 1a Prussia si segue un interesse

esclusivamente tedesco, seguendo l’Austria si corre il pericolo di

essere strumento di una politica che con la Germania non ha

nulla a che fare.

Sopravviene 1a crisi del ’ 59. Cn'si decisiva, nello sviluppo della

stofia germanica. La consistenza del legame federale viene messa

alla prova. Il maggiore stato della federazione, l’Austria, è coin—

volto in un conflitto: che farà la Germania? Risponderä all’appello

della monarchia sorella, identificando i proprii interessi con i suoi?

O 1a abbandonerà, mostrando di voler seguire una propria via?

Dalla risposta a queste domande dipenderà. l’avvenire della

Germania. E la risposta spetta. alla Prussia: al grande stato in

cui si riassume 1a maggior forza del Reich. Negare aiuto all’Austria

vuol dire rompere virtualmente la Conîederazione, e invitare 1a

Gennania & seguire la propria bandiera, abbandonando gli Asburgo.

Accorrere al fianco dell’Austria, vuol dire riconoscere il legame

federale, ribadire le catene che intralciano le ambizioni degli Ho—

henzollern. Ma il problema non si pone soltanto in questi semplici

termini: non è soltanto problema tedesco, ma problema europeo.

La Prussia come potenza europea, non può essere indifferente ai

piani napoleonici, quali essi siano, che minacciano l’equilibrio del

continente. La Pmssia come dinastia garante dei trattati del ’15,

non può assistere indifferente allo sconvolgimento di questi trattati.

È un nodo complesso di questioni che si intrecciano, questo

fatale 1859. Una tremenda reponsabilità grava sui governanti prus—

siani, un’amletica. incertaza li tormenta. In molti prevale 1a co—

scienza dell’antitesi con l'Austria, della missione tedesca. della

Prussia, del grande gioco la cui posta è 1a Germania. Che impor-

tano di fronte a questo promettente avvenire, i trattati del ’15?

Le mire napoleoniche possono bene essere volte a vantaggio del

fondamentale interesse prussiano. Nei circoli diplomatici sopra-

tutto, si depreca un intervento in favore dell'Austria. Bismarck

, che da sett’anni svolge, come inviato della Prussia presso 1a

Dieta, una serrata lotta contro l’egemonia asburgica — è il più

appassionato e deciso. Mandato, nei primi mesi del 1859, & rappre-  
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politica, confessionale ed economica, che poteva trovare la. sua

conclusione soltanto nell’esclusione di uno dei due contendenti

dal campo tedesco?

Ma, in questi primi mesi, domina 1a paura di un attacco fran—

cese. Non si vede chiaro nelle intenzioni di Napoleone: e l’ansia

di una lotta per il Reno orienta gli spiriti verso l’Austria. Come è

comprensibile, ansie e timori si esprimono con maggior vigore nei

territorìi renani: la Kölnische Zeitung _ pure in generale devota

agli interessi prussiani — rivolge il suo appello, come se si trattasse

di una nuova guerra di liberazione. Appaiono pamphlets, che

avrebbero potuto veder la luce quarant’anni prima, nel pieno

delle lotte per l’indipendenza. Un giurista — F. G. Leue — si fa

l’interprete, in una brochure dal titolo Prussia ed Austria contro

la Francia, ‘) delle preoccupazioni germaniche di fronte alla mi—

naccia francese: come un incubo pauroso, si delina l’ombra del

nuovo conquistatore del mondo, che abbatte i dìsunìti fratelli,

al Po pürna ed al Reno poi. Un altro pamphlet, Alcune osservazioni

sulla definitiva soluzione della questione del giorno, 2) è un’accesa

requisitoria contro l’uomo che vuol ricondurre l’Europa ai tempi

del diritto del pugno (Faustrecht); contro Napoleone, « violatore

dei trattati » ; contro l’incomprensibile accecamento e l’abulia della

Germania, della Prussia specialmente, e dell’Inghilterra, della già

così chiaroveggente Inghilterra, che non sa contrapporre al « pe—

stiîero bubbone di Parigi » null’altro dle fiacchi innocui palliativi,

Ancora un pamphlet: Può la Germania assistere tranquilla all’ing…—

sto assalto contra l’Ausm'a? 3) Voce del nord, si qualifica: ma in

pieno accordo con i sentimenti del sud. Inîuocato entusiasmo per il

meraviglioso spettacolo di una Germania unita, che una guerra con—

tro la Francia oflrirebbe. Solidarietà incondizionata con l’Austria:

è anche un interesse economico, per la Germania, il mantenimento

della Lombardia e delle vie commerciali austriache attraverso

l'Italia. Affermazione — senza alcuna seria prova — che la poli—

tica di Napoleone ha un 5010 scopo: i confini del Reno.

 

‘) F. G. LEUE, Preussen und Oester'reirh gegen Frankreich; Leipzig, E. H.

Mayer, 1859. 35 pag.

1) Einige flüchtige Bemerkungen zur endlichen radikalen Lösung der schweben—

den Zeitfmge. München, Lentner 1859; autore sconosciuto ma di origine rede»

sco del sud.
3) Dar] Deutschland ruhig zusehen, wie Oesterreinh ungerecht angegrifien wird?

Leipzig, 185g,
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Tuttavia siamo di fronte, qui, a manifestazioni antifrancesi

assai più che a vere e proprie correnti « grandi tedesche ».

La concezione « grande tedesca » si appoggiava essenzialmente,

come è naturale, a due partiti, ai partiti che nell’Austria vedevano

il campione dei loro ideali: i clericali ed i reazionarii.

Gli « ultramontani » — come venivano designati dagli avversarii

cattolici — erano portati a confondere 1a causa dell’Austria con la

propria: ia minaccia contro 1a prima potenza cattolica li colpiva: il

perder terreno dell’Austria, non significava il farsi avanti della pro-

testante Prussia? Di qui le voci appassionate di solidarietà con

gli Asburgo. Ma in fondo, gli ultramontani, più che 1a causa au—

striaca o il problema italiano, hanno dinnanzi agli occhi gli inte—

ressi di Roma: l’Austria può contare su di loro finchè il pericolo

che essa corre si manifesta come pericolo anche per 10 stato della

Chiesa: quando il temuto Buonaparte si mostra disposto a trat—

tar con i cattolici, il loro zelo diminuisce. Ora…, finchè l’incertezza.

permane, il campo clericale si mostra attivo, combattivo. Ecco un

pamphlet proclamare addirittura la crociata contro i nemici del—

l’Austria. 1) Russi e francesi costringono con i loro affronti l’Au—

stria alla guerra: una banda di masnadieri si rovescia sulla casa

di una pacifica famiglia: può il vicino di casa rifiutare il suo aiuto?

Un ispirato appello, scritto con una spontaneità sciolta e brillante,

con un’intonazione popolaresca che valse & dargli una straordi—

naria diffusione: in pochi mesi raggiunse le quattro edizioni. Mag-

gion' pretese mostra un altro scritto, sul problema italiano: ‘)

anch’esso guarda all’incombente minaccia di guerra, esclusiva-

mente per il pericolo che ne può venire alla Chiesa. È l’illuminismo

— « quell’illuminismo il quale è una cosa. sola con la rivoluzione» «

che tenta una nuova offensiva contro la roccaforte della conserva—

zione e della tradizione, la Chiesa: bisogna che il potere temporale

del Papa. sia ad ogni costo mantenuto nella sua integrità, se non si

vuole che ricomincino i tristi giorni d’Avignone, se non si vuole

che il sole cattolico subisca una nuova eclissi. Per 1a più autore—

!) ALBAN STOLZ, Der Kreuzzug gegen die Welschen, Freiburg, Herdersche Buch»

handlung, 1859… Nella quarta edizione München, bei Christoph Kaiser. L’au-
tore, nato nel Baden, dopo una viva crisi spirituale, si fece nel 1833 prete catto-
lico, e divenne professore di teologia a Friburgo. Raggiunse una certa notorietà.
come scrittore popolare: il suo Kalender für Zeit und Ewigkeit si difluse anche
fra i protestanti.

2) Die italienische Frage im jahre 1859, Augsburger Dollschen Verlag, 1859…
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vole rivista cattolica bavarese, gli Histwisoh—politische Blätter

für das kaiholische Deutschland, !) «il tanto accusato ultramon—

tanìsmo è quello che ha salvato la. sacra fiamma. dell’idea ger-

manica dalle ondate minacciose della filosofia moderna… ». Esso è

l’unica luce, in quel «nauseante Sabbato di streghe» scatenato

dal protestantesimo prussiano. E Napoleone è l’Anticristo, il re—

gime napoleonico l’autocrazia delle più perverse passioni. La Prus—

sia, come Pietro, rinnega. l’Austria sorella. Con accorata passione,

si rivolge l’appello all’opinione pubblica contro il protestante-

simo, e I’eretico illuminismo che da esso è nato, contro lo stato

liberaleggiante dj moda, e contro la filosofia anticattolica, non

meno di moda.. Il nemico è dunque nel protestantesimo: un pam—

phlet, pure bavarese, Prussia e Germania, 1859 2) vede la ragione

fondamentale del tradimento contro la patria. tedesca. che la Prus—

sia va tramanda con le sue simpatie napoleoniche, nell’influsso

del protestantesimo. Non meno significativo, il linguag "o della.

clericale Augsburger Posizeitung, organo degli « ulîJa », i quali

sognano un impero universale, retto dal Pastore di Roma, sotto

1a cui guida le forze della fede potranno schiacciare l’ateismo il—

luministico. Spira, da. questi fogli, un entusiastica « pietas», una

fervida devozione dì sapor medievale: il problema della guerra

viene soltanto in questione in quanto investe i più sacri interessi

della religione. Poichè, accanto al pericolo per 1a cattedra di Pie—

tro, un altro, e più grave, minaccia: il pericolo che il veleno dei

principi giuseppini posa intossicare ancora una volta. lo stato

del concordato, l’Austria, disseccandone le più vitali fonti di vita:

allora la. rovina degli Asburgo sarà sicura, e la cristianità ne sof—

frirà. una insanabile ferita.: «Con la. fine dell’Austria, anche il

Cristianesimo avrà finito la sua missione presso i popoli giapetidi ».

Con qusti « ultramontani», i più validi campioni dell’idea grande

tedesca erano i reazionarî, i fedeli del sistema di Metternich: coi

campioni della fede, i campioni del diritto divino. Non erano mol—

tissimi. Senza dubbio, i dinasti tedeschi guardavano con spavento

alle velleità liberali della Prussia della « nuova éra »: ne provavano

un « vero e proprio panico », come confessa un diplomatico prussiano,

il Balan, riferendo & Berlino su di una sua inchiesta nella Germania

I) Pubblicati da Philips e Görrcs. V. XXXXIII anno, 1859.

=) Preussen und Deutschland 1859, München, 1859.
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men'dionale. I) Ed erano portati a desiderar l'egemonia austriaca,

come la roccaforte del legittimismo. È la rivoluzione che bisogna

combattere: una voce dalla Sassonia, 1) chiede addirittura Enrico V

sul trono francese, e l’Alsazia Lorena come frutto della vittoria

della Germania unita. Nella stessa Prussia, tutti coloro che non

condividono il cambiamento di sistema introdotto dalla. «nuova

èra », guardano alla soluzione «grande tedesca» come all’unica

speranza della reazione. Sono uomini, 1a cui giovinezza era fiorita

negli anni intorno al 1813: creßciuti sotto l’impressione delle sven—

ture della Patria, del pio giubilo di vittoria delle guerre di libera—

zione, della vittoria della « grazia di Dio » contro i figli della ri—

voluzione francese. È il partito della Kreuzzez'tung, il grande gior-

nale reazionario: il partito più compatto, il più deciso di fronte

alla guerra. Il problema non aveva, per esso, che un solo aspetto:

la lotta di una potenza, ch’era scudo e guardia del diritto divino,

contro il principio del male, la rivoluzione. Solo questo. Estranea.

ogni politica realistica di interessi. Fede, diritto divino delle Mo-

narchie, Dio e il Re. Sono i cavalieri di un ideale, che le ondate dei

tempi nuovi vanno sommergendo. È l’unico partito che non vuol

sentir parlare della « maturità politica. del popolo », di cui si comin-

cia & far sfoggio: che cos’ha imparato, il popolo, dalle esperienze

del 1813 e del 1848? È l’unico partito che col mutar degli eventi,

dopo lo scoppio della. guerra, non muta linea di condotta. Il suo

rappräentante piü caratteristico, nella pubblicistica, è Leopold

von Gerlach: un uomo d’altri tempi, il campione del declinante

misticismo politico, romantico e medievale per il quale non esi-

stono che due campi a fronte: la conservazione e 1a rivoluzione.

Ma i conservatori sono un partito al tramonto: i loro ideali

sono gli ideali del passato. Ora, è 1a « nuova èra» che trionfa: l’av-

venire sembra riservato all’idea liberale ed agli uomini che la rap-

presentano. Sono gli uomini che han partecipato alle lotte costi-

tuzionali del 1848, che han Vissuto fl breve splendore del Parla-

mento di Francoforte: intorno ai loro capi, l’aureola del più puro

patriottismo. Ed essi sognano una Germania unita: ma non in—

torno all’Austria, reazionaria e ultramontana: intorno alla Prus-

!) V. Pmmßmon'a Balans, 20 Dezember 1858, in Die auswärtige Politik Preus—

sens cit., 13.112.
2) Varwdrts, eine Stimme aus Sachsen, Leipzig, 1859.
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sia, costituzionale e protestante. Sono degli illuminati, che non

al diritto divino si rivolgono, ma alla ragione ed alla scienza.

Vogliono diffondere la luce, pensano all’educazione del popolo.

Per il bene della Prussia e della Germania, tessono la loro tela

fra il Sud e il Nord, in nome della fratellanza tedesca. Per educare

il senso politico delle classi colte, Sybel fonda in Monaco, nel 1856,

la Historische Zeitschri/i. Il suo programma, quello del partito

medio: combattere l’Ultramontanismo, il Feudalesimo, l‘Assolu—

tismo: e insieme anche il radicalismo rivoluzionario. Una. libera

ricerca storica — pensano — una critica obbiettiva non possono che

procurare amici alla Prussia, non possono che n'nfocolare l’idea

nazionale. In Tubinga, nel 1858, vengono fondati i Preussische

]ahrbücher, trasportati, nel 1859, in Berlino. Essi devono dif-

fondere in larghi circoli 1a professione di fede dello stato unita—

rio prussiano—tedesco: e mostrare 1’ intima parentela. fra un sano

costituzionalismo e la scienza, appoggiare la politica del giorno

con la ricerca scientifica nel campo della storia. Il ’59 chiamava &

raccolta tutte queste forze, per far fronte al clamore « g‘rande—te—

desco », per acquistar simpatie alla causa prussiana. Duncker, il

promotore dei Preußische Jahrbücher — divenuto, nell’aprile, con—

sigliere del ministero prussiano & diligente degli affari di stampa —

seppe radunarsi attorno collaboratori di pfimissimo ordine. 1) At-

traverso giornali ed opuscoli, si doveva ottenere alla. politica. go—

vernativa prussiana un più retto e più comprensivo atteggiamento

da parte dell’opinione pubblica. Vediamo perciò gli ]ahrbüßher di—

fendere con calda eloquenza Sino all’ultimamm 1a prudente poli-

tica. prussiana. Per concordanza di vedute, sino ad un certo punto:

ma ancor più per mantenere e guadagnare amici al governo, in

un momento in cui veniva da tante parti assalito. Così, si scagliano

invettive contra l’opposizione della Kreuzzeimng, e della Camera

dei Signori: alla Prussia come grande potenza — si proclama —

spettano due compiti: mantenere rapporti amichevoli con l’In—

ghilterra, la Francia e la. Russia, realizzare — in contrasto con l’Au-

stria reazionaria — il principio liberale nella propria costituzione.

I) V. R. HAYM, Das Leben Max Dunkers, Berlin, 1891. Anche Th. v. Bernhardi

(Tagebücher, Bd… III, Leipzig, 1894) riferisce (pp… 226, 19, V, 1859) di una cou—

versazione con Duncker, che parla delle difficoltà di influenzare la. Stampa de]

Sud, e dei tentativi fatti con articoli per le riviste e i giornali meridionali. « Dun-

cker si adopera costantemente nella grande politica, nel nostro senso».   
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Tuttavia nonostante tutto questo zelo «piccolo-tedesco», non

dobbiamo aspettarci, da tutti questi scrittori, un atteggiamento

che propugni, in Vista. del prossimo conflitto, una campagna con-

tro l’Austria. Nemmeno, anzi, 1a neutralità. Essi vogliono che 1a

Prussia intervenga & fianco dell’Impero asburgico: di controvo-

glia, « con una stretta al cuore », promuovono l’intervento, ma. non

dubitano. Solo pensano di servir così anche gli interessi della

Prussia. È l’unica. differenza, che li separa dai « grandi tedeschi ».

Che poi, nellfl crisi imminente, altri interessi siano in gioco al di

là. degli interessi tedeschi; che vi sia un popolo che anela & com—

battere per la propria libertà, non commuove troppo questi li-

berali. Chiusi nel loro egoismo nazionalistico, non guardano più

in là: per l’Italia, o decisa incomprensione, o una vaga e genefica

attestazione di simpatia.. L’Italia — dicono alcuni di loro — è im-

matura. per l’unità. Così uno storico, Wilhelm Loebell, professore

a Bonn: che in un suo discorso tenuto il 1° marzo 1859, e poi dato

alle stampe, sostiene l’«antistoricità» , come si direbbe oggi «

degli sforzi unitarii italiani: mancano le necessarie premesse, as-

serisce! 1) Bisogna riconoscere che questo tentativo di far tacere

i rimorsi liberali di fronte al problema italiano è piuttosto isolato:

sebbene, come vedremo, non sia l’unico. Il leitmotiv) è un altro:

è la minaccia straniera, alla Germania, l’invocazione della solida-

rietà. tedesca contro l’insidia napoleonica. Così lo ston'co Dahl-

mann; così un altro storico, Friedrich von Raumer, cui l’esperienza

storica suggerisce l’affermazione che le sorti della Germania sono

legate a quelle dell'Austu'a: la caduta degli Asburgo significherebbe,

per la Germania, il soggiacere alla preponderanza straniera.“)

Con maggior fuoco, troviamo espresse le stesse idee in un pamphlet

dal titolo La campagna di Brenno e i Moscoviti. 3) Reazione e Ri—

voluzione, Russia e Francia, si collegano contro la pace d’Europa,

1) Il discorso iu tenuto nella \Vissenschajtliche Vereinigung di Düsseldorf,

rifexito dalla Düsseldorfer Zeitung, e poi stampato in opuscolo, dal titolo: Ueber

die Einheit Ilalims, Bonn, Henry und Cohen, 1859.

1) Articoli nella Spenersche Zeitung, riuniti poi nell’opuscolo Zur Politik des

Tages, Leipzig, bei Brockhaus, 1859 (metà di maggio) pag. 54, La Spgmersahe

Zeitung era il giornale dei circoli dirigenti: « das Blatt der Geheimräte », fu chiav

mato: il Principe Reggente la leggeva ogni mattina Nonostante la sua austro-

filia così spiccata nel 1859, il Raumer iu nel ’66 un entusiasta aderente della

Prussia.
3) E. FISCHEL, Bremmszug und Moskowilertum. Avremo occasione di ripar-

lare fra poco del Fischel.
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contro il suo sviluppo liberale: già il tricolore napoleonico sven—

tola sull’Adriatico: già. il Papa. ritorna ad essere il cappellano di

corte dei Napoleonidi: già l’aquila prussiana cade colle ali stron-

cate sotto gli artigli della bicipite aquila degli Zar, e il rostro del-

l’aquila dei Bonaparte: questo l’apocalittico quadro che si pre—

sents. all’accesa fantasia dello scrittore. '

Lontani, nello spazio e nello spirito, dagli austriaci; portati

dall’affinità degli interessi e del temperamento & vagheggiare una

soluzione prussiana piuttosto che austriaca, naturalmente i tedeschi

del Nord sono quelli che diedero all’idea piccolo-tedesca il maggior

contingente. Pur con qualche scatto di sopravvivente particola-

rismo, insofferente di egemonie: come nell’opuscolo di un ambur—

ghese, sul Problema tedesco. 1) I liberali prussiani, di tutte le sfu—

mature, vecchi liberali o progressisti, i semiconservatorì, guidati

da] Wochenblatt, e i « Gothiani», sognanti uno stato costituzio—

nale di tipo belga o inglese, formavano il grosso delle forze.

Tuttavia, anche in Prussia, mancava un giornale che si facesse

l’esponente di queste nuove idee, con autorità e con decisione:

' circolo di lettori ed influsso eran limitati anche presso i migliori.

L’atteggiamento dei giornali costituzionali è affare infatti canto e

moderato: si mostrano soddisfatti dell’aziane governativa, al più

spingono, ma con discrezione, & mostrar maggior decisione. La

semìuflìciosa Preußische Zeitung è — in accordo con la condotta.

del Governo — molto riserbata, diplomaticamente ammonendo

contro gli eccessivi entusiasmi. La Nutionalza'tung si astiene da

ogni proposta e misura politica: si occupa sopra tutto di problemi

economici, esponente com’è dell’industria: dell’industria che, nel

suo pieno fiorire, poco si aspetta da un turbamento della pace,

e dagli accordi economici che seguirebbero la fratellanza d’anni.

Caratteristica l’evoluzione della Kölnische Zeitung: ciecamente do—

minata, nei primi mesi, dalla paura. della Francia, e invocante

l’accordo fra le potenze tedesche: pur senza eccessive tenerezze

per l’Austria, poichè — mentre confina nel regno delle illusioni la

futura unità d’Italia — mostra anche di non credere al valore che

si vuole attribuire ai possedimenti italiani per la Germania. Ma

-— via Via che l'incubo della minaccia. napoleonica accenna & sva-

1) A. B. Die deutsche Frage, Hamburg, 1859.
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nire — di settimana in settimana vediamo il tono farsi più tran—

quillo, sempre maggiore la freddezza nei riguardi dell’Impero: si

pubblicano benevoli commentarii alle brochures ispirate da Na.—

poleone, si ostenta una crescente simpatia per l’atteggiamento

prussiano, si deride 10 zelo bellicoso dei giornali meridionali. Nè

l’evoluzione della Kölnische Zeitung è isolata. La Vossische Zei—

tung segue lo stesso ciclo: bellicosa dapprima, e ostile alla politica

neutrale del Governo: poi — all’inizio delle ostilità. — cambia di

tono. I)

Interessante è anche l’atteggiamento delle riviste. Fra queste,

il Preußische Wochenblutt zm Besprechung politischer Tagesfm—

gm 2) si appassiona al problema della guena. Era stato fondato

in opposizione al governo reazionario che aveva preceduto la « nuova

éra »: Organe di un partito medio fra i liberali e i reazionarii. E

cercava di mantenere questa linea intermedia: con l'adesione di

uomini come 10 Schleinitz, il ministro degli esteri, il maggior re-

sponsabile della politica che in quei giorni conduceva la Prussia;

come il Portalès, recentemente nominato all’ambasciata di Pa—

rigi; come l’ Usedom, succeßsore di Bismarck nel rappresentare

la Prussia alla Dietaß) Un suo articolo del 22 gennaio sostiene

che non si può pretendere dall’Austria che vada incontro alle

pretese costituzionali delle sue provincie italiane: sarebbe un chie—

derle :il suicidio, poichè le istituzioni liberali non farebbero che

sanzionare legalmente 1a ribellione.

Una linea diversa segue invece il Deutsches Museum: 4) una

rivista che avrebbe dovuto dedicarsi, secondo il programma ori—

ginale, ai problemi d’arte e di letteratura, ma che aveva finito

con l’orientare i suoi interessi verso 1a vita politica, dopo l’avvento

della « nuova èra », che godeva tutte le sue simpatie. Il 27 febbraio

appare il primo articolo « sulla situazione». Dopo uno sguaxdo

d’insieme agli avvenimenti del giorno, alcune pacate osservazioni

_ benefiche nell’accesa atmosfera delle polemiche di parte — sulla

I) I giornali della Germania orientale, per es. la, thlesische e la Brzslazm'

Zeitung, son del tutto d’accordo col governo: lontani dai confini francesi e ita-

liani, guardano le cose con calma freddezza,

2) Berlin, bei Schade, VIII (1859)…

3) Questi due ultimi però, sospettati di eccessiva francofilia, avevano dovuto

abbandonare il partito. La colonna del quale era Grüner: un moderato, che pur

dichiarandosi solidale con la posizione assunta dal Governo, non celava una certa

simpatia per l’Austria.
4) Leipzig, bei Brockhaus, IX (1859).
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mutevolaza dei rapporti politici, soggetti ad evoluzione, come

tutte le cose umane. A cominciar dai trattati. « In sostanza, Na-

poleone ha avuto il coraggio di esprimere in termini nudi e crudi

quel che in realtà è sempre avvenuto e dovrà. sempre avvenire.

Tutti i trattati del mondo, dall’inizio della storia, hanno avuto

valore finchè hanno avuto la forza di mantenersi, finchè cioè han

corrisposto ai bisogni di quelli che li avevan conclusi: e sempre

sono stati rotti, quando sono intervenuti nuovi interessi e nuovi

bisogni, abbastanza potenti per romper le forme antiche e crearne

delle nuove: nuovi trattati che prima 0 poi finiranno col soggia—

cere allo stesso ciclo ». E come per i trattati, per i principii: per

lo stesso principio di nazionalità. Lo scrittore, se pensa che la

Prussia debba intervenire, non 10 fa per i ricordi della. Santa Al—

leanza, nè per i patetici richiami & questo o a quel sentimento:

ma semplicemente per ragioni pratiche. Siamo minacciati , dice ,

dal Nord e dal Sud, dalla Russia e dalla Francia: dobbiamo quindi

stare uniti, superare ogni dissidio. In ogni caso, si rendano ben

conto i tedeschi che in tutto cioè è la Prussia sola che deve parlare,

perchè è 1a Prussia sola che conta: sulle condizioni militari degli

stati medii _ nonostante che la Baviera faccia la voce grossa ,

non corrono che voci piuttosto scoraggianti.
«La Prussia deve fare delle conquiste morali in Germania »

aveva detto il Principe Reggente inaugurando 1a nuova éra: biso—

gnava quindi mantenersi fedeli a quel sentimento della solidarietà.

tedesca. Non fare gli interessi dell’ Austn'a, no: ma nemmeno

mostrare la Prussia come uno stato dominato da fini freddamente

particolaristici. Il Reich deve essere conquistato moralmente attra—

verso l’altezza dell’idea che la Prussia rappresenta.

Solo due opuscoli, appartenenti all’estrema ala piccolo—tede—

sca, rifiutano decisamente di riconoscere la necessità. di un inter—

vento tedesco-prussiano a fianco dell’Austria. Dal Nord della

Germania, da] contrastato Schleswig—Holstein, si leva la voce di

un «irredento», Wilhelm Beseler: era state, nei giorni pieni di

speranza del Parlamento di Francoforte, Governatore dello Schles—

wig natio, aveva sperato per esso un avvenire tedesco. Deluse le

sue speranze, aveva abbandonato ogni attività. politica: finchè il

1859 10 richiamò all’azione. Indignazione e dolore 10 muovono.

Si chiama alle armi in Germania, perchè i possedimenti austriaci

in Italia sono in pericolo. Ma perchè simili entusiasmi non si erano
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sollevati in favore della sua terra, 10 Schleswig—Holstein, essa si

veramente tedesca? Nessun inconsiderato entusiasmo: nel suo

scritto su L’interesse tedesco alla questione italiana, 1) vuol parlare

con la freddezza dell’uomo di stato e 1a calma. del dotto. Esa-

minando l’eventualità della. perdita della Lombardia, non vi vede

nessun casus belli per la Confederazione, 1a quale è tenuta ad in-

tervenire solo quando siano minacciati interessi tedeschi. Ed in-

teressi tedeschi in Lombardia non ve ne sono. Quanto a Napo—

leone si guarderà bene dal toccare l’egemonia prussiana, se gli si

lascia mano libera. in Italia. Neutralità, quindi: da cui uscirà per

la natura stessa delle cose, una « piccola Germania » dove la Prus-

sia avrà l’esclusiva direzione diplomatica e militare.

L’altro opuscolo contrario all’intervento fu scritto in questo

periodo prima delle ostilità, ma stampato dopo la conclusione

della pace di Villafranca: non trovava un editore, per le sue spic-

cate tendenze anti—austriache. Il titolo stesso lo dice: Saluto al—

l’Italia, anzi Hurrah all’Italia. 2) Ne è autore Ludwig Bamberger,

uno di coloro che vissero di diretta esperienza le grandi vicende

germaniche dal 1815 al 1870. Repubblicano nella prima gioventù,

e fuggito collo scoppiar della reazione all’esterot ritornato alla

politica attiva, con il cambiamento di governo della nuova èra,

come ardente partigiano della Prussia. Ma un ideale permane te—

nace nel repubblicano convertitosi al liberalesimo: l’unità tedesca.

L’unità tedesca sotto l’ala prussiana: è il ’59 l’occasione buona.

perchè la Prussia sfrutti per scopi nazionali 1a scossa inferta al-

l'Austria reazionaria. E scrive il suo pamphlet, rivolgendosi a

coloro che non si sono lasciati stordire dal fragore delle polemiche:

e leva alta 1a voce, in tono acutissimo, con accésa oratoria per

farsi sentire. Non ci si lasci ingannare — dice — dagli ostentati

entusiasmi per la solidarietà con l’Austria sorella: sotto di essi

si nasconde soltanto il timore della Prussia e la reazione del par—

ticolarismo dei piccoli stati che si sentono minacciati. Anzichè

combattere contro il Piemonte, 1a Prussia deve seguirne l’esem—

pio: ed ìngoiarsi, se è necessario, i pretensiosi staterelli tedeschi,

che ostacolano con le 1010 ambizioni l’unità. germanica.

Vi son dunque dei piccolo—tedeschi per cui la neutralità è una

1) Das deutsche Interesse an der iiuliem'schen Frage, Leipzig, 1859.

2) ]uchhe nach Italia. Vedi anche del Bamberger le Erinnerungen. Vedi H.

ONCKEN, L. Bamberger in Pyeuss. ]ahrbücher, aprile. 1900.
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soluzione definitiva. Ma. la stragrande maggioranza è per la guerra:

i più moderati consentono ad attendere, consentono ad una prov-

visoria neutralità: ma il fine ultimo, lo sbocco decisivo non puö

essere che l’intervento.

I liberali prussiani, schierandosi nel campo piccolo—tedesco,

seguivano con perfetta logica le esigenze ideali del loro partito.

Per la stessa ragione per cui reazionari e ultramontani vedevano

nell’Austria la bandiera da seguire, i liberali dovevano vedere in

essa il nemico da combattere, tanto più che la Prussia sembrava

inclinare & contrapporsi all’Austria anche nella forma di governo.

Ma, di un altro fattore bisogna tener conto, ancor più forte talora

delle esigenze di partito: defl’mtit%i che ancora contrapponeva

al Nord il Sud. Se il Nord gravita spontaneamente verso il grande

nucleo prussiano, il Sud è portato per affinità di temperamenti, di

fede, e in parte di interessi, verso il grande impero che da secoli

lo tiene sotto la sua suggestione. Se i liberali del Nord sono nella.

quasi totalità, piccolo—tedeschi, i liberali del Sud formano invece

la roccaforte del partito grande—tedesco.

In contraddjzione con le loro dottrine, parrebbe. Contraddi—

zione che cercano di eliminare, con l’ostentata fiducia che l’Austria

si risolverà & volgere il timone anch’essa verso la rotta liberale.

Giustificazione che ha tutta l’apparenza di un sofisma. Ma pro-

fondi impulsi spingevano 1a Germania del mezzogiorno su quella

via ; timore ed orgoglio, prevenzioni & presunzioni, ed anche, in-

negabile, un’istintiva. simpatia per i fratelli austriaci in pericolo.

Ma la. ragione decisiva era. nell’altrettanto istintiva opposizione

contro la formidabile pressione della Prussia. Certo le velleità libe-

rali della nuova èra avevano scosse molte ostilità: ma quel progres—

sivo assorbimento che la. Prussia andava esercitando da secoli,

allargandosi come una macchia d'olio sul territorio tedesco, susci—

tava un vivo allarme. E il ].iberalesirno prussiano era poi tale da.

potervisi fidare? Troppo forte 1a Monarchia in Prussia: mentre gli

ideali del liberalismo borghese della Germania meridionale erano

rivolti verso uno stato parlamentare. E poi, si era piü sicuri fin—

chè il dualismo Austria—Prussia rimaneva, garanzia di stabilità

per gli stati minori.

Fu una dura lotta, quella per la penetrazione dell’idea prus—

siana nella Germania del Sud. Un gruppo di campioni si raccolse
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attorno ad Heinrich von Sybel & Monaco: egli — prussiano delle

regioni renane — era stato chiamato dal Re di Baviera all’Univer-

sità, e teneva la cattedra di storia con grande autorità. Accanto

a lui, il suo collega della facoltà giuridica Bluntschlì, fiero avver—

san'o del cattolicesimo, vedeva il futuro della Germania stret—

tamente legato alla protestante Prussia. Con loro, il bavarese

Brater, anch’esso convertito alla causa: che ai primi d’aprile, diede

opera a fondare la Bayerische Wochensclwifl, orientata nettamente

contro l’Austria — lo stato della reazione e del concordato « e

volta a dirigere l’opinione pubblica in favore della Prussia libe—

rale, Ma erano isolati.

II giornale forse più influente del Sud, infatti, la Augsburger All-

gemeine Zeitung, sosteneva apertamente la causa grande tedesca:

e non del tutto a torto si attribuì l’atteggiamento dell’opinione

pubblica meridionale alla sua influenza. Contava ben 11.000 abbo-

nati, un numero enorme per quei tempi: era diretta da uomini

di primo ordine, la cui simpatia per l'Impero aveva le sue radici

nella più leale convinzione. 1) Georg von Cotta che la dirigeva, '

continuerà fino alla morte (1863) & rimproverare alla Prussia il

suo peccato di diserzione nel 1859. Il principale collaboratore del

Cotta, Orges, era stato espulso dall’esercito prussiano per le sue

idee liberali. Simpatie, dunque, per l’Austria, non per il sistema

di Metternich: 1a Ausgburger Allgemeine Zeitung non era un ser-

vile strumento della Corte Asburgica, anzi la sua eterodossia co—

sternava spesso i circoli Viennesi. Quanto alla questione italiana,

la posizione è decisamente ostile: si nega all’Italia il diritto al—

l’unità. «L’Italia * sebbene, o forse appunto perchè trattata

dall’Austria con un riguardo, con una pazienza‚quali da nessun’al-

tra parte ebbe mai — non può darsi pace che il suo sacro suolo è

profanato dai « barbari stranieri ». Da piü di mille anni dovrebbe

esservi abituata: da. più di cinque secoli essa si esercita nel gio—

chetto di combattere gli stranieri per mezzo degli stranieri, nè

mai ha saputo cacciarli con le proprie forze: mai è stata… libera

non è mai stata unita, eppure non sogna. d’altro che di una « li

bera Italia », che deve fondarsi sugli assassini e sull’aiuto francese ».2

I) HEYCK, Geschichte der Augsburger Allg. Zeitung, 1798-1898, München, 1898

pp. 160 e seg.
=’) Vedi Augsb Allg. del 6 gennaio: un articolo intitolato Rückblicke.
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Ipocrisia di dottrinarü.... O quanto meglio era l’aperto linguaggio

‘ dei reazionarii della Kreuzzeitng! La dominazione austriaca è

Î legittima: i liberali della Augsburger Zeitung si limitano & soste—

n nere un cambiamento radicale nella costituzione interna. di tutto

l’Impero, che ne cambi le basi assolutistiche in basi costituzionali.

Tutto dunque si limita alla speranza di questa miracolosa trasfor—

mazione: per il resto che non si tocchi l’Austria. Si attiva. persino

ad adulare la odiata Prussia, per amore dell’Impero Asburg‘ico.

Quando, nei primi tempi, si spera di poter trascinare 1a Prussia

ad un atteggiamento deciso, non vi è lode sufficiente per il « più

grande stato della Germania »: salvo poi & cambiar tono appena.

le speranze svaniscono, n'unendo in un solo atto d’accusa Prus-

w sia e Napoleone, con un caldo appello al patriottismo della Ger—

mania meridionale.

4 Un seguito di articoli interessanti porta anche la Deutsche Vier-

teljahrschrift: I) il cui primo fascicolo del 1859 tratta della guerra

dal punto di vista politico economico filosofico. Contro l’idea di

Hegel della… guerra come fonte di rinnovamento, si esalta il dogma

di Fichte della guerra della barbarie con la civiltà. Onde un’ac-

corta requisitoria contro Napoleone, Violatore dei trattati 1a cui

‘ sconfitta segnerà la rigenerazione d’Europa; contro il sistema eco—

ì nomico dell’èra napoleonica, con il suo abuso del meccanismo del

credito e con le sue acrobatiche e vertiginose speculazioni.

i‘ I minori giornali della Germania meridionale — più o meno

‚5 dipendenti dall’influsso 0 dal danaro austriaco — non sanno che

far eco alla Augsburger Zeitung. Nelle prime settimane si dà per

‘ implicito un intervento prussiano in favore dell’Austria; quando

poi il silenzio di Berlino incomincia a diventare opprimente, allora f

} si passa con accanimento all’attacco. 2)

Restano da considerare i democratici: naturalmente combat-

tuti fra opposte tendenze. Mentre negano una soluzione esclusi-

vamente prussiana del problema germanico, per l’altra parte, a

differenza dei grandi tedeschi, si limitano a desiderare l’incorpora-

zione dei tedeschi d’Austria nel Reich, attraverso 10 smembra—

mento dello stato asburgico. V’è più da temere — pensano — dal

1) Pubblicata presso Cotta, annata zz; 1859.
2) Vedi specialmente l’articolo del 15 gennaio: Dssterreichs Finanzlage.   
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dispotismo militare prussiano che dalle tendenze assolutistiche

della vacillante Austria. L’organo nord—tedesco della democrazia,

la Volkszeitung, ondeggia… così sotto diversi influssi: strettamente

sorvegliata dalla censura, può Appena arrischiarsi ad esprimere

le sue opinioni con la più cauta diplomazia. Lassalle denuncia

il 31 gennaio 1859 al fuoruscito Marx, I) che « la cosidetta nuova

éra fa girar 1a testa alla gente ». « La Volkszeitung, « continua —,

l’unico giornale Semidemocratico dj Berlino, si è buttata & capo-

fitto nel campo ministeriale, e recita una parte assai poco digni—

tosa.... », O ahneno piuttosto ambigua, e sibillina. Vediamo ac—

cusati di « sistemi vergognosi» tanto il regime napoleonico, che

l’austriaco: vediamo 1a Prussia invitata & mostrar chiaramente

che 1a Francia è il nemico comune, ma che Hello stesso tempo

non pensa di intervenire a proteggere l’oppressore dominio au-

striaco in Italia. 2)
Si è cioè un po’ disorientati, nel campo democratico: Vogt ed

Engels, fuggiti dalla patria, cercano di dare una bandiera, di segnare

una via. ai seguaci. Alla fine di marzo, si pubblicano gli Stud-î

sulla presente situazione europea 3) dì Vogt. Ammoniscono & dif-

fidar della Prussia: non ci si illuda sulla nuova éra: non rappre—

senta certo un cambiamento di sistema. Da questo rigido stato

dinastico militare ci si devono aspettare altrettante misure di

costrizione quante dagli odiati Asburgo. Che si riuniscano com-

patti in salda disciplina spirituale tutti i compagni di partito, in

tutta. la Germania, compresa l’Austn'a tedesca: e tengano ben

aperti gli occhi su quel che avviene. Che la Prussia appoggi l'Au—

stria, è un delitto: dove si combatte per la libertà, come in Ita—

lia, la sconfitta dell’Austria deve essere il desiderio di tutti ì demo-

cratici sinceri. E non si sfrutti il sentimento unitario, e l’odio

contro Napoleone, per fuorviare il popolo. Nessun intervento ger—

1) Conduce il com 1a Frankfurter Postzeitung: come può 1a Monarchia Prus—

siana, che nel discorso del Trono ha tenuto così nobile linguaggio, dar prova di
così ambigua doppiezza? Più moderato è il Frankfurter journal, , liberalizzante

protestante. Cattolicissimo invece, e strettamente legato a Vienna, il journal de

Franc/ort, si scaglia contro il movimento italiano bollandolo come anarchia: è

l’Austria l'unica garanzia di pace in Italia… II Mainzer journal, » pure di tendenze

cattoliche « aniva a dire che sarebbe meglio lasciarsi soggiogare dalla Francia

Che ingoiare dalla Prussia. E più o meno violentemente antiprnsssiani si mostrano
il Nürnberger Korrespandent, lo Schwäbische Meykm' e gli altri minori.

2) Aus del lilemm'schen Nachlass wan Marx, Engels und Lassalle, vol… IV.

3} Volkszeitung del 16 IV. 1859.
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manico, dunque: quale sia l’esito della guerra, non può che gio-

vare alla Germania. La sconfitta dell'Austn'a significa la vittoria

dell’unità italiana, modello ed esempio all‘avvenire tedesco; la

vittoria dell’Austria, significa lo scatenarsi della rivoluzione in

Italia, in Ungheria, in Francia, in Germania; in ogni caso, lo smem—

bramento dello stato asburgico.

Anche Engels, nel suo scritto politico-militare Pa e Reno I)

sente la suggestione del principio di nazionalità. La causa ita- '

liana * sostiene — finirà fatalmente col vincere. Di fronte a quasta

necessità storica, la Germania deve rassegnarsi & perdere la linea

difensiva del Mincio e dell’Adige: la cui portata, del resto, per

la sicurezza tedesca, non va esagerata, tanto più che sarà com-

pensata dall’alleanza con il futuro stato italiano.

Essenzialmente i democratici appaiono antipmssiani. E in

ognj modo, manifestano, dal punto di vista del partito, maggior

coerenza di quanto non abbiano dimostrato i liberali: guardano

la guerra sub luce democratica, e quindi non si sentono di colla-

borare & reprimere la rivoluzione italiana. La soluzione che essi

vedono è la neutralità.

Ma il democratico fu l’unico partito che con una certa com—

pattezza si manifestasse in questo senso. Chè, l’abbiam visto, tutti

gli altri, reazionari o liberali, grandi tedeschi o piccolo tedeschi,

non sognavano che la guena. Le poche voci contrastanti non

fanno che dar maggior rilievo al coro dei favorevoli all’intervento

il quale risuona concorde: il nemico ereditan'o minaccia la terra

tedesca.: non più divisioni interne: tutti si devono dare 1a mano.

E un’ondata. bellicosa, non senza ripercussioni nei circoli di go—

verno, e ancor più nei circoli militari che salutavano con gioia

1a possibilità. di una campagna contro la Francia. Moltke, il capo

di Stato Maggiore, non dubita della necessità. di una solidarietà

armata con l’Austria, anche senza condizioni, anche senza com—

pensi. 2)

Meraviglia. come, — mentre dal basso premeva con tanta forza

l’istinto guerriero — i governanti riescissero a mantenere un at—

teggiamento pacifico, senza lasciarsi suggestionare dagli appas—

1) Studien zur gegenwärtigen Lage Europas, 1859.

2) TH. v. BERNHARm, Tagebücher, Bd. III, pp. 239. 2—671859.     
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sionati richiami. È 1a diplomazia, sopratutto, che è preoccupata

della posizione della Prussia come grande potenza, e non vuol 1a—

sciarsi irretire dai seutimentalismi, e non vuol intervenire, se non

ha ottenuto adeguati compensi. Si aggiorna quindi l’intervento,

più che rifiutarlo; si temporeggìa per veder chiaro nelle tempestose

acque europee. Uno solo, fra gli uomini di stato prussiani, mostra

di non avere esitazioni, e propugna non il temporeggiare, ma

l’agire: uno solo vede questo agire come intervento con le armi

alla mano non contro alla Francia, ma direttamente contro l’Au—

stria: Bismarck.

(Canfimm) FRANCO VALSECCHI

  

8 — Rivista di Studi Gnmanici'.
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FILOLOGIA

KDNRAD BURDACH, Die Wissenschaft von deutscher Sprache. Ihr Wer»

den—Ihr VVeg-Ihre Führer. Berlino—Lipsia, de Gruyter, 1934, pa-

gine VnI-Igl, con un ritratto.

Questo libro e una, raccolta di scritti che vanno dal 1882 al 1927, e

trattano con intima. organicità gli uni la storia. della lingua letteraria e

poetica tedesca dal Seicento al Goethe, gli altri la storia della filologia.

germanica dai Grimm e dal Lachmann fino ai nostri giorni. Alla raccolta

ha dato occasione una ricorrenza cronologica: il 29 maggio ultimo scorso

il Burdach ha infatti compiuto il settantacinquesimo anno.

Al pubblico italiano il Burdach nou ha bisogno di venir presentato,

Chi, anche lontano dalla germanistica, si occupi di studî moderni, sa

quanto preziosa sia la grande opera, dal Burdach iniziata e diretta, Vom

Mittelalier zur Reformation; conosce i saggi minori e la luminosa sintesi

Reformatiun, Renaissance, Humanismus, ricorda insomma come al nome

del Burdach sia legata un’interpretazione nuova, più profonda e più vera,

del Rinascimento. Già in questi lavori la personalità del Burdach si ri-

vela appieno, nell’acribia della critica testuale, nel senso per la com—

plessità degli avvenimenti. nella penetrazione ugualmente acuta dei

fenomeni letterari, culturali, filosofici, religiosi. Ma. essi sono soltanto

una parte dell’opera del Burdach, il cui problema per così dire «cen-

trale » è stato quello di ricostruire le origini e la storia del tedesco nor-

male e letterarin moderno, dalla lingua cancelleresca quale fu elaborata

alla corte boema di Carlo IV giù giù, attraverso Lutero e la lotta per

la supremazia fra. la Slesia e Meissen, fino al Gottsched e, oltre di lui,

alla lingua « geniale » di Klopstock Hamann Herder e a quella del Goethe.

Intorno a questo grande disegno storico, dal Burdach tracciato in una

serie di lavori parziali gravitanti sul Rinascimento, si dispongono gli

altri studî, dal saggio (tanto per esemplificare) su Dante und das Pro-

blem der Renaissance (cfr. la mia rec. negli «Studi Danteschì», XII,

1927, pp. 83-88) a quelli sul Faust.

Oltrechè per la sicurezza e l’ampiezza della dottrina, il Burdach è

stato e rimane poi un maestro in questo: che egli, consapevolmente, ha

voluto ignorare le barriere che la pigrizia mentale e 1a divisione dell'in-
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segnamento nelle università hanno innalzato intorno alle «singole di-

scipline »; che la scienza ha fatto consistere soltanto in problemi che si

trattava di chiarire estendendo l’indagine fin dove era necessario, facen-

dosi così volta a volta linguista, editore, critico estetico, storico della

cultura, della filosofia, della religione, passando indiflerentemente dal

campo germanico al romanzo, discendendo dal Rinascimento al Roman-

ticismo, risalendo su fino a Dante, & Walther, & Gioacchino da, Fiore,

alla patristica, alla. civiltà romana dell’età imperiale. Egli ha aperto
così alla scienza nuovi campi d’indagine unendo al possesso sicuro della

tecnica filologica, « senza. la quale anche uomini geniali non sono in grado

di poter produrre nulla di grande nella nostra disciplina» (p. 134), una

grande chiarezza di concetti metodicì e. cosa… anche più rara fra dotti,

un gusto finemente educato.

Questo breve volume rende facilmente accessibili alcuni soltanto
degli scritti minori del Burdach, riferentisi alla storia della lingua, let-
teratura e filologia tedesca. Ma la scelta è ben fatta, e sufliciente a mo-
strare il metodo e la mentalità del Burdach, la sua concezione della
storia della lingua come storia della cultura, per cui « ogni mutamento
linguistico non è un semplice processo naturale, ma il riflesso di una cor-

rente di cultura sorto dalla forza sociale superiore di questa o almeno

sentita come superiore » (p. 126). Questa concezione l’ha condotto — co—

me sopra… si accennò — ancor giovanissimo & porsi il problema « dello svol-

gimento e dell'unificazione del tedesco come lingua di cultura » (proble—

ma trascurato interamente dal Grimm e dai suoi successori), movendo

« da una parte dal tedesco della Bibbia di Lutero e dal vario ‘ volgare ',

che lo prepara, delle cancellerie e delle stampe, dall’altra dalla lingua
‘ geniale ', ribellione in senso particolaristico, del giovane Goethe, e dal
suo superamento in virtù dell’operato riavvicinamento al tedesco di

Meissen. Con ciò l’opera dei teorici della. lingua dei secoli XVI-XVIII
qual’è consegnata in grammatiche, poetiche, trattati sullo stile, messa.

da parte da Jacopo Grimm come un molesto ostacolo al riconoscimento

del carattere naturale della lingua, riceveva il riconoscimento dcvutole

quale testimonianza di un lavoro onesto, diligente e altamente patriot—

tico in vista della fondazione e del consolidamento di una lingua lette-
raria culta e unitaria n (p. 126).

I primi due saggi del presente volume hanno appunto ad oggetto la

storia delle lotte e delle controversie linguistiche e lo svolgimento del
tedesco come lingua d’arte dagli scrittori slesiani al Goethe.

Il Burdach prende le mosse dagli anni del predominio della lette—
ratura slesiana, e con ricca documentazione dimostra come i poeti sle«
Siani poco abbiano contribuito al programma di unificazione linguistica
enunciato dall'Opitz, dal Buchner, dalla « fruchtbringende Gesellschaft ».
Notando‚ anzi, nell'Opitz una. gran quantità di slesianismi, essi si sentì-

rono autorizzati ad indulgere largamente alle particolarità idiomatiche
regionali, alle quali — grazie al prestigio goduto dalla letteratura slesiana —

si accostarono anche scrittori della regione di Meissen. Slesia e Meissen

sono paesi anche linguisticamente vicini: e questo, fra l’altro, spiega come
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durasse & lungo il processo di conguagliamento, il quale tuttavia, pure

in mezzo ad oscurità e ad incertezze, si fa sempre più forte man mano

che ci s’inoltra nel Settecento, e la cultura. si fa più vivace e guadagna

in diflusione. La cultura tende infatti & sollevarsi sul particolarismo, ad

appoggiarsi o a creare una norma linguistica generalmente riconosciuta.

La lotta. decisiva fra la Slesia, e Meissen; fra il partìcolarismo (per cui

10 Zesen consigliava lo scrittore che {esse ìn Meissen & servirsi della lin-

gua locale, e quello che fosse in Slesia ad adoprare lo slesiano, a regolarsi,

circa le rime, sull’uso linguistico del luogo a cui erano indirizzate) e una

codificazione linguistica fondata sull’uso di Meissen; fra una concezione

che, almeno germinalmeute e sia pure inconsapevolmente, intendeva

far parte all’affetto e all’individualità individua, e un ideale d’ordine, di

purezza e (l’unità, fu combattuta verso 1a metà del secolo. II 1748 usciva

infatti 1a Deutsche Sprachkunst del Gottsched, la quale diede una. formu-

lazione precisa in senso classicistìco e razionalistico, col suo ideale di

purezza, chiarezza, convenienza e regolarità, alle tendenze che da quat-

tro secoh‘ miravano alla costituzione di una lingua normale…

Sul Gottsched ha pesato a lungo, più forse dell’opposizione stessa

dei contemporanei, il giudizio 0 il disprezzo della linguistica storica e

romantica. La rivendicazione che ne fa il Burdach è quindi un’altra prova

della sua insofferenza dei luoghi comuni. Scrive il Burdach: del Gottsched

«si è sempre tenuto d'occhio l’an'etratezza letteraria ed estetica. e s’è

dimenticato che nella lingua comune c’è una sfera la quale, come fonda—

mento dell’espressione scritta, non subisce le trasformazioni della. lingua.

d'arte: averla assicurata una volta per tutte costituisce una grande opera.

E quest’opera del Gottsched la si potrà veramente valutare solo quando

ci si rappresenti, come sfondo, le condizioni linguistiche dominanti du-

rante le due generazioni che precedettero il sorgere del Gottsched, fra

il 1670 e il (730 circa » (p. 19).

Il Gottsched trovò subito, com’è noto, una risoluta opposizione da

parte degli « Svizzeri »: un’opposizione ch’era, certo, in primo luogo con—

trasto di gusti, ma anche espressione del particularismo di quelle regioni

che s’erau ridotte sempre più al margine dal tempo in cui, sotto l’impe-

ratore Carlo IV, cominciò a. consolidarsi nella Germania centro—oricntale

un tipo sufficientemente preciso di lingua scritta.. A questa opposizione

s'aggiunse poi il moto letterario (del quale il Burdach mette giustamente

in rilievo lo sfondo europeo in cui rientra) impersonato da. Klopstock,

Lessing, Hamann &: Herder. La lingua come voce della passione, della

natura, della libertà, fu la lingua a cui essi, come artisti, individualisti

@, particolarmente Hamann, biblicamente ispirati com’erano, guardarono,

avversaudo l’ideale razionalista di chiarezza e di regolarità, trascurando

la questione, storica e pratica, della lingua normale.

Quest’ideale di lingua poetica degli Stürmer fu anche,'dopo Stras-

burgo, del giovane Goethe, che l’espresse esplicitamente in una poesia,

Sprache, la quale è una professione di fede letteraria e insieme un docu-

mento intrinsecamente assai significativo ed esemplificativo di questa.

lingua « geniale »… L’inte—rpretazione di quei pochi versi è irta di difficoltà,
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e l'esegesi che il Burdach ne ha fatto (pp. 36»50ì, servendosi dell’analisi

del lessico e della sintassi e del gusto e dell’estetica dello Sturm und Drang,
può considerarsi davvero un modello, anche se singoli punti siano desti-

nati (per l’oscurità intrinsecamente connessa alle espressioni « geniali »)
a rimanere nel dubbio.

Alla lingua del giovane Goethe il Burdach ha poi dedicato uno spe-

ciale studio analitico, nel quale dimostra la tendenza, in essa, & cancel-

lare i confini fra la prosa e il discorso poetico; l'influenza che su di essa
hanno esercitato 10 Shakespeare, il Milton, Ossian, le ballate anglo-scoz-

zesi che allora il Herder divulgava in Germania, e infine la Bibbia, che

il Goethe, come il Hamann e il Herder, aiutò nella reazione anticlassi—

cista, fornendo un esempio di poesia e di lingua primitiva.,

Una sobria illustrazione particolare dedica poi il Burdach alle innova.—

zioni grammaticali di cui il Goethe si servì a fini stilistici: l’uso dell'ag-
gettivo attributiva neutro senza flessione (un uso, del resto, consentito

da parecchi grammatici), & quello del sostantivo senza articolo; l’omisf

sione dei pronomi personali soggetti; nuovi composti e derivati nominali

e verbali, @, inversamente, la restituzione di verbi, usati normalmente

in derivazioni, nella loro semplicità; l’ordine delle parole nel periodo:

la restaurazione di antiche libertà sintattiche, come il mettere il verbo
all’inizio nella proposizione enunciativa semplice (« Sab ein Knab ein
Röslein stehn ») o alla fine nella proposizione principale (« Das arme

Maidel das erfuhr ») e, nella proposizioue dipendente, non alla fine e

dopo l’oggetto o altre parti della proposizione, ma prima di questi; e

« nella proposizione principale l’infinito dipendente da un verbo ausilia-
rio proprio (haben, sein, werden) () improprio (können, Wollen, sollen,

müssen, dürfen, lassen), e la prima parte di un verbo composto divisi»

bile, non separato da altre parole alla fine del periodo, ma possibilmente

subito dopo il verbo finito e prima dell'oggetto () di altre parti della pro»
posizione » (pp. 65-66). Libertà, questa (derivante dalla lingua della

Bibbia di Lutero, accolta dal Klopstock e da altri), 1a quale costituisce

«uno dei priflcipali tratti caratteristici dello stile geniale» (p. 66), del
quale i ritmi liberi delle liriche e i] Faust rappresentano l'espressione
più alta.

Il Goethe maturo, quello che comincia alla vigilia e durante il viag-

gio in Italia, abbandonò queste « geniali » libertà, si riaccostö decisamente

alla lingua normale, codificata, sul fondamento del tedesco centmßfien»

tale di Meissen, dal Gottsched e dall’Adelung. Già nel 1787, rivedendo

il Werther per l’edizione delle Opere, era ritornato all’uso flessinnale del-

l’aggettivo (p. 51). In seguito, dopo il Divan, « diviene di nuovo più in—

dulgente, riprende parecchi idiotìsimi della lingua e della metrica. geniali.
Ma nel campo stilistico-sintattico rinuncia definitivamente ad abolire
la distinzione fra prosa e verso… I generi letterari sono d’ora innanzi net-
tamente separati. Anzi, il periodare goethiano ritorna, in prosa, spesso
in maniera, addirittura spiacevole, & forme cancelleresche ritenute ormai
definitivamente sorpassata » (p. 69). Più libera rimase naturalmente il

linguaggio strettamente poetico…
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La seconda parte del libro è costituita dalla ristampa di parte della

Introduzione all’edizione (1927), “curata dal Leitzmann, dell’epistolario

dei Grimm col Lachmann, integrata da altre pagine su questi veri fon-

datori della linguistica. &: filologia germaniche, e poi dai ritratti biografici

di Rudolf Hildebrand e di Wilhelm Scherer: quest’ultimo sopra tutti

bellissimo. I ricordi personali, gli accadimenti della vita, l’atmosfera

dell’ambiente sa il Burdach benissimo fondere, senza sentimentalismo e

retorica, e pure con sentimento e calore intimo, col significato più pro-

fondo della personalità, racchiuso nell’ «opera operata », nei problemi presi

a trattare e risolti, nell'ideale scientifico propugnato e realizzato.

L’abbczzo di storia della filologia tedesca da ]. Grimm ai nostri giorni

(pp. 103-30) è quanto di meglio, dopo la magnifica e insuperata Geschichte

der germanischen Philologie (1870) del Raumer e la biografia di ]. ].

Grimm della Scherer, è stato scritto intorno alla storia della. filologia

tedesca.

A punti singoli anche chi, come lo scrivente, veneri il Burdach come

un maestro, avrebbe naturalmente da. muovere obiezioni. Far consistere

ad es. «il merito eterno » della Deutsche Grammatik di ]. Grimm nella

scoperta del concetto storico della nazionalità germanica. significa per-

dere di vista (e sia pure momentaneamente) la portata vera, strettamente

scientifica, di quell’opera insigne, per procurarle dubbi allori, sul suolo

della politica, allori tanto più dubbi pci quando quella scoperta, che

avrebbe caso mai un valore relativo alla Germania, venga rappresentata

addirittura quale «weltbefreiend ». Si aggiunga inoltre che il romanti—

cismo patriottico ebbe in Germania, & difierenza di quel che avvenne

in Italia, un carattere nettamente conservatore, particolaristico e rea-

zionario. Ma. queste osservazioni, e alcune altre che ad esse si potrebbero

aggiungere, riguardano, più che l’originale pensiero del Burdach, giudizi

episodici ch’egli ha accolto, e non intendono menomare per niente la so-

lidità della costruzione storica, nè detrarre nulla alla umanità del Bur-

dach, così liberale e aliena da passioni esclusivistiche e pregiudizi pani—

colarlstlcl. VITTORIO SANTOLI.

LETTERATURA

H. v. HOFMANNSTHAL, Andreas oder die Vereinigten, Berlino, Fischer, 1933.

TH. DÄUBLER, Cangmnde della Scala, Lipsia, Hegner, 1933.

« I tedeschi hanno Goethe e spunti di poesia » è detto nel « Buch der

Freunde » di Hofmannsthal. Infatti una dei pensieri, su cui egli più amava

ritornare, era che i tedeschi non possedessero una « letteratura » nel senso

proprio alle altre grandi nazioni europee. Come si spiega questo fenomeno

in un popolo che è eternamente alla ricerca della totalità? Una risposta

mi sembra esser data già dal carattere della Nazione. La frammentarietà

della produzione culturale tedesca corrisponde al frazionamento del ter-

ritorio e del popolo, diviso in stirpi; ma appunto su di ciò anche si fonda
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la sostanza singolarmente elevata e commovente della vita spirituale, del»
l’umanità e dell’arte tedesche.

È vero che il carattere frammentario della volontà creatrice tedesca

è innegabile soltanto a partire dal secolo XVIII. Epoche più forti & intatte
hanno permesso agli artisti e ai pensatori tedeschi di portare a compimento

la loro opera non diversamente di quelli di popoli più fnrmati e organib

zati. Le sublimi « totalità. artistiche » tedesche: i duomi medievali, l’altare

di Isenheim, le incisioni di Dürer, i ritratti di Holbein, la tomba di Peter

Vischer nella chiesa di S. Sebaldo, la traduzione della Bibbia di Lutero,

il « Simplicius Simplicissimus », l’opera di Bach, anche di Haendel e Gluck,

infine la «Critica della Ragion Pura» testimoniano del dominio di sè,

non ancora turbato dai moti dell'anima, dei maestri dell’opera della mano

e cho spirito.

Si potrebbe forse sostenere che con l’apparire della parola « Sehnsucht »
la forza, che doveva esser destinata a tutta la creazione, andò dispersa. I]

« Faust » non è più un’opera compiuta nel senso in cui lo è 1a « Matthaeus-

Passion ». È composto di frammenti, e appunto per ciò è per noi anche
più mirabile e insieme più accessibile. Se però comprendiamo tra le crea—

zioni compiute anche la musica tedesca e f in parte — la filosofia fin giù nel

secolo decimonono » la poesia raggiunge spesso nella piccola forma., più

che nella grande, quella compiutezza che altri popoli continuano a porre

in atto persino nella conturbata epoca attuale. Sempre più prevale il

carattere frammentario. Un dramma come « Nathan der Weise » o l’ « Iphi—

genie“, è rimasto, in quanto & rigore della compattezza, senza seguito ;

un romanzo come quello di Grimmelshausen non è stato superato nep-

pure da Gotthelf e da Stifter. Proprio il romanzo tedesco fa riconoscere
quanto frammentariamente proceda spesso e compouga il genio tedesco:

i romanzi di Goethe, di ]ean Paul, dei romantici consistono in ispirati

istanti e suggestioni…

Certo il frammento come forma letteraria. ha avuto anche un forte

stimolo dall'archeologia. Le opere d'arte distinte dell’antichità classica
ci diedero questo concetto, ad integrazione di una bellezza perduta..

Il frammento antico e l’opera rimasta incompiuta per la morte dell’ar-
tista sono tuttavia qualcosa di sostanzialmente diverso dal « Guiscard»
di Kleist, dalla «Pandora» di Goethe, da.]l’aEsther» di Grillparzer 0

addirittura da] «Heinrich von Ofterdingen»: il frammento tedesco è,

per così dire, qualcosa d' interno. La celebre frase di Goethe, che definì

l’ intera sua opera «frammenti di una grande confessione», vale in generale

per la poesia e l’arte tedesca moderna. Già Dürer rinunciò alla compiutezza

che era propria delle opere degli artigiani nell’istante in cui introdusse un

principio nella pittura: dopo il suo viaggio in Italia tutti i suoi quadri
e non soltanto quello dei quattro Apostoli, rimasto incompiuto per la
sua morte, partecipano della natura frammentaria dovuta alla sua in-

terna antinomia. È interessante osservare come questo carattere fram-

mentario cresca non soltanto nel senso di una interna disgregazione, ma
anche in quello di un maggiore fascino, La compiutezza delle opere di
Kant non è quasi più possibile dopo un secolo: la filosofia tedesca si fran-
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tuma negli aforismi di Nietzsche; e nel Malte Lauritz Brigge compare

per 1a prima volta non il romanzo divenutato frammento, ma il romanzo

composto di frammenti.
Ma la. ragione più profonda di tutto ciò è forse che la fantasia tedesca

suscita l’opera d’arte traendola dalle dirette espressioni del cuore, non

dalla logica volontà di forma, che ha reso perfette le creazioni delle nazioni

dei popoli romanzi. Eccettuata l’opera. di Lessing, il quale forse proprio per

questo motivo non riconosceva & se stesso il titolo di poeta, non abbiamo

in tutta la letteratura tedesca. nulla di compiuto in questo senso logico,

nulla. in cui non sia… una qualche digressione in senso descrittivo o in

senso pedagogico, che fa sì che il pensiero oblii ]a forma. Chi prende a dire,

deve di: tutto. Chi dipinge un filo d’erba, come Dürer, deve dipingere

insieme l’universo.
Accade così che precisamente in taluni frammenti la letteratura te—

desca ha trovato la. sua massima espressione. Nulla di più grandioso del

«Moloch » lasciateci da, Hebbel; nulla di più puro del «Hirtenlied » ha

forse mai composto Hauptmann. Nè occorre parlare del «Demetrius»

di Schiller, nè della « Pandora.» e dei pochi versi della «Nausikaa », e

tanto meno della misteriosa cattedrale di idee che Novalis ha intravisto

nei suoi frammenti in accordo con le filosofie dell’epoca chiuse in « si-

stemi ». Ma due frammenti poetici mi hanno mosso a queste considera»

zioni: l’ incomparabile tentativo di romanzo di Hugo con Hofmannsthal

(Andreas oder die Vereinigten), l’evento forse più felice della poesia te-

desca dopo il ritrovamento dei versi di Hölderhn, un messaggio alla

Germania spirituale, che come quello del «Heinrich von Ofterd'mgen»

e del «Witiko» non giungerà mai a termine; e le scene drammatiche
del Cangrande della Scala di Theodor Dänbler, pubblicate poco prima
della sua morte. Entrambi sono «frammenti interni», anche 1' «Andreas »

che fu troncato dopo il compimento dei mirabili episodi del Tinazzar-
Hof e dall'arrivo a Venezia: dal commovente necrologio di Jakob Bas-
sermann si apprende quale fosse la. tristezza del poeta per l’arresto della
visione determinatosi nel suo interno, arresto contro cui 11a cercato ripe-
tute volte di lottare stendendo la trama dell’azione e tracciando sempre
più a fondo i caratteri in appunti, che sono degni di tutta la nostra
ammirazione: ammonimenti di un poeta alla propria capacità creativa
come presso altro poeta non ci fu mai dato finora di leggere. Quest'arresto

della visione riesce forse difiìcflmente comprensibile agli artisti delle altre
nazioni. Come lo si scorge invece nei drammi di Hofmannsthal, special-
mente negli ultimi atti, che _ eccettuato il magistrale ultimo atto del

« Gerettetes Venedig » — sono per questo motivo raramente riusciti e quasi
sempre presentano soluzioni forzate! Già « Der Tod der Tizian » del poeta

diciassettenne è rimasto un frammento, e tale è pure rimasto —» malgrado

il suo completamento esteriore , il «Bergwerk von Falun». Nessun’altra
ragione ha pure distolto la manu modellatrice di Theodor Däubler dal

suo grandioso « Cangrande », il quale, così com’è, ci oflre tuttavia un atto

compiuto. Le scene stanno ognuna. per sè: i due vecchi nell’Arena di
Verona, l’elevata figura. del «Gran Can », lo scioglimento delle catene
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dei nemici, Mercurino, il trabante, (: sopra tutto il grandioso discorso di

Dante, che porta in sè l’universo, sopravvivono nello spirito di chi li ha

uditi, La potenza lirica dell’opera non ha bisogno d’esser qui celebrata,

ma essa possiede un elemento drammatico proprio di epoche ieratiche,

sicchè non sarebbe assurda, ma perfettamente realizzabile l’ idea di una

solenne rappresentazione di questo dramma politico, oggi d’attualità!

Se si pensa che Hofmannsthal non era. quasi affatto un poeta epico

e che anche Däubler non è stato mai un poeta drammatico, ma che

le opere d’entrambi sono d’una bellezza solitaria che ravviva di nuova

luce tutta. la loro poesia, che anzi nel mondo di Hofmannsthal 1’« An—

dreas » rappresenta un vertice sommo, senza il quale non potremmo ap-

prezzare debitamente la singolarità della sua personalità poetica, questa

constatazione ci offre una nuova possibilità di capire la frequenza del

frammento nella poesia tedesca. Esso appare il ponte sempre di nuovo

interrotto, su cui l’elemento umano e l’elemento artistico si incontrano,

effettuando nella comune spiritualità quello scambio che l’opera com-

piuta fa dimenticare.
F. BRAUN.

MICHAEL BAUER, Ch… Morgensterns Leben und Werk, Monaco, Piper, 1934.

Anche l’afletto può giocare degli scherzi. E quel che accade in que-

sto libro, dove M, Bauer, volendo onorare la memoria. del suo amico

poeta, non ha scritto 1a storia di ciò che è vivo nella sua opera, ma in«

vece - soprattutto — 1a storia di ciò che è morto… È noto come Morgen»

stern, nei suoi ultimi anni, finì tcosoio, del gruppo steineriano. E, del

resto, anche prima, era state sempre un’inquieta anima di « cercatore

di Dio ». Ora, è questo il Morgenstern che il Bauer ha soprattutto in;

teso di rivelarci. Ma per quanto iI Bauer insista su quest’aspetto della

sua interiorità e della sua vita, si cerca invano nei versi e nelle prose,

che ne son documento, una qualunque luce nuova di pensiero o di poe-

sia. Il dramma. di quest’assillante «ricerca di Dio» fu indubbiamente

vero e sentito; e Morgenstern ne fu spinto di volta in volta per vie di-

verse: partì da. Nietzsche, passò per Strindberg * di cui tradusse Inferno —;

indugiò con Ibseu —— di cui tradusse, fra altro, Bmml —; infine, capita-

lando con Steiner, si placò in una. specie di calma felicità interiore, nella

vicinanza della morte. Ma in tutte queste esperienze non trovò mai un

proprio personale accento. Ed è singolare come la parola è convenzio-

nale o artificiosa, & il tono è forzato e senza spontaneità di melodia, e

la fantasia è opaca e senza libertà di volo, quando egli cerca di tradurre

in concretezza d’immagini e di idee la sua pur così lunga. e sofferta pas—

sione.

La ragione è che il poeta può far poesia non di ciò che egli sogna o

vuole, ma soltanto di ciò che egli realmente è; e la realtà spirituale di

Morgenstern — sebbene ricca di sensibilità… e con ansie di elevazione _

era la modesta. realtà dell’«uomo colto » del suo tempo. Il quale si di-

batteva nel contrasto fra l’impostazione positivistica del pensiero e le 
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mai spente aspirazioni religiose; e, non avendo capacità. di superarlo

in una nuova posizione spirituale, ne fu tratto a sempre nuovi e vani

sforzi di conciliare in un'ambigua presunta unità le proprie divergenti

esigenze. Quanta. poesia del tempo, da Dehmel & Mombert, soflre di

questa esasperata, equivoca volontà di animare di un mistico cosmico

afflato visioni nate da una passiva aderenza alla materiale realtà! La

soluzione fu diversa per i diversi poeti, a seconda… del temperamento

di ognuno. La felicità poetica di Morgenstern fu di aver avuto, a tratti,

una snebbiata coscienza di quella che era la sua interna verità, e di aver,

a tratti, rinunciato a uscirne, dando ad essa espressione in un grotte-

sco gioco di scanzonate realistiche fantasie caricaturali.

Lass die Moleküle rasen,
Was sie auch zusammenknobeln!
Lass das Tüfteln, lass das Hobelu!
Heilig halte die Extasen!

Sono i versi che servono da motto ai Galgenlieliev. E dànno vera.-

mente il tono della sua poesia… La quale _ mentre egli s’era afiannato

invano per giungervi, quando s’aflaticava sulle orme di Zarathustra o

s’esaltava nell'idea di una poetica cosmica Symphonie — spontaneamente
gli sgorgò invece, fluida e personale, con la naturalezza di tono propria

del poeta che si trova nel suo elemento, quando 1a posa di estatico ra-

pimento gli si contrasse in una smorfia ridente () gli si disciolse nell’oblio

di un arabesco d’immaginazione.

Naturalmente questa liberazione nella. poesia non potè avvenire senza

residui di amarezza.:

O greul, o greul, () ganz abscheul,
Wir hängen hier am roten Seul!
Die Uuke schlägt, die Spinne spinnt,
Und schiefe Scheitel kämmt der Wind!

dice la prima strofe del Bundeslied, nel testo della prima edizione; e

si comprende che non è tutto scherzo, quando si pensa all’adorante,

quasi spasimante culto di Morgenstern per Nietzsche e lo si vede infine

sboccare nell’umoristica contraffazione dell'arcana poesia del «Mitter-

nachtslied » in Das Gebet; oppure si pensa alla sua ostinata., quasi tra—

gica aspirazione & un mondo di mitica grandiosità e la si vede conclu—
dere nelle grottesche immaginazioni del Mondschaf () della. Mittemachts-

maus. Ma con la realtà, che non era riuscito a dominare nei suoi sforzi

di approfondirla () di sublima…rla, Morgenstern riesce così « a fare i conti »,

giocando con le sue apparenze, quasi a vendetta della sua disillusione.

E 1a sua poesia è la poesia di questo gioco.

È una poesia, nella quale la satira. e lo scherzo, il « mastica: amaro »

e il guizzar d’arguzie, paradossi, bizzarrie, trovate amene sono mesco-

lati insieme così che non c’è mai una linea di demarcazione netta fra

i momenti in cui il poeta. parla sul serio e i momenti in cui semplice-

mente lascia che « il suo estro faccia capriole »; e anzi ci sono momenti,  
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e composizioni intiere, il cui senso più profondo è di non avere senso

alcuno se non quello puramente poetico di un certo determinato sen—

timento della vita che si concreta in un certo determinato raccostamento

di immagini. La « gioia del gioco » vi è elemento vitale della poesia., an—

cora più che lo stesso «fondo amaro», da cui essa trae le sue più lontane

origini. Rassegnandosi & rientrare nelle realtà, il poeta era stato un vinto:

il suo « gioco » è la sua riconquista di sè medesimo, ed è la sua. vittoria:

Sophie, mein Henkersmädel,
Kouun, küsse mir den Suhädf‘l!

La vita è contradditoria e oscura, ma. il M., fissandone l’ambiguità in

immagini che sono a un tempo realistiche e assurde — si ricordi ad esem-

pio: «Ein Knie geht einsam durch die Welt », oppure «Ein Seuizen

läuft Schlittschuh auf nächtlichem Eis » oppure « In der Bahnhofshalle,

nicht für es gemacht, [ Schreitet ein Huhn | Hin und her» — ne diventa il

signore, facendone oggetto del suo arbitrio e della sua risata. E anche la

stessa « Umwortung aller Worte n, di cui egli tanto si compiacque — ap-

plicando & modo suo, in senso umoristico, 1a nietzschiana « Umwertung

aller Werte n 7,13. stessa pittoresca creazione di nuovi vocaboli — che of—

ferse lo spunto all'indagine di un noto linguista — non sono se non l’espres-

sione naturale di questo medesimo atteggiamento: il «libero gioco con

1a parola » come segno stilistico del libero gioco con la realtà. nel suo

spirito; il « suggello verbale n al dominio del poeta su se stesso e sulle

sue impressioni del mondo.

È evidente che una tale poesia ha., per necessità, un tono modesto,

legato congenitamente & una melodia che non può essere se non sem-

plice e discorsiva e a una materia che della. realtà oflre per 10 più gli aspetti

negativi. E ogni caduta di tono le è fatale, perchè facilmente la {a sei-

volare a un banale livello di spassi da cabaret. Nè Morgenstern si è semA

pre salvato dal pericolo. Ma dai Gulgenlieder f attraverso il Gingganz,

Palmsiräm, Palma Kunkßl , fino alla Schallmühle, non si può negare che

singoli Lieder, Con il bizzarro arabescato sbalzo delle loro figurazioni,

posseggano una loro particolare, bufio—seria, estrosa. e musicale vitalità.

Ad ogni modo il Morgenstern poeta è in queste raccolte, non in Ich

und die Welt, Die Einkehr, Auf vielen Wegen, Ein Sommer, Und aber ründet

sich ein Kranz, Melancholie, dove nel generale e diffuso stento dello sforzo

creativo solo affiora qua e là, fugacemente, qualche trepido accento di

tenerezza o accorato atto di offerta… E il Morgenstern medesimo « che

già nel Phantas Schluss aveva venato di umorismo le sue prime liriche—

se ne rese conto:

  
  
   
   

Ich habe die Welt zu Flugsand zerdacht.

Doch konnt’ ich das Kind in mir nicht töten.

So hab’ ich es endlich kaum weiter gebracht

Als zum schnitzen von Weidenflöten.

    
   

È umano che colui il quale visse vicino a un poeta e ne divise ì so-

gni e le ansie, inclini a considerare quei sogni e quelle ansie come la realtà
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vera dell'uomo che ha amato… Ed è umano che il Bauer, e Margareta

Morgenstern che ne ultimò e completò l’opera, abbiano ceduto a tale
illusione. Ma la realtà vera di un poeta è la sua. poesia; e il valore del

loro libro è soltanto quello di una nuova testimonianza che al disotto

di ogni poesia — anche quando questa assume un aspetto di gioco, riso,

arabesco di fantasia , è sempre un’umanità vissuta & sofferta.

G. GABETTI.

HERMANN AMMON, Dämon Faust. Wie Goethe ihn schuf, Berlino, Dumm-

ler, 1932.

WILHELM BÖHM, Faust, der Nichtfaustische, Halle, Niemeyer, 1933.

HERMANN HEFELE, Goethes Faust, Stoccarda, Frommanns Verlag, 1931.

FRIEDRICH RICKERT, Goethes Faust, die dramatische Einheit der Hund—

lung, Tubinga, Mohr e Siebeck, 1932.

WILLY KROGMANN, Goethes Urfaust, Berlino, Ebering, 1933 in Germa—

m'sche Sludizn, vol. t43. Berlino, Ebering, 1933,

Quando eravamo giovani, abbiamo salutato ogni reazione contro la

pura filologia come una liberazione… Oggi le cose sono tanto cambiate

— anche in Germania , che si è quasi condotti a. salutare come libera-

zione ogni ritorno alla filologia. Perchè, per lo menu, con la filologia ——

ci si sente il terreno sotto i piedi. C’è qualcosa di preciso, ben definito,
a cui ci si riferisce. C'è un testo. E quel testo è quello che è. E intorno

ad esso si ragiona.
Per lo più invece gli studi di questi ultimi anni sul Faust, non hanno

avuto per oggetto veramente e propriamente il Faust, ma l'un idea» del

Faust.

Ora l’u idea» è una bellissima cosa, come si sa. Ma la poesia non è

precisamente un’« idea. »: è una ben concreta realtà spirituale, & cui dàn
consistenza e vita le immagini, le parole, le melodie che il poeta dentro vi

ha posto. E fra. questa realtà e la presunta « idea » qualche volta accade
che, con 1a miglior buona volontà di questo mondo, non si riesce più a
raccapezzare quasi nesso alcuno. Come quando si legge: Dämon Faus!. Wie
Goethe ihn schuf di Hermann Ammon. Ci si fregan gli occhi e ci si do-
manda chi abbia le traveggole, noi o l’autore. Il poema goethìano,
sarebbe, secondo l'A., un’interpretazìone della storia dello spirito umano

dalla Rinascenza in poi: il famulus Wagner sarebbe la personificazione

dell’Umanesimo, Mefistofele Agrippa von Nettesheim, Faust stesso Para—

Gelso, il quale «ha anticipato.… anche il tragico problema Fausthar—

gheritan: e così via: attraverso Massimiliano I (il Kaiser nel I atto

della _seconda parte), attraverso il « balletto barocco » de] ratto di Elena,

attraverso il « simbolismo Classico» delle «nozze con Elena», attra-

verso il capitalismo, il liberalismo, la democrazia, il comunismo — come

si vede, non manca nulla , si giunge, com’era prevedibile, al Drit-
tes Reich, quando « der Genius Faust» finalmente capisce che suo còm-
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pito è « sich mit seinem Volk endlich und für immer zu verschmelzen ».

Naturalmente queste son cose che, per lo meno in maniera così spas-

sosa, possono capitare soltanto a chi interpreta, nei particolari, un’opera.

di poesia facendo Kulturgeschichte alla Spengler, senza l’ingegno dello Spen-

gler e invece con un pizzico di « Konjunktur ». Ma anche nell’opera di altri

studiosi, più seri, anzi taluni tremendamente seri, 1'«idean finisce col far

perdere il contatto col testo: quel contatto senza del quale ogni costruzione

critica è una torre pendente il cui centro di gravità cade nel vuoto. Come in

Faus! der Nißht/austische di Wilhelm Böhm, Il Böhm è l'autore di quei due

grandi volumi su Hòlderlin, in cui si trova tanto da imparare per la som-

ma dei problemi che vi sono impostati, e in cui tanto spesso anche ac-

cade di prendere delle fiere arrabbiature per la. talvolta incredibile as—

senza di sensibilità verso quello che è il modo e il tono, e quindi anche

lo spirito, della poesia. Ma nei meandri del suo Hà'lderlin non soltanto il

lettore si perdeva, qualche volta sudava anche l’autore per ritrovare il

filo nel suo labirinto: ora invece nel Fans! ha costruito senza deviazioni,

linearmente: Faust non è uno « spirito faustiano », artificialmente creato

dai commentatori attraverso i loro dialettici lambicchi: Faust non muta,

non s’evolve, non si educa, non « si forma », non matura spiritualmente:

Goethe sì, Faust, che Goethe ha create, no: le espen'enze per cui Faust

passa, non gli dicono nulla, non lasciano traccia: Faust è sempre quello,

negli amori con Margherita come nelle nozze con Elena, nella solitudine

del suo studio come alla corte dell’imperatore: sempre quello, tale e

quale: il Titano, egocentrico, con le sue smanie d'iufinito e con il suo

spasimo; e il poema, che lo rappresenta è una specie di nibelungico

poema wagnetiano, in cui le aspirazioni del titano crollano sempre di

nuovo e da ogni parte; e solo alla fine, nell’imminenza. della, morte, men-

tre precipita l’ultima catastrofe, in alto appare, come luce di una nuova

aurora, l'idea della «Volksgemeinschaft», suprema forza, di liberazione

e di redenzione… È un Faust veduto esclusivamente dal punto di vista

dell’Urfaust; (: solo in un caso la costruzione innalzata dal Böhm po-

trebbe reggere: se del poema. esclusivamente 1’ Urfaust ci fosse conser-

vato, e di tutto il resto esistesse soltanto un sunto, e nel sunto fossero

inseriti singoli sparsi frammenti, e quei frammenti li avesse scelti, per

conservarceli, proprio il Böhm. Ma si rovesci il procedimento: invece

che dal punto di vista dell’Urfaust, sì guardi al poema dal punto di vi-

sta del suo finale, dei Mistici Cori celesti; e, invece dell’edificio del Böhm,

se ne avrà un’altro, pendente in senso opposto: quello di Hermann He-

iele: Goethes Faust. Anche quì la soluzione del dramma di Faust è nel-

l'idea della « Gemeinschaft »; ma non più semplicemente della. « Volksge-

meinschaft»: al disopra di questa, un'altra «Gemeinschaft» risplende,

immobile ed eterna, la «Gemeinschaft der Heiligen», e verso di essa

convergono, come le linee di una piramide verso la cima, tutti i succes-

sivi « stadii » del poema. Lo Hefele, cattolico di fede ma educato all’in—

dagine letteraria nella. scuola di Stefan George, è autore, fra altro, di

un’appassionata evocazione della personalità poetica di Dante; e ha ap-

plicato anche al Faust 1a prospettiva in cui gli apparve la « Commedia ».
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Nella prima parte l’inferno dei sensi, della passione e del peccato ; nella

seconda parte il purgatorio della comprensione intellettuale e dell’in—

tellettuale esperienza della vita. ; infine la mistica ascesa nella pura luce
dell’amore e di Dio; anche Faust è il pellegrino che passa su questa terra

di prova e di esilio, per esperimentarvi l’eterna vanità delle illusioni
umane e così ricondursi & Dio, da cui trae l’unica ricchezza che possiede:

il dono dell’esistenza. Goethe, cioè, come scrive lo Hefele, « stand dem

Thomismus, viel näher als er selber wissen konnte» (p. 204). Anch'egli

dunque era tomista. E manco lo sapeva. Chè, se l’avesse saputo, co-
me ne sarebbe stato contento il nostro Manacorda! E quante pene gli
sarebbero state risparmiate, lungo la non sempre facile via del suo in-

dustre commento! (GOETHE, Faust, tradotto & commentato da Guido

Manacorda, voll. 2, Milano, Mondadori, 1932). Solo che in questo caso,

molto probabilmente, — e me ne appello allo stesso Manacorda —, il Fmust ——

Goethe non lo avrebbe scritto più. E molto probabilmente, sebbene per 314
tre ragioni, non lo avrebbe scritto, per lo meno quale noi oggi lo posse-

diamo, se avesse avuto in mente così chiara, così geometricamente esatta \

in tutti i particolari, l’« idea » che, salda come incrollabile ossatura, disco-

pre nel Faust il Rickert nella sua monumentale munografia: Goethes Faust.
Die dramatische Einheit der Handlung. Non è un'idea soltanto, è un’architet—

tura di idee, un castello, una. fortezza, dai cui turriti baluardi un esercito

di « idee subalterne » agli ordini di un’« idea comandante » sbaraglia. i se-
colari assalti delle legioni degli altri commentatori. Il Rickert è l’emìnente
filosofo di Heidelberg, la cui dottrina dei valori occupa un posto notevole
nella storia del pensiero contemporaneo. Ma il Rickert è anche colui che,
a chi gli parla di Nietzsche filosofo, inesorabilmente risponde: — Mo-
stratemi prima il Suo sistema ; soltanto allora gli riconoscerò questo ti—
tolo —. E con la. sua monografia. ha voluto dimostrare che anche la gran—

dezza del Faust riposa. sulla sistematicità della sua complessa interna.

impalcatura… A coloro che negano l’unità del poema, & coloro che s’illudono
di poterla trovare nella biografia del poeta. oppure nella materia o nello

stile della poesia. egli ha. opposto quella che egli chiama « l’unità teoretico—
drammatica dell'azione»: cioè il conseguente sviluppo di idee, in cui i

«, ' singoli momenti dell'azione trovano la loro giustificazione razionale e la

loro esplicazione. Al centro di tutto è il problema: se Faust dirà all’attimo
fuggente: « Verweile doch, du bist zu schön! », cioè sarà indotto implici-
tamente a riconoscere che questa vita ha un « senso n e un « valore »… Lo

svolgimento dell’azione non è se non il ripresentarsi di questo problema in
una. sistematica successione di posizioni spirituali: l’amor del sapere, l’amor
sensuale, l’amore della bellezza, l’ambizione della potenza, il sentimento

della solidarietà umana, E 1a soluzione del problema è sempre 1a me-
desima: negativa. E il senso — non soltanto finale — ma perenne, e per così

dire, immanente dell’azione è il tendere verso « eine immer höhere und

reinere Tätigkeit », finchè anche «lo stimolo all'attività non è più ter»

reno » e, in immagine di «femminino eterno », l'amor divino attrae Faust,

al disopra delle terrestri lotte, nella sua pace. Nel passaggio per tre mondi
di esistenza _ il mondo naturalistico dei sensi, il mondo estetico del go-
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P

dimento della bellezza, il mondo pratico dell’azione fattiva e creativa in

seno alla comunità degli uomini — si esaurisce così il ciclo della vita con—

cessa ai mortali; e nel poema non ci sono pi‘u — non diremo contradìzioni ,

ma nemmeno pause, intervalli, zone di silenzio, mutamenti di tono: nella

saldezza d’innesti con cui l'azione procede, tutto f o quasi tutto „ è logico,

razionalmente deducibile, razionalmente dedotto. Tutto è così razionale e

logico che, quando si chiudono gli occhi su] libro e si ripensa al Faust

com’è, non solo nell’astratta dinamica della sua azione teuretico-dramma—

tica ma. nella sua totale &: integrale realtà di poesia, non 10 si riconosce più,

Come si può immaginare il Faust senza le fratture interne nella trama del

suo svolgimento, senza la discontinuità dei piani d‘esistenza su di cui la

vita è di volta in volta. portata, senza le sue spezzature di composizione @

dìsproporzioni di sviluppo? È come togliere il naturale respiro alla in—

terna libertà del suo ritmo. Si ricordi come Goethe, nella conversazione

con Eckermann del 12 maggio 1826, si esprime sul passaggio dalla « pri-

ma » alla « seconda. parte »: non gli restava altro da fare, dice, che u den

Helden zu paralysieren und vernichtet zu betrachten, und aus solchem

scheinbaren Tode ein neues Leben anzuzünden ». Il Faust è il mondo

precisamente, in cui queste cose possono, con naturalezza, succedere.

La sua unità non è di ordine logico, ma di ordine interiore, poetico, lirico.

Siamo in un mondo in cui Iddio scende a colloquio con gli spiriti del male,

e i Faust si sdoppiano in Mefistofele, e i Wagner fabbricano gli Homun-

culi nel laboratorio, e Elena greca approda al secolo in cui amò @ peccò

e morì Margherita, e le streghe danzano sul Blocksberg mentre le Sirene

e le Nereidi si dàn convengno nei golfi del Mare Egeo, e tutti i Cicli sono

pieni di cori di angeli ed arcangeli, e « das Ewig-Weibliche zieht uns hi-

nan ». Entro un tale mondo come si può portare un'architettura, in cui

tutte le cose abbiano razionalmente il loro posto e non ci sia nessun po-

sto vuoto, senza scuoterlo nelle sue stesse fondamenta? Una tale architet-

tura è l'espressione d’una coscienza, quale poteva essere quella di Dante,

unitaria e in possesso dell’assoluta verità. Per Goethe invece la vita è

una meraviglia di bellezza e di peccato, di sofierenza e di passione, alfio—

rante sull’oscurità impenetrabile dell’eterno mistero… E il Faus! è il poema

dell’uomo che « irrt so lange er strebt » e che ha nel suo enigma tutto il

suo destino: la sua fragilità come 1a sua ricchezza. È vero che 1a Supreme.

saggezza & cui Faust giunge è: « des echten Mannes wahre Feier ist die

Tat »; ma è anche vero che quando Faust giunge a quella saggezza, muore,

è maturo per morire. Anch’essa non è che un episodio nella. esperienza… di

Faust: l’ultimo; e non in essa sola, ma in tutta 1a lunga via per giungervi

è il senso e il perchè della vita. Chè, se a Goethe, quando scriveva quelle

parole, un novello Mefistofele si fosse presentato, e gli avesse offerto di

ricominciare la vita con tutti gli errori e le disillusioni che questa porta

con sè oppure di continuare per egual numero d’anni l’esistenza secondo

la raggiunta saggezza che quel verso esprimeva, la dolce e angosciosa

vicenda di passione a cui dobbiamo la Marienbade‘r Elegz'e ci mostra che

non avrebbe esitato @. tendere verso il filtro di giovinezza 1a mano tre-

mante, per ricominciare & amare e illudersi e soffrire un’altra volta ancora.
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«Alles Vergàngliche ist nur ein Gleichnis» — canta il Coro Mistico; e il Faust

dà immagini della vita.: non dà soluzioni: fra l’una e l’altra soluzione della

vita che si possono presentare, « das Problem liegt dazwischen, das Un-

schaubare, das ewig tätige Leben, in Ruhe gedacht ».

Con queste considerazioni non s’intende, naturalmente, negare alle

opere a cui si è accennato, concretezza di risultati… Da. ogni lavoro con-

dotto con coscienza e con serietà d’impegno c’è sempre da imparare. E,

tanto per restare al Rickert, numerose conclusioni a cui egli giunge, nel-

l’analisi di singoli punti del poema, rappresentano conquiste dell’interpre—

tazione del Faust. E su questi risultati suoi e degli altri studiosi, nell’ul-

timo quindicennio, ritorneremo, in apposita rassegna, su questa stessa

rivista. Ma in questi risultati è la parte vitale dell’opera del R., non nelA

l'« idea» che se ne stacca & s'invola e impone da lungi l’arbitrio delle sue

prospettive. La poesia, se vuol esser compresa criticamente, dev’esser

compresa per quello che è: poesia. E per giungere al cuore della poesia non

ci sono molte vie. Cioè ce ne sono tante, ma che convergano tutte alla. fine

in una sola. Ciò che ne risulta, quand’ha valore positivo, è cnmprensione

storicovestetica del testo, cioè filologia.

È perciò che, dopo tanti filosofici approfondimenti @ ardimenti' rico-

struttivi, un libro come quello del Krogmann « Goethes Urlaust —‚ che non è

e non vuol essere altro che filologia, produce l’effetto di rallegrare 10 spirito.

Non è un libro che per 1a portata dei suoi problemi possa essere comunque

contrapposto alle opere, di cui sopra s’è parlato. È un più modesto libro

che propone questioni, anche dal punto di vista filologico, limitate, le quali

riguardano più la storia esterna del Faust che non la sua struttura interna,

0, per meglio dire, riguardano anche questa ma sotto aspetti che, sol-

tanto movendo dalla. storia esterna, possono essere in pieno illuminati.

È un libro che parla soprattutto, 0, prima di tutto, di elementari que-

stioni di cronologia nella composizione dell'opera. Ma l’indagine è, per

forza di cose, sempre in stretta aderenza al testo. E, cammin facendo,

accade al Krogmann di sottoporre & sistematica revisione una quantità

  
di altri piccoli problemi, per tenere il terreno sgombro da tutti gli equivoci

’ che nel corso del tempo ci si son venuti accumilando. Così il K. fa piazza

l pulita delle pretese di coloro che vollero derivare la prima concezione

del Faust da ispirazioni letterarie, da Corneille () cla Lesage: s’attiene alle

parole di Goethe che trovò, dice, la materia della sua poesia « in der Na.-

tur und in seinem Herzen », e si tien fermo, ragionevolmente, solo al

Faustbuch eines Christlich Meynendßn, 1a corrispondenza del quale col

primo monologo goethiano è evidente. Così il K… dimostra la nessuna

consistenza dei rapporti, che si son voluti stabilire fra l’episodio di Mar-

gherita e la Margaretha Brandt che fu giustiziata nel 1772 a Francoforte

per infanticidio e propriamente si chiamava Susanna, @ la Gretchen di

Francoforte, che anche secondo Bettina si chiamava veramente Gretchen,

e fu la prima giovanile passioncella di Goethe, ma era. una piccola & gra—

ziosa kellerina, e Goethe le diede un bacio solo, e il piccolo grazioso monu-

mento degno di lei — glie lo ha innalzato in Dichtung unzl Wahrheit, e ce

n’è più che abbastanza. Così il K. demolisce l'iniondata supposizione , ri-
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presa. di recente anche dal Roethe — di un Urfuust in prosa che avrebbe pre-

ceduto la redazione delle scene in verso. E, accentuando ingegnosamente

i riferimenti a Gottsched, riconduce la, scena fra Mefistofele e lo Studente

agli anni di Lipsia. E indicando una probabile, o, per 10 meno possibile,

fonte della. Notte di Valpurga nella Walpwgisnacht del Löwen, mostra

come l’intuizione di essa — non meno che, per altre ragioni, l’immagine

di Elena -— già appartenesse alla prima concezione del poema. In generale

la. cronologia che stabilisce, per la composizione, fra. l’aprile del 1773 (:

l’autunno del 1775, è persuasiva.

Il solo guaio è che anche il Krogmann ha la sua brava « idea :! in corpo.

E come ce l'ha! Fissa, incrollabile, Tanto che ci torna sopra, ancora

una. volta, anche nell’ultimo numero dell’Archiv fur dus Studium der

neueren Sprachen (vol. 165, pp. 161-186: Die Stafigesiultung des Dichters

als Resultunte seiner Erlebnisse). È un'“ idea» che comprende il Faust

e lo trascende: un’«idean di metodo. Prendendo troppo alla lettera 13.

« teoria dei motivi » del Körner, è accaduto al Krogmann di andare an-

ch’egli & incappare in Freud: la sua mentalità chiara e asciutta lo ha

salvato dal peggio; ma da certi incontri non si esce mai bene. Egli ne è

uscito con 1'« idea » della «risultante »: cioè che, come nel mondo fisico,

sotto l’azione di due forze divergenti si determina il movimento sopra una

linea intermedia che ne è la « risultante », così nel processo creativo del

poeta. la poesia. nasce come « risultante » dei suoi più o meno divergenti

« Erlebnisse ». Nel caso specifico di Goethe 1‘ Urfaust sarebbe pertanto 1a

« risultante » di due « Erlebnisse »: iI Titanismo giovanile e l’amore e l'ab-

bandono di Friederike Brion. Non si tratta semplicemente di un clima

spirituale, 1a cui conoscenza ci aiuta a meglio comprendere come una

certa determinata immagine di poesia si sia più o meno improvvisamente

illuminata nella fantasia del poeta: si tratta di una « legge » precisa, ma-
tematica: è come dire: due e due fa quattro. E ne vengon fuori ragiona-

menü come quello che segue. Ci sono della ballata, del « Re di Thule»

tre redazioni: una ne] manoscritto dell’Ur/aust trascritto dalla signorina

von Goechhausen: una nel « Fragment » del 1790 ; una messa in musica

nel 1782 dal Seckendorfl. Il testo più antico è, per ragioni evidenti, , ed

è anche per il Krogmann —— quest’ultimo. La spiegazione semplice, ovvia,

già data. da. Erich Schmidt, è che Goethe abbia composta 1a ballata — nel

testo musicato dal Seckendorfl — prima dell’Ur/aust e indipendentemente

da. esso: che poi, con una, geniale intuizione, se ne sia servito nel poema, ri-

toccandola stilisticamente e mettendola in bocca a, Margherita; e infine—

nella revisione genera1e di tutto il testo per la pubblicazione del Frammento

— le abbia. data la forma definitiva. Invece, nonsignori: per il Krogmanu la

spiegazione è, nientemeno, che l’Urfaust, quale noi lo possediamo nel ma.-

noscritto della Goechhausen, non può essere — non è — il testo originario,

ma un nuovo testo, già ritoccato dal Goethe in un’epoca più o meno pros—

sima al 1782. E questo perchè? Perchè è impossibile, secondo il Krogmann,

che la ballata del Re di Thule, « das Lied der ewigen Treue », sia stata

composta da Goethe, indipendentemente dall'azione del Faust, come lirica

personale, nel momento in cui abbandonava () aveva appena abbando-
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nato Friederike! Ahimè, signor Krogmann, sono capaci di questo e di

ben altro i poeti! La realtà. è che, per questa via. degli « Erlebnisse » e

delle relative u leggi » che si vorrebbe derivarne. non si riesce non si può

riuscire a nulla. Lasciamo stare che sono state « piantate» tante ragazze,

e non è saltato fuori un Faust, manco per sogno ; ma nemmeno basta che

il colpevole sia un poeta: se Goethe ha composto il Faust è perchè era.

Goethe, non soltanto Goethe con quei due « Erlebnissen di cui il Krag-

mann parla, ma Goethe con tutti i suoi « Erlebnisse », quelli esteriori che

conosciamo e quelli interiori che non possiamo conoscere, — e con quel»

l’altra facenda che non conta meno dei suoi « Erlebnisse », e che è 1a sua

fantasia, il suo «demone» interiore, che, quando c’è, ognuno lo vede che

c’è, ma & trovargli le «leggi » non c’è riuscito mai nessuno, nemmeno

Platone.

Portato così a immaginare, fra il 1773 e il 5 luglio 1789, un Goethe

intento a. elaborare nello stile dell’Urfaust tutto un vasto Faust, natural»

mente diverso da quello che più tardi scrisse e che noi possediamo, il

Krogmann invece non soltanto afiaccìa questa sua congettura, ma, forte

del suo metodo delle «risultanti », determina il «disegno generale» del

poema anche nei particolari. Nel poema, tutto dominato dall’ « Erlebnis »»

di colpa, da cui Goethe non si poteva. liberare al pensiero dj Friederike,

la storia di Margherita non doveva essere episodio _ come in seguito di-

venne — ma. «fuoco centrale» , verso di cui tutto converge… Margherita sa-

rebbe stata già, fin d’allora, nella mente di Goethe, salva: se nel testo del—

1’ Ur/aust esistono soltanto le parole « Sie ist gerichtet» e nessuna voce dal—

l’alto ancora grida “ Sie ist gerettet”, l’intenzione di Goethe trasparirebbe

con sicurezza dalla scena: « Was weben sie dort am Rabenstein? », dove,

secondo il Krogmann (che si appoggia in questo a una congettura del

Roethe), le immagini di «weben, streuen, weìhn » non si possono riferire

se non a, angioli che consacrano il luogo dove l’indomani Margherita sarà

giustiziata, — anche se non si vede per quale mai ragione il Goethe, stando

le cose veramente così, abbia fatto a meno di dirlo chiaro, come è nello

stile dell’Ur/aust, tutto & contorni stagliati, netti, marcati, evidenti. Chi

andava & finir male invece era. Faust. I] Krogmamn non esita, ln manda,

dritto e filato, all'Inferno. Ed ecco perchè. Quando lesse il Waldemar di

Jacobi, il Goethe, irritato del « tira—e molla» dell’interminabile finale,

ne fece una caricatura, nella quale manda I‘irresoluto eroe a scontare i

Suoi peccati all’Inferno. Ora il Krogmann ragiona: « Das Motiv des Höl-

lensturzes ist in seiner Sonderstellung vie] zu aussergewòhnlich, um sich

ohne weiteres an die Hand zu geben »: quindi — data l’analogia del 11104

tivo di colpa (l’infedeltà in amore e data 1a legge delle « risultanti » — non

ci può essere altra spiegazione se non quella che Goethe abbia applicato

a Waldemar, in stile di caricatura, quanto aveva. fatto avvenire & Faust

in tragica catastrofe. Ma davvero si tratta di un’invenzione così « aus-

sergewölmlich »? Suvvia, signor Krogmann: una mano sulla coscienza:

davvero Lei non ha mai « mandato all'inferno » nessuno?

Dove si vede che l’«idea » può diventare pericolosa, anche per i filo»

logi scaltriti &: che san pur fare sodo lavoro, come il Krogmann.
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A questo punto del discorso, non vorrei tuttavia che si pensasse che

abbiamo paura, orrore delle idee. No, per carità, che Dio ci scampi e li-

beri! Soltanto siamo del paxere di Guglielmo di Humboldt, com’è limpi-

damente esposto nel Saggio sui compiti della stanno: che le idee, sì, ci

hanno da essere, senza idee non si fa 1a storia, non si fa. nemmeno la cro-

naca; ma le idee non devono essere importate dal di fuori entro la. mate-

ria dell’indagine, quasi chiavi miracolose che aprono le chiuse porte di

tutti i misteri; devono nascere direttamente dall’indagine stessa, essere

di Volta in volta una conquista nuova del nostro spirito nella ricerca

della verità. G… GABETTI.

K. ]. OBENAL‘ER, Die Problematik des aesthetischm Menschen in der

deutschen Literatur. Monaco, Beck, 1934.

Karl ]ustus Obenauer è autore di alcuni noti libri: _ Goethe … seinem

Verhältnis zur Religion (1921), Der faustische Mensch (1922), Nietzsche,

der extatische Nihilist (1924), Hölderlin-Nowlis (1925) f nei quali uno

spirito sensitivo e attento indugia nell’analisi di moderni stati d’animo,

con prevalente interesse per gli aspetti problematici e inquietanti nella

vita del sentimento e nella letteratura… E il tema del presente libro gli

era, in certo modo, dato dalla sua stessa natura, non solo come uno dei

problemi fondamentali nella storia della moderna poesia, ma anche co—

me una. resa di canti che egli fa a se medesimo di uno degli argomenti

che più hanno occupato finora il suo spirito.

Ed è forse un poco anche a questa origine che occorre ricondurre

l’impostazione che l'Obenauer ha data al suo libro… Nel quale l’estetismo

moderno è veduto essenzialmente dal punto di vista del suo sbocco finale

nel decadentismo: quindi come un atteggiamento passivo dello spirito,

destinato & naufragare nei fondi morbidi della propria insaziabilità di

godimento. In una prima parte, sistematica, I’Obenauer ha bensì cer»

cato di superare questa sua tendenza in un tentativo di « concezione filo-

sofica dell'uomo estetico »; ma, rifacendosi alla. « tipologia » in cui Spran—

ger ha irrigidito a schema quei « tipi di umanità » che Dilthey s’era ve»

duto sorgere innanzi dalla realtà della storia e — per lo meno nella sua.

opera migliore _ aveva lasciati immersi nel flusso della storia stessa, ha

finito col trovarsi di fronte a quello che è fatale risultato di un tale orienta»

mento: che o il «tipo » diventa un’estrazione che non s’adegua alla realtà

perchè nella realtà un « uomo puramente estetico » non esiste oppure il

«tipo» perde la sua. fissità e nella labile evanescenza dei suoi contorni di-

venta. inafierrabile; e anche la trattazione sistematica si è infine pratica-

mente risolta in una serie di excursus storici sopra la concezione estetica,

della vita dai presocratici & Nietzsche (Cap. II), sopra 1a vita considerata

come una scena. in cui gli uomini sono gli attori (Cap. III), sopra l’estetismo

religioso nella mistica nella mitologia e nel romanticismo (Cap IV), so»

pra. l’educazione estetica da Platone & Shaftesbury (Cap. V): excursus che

contengono su singoli momenti della storia del pensiero osservazioni in»

teressanti, ma sono disegualmente approfonditi _ esile quello sul pensiero  
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della Rinascenza „ e, soprattutto, se creano attorno al tema un’atmosfera

che ne fa sentire le lunghe propaggini e la. complessità, tuttavia non ne

dànno - e non ne possono dare « il chiarimento teoretico che l’O. si era pro—

posto. Anche attraverso questo avvicendarsi di « paesaggi spirituali », il

« Leitmotiv » resta sempre quello che il « primato estetico » consiste nel

porre «il centro di gravità della vita » in una passività dì « esperienze este-

tiche, entusiastici godimenti e raffinate emozioni d’arte », com’è detto

nella prima pagina: ancora alla fine dell’ultimo capitolo il «progresso »

del « fine gentleman» di Shaftesbury sul «virtuoso » della Rinascenza e

sul « politico discreto » di Graciän è fatto consistere nel suo ritrarsi dalla

politica e da tutto ciò che è concreta attività.

Considerata da. questo punto di vista, 1a storia dell’estetismo moder-

no, che occupa il resto del libro e ne costituisce la parte più sostanziosa e

viva, si presenta. pertanto all’Obenauer come una conseguente successione

di cinque momenti tipici: un primo momento, da. Winckehmmn al Wer—

ther e all’Ardinghzllo, in cui la tendenza a un primato estetico incomincia

ad affacciarsi nella sensibilità prima che nel pensiero: un secondo mo-

mento, da Goethe e Schiller a. Humboldt e a Hölderlin, iu cui tale ten—

denza entra come problema nel mondo del pensiero risolvendosi ìn uma-

nismo ; un momento romantico, da. Wackem'oder & Kierkegaard, in cui

l’estetismo mostra la sua. interna fragilità, facendo una resa di conti con

il Cristianesimo e con il modo di sentire e di vivere che il Cristianesimo

ha creato ; un momento borghese, da Heine a Stifter, in cui l’estetismo si

adatta, più o meno rassegnatamente, al tono minore della realtà. borghese

dell'esistenza; infine, da Thomas Manu & Hofmannsthal e a George, il

momento dell’impressionismo e del simbolismo.

Il dubbio che sorge è se veramente sia possibile ridurre il problema

storico dell’estetismo nell’epoca moderna su questo piano e entro questi

limiti.
Il momento umanistico classico, di cui anche l’Obenauer scrive che

«: va. molto al di là di una posizione passivamente contemplativa » — « sein

Zentrum wird aktiv, aus dem tiefsten Freiheitsquell der Persönlichkeit

herausbildend, innerlich formend » _ compare nel suo libro come un fatto

isolato, senza ripercussioni sostanziali sugli sviluppi posteriori, quasi

un culmine di parabola subito raggiunto, dopo di cui incomincia. una

lunga, discesa., la quale si conchiude, & distanza di un secolo, nella morta

palude delle «stanchezze decadenti ». Ma davvero si può affermare che

la concezione dell’« arte come culmine della vita» — perchè nel mondo di

libertà, che esso rappresenta, natura e spirito sono concordi in spontaneità

d’interna armonia — non è stata d’una portata, storica più vasta? Se si

pensa a quello che è il panorama storico del secolo XIX, il concetto del

primato dell’arte vi compare proprio non soltanto degli spiriti sensitivi,

a cui l’Obenauer si riferisce, ma spesso anche, per lo meno come momento

formativo, degli stessi uomini di azione, dei dominatori della vita. Con—

tm la. potenza. del passato, che incombe sul presente, tutto un mondo

nuovo di idee sui diritti dei popoli, sull’ordinamento della società, sullo

stato, si apre, lottando, 1a via ; ed è nel mondo dell'arte che — in contra
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sto con l’esterna realtà — gli spiriti cercano e trovano la conferma della

vita alle « certezze » nuove che sentono urgere entro di sè. E Gioberti in

Italia, esaltando il « Primato degli Italiani » nella poesia e nell’arte, ac—

cende nel popolo il sentimento della responsabilità dei prcprii destini;

Mazzini incomincia la sua attività. di apostolo come critico e storico della

letteratura che cerca nella poesia le anticipate realtà d’un mondo che

non c’èa. ncora e che deve venire; De Sanctis approfondisce e chiarisce

la coscienza nazionale nell’indagine della. letteratura della nazione… Il

sentimento del «primato dell’arte fra. le manifestazioni della vita » è

così evidente che, & leggere molti dei libri dell’epoca, quasi si direbbe che

gli uomini vengano al mondo e attraversino tutte le loro esperienze e si

amino e si combattano soltanto perchè, di tratto iu tratto, un artista

eterni nella parola o nel marmo, nelle pietre () nella. musica, il travaglio

della loro esistenza. Nè Wagner è, nella nuova Germania nata. dalle

Reden an die deutsche Nation soltanto un ingenuo e illuso solitario,

quando, nel ’48, vuol far 1a rivoluzione per create un pubblico alla

sua musica… A1 disotto di quel suo atteggiamento è una considera-

zione della vita, 1a quale era, anche in Germania, generale: quando

Heine da. Parigi opponeva alla polizia della Prussia l’immagine del

poeta giudice dei proprii giustiziatori, e Hebbel immaginava alla. fine

del mondo un Dante « giudice universale » della storia umana, e 1a ger-

manistica, nata dal romanticismo, innalzava al disopra del popolo, come

simbolo della sua unità e della sua potenza creatrice, le immagini eroiche

dell'antica poesia. e tutti i grandi agitatori, da Arndt a Görres, da. Gentz

3 Adam Müller — persino il «Turnvater» Jahn , erano uomini entrati

nella politica attraverso il romanticismo e la letteratura 0 1a filologia.

Precisamente nell'asprezza e tenacia delle lotte sociali e politiche, che

dominarono il secolo, l’esaltazione della poesia e dell’arte & valori supra»

mi ha trovato il suo maggiore stimolo ; perchè, mentre tutte le altre espres—

sioni della cultura di un popolo si attuano in una realtà storica comin'

gente, che è sempre nuova e diversa, e devono perciò subirne le vicissi»

tudini e mutare perpetuamente il loro volto, la poesia e l’arte soltanto

presentano quell’espressione al disopra di tutte le contingenze, in una.

forma eterna, che, essendo del proprio tempo, è di tutti i tempi, così che

i popoli in cerca di se medesimi vi contemplano 1a continuità. del loro es-

sere, e vi si rinfrancano per riprendere e proseguire il proprio cammino.

La funzione del « primato della bellezza e dell’arte » nella storia spi-

rituale del secolo XIX è, cioè, molto più complessa e più vasta di quel

che possa risultare dalla pura «intimità. individuale contemplativa»,

in cui l’Obenauer l’ha veduta muovere verso un inevitabile esaurimento.

L’Obenauer motiva la sua interpretazione, affermando che l’estetismo mo«

demo fu borghese e dalla borghesia trasse la sua ragion d’essere e il suo

carattere. Ma bisogna intendersi sul significato delle parole, Altra cosa è lo

«spirito borghese », che, negli ultimi decenni prima della. guerra, si adagiò

sempre più nel proprio benessere, finendo col sentire il benessere stesso,

materiale e morale, come mèta dell’esistenza. — e la storia si è incaricata, e

in modo molto radicale, di guarircene —; e altra cosa è la. borghesia, come  
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sostrato sociale della storia dell’ultimo secolo… Ora noi possiamo accompa-

gnare & un involontario moto di nascosta tenerezza un inevitabile sorriso,

quando pensiamo al buon borghese « Biedermeier », che si commuove alla

domenica. in abito da festa ascoltando il canto degli uccelli nella libera

natura o si intenerisce nella comoda poltrona del salotto sentendo la figlia

cantare il Ruscello di Schubert, e il Ruscello sarebbe meno commovente

se meno comoda fosse la poltrona e la pace della casa meno domenicale ;

e possiamo, senza tenerezza alcuna nemmeno nascosta, sorridere dinanzi

all’immagine della bionda intellettuale fin de siènle che, in un salotto di

stile viennese, culla ì proprii languori al ritmo della Ballade des äusseren

Lebens, aspettando invano che giunga l’ora… della. «vita. interiore »; ma,

dopo tutto, non è giusto anche un poco riconoscere che 1a borghesia

non è tutta qui, che essa ha compiuto anche la sua fatica dura, nell’in—

calzare dei còmpiti che essa si trovò & doversi addossare? Non dobbiamo

dimenticare quanto, dalla creazione degli stati nazionali al rinnovamento

dell‘ordine sociale e politico è stato sua opera., anche se esaurendo an—

ch’essa « come tutti i momenti storici — il suo cömpito, suscitò, attraverso

i suoi errori, le reazioni in cui la. società cercò la sua nuova salvezza. E

anche l’estetismo della borghesia non fu soltanto una comoda « fuga dalla

realtà ». Come il sentimento della bellezza e la poesia sono elementi co-

stitutivi della natura umana e perciò sempre presenti & operanti nella

vita degli uomini anche dove questi non se ne rendono conto, così anche

il sentimento del primato dell’arte accompagnò la borghesia pure nei suoi

slanci creativi non meno che nei suoi ripiegamenti e nelle sue deviazioni:

in mezzo alle inevitabili disfatte che la vita porta sempre con sè nel suo agi—

tato procedere, in un tempo in cui 1a religione aveva iu parte perduto presso

molti spiriti 1a sua potenza, l’estetismo borghese in si qualche volta

l’espressione di un abbandono di forze e una sosta e un riposo, ma. fu an-

che, spesso, per la borghesia, 1a salvata fede nei valori ideali dello spirito.

Accade così che, quando si considera. la letteratura tedesca del se—

colo XIX nell’insieme del suo svolgimento, si avverte un fatto singolare.

Per una, parte, dal romanticismo in poi, anche la letteratura segue e ac—
compagna quel movimento realistico che alla Germania dell’empire des
nue’es di staèliaua memoria sostituisce la Germania di Bismarck, e, pap

tendo dagli sviluppi realistici del pensiero di Hegel, giunge, attràverso
il materialismo umanitario del ’48, fino al materialismo storico, in cui

il problema sociale riceve un’ impostazione essenzialmente economica,
fino al positivismo, fino alla Germania imperiale. Per un’altra parte
invece, 1a letteratura non riesce a liberarsi mai della suggestione spiri—

tuale che l’estetismo umanistico () romantico del principio del secolo

non ha. cessato di irradiare da… sè; e continua ancor sempre a cercare in

quel tono di spiritualità le sorgenti dell’ispirazione, a trarne, per così dire,
l’atmosfera per le nuove creazioni. Non si tratta di correnti spirituali
coesistenti ma indipendenti; si tratta. di tendenze che simultaneamente

sono presenti e attive negli stessi spiriti. Le esigenze etiche che scaturi—

scono dalla nuova sensibilità verso i problemi concreti e complessi della

realtà multiforme non riescono ad attenuare negli spiriti il sentimento 
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adorante della bellezza, come se la bellezza sia un valore anche etico,

essa pure, — il valore essenziale che, se si spegne, è il mondo intero che sì

oscura e perde il suo senso. Misticismo estetico e coscienza etica costitui—

scono così la polarità di forze da cui scaturisce 1a vita spirituale dell'epoca;

e nella letteratura ne è tale l’evidenza che la personalità. dei singoli poeti

è contrassegnata quasi sempre precisamente dal modo e tono con cui,

entro ciascuno di essi, questo interno dramma si svolge e conchìude. Da

Mörike che, pur nell’umile realtà in cui si appaga, riesce a cogliere un

riflesso della sua. romantica nostalgia d'infinito, perchè « ogni cosa per?

fetta riposa eternamente beata. in se medesima » — & Heine che, nel pe—

renne balenar di sempre nuove esperienze, fra il riso e il pianto, fra le

idealità umanitarie e l’egoismo istintivo dei sensi e delle passioni, trova

alla sua vita un centro, una consistenza, soltanto in quanto dal viluppo

inestricabile di quelle sue esperienze, fa scaturire sempre di nuovo una

vena di poesia; da Büchner, che nella sua spietata introspezione della.

realtà, vede dissolversi tutti i valori ideali, restando al suo Danton sol—

tanto « lo stile » in cui l'uomo può, se non vivere, per lo meno morire, —

a Keller, che accompagna a. ogni miseria e a ogni grandezza umana il suo

sempre uguale e sempre nuovo sorriso, e, pur trascinandosi dietro un’ inin-

terrotta. catena di riserve interne e dubbi che non finiscono mai, ascende

alla sua alta e placata serenità creatrice, perchè lascia che inesauribil»

mente — « quanto le pupille ne posson contenere » , i suoi occhi s’im-

bevano di tutto il « goldener Überfluss der Welt »; da Stifter che, senza

uscire dalla sua raccolta solitudine, trova nella sua adorazione della bel-

lezza la via verso una quasi religiosa elevazione interiore, — & Storm, che

rappresenta l'eroe della autobiografica novella. Viola Trimlor in atto di

trasportare nelle proprie braccia la moglie morente alla finestra, af-

finchè veda, ancora una volta, prima di morire, « quant'è bello il mondo;

da Platen che, avendo intuito il segreto e il tormento di Tristano , « Wer

die Schönheit angeschaut mit Augen ] Ist dem Tode schon anheimge-

geben » f inarcò verso un sempre sfuggente fantasma di bellezza tutte

le forze del suo spirito, iu un perenne Laocoontico sforzo, di cui ogni sua

poesia tradisce l’esasperata tensione, — & Heyse, che nel riposato godimento

della. bellezza del mondo e delle creazioni dell’arte si acquietò, superando

in sè, se non la passione, le ansie e il tumulto della passione; da Burck—

hardt che, considerando la realtà come un cieco mondo di scatenate

cupidigie, come un cozza di egoistiche passioni e ambizioni, un caos di

disordine, di corruzione e di male, su da. tanta tempestosa tenebra vide

sorgerc, come per un miracolo, l'arte, immacolate fiore dello spirito, ‚_ a

C. F… Meyer che, dopo aver trascorso pi‘u che metà dell’esistenza nella

travagh'osa inerzia di una. vana ricerca di se stesso, trovò alfine nell’in-

condizionato abbandono all’innato culto della bellezza la forza libera-

trice che gli permise di fare i suoi conti con la vita e 10 condusse alla piena.

espansione della sua ricca e fastosa natura di poeta: — in tutti si sente

che l’antico puro e fragile sogno romantico è caduto, che il senso della

realtà si è fatto presente con tutto il suo peso, ma la bellezza è rimasta.

rifugio supremo, in cui la vita, che è altrove lotta. e contrasto, cerca la sua 
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armonia con se medesima.. Non è soltanto il naturale culto della, bellezza,

che è proprio di ogni poeta. È che la bellezza. è fatta, per così dire, «mi—
sura della vita »: come accadrà ancora alla fine del secolo, in piena fio-
ritura del dramma sociale, & Hedda Gabler, che non potendo « in bellezza,

vivere », s'uccide perchè vuole « in bellezza morire », o —— in Rosmersholm ——

a Rosmer e a Rebekka West, che, non potendo «vivere in purìtà » la

poesia del proprio ideale umano, cercano alla loro interna verità l’ultimo
suggello nella. morte. La bellezza appare come un incautamente, in cui
soltanto s’avvera la soluzione dei problemi della vita che nella realtà si

agitano senza risolversi mai.

Ed è precisamente su questo sfondo anche che sì esplicano taluni vasti

fenomeni, come, nella seconda metà del secolo, il trionfo improvviso della

filosofia di Schopenhauer, il quale non è tutto spiegabile con la crisi sus»
seguita alle delusioni del ’48 — perchè si può essere disillusi e tristi anche
senza sentir bisogno della metafisica. di Schopenhauer f e soltanto sullo
sfondo di questa. estefizzante intonazione della vita spirituale diventa.
storicamente comprensibile. Ed è su questo sfondo che si innalza, grande
e solitaria, la figura di Hebbel: il quale, dopo aver fatto amare e uc-

cidere da Giuditta colui che essa definisce «l’ultimo uomo », —— l’« ultima

incarnazione d'un ideale di bellezza e forza, di pienezza di vita sopra la.
terra» —, scrive in Gyges nnd sein Ring il dramma calmo e cupo, sensuale

e sacro della bellezza profanata & cui non è possibile espiazione fuorchè
nella morte: egli accumulò bensì nelle sue tragedie problemi su problemi,
d’ordine morale, sociale, politico, religioso _ così da… asserire che «i suoi

drammi risalgono, come a loro ultima origine, a Dio » —; ma per ricono-
scere quale profondità di radici avesse in lui l'estetismo in lotta con le
esigenze della sua coscienza religiosa e morale, basta considerare il suo

Diario, nel quale tutti e due questi aspetti della sua personalità conflui—
scono insieme, esaltandosi ed esasperandosi & vicenda in quella osses-

sione del problema sessuale, che è all’origine di tante sue cosmiche fan»
tasie e tragiche intuizioni e costituisce in tanta parte il sostrato spiri-
tuale della sua opera. Da questo medesimo sfondo storico sorge anche

— e ancora più rappresentativa * la figura di Wagner.
In tutto il libro dell’Obenauer è forse questo il fatto più sintoma-

tico, per il carattere restrittivo della sua interpretazione dell'estetismo: —
che Wagner vi resta in secondo piano. Gli sono dedicate due pagine sole,

contro quattordici, ad es., dedicate a Stifter. Eppure se c’è, nella storia.
spirituale del secolo, una figura tipica di «uomo estetico », è precisa—
mente Wagner. Non solo perchè all’arte attribuì una forza di redenzione,
un valore mistico e una funzione religiosa nella vita, e in tutta una se-

rie di scritti teorici , da Kunst und Reunlulion, a Dzußche Kunst und

Deutsche Politik a Religion und Kunst — insistette tenacemente su tale,
pensiero ; ma perchè, in realtà., il tono stesso fondamentale della sua… opera.
è determinato da questo suo modo di pensare e di sentire. Si ricordino
le parole con cui egli annunciava & Liszt, nel dicembre 1854, sul Tristano:
« Poichè nella mia vita. non ho mai goduto la vera felicità dell’amore, &

questo più bello fra tutti i sogni voglio innalzare ancora un monumento…. ;  
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poi nella bandiera nera, che sventola alla. fine, voglio avvolgermi per

morire »… Non è forse quell’ammantarsi nelle proprie sensazioni, che fu se»

gno distintivo «dell’uomo estetico» dell’epoca? E non il Tristano soltanto

vive di quest’atmosfera, ma, in modo sempre nuovo e diverso, gran parte

anche, fra la. più vitale, di tutta l’altra opera: dal Tannhzîuser, dove il

desiderio del godimento della bellezza è fatto sostanza della vita, anche

se è attrattiva di peccato, cosicchè all’eterno travaglio umano non c’è

soluzione fuorchè nella morte, — alla Valchim'a, tutta consciamente evo-

lutamente impostata al di là di ogni sensibilità per i concetti tradizionali

di bene e di male; dal Siegfried, dove la figura dell’eroe è quasi una sin-

tesi del potenziamento & cui la. vita, vissuta in puro istinto di bellezza,

può giungere nella sua espansione, — al Parsifal, la cui mistica spirituale

elevazione è un graduale ascendere iu una soavità di sensazioni di purità,

quasi si potrebbe dire, u una poesia della voluttà di sentirsi puro ». Mo-

vendo dalla giusta considerazione della guerra dichiarata da Wagner

all’arte intesa come lusso e godimento, l’Obenauer s'è an'estato al fatto

che Wagner dichiara di volersi rivolgere con la sua musica al popolo, e

ne è stato indotto all’affermazione che Wagner avrebbe reagito all'indi—

vidualismo in nome della « Gemeinschaft ». Ma che cosa ha a che fare

con la « Gemeinschaft » lo spirito di Siegfried, squillo di forza, ebbrezza

di conquista, potenza luminosa di natura che si fa. tutta spirito con spon-

taneità di legge interiore? E che cosa ha a che {are con la « Gemeinschaft »

Tristano? Oppure Parsifal, il quale vi appartiene, sì, ma quando si è

elevato al disopra di essa, mistica immagine di purità che appena tocca

ancora… coi piedi ]a. terra? Non c’è la società in fondo al problema di vita

di Wagner: nell’azione dei suoi drammi il vincolo dell’individuo con la.

società è di lotta, oppure è accidentale: realtà sociale sono i Nibelunghi,

ombra (: tenebra della vita, e 1a luce è Siegfried; realtà sociale è il giorno

in cui Tristano soflre, la vita vera è 1a notte in cui quella realtà scompare ;

realtà sociale sono i Maestri Cantori, e ]a vita è Walter che ‘e natura, pri-

mavera., interiore spontaneità di Canto; realtà sociale sono i Cavalieri

del Graal, che vedono soffrire e non possono farci nulla, e 13. liberazione

è Parsifal, il « puro folle ». Il fondo di Wagner è un individualismo

estetico di tono eroico. Quando Wagner tocca il fondo di se medesimo, il

suo problema è sempre «l’individuo e l’infinito »: l'individuo che è una no-

stalgia d’infinìto; l'infinito che ha nell’individuo la sua realtà: il mistero

eterno della bellezza in cui tale arcana unità sì avvera. E di questo mi-

stero la poesia e la musica di Wagner vivono: nel senso di questo mi—

stero si avvolgono, si esaltano e si ammalano. Lo stesso problema etico

è impostato su questa base: come pietà per la. vita che è tutta dolore,

perchè è differenziazione e distacco dell’individuo dall’universa armonia.

che è sua origine e sua ultima mèta. È il concetto stesso di pietà & cui si

riconduce anche per Schopenhauer la Iegge morale; ma con questo di

nuovo: che, se già in Schopenhauer — per il modo come egli 10 descrive ——

questo mondo appare come un mondo di sofferenza che è ineffabilmente

ricco di bellezza e di colore pur nel suo soffrire, in Wagner invece tutto

ciò si presenta con un carattere d’afiermazioue positiva. e consapevole, 
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per cui la bellezza e l’arte non sono più «trappole tese all’uomo dalla

natura », ma. superamento reale del dolore, trasformazione del dolore in

gioia, in ebbrezza di creazione, in potenza di vita. Poi verrà Nietzsche,

e vi porrà un nome: Dioniso.

Il nesso storico, che congiunge attraverso il tempo l’estetismo umani-
stico dell’età di Goethe con il decadentismo, non è stato pertanto un
lento e uniiorme svolgimento di premesse implicite nella sua. posizione

iniziale, un graduale e fatale decadimento, ma. un’esperienza storica lunga
e complessa, che investì in vario modo tutta la vita spirituale dell’epoca
e ne fu a sua volta. investita, determinando, in sempre nuovi atteggia—

menti, sempre nuove sorgenti di pensiero e di spirituale elevazione. E le

cause delle sbocco finale nel decadentismo non devono essere cercate

altrove che nello specifico momento storico in cui esso si è compiuto.

Non il decadentismo soltanto, ma tutta la vita spirituale dell’epoca
presenta infatti un carattere di passività, con il liberalismo democratico
e il materialismo storico nella vita sociale e politica, con il positivismo
in filosofia, con il naturalismo in arte. Il decadentismo non fu, anch’esso,

se non un riflesso di questa passività spin'tuale.

Infatti, se molti fra gli spiriti più sensibili ai valori estetici — respinti
dalla pienezza della. vita per gli aspetti di materialità che questa aveva
assunto — finirono col ritratsi e rinchiudersi e ammalarsi in se mede-
simi, e l’estetismo si rafifinò « nelle morbide delizie delle sue solitudini »,

si esasperò e si estennò, pago dei fantasmi di bellezza che riusciva. a
creare e in cui contemplava il proprio oblio del mondo, contemporanea-
mente non bisogna dimenticare che proprio nel seno dell’estetismo stesso

* prima che in qualsiasi altra sede — sorse fin d’ allora 1a reazione
in nome delle forze creatrici dello spirito, con Nietzsche e con George.
È un artificio contrapporre al Nietzsche esteta. un più tardo Nietzsche

apostolo di eroismo. Così come è un artificio contrapporre al George
esteta un più tarde George profeta. L’atmosfera della. loro vita spirituale

è, se mai una ve ne fu, unitaria. Precisamente dalle loro esperienze este-

tiche tutti e due trassero quel sentimento della vita come creazione, che

— in opposizione al tono di godimento in cui 1a cultura andava. sempre

più cadendo — fece del loro spirito «la coscienza del proprio tempo »;
tutti e due vi trovarono la… via per diventare, l’uno in una vertigine di
lirica esaltazione, l’altro in una rigida volontà di disciplina interiore,

forze formatrici dello spirito di un’età nuova.
L’Obenauer, il quale è egli stesso uno squisito « assaporatore » di cose

belle, si è lasciato indurre, forse per una specie di reazione, a stendere

contro l’estetismo un atto di accusa.

Ma l’estetismo, in sè, non è un bene nè un male, È una possibilità. di

bene e una possibilità di male, come tutte le cose umane. È uno dei « modi
di sentire e di vivere », che alternatamente, nel corso della storia, si sus-

seguono o si mescolano e si contrastano, dando l’impronta al proprio

tempo. E se — quando cede all’immanente pericolo interno di rilassamento

passivo — può significare l’esaurirsi di una civiltà in raffinatezze alessan—
drine, può invece essere anche una forza sana, creatrice: può essere i
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culmine di una cultura che trova alfine la sua. interna armonia e, in quella,

la soluzione del suo travaglio — come avvenne nell’età della cavalleria;

così come può essere il momento luminoso dell’alba d’una cultura nuova,

quando i vecchi valori cadono, e cade il vecchio bene e il vecchio male,

e i vecchi ideali si dissolvono, e al di là di tutto ciò, sorge l’epoca. nuova,

con i suoi nuovi ideali che determineranno i nuovi valori. i nuovi concetti

di bene e di male , come avvenne nella Rinascenza. Anche l’estetismo

dell’età moderna, con tuttii suoi sviamenti, fu un po’ quest’alba di una.

civiltà nuova: alba tempestosa ma apportatrice di nuova vita. E, ac»

canto ai suoi momenti e aspetti negativi, non dobbiamo dimenticare an-

che tutto ciò che di approfondimento della vita e liberazione dello spi-

rito, tutto ciò che di nuove ricchezze sensitive e risonanze interiori esso ha

apportato agli uomini: tanto che a pensare annullato ciò che da Winckel—

mann e Goethe giù fino & Nietzsche e George esso ci ha dato, c’è da sen—

tirsi & un tratto poveri. E si può bensì essere anche poveri, se occorre,

perchè 1a ricchezza vera è interiore e ognuno se la deve conquistare da

sè; ma non c'è ragione di farsi più poveri di quel che sia necessario.

Queste considerazioni non vogliono diminuire 1’ interesse del libro

dell’Obenauer, ma soltanto indicare ciò che vi si può trovare e ciò che

l’O. ha creduto invece di poter lasciar fuori del suo esame… Se talune

prospettive, in cui il suo problema si sarebbe illuminato in maggiori

profondità, sono in tal modo rimaste chiuse, d’altro lato la limitatezza

del campo d’ indagine ha permesso una lentezza di indugi analitici, in

cui la sensibilità delicata dell’O. s’è fatta valere, portando su varie per-

sonalità. — da Wiuckelmann & Kierkegaard & Stifter — (: su vari aspetti

della storia spirituale del secolo una chiarezza nuova. Il suo libro ha una

grande qualità, che per opere di questo genere è forse la prima e 1a più

preziosa: non è soltantc frutto di diligente indagine, ma di passione, non

è soltanto pensato, costruito, ma vissuto. G. GABETTI.

PAUL v. RUBOW, Georg Brandes’ Brill" (Gli occhiali di G. B.)… Copena-

ghen, Levin e Munksgaard, 1933.

Brandes ha avuto, sul volger del secolo, importanza anche nella sto'

ria della filologia moderna in Italia: è sulle sue Grandi Correnti che la

più gran parte dei filologi del tempo ha abituato lo sguardo a un oriz-

zonte europeo. Ma nel Nord in generale, e in Danimarca in particolare,

Brandes è stato qualcosa di più: una forza storica'. l’elemento propul-

sore nel battagliero inizio di una nuova epoca: forse più un tempestoso

agitatore di idee e di problemi che una vera guida spirituale e un crea»

tore ; ma l’impetuoso assertore di orientamenti del pensiero e dell’arte,

per i quali il Nord, inserendosi in pieno nella vita spirituale dell’Europa,

vi diventò per qualche decennio * da Ibsen e Strindberg & Hamsun ,

una delle forze dominanti. Perciò il presente libro del Rubow, che è quanto

di meglio sia stato scritto finora su Brandes come critico, solleva que-

stioni che sono anche per noi di vasto interesse.
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E prima di tutto 1a questione del rapporto del naturalismo con quel

« tono moderno di spiritualità», di cui già i classici di Weimar e i roman-
tici del principio del secolo erano stati, con diverso accento, i primi grandi

interpreti… È noto come il naturalismo sorse in nome della verità e realtà,
dando rumorosamente battaglia tanto al principio classico dell’idealità

nell’arte, quanto alle tendenze mistiche dei romantici; ma già Vilhelm
A. Andersen, occupandosi del Brandes nel quarto volume di Tidy og

Typ”, aveva dato rilievo al «fondo umanistico » che permane entro il

suo naturalismo: ora. il Rubow, ampliando l‘indagine, illumina. i vin—

coli spirituali di Brandes con l’epoca che si estende da Wickelmann ai

romantici, così che fra i due momenti storici vien fatto di riconoscere,

malgrado la distanza nel tempo e malgrado l’appariscente contrasto,

una. Vera e propria continuità di diretto svolgimento.

Ciò che li congiunge è il concetto di «natura.» nella vita dello spirito e

e nella poesia, Con un tumultuoso ritorno della. poesia alla vita e dell’uomo
alla natura era incominciata, nel periodo dello Sturm und Drang, la nuova

epoca; dalla coscienza dell’armonia di natura e spirito nel mondo dell’arte

era scaturita la quieta luce interiore in cui i classici di Weimar avevano

maturate le proprie creazioni ; l’identità di natura. e spirito come amplia-
mento infinito dell’interiou'tà dell’individuo era stata la conquista dei ro-

mantici: in tutto questo concatenato succedersi di posizioni spirituali, il

concetto della vita come « natura » era rimasto a fondamento del pensiero,
in opposizione all’intellgttualismo dell’età precedente; e anche il « ritorno

alla natura », proclamato dopo mezzo secolo d’altre esperienze varie postro-
mantiche, ueoclassiche, realistiche, non fu che la ripresa in un nuovo clima

elo sviluppo agli estremi di questo atteggiamento… Certo il «tono» è mutato;
e per :( natura. » non s’intende più nè l'esplodere degli istinti in perenne
miracolo di geniale creazione, nè l’oscuro mondo delle passioni rischia—
rantesi nell’atmosfera di libertà dello spirito, nè l’immanenza. del di—
vino nel concreto divenire della vita universa: la natura è sentita e ve—
duta come contrapposto ai vani sogni e agli astratti ragionamenti del-

l’uomo. come soda realtà, afierrabile ai sensi, conoscibile attraverso 1a

sperimentale indagine della. scienza, in aperto contrasto con ogni litica
esaltazione del sentimento, con ogni metafisica, con ogni religione. Ma,

pur nella circoscritta materialità ed esclusività dei limiti del nuovo pen-
siero, i due movimenti, partiti da un comune punto di origine, restarono
così vicini che Brandes potè andare a cercare nell’umanismo classico—ro—
mantìco i suoi più diretti e immediati maestri; egli ne interpretò le idee &
modo suo, ma. trovò nelle loro opere la materia più prossima e più ricca

della sua esperienza: tanto che, quando si leggono i suoi scritti, quasi se

ne riceve l’impressione che la Grecia., Roma, la Rinascenza siano bensì

alti momenti di valore esemplare nella storia dello spirito umano, ma
questa trovi il suo naturale centro propn'amente solo in Germania dopo

la metà. del secolo XVIII: la stessa formula in cui egli riassunse sinteti-

camente — come in un simbolo — il suo credo letterario, è tale che tutti

gli uomini di quell’epoca, da Lessing all’ultimo dei romantici, l’avrebbero

accettata: Shakespeare e la natura: « Shakespeare og Natur! n.  

 



  

RECENSIONI 141

E anche sotto un altro aspetto Brandes è, nella storia del naturali-

smo, una. figura rappresentativa. Il naturalismo è, per così dire, un « pas—

saggio obbligato» nella… storia del pensiero e dell’arte. Vi passano le

epoche come vi passano gli individui. Tutte le volte che, nel corso del

tempo, un pensiero si è irretito in formule chiuse () una poesia si è inaxi-

dita in forme fisse, immobili, il « ritorno alla natura, alla realtà » è stato

la salvezza. Ma il naturalismo può essere soltanto, precisamente, un

passaggio, non una mèta, « Natura, realtà» sono entità così vaste, che

comprendono in sè genericamente tutte le possibilità della vita; e l’uomo

deve cercare entro di esse la a sua. » via., così come il navigante cerca la

« sua » via nel mare. Il dramma del naturalismo fu di aver sentito questa

necessità interna. di ulteriori evoluzioni e di non aver saputo svincolarsi

da ciò che c’era di equivoco nella propria posizione iniziale: di aver vo-

luto andare avanti verso forme nuove, ma restando sempre sullo stesso

piano di esistenza spirituale. L’espressione più tragica ne fu Strindberg,

il naufrago di tutti i naufragi, che dal fondo delle sue perdizioni portò in

luce sempre nuovi lembi di disperazione e di poesia, ma non si liberò

mai da quella specie di passività interiore, per cui il suo spirito finiva

ogni volta col soggiacere alla materia opaca. e informe delle sue espe-

rienze, e continuò a trascinarne con sè tutto il peso, anche quando si ri-

fugiò nella mistica visionarietà degli ultimi drammi simbolici. Il Bran»

des ofire un caso analogo nel mondo del pensiero e della critica… Dopo un

decennio di lotte, quando la breccia era ormai aperta e una nuova prosa

e una nuova poesia stavano nascendo, anche Brandes fu portato a spo-

stare il centro dei suoi interessi e 1a mèta finale dei suoi entusiasmi: si

convertì al culto della grande personalità, divenne il primo paladino di

Nietzsche in Europa. Ma rimase a mezza strada, legato all’originaria im-

postazione della sua mentalità. E, per avvicinare Nietzsche, ne ridusse

il pensiero sopra un piano di realtà storiche contingenti, intendendolo

semplicemente come una forma di « radicalismo aristocratico », nella

lotta delle classi per la conquista e per l’esercizio del potere. E, quanto

al suo «culto per la grandezza», non si rese conto che questa risiedeva per

Nietzsche in specifiche severe esigenze spirituali che poneva. all’uomo

superiore. Il B. invece domandò alla grandezza soltanto la cosa più ge»

nerica che la grandezza può dare: cioè d’« essere grande»: cosicchè Cesare

gli si allineö indifierentemente accanto & Voltaire, Michelangelo accanto

& Goethe; e in questo è la. ragione del fatta che le sue monumentali mo-

nografie restarono così senza eco: come opere di scienza… sono troppo poco

« di pura scienza»; e, come evocazioni liriche, non hanno una sostanza

spirituale autonoma, capace di esprimere da sè, in vivente immagine,

una parola nuova di vita: sono essenzialmente dbcumenti grandiosi della

cultura fastosamente trimalcionica dell’epoca.

Con un’evidenza singolare risalta questa duplice & incerta posizione

di Brandes, nel suo atteggiamento verso l’Italia. II quale fu di un entu—

siasmo che, nella sua lirica esaltazione, richiama. i romantici. In Italia

scoperse, dice egli stesso, «la. gioia di vivere»: nell’Italia meridionale

scoperse, dice, « una sua Napoli interiore » dentro 1a sua propria, anima. 
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Non parliamo delle donne: era. appena arrivato, e già: — «Kvmdetypen slug

mig ». L’indicibile bellezza del Golfo di Napoli è «qualcosa che manca — l’uni-

ca. cosa che manca — persino & Shakespeare». Eppure, con tutto ciò, quando

un italiano leggei suoi scritti, non può sottrarsi all’impressione che, se c’è
un paese che propriamente ha contato poco per Brandes, è precisamente
l'Italia.. Negli anni immediatamente precedenti, altri poeti scandinavi era.-

no scesi tra noi; e nell’esperienza d’Italia— come mondo della forma clas-

sica, della vita che raggiunge bellezza a grandezza imponendosi limite,

equilibrio, misura, dell’ispirazione che diventa arte quando si risolve in

concretezza di contorni, armonia di linee, stile , avevano trovato la via

verso l'arte propria; e, entrando in San Pietro, Ibsen aveva avuto la rivela-

zione del suo poema drammatico Brand ; e attraversando di notte la Cam—

pagna, Björnson aveva composto la ballata. di Olaf Trygvmon, e, contem-

plando i Dioscuri a Piazza del Quirinale, aveva trovato forms. definitiva
alla lirica che doveva diventare l’inno nazionale del suo paese ; e ne era

nata una poesia nuova, lontana da noi, nordica ; ma questa appunto è

stata sempre la potenza vera dell’Italia, di condurre per le più diverse

vie l’artista, qual ch’egli sia, a sè medesimo. Invece in Brandes nulla E

di tutto ciò… L’Italia non gli ha dato, come la Francia, come la Germa-

nia, come l’Inghilterra, la rivelazione di ben definiti e precisi valori spi-

rituali. Anche nello stesso suo più lungo soggiorno del 1870-71, l’Italia

è stata per lui essenzialmente qualcosa, come un clima fisico, un poten—

ziamento di salute, un’ebbrezza di sole in cui 1a vita esplode. Sorvoliamo !

pure sul fatto che, malgrado l’amicizia con un uomo di non comune 1e-

vatura. come Saredo, egli non ha capito Dante, e ha cantato, invece, inni,

anche lui, & Annie Vivanti. Ma ha capito molto poco dell’Italia in gene—

rale, dell’Italia vera, come entità non fisica, ma spirituale. Certo esaltò

al disopra di tutto la Rinascenza. E celebrò Shakespeare come poeta della
Rinascenza. E celebrò Goethe come poeta nuovo che riprende la Rina-

scenza. E vide Rinascenza dappertutto dove gli apparve qualcosa di

bello e di grande. Ma quale Rinascenza? Quand’egli parla di Rinascenza.

son sempre gli stessi concetti generici che ricompaiono: rinascita della.
paganità, attaccamento alla terra, vita come spontanea forza di natura,
sanità spirituale, Sì riconosce Burckhardt, ma senza l'esperienza di-
retta, ricca, molteplice, senza la vicinanza spirituale e 1a serena contem-
plazione dì Burckhardt. Tutto ciò che la Rinascenza fu come letteratura,
filosofia, esperienza politica, sociale, religiosa, restò per Brandes, inte-
ramente, o quasi, lettera muta. Malgrado il suo fervor di ammirazione

per talune singole opere di taluni singoli artisti — Donatello, Tiziano, Mi-
chelangelo ‚. si direbbe che la Rinasceuza gli sia stata a cuore soprattutto
perchè costituiva una vistosa risorsa. polemica. ai fini delle sue battaglie

anticristiane e antiromantiche. E quest’accento polemico limita anche
la reale, efiettiva portata di certe sue afiermazioni che non possono non
colpire: come quella del primo saggio su Michelangelo (1889), dove a fon—
damento della nuova cultura del secolo ventesimo è annunciato — al di là
del travaglio del secolo XIX, al di là delle idee della Rivoluzione e dei

principî della Riforma — un pieno e integrale ritorno all’Italia del secolo XV:
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ciò che egli intende dire con queste parole, è, in realtà, una cosa. molto

più angusta di quel che esse, prese a sè, sembrerebbero poter significare:

— l’anticipazione profetica di un movimento spirituale, & cui nessuno oggi

può più negare una sua profonda ragione d’essere,

Accade così che quando si pensa a Brandes, alla complessa imponenza

della sua attività, e si cerca nella sua opera il centro vivo e vitale, si re-

sta incerti… Il Rubow trova nell’esperienza giovanile del pensiero reli—

gioso di Kierkegaard la. grande crisi formatrice del suo spirito, e nella.

monumentale monografia su Shakespeare il culmine della sua potenza

creativa. Ma se la sua. definizione di Brandes come «un Kierkegaard

senza. il salto finale della fede » è arguta e ingegnosa, è soltanto in parte

persuasiva. Quanto il mondo di Kiarkegaard è morbido, tutto disciolto

nella fluida interiorità del sentimento individuale, altrettanto iì mondo

di Brandes è duro, esteriore, divergente verso il periferico contatto con

la realtà: nella storia spirituale di Brandes, l'incontro con Kierkegaard

non potè essere che un momento, drammatico ma episodico. E quanto

alla. grande opera su Shakespeare, su di cui il Rubow scrive molte cose

acute, ecco: è indubitabile che essa è, fra tutte le opere di Brandes quella

che ha più lunghe radici, quella a cui il Brandes ha lavorato di più, quella,

in un certo senso, più [natura; ma è matura. in quanto un Brandes poteva

diventare maturo; il quale poteva erudirsi e meditare mezzo secolo so-

pra un argomento, ma poi, quando si trattava di fissare definitivamente

il proprio pensiero nella parola, diventava sempre di nuovo lo stesso tor—

renziale improvvisatore; e non meno che di Shakespeare, Brandes vi

parla direttamente o indirettamente, di sè: non amplia gli orizzonti del

proprio spirito in modo da adeguarsi quanto più èpussibile & Shakespeare

e comprenderlo entro le prospettive della propria concezione dell’arte:

porta. Shakespeare direttamente, quasi brutalmente entro il proprio

mondo spirituale; gli attribuisce la propria maniera di pensare, i proprii

sentimenti, e, magari, anche risentimenti; gli comunica la propria pas-

sione ; e dove la spontanea consonanza del suo spirito con il testo shakeA

speariano esiste, dice cose belle, acute, e talvolta anche geniali, anche pro—

onde; ma molto spesso anche, in molti punti, bisogna non pensare alla

poesia di Shakespeare per accettare lo Shakespeare che egli ci dà: tante

sono le cose che egli dice e che con Shakespeare «non c’entrano»; e tante

sono invece, in Shakespeare, « fra il cielo e 1a terra le cose di cui la filo-

sofia di Brandes neppure si sogna.»: manca il «plein air» della poesia,

shakespeariana; manca «l’al di là di tutte le astrazioni e di tutti gli

schemi e di tutte le polemiche»; manca ciò che non si vede ed è pre-

sente in ciò che si vede — the day, come dice Porzia, Such as the day is

when the sun is hid ‚; manca ]a musica; ed è sempre pericoloso parlare

di Shakespeare, quando non si è ricchi * dentro * precisamente di

musma.

Il Rubow era forse più sulla giusta via in un precedente saggio; Bram-

des-Taine—Saintßßeuve, che fa parte del volume Littemere Studie?

(Copenaghen, 1928): nel quale, mentre è ricondotta entro i suoi giusti

confini 1’ influenza del Taine — importante ma limitata nel tempo e nella
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estensione —, è invece messa in evidenza la parentela spirituale del Bran—

des col Sainte-Beuve. In realtà la. critica di Brandes, nei suoi momenti

di più viva e schietta intuizione, si atteggia in modi analoghi a quelli

del grande maestro francese. È volta anch’essa soprattutto « più che a

giudicare dell’arte f a individuare la vita che nell’opera d’arte si esprime.

È analisi di anime, penetrazione di sentimenti umani e passioni e stati

d’animo, di cui la poesia è documento.

Solo che in Brandes il vincolo fra la poesia e la. vita presenta una,

ancora più stretta e complessa, ma, al tempo stesso. quasi materiale ade-

renza. Brandes leggeva come se leggere un libro fosse « vivere n, e viveva.

come se vivere fosse «leggere un libro ». E, quando scriveva, investiva

la materia trattata con tutta la sua personalità, con tutto il tumulto

delle sue idee e passioni, con tutti i suoi interessi umani, che non erano

soltanto, 0 prevalentemente, psicologico-estetici. È questa la forza che

fece di lui, per trent’anni, in tutto il Nord, 1’ u uomo del giorno ». E da

questa forza. trae vita. anche la sua critica… Per le grandi figure lontane

nello spazio o nel tempo, gli mancava. il senso della distanza. la contem—

plazione serena a. cui si aprono le ampie chiare prospettive necessarie

per comprendere storicamente e giudicare. Egli aveva bisogno di ab—

bracciare o di respingere, di amare o di odiare, di esaltare o di abbattere.

La. sua genialità era in quest’immediatezza appassionata. delle sue rea—

zioni. Ma perciò anche aveva bisogno di una materia che gli fosse fami-

gliare, connaturata alla sua sensibilità. Allora la. sua. intuizione critica si

moveva con piena… libertà, e colpiva genialmente nel segno, appena la po-

lemica. taceva e solo l'amore in lui parlava. Intorno alla. valutazione

del suo Shakespeare e delle sue grandi monografie si può dissentire: non

ci possono essere dissensi sulla vitalità dei suoi saggi critici intorno ai

poeti nordici, specialmente danesi, più cari al suo spirito, da Holberg a

PaludamMüller, da Winther a Heiberg, da Jacobsen & Holger Drach-

mann. Qui anche lo stile perde le sue amplificazionì eloquenti, spegne i

Suoi abbaglianti razzi oratori, assume un'evidenza chiara e parlante,

netta, soda, quasi tangibile. E, se le singole figure son vedute con uni»

lateralità, tuttavia hanno sempre una loro verità, che non vuole nè può

esser dimenticata. Certo, senza i grandi Drizzonti culturali di cui la sua.

opera è documento, il Brandes non può essere immaginato ; e precisa-

mente il fatto che egli fu primo & aprirli, gli ha assicurato la. sua posi-

zione di » condottiero» nella sua epoca. Ma il meglio che da quei grandi

orizzonti egli trasse per sè medesimo, in forse la luce per vedere e com-

prendere le cose, qualche volta grandi, qualche volta meno grandi ma

non meno degne di essere vedute, che gli stavano vicino: è in tali mo—

menti, soprattutto, che 1a sua prosa, libera da ogni ricerca d'effetto mo—

mentaneo, si eleva & purità di arte e il suo pensiero critico porta in

profondità 1a sua veramente singolare forza di penetrazione,
G. GABETTI…
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