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{SAGGIO SUI « VVALDLIEDER » DI LENAU.

ENSUALITÀ da un lato, Natura dall’altro si inseriscono come

motivi conduttori nella fase conclusiva del dramma poe-

tico lenauiano.

Sensualità. E ne scaturisce, concepito sin dal 1842, il poema.

della tentata riscossa sensuale: Don Giovanni.

Natura. E ne erompe, col ’43, il grido d’amore a questa Divi«

nità ritrovata: i Canti della selva.

In una sintesi senza. residui di tutto intiero se stesso, Lenau

poeta brucia nei Waldlieder come dentro la vampa, in cui concen—

trandosi s'è acceso. Tutte le sue energie sensitive patetiche fan-

tastiche, arricchite dalle drammatiche esperienze del decennio

successo al primo soggiorno di Stoccarda, vi si moltiplicano in

un prestigioso giuoco di vicendevoli azioni e reazioni. E, così mol—

tiplicate, s’intensificano per esalarsi in un gèttito estremo, quasi

presaghe che naufragherebbero altrimenti anch’esse tra poco, con

l'uomo Lenau, nella demenza. Evadere dall’uomo risolto in lirica

pura prima ch’egli impazzisca, perchè l’imminente follia non trovi

più ormai se non un corpo esanime da struggere lenta e da con-

segnare alla morte....

Chi giunga infatti a sentire rivivendolo il prodigio dei Wald—

lieder dopo aver rivissuto l’intiero dramma di vita e di poesia

traverso cui Lenau vi pervenne, avverte proprio in questa loro

funzione tragica le cause organiche che quel prodigio operarono.

Misterioso fenomeno d'un ultimo concentratissimo attimo di vita,

il quale, potenziandosi & riassumere e a risolvere il dramma. di

una intiera esistenza, ancora. una. volta 1a redime nel sopramondo

della poesia, alla vigilia che il suo pauroso destino umano si com—

pia: ecco i Waldlieder.

m — Rivism di 991141! Gnmanici.



 

 

146 VINCENZO ERRANTE

Senza questo supremo momento di grazia, Lenau sarebbe ri—

masto il lirico di Haidebilder Sch‘ilflieder Atlantica, il sinfoneta del

Faust subito corrottosi, per non più riscattarsi, nell’epico fallito

del Savonarola e degli Albigesfli. Perchè anche se nel poema Don

Giovanni l’intuizione figurativa dei personaggio lirico e la tecnica

musicale della composizione ci dànno finalmente il senso di una

rinascita, l’una. e l’altra in effetto non sono che riflessi di carat-

teristiche del Faust. I) '

Coi Waldlieder, Lenau si riscatta invece davvero dai molti er-

rori poetici dell’ultimo decennio. E per la prima volta la diret—

trice del suo dramma umano si stacca da quella del suo dramma

lirico. Mentre l’uomo precipita verso le tenebre, il poeta ascende

d’un gran balzo reattivo nella luce. E vi attinge altitudini non

mai ancora raggiunte. Il suo spirito moribondo sprigiona da sè

in un ultimo lungo balenìo l’intensità massima del proprio splen—

dore.

E la ferma e la chiude in questo suo canto del cigno.

H.

Sino dal luglio 1837, aveva scritto all’amata Sophie Löwenthal:

« Ho meditato lungamente intorno al poema della selva, poichè

tu lo Vuoi. Ma al mio malumore, tutto si mostra soltanto come

fuggevole e nebuloso». Nel maggio '43, torna a dirle, da Stoc—

carda: « Mi struggo per un po’ d’aria di montagna: e per una se—

litudine, anche più silenziosa di questa. Vorrei intrecciarvi una

ghirlanda di poesie da deporLe, al mio ritorno, sul cuore ». E nel

penultimo biglietto, dell’agosto ’43, novamente le accenna. a’ suoi

« Waldgedanken»: ai proprii « pensieri boschivi ».

Il ciclo dei Waldlieder va dunque, già da gran tempo, elaboran—

dosi nel più profondo di Lenau. È forse già quivi potenzialmente

stretto in un duro nodo di percezioni lontane divenute ricordi,

che non attende, per sciogliersi da lirismo in lirica, se non lo stato

d’animo di grazia.

Il 20 settembre ’43, si confida all’amica Emilie Reinbeck:

« Un paio d’ore vissute così nella solitudine dei boschi sono, per

un’anima iniziata ai misteri silvestri, incommensurabilmente be-

 

‘) V. LEXAU, Faust, trad. in versi di V… Errante, Lanciano, Carabba, 1921.
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nefiche. Invisibili mani lasciano cadere nei recessi dolenti del cuore

piü ribelle ad accogliere farmachì, un balsamo segreto. Anch’io

ho trascorso nei boschi, in questi ultimi tempi, ore siffatta. Pur—

troppo, è tornato l’autunno. Quando tendevo poco fa l’orecchio

allo stormir delle fronde, m’è parso che il bosco risuoni d’autunno

in un modo del tutto diverso dal modo con cui risuona dì pri—

mavera. Le foglie non sono più così mutevoli e morbide. I rami

sono più rigidi, l’aria è più tagliente. Se fossi rimasto a lungo chiuso

in un carcere perdendovi ogni nozione circa lo scorrere del tempo,

vorrei che mi si portasse improvvisamente nel mezzo d’un bosco

con gli occhi bendati, per indovinare, dal solo stormir degli alberi,

se sia primavera o autunno ».
Ebbene. Lo stato d’animo di grazia, da cui son già. fioriti i

primi Waldlieder, è espresso di scorcio in queste righe che accom—

pagnano & Emilie il dono dei tre canti, numerati 2, I, 4 nella de—

finitiva stesura. Faust-Lenau ha già compiuto, dunque, la pro—

pria metamorfosi lirica nella figura mitica di Merlino: dell’Ini—

ziato, appunto, ai misteri silvestri. E in virtù di quella metamor—

fosi, Lenau—Merlino ha finalmente accolto dalle mani invisibili

del misterioso «Waldweben », per entro i recessi dolenti del suo

cuore, come nessun altro ribelle ad accogliere farmachi, il refri—

gerio di un balsamo benefico.
Rievochiamo. Anno 1843. Smorzarsi dell’afa agostana e prime

trepide frescure d’autunno. Lenau è a Unterdöbh'ng, presso Vienna,

ospite dei Löwenthal. Accanto & Sophie, accanto alla Irresisti-

bile, non ancora dimentico di Caroline Unger, il desolato senso

della passione spenta, che invano egli s’ingegna a riattizzare, gli

dà lo sgomento di trascinar dentro un cadavere. E tuttavia, per—

cepisce in fondo all’anima persistergli un gran bisogno d’amore

(l’amore per Marie Behrends, tra poco, verrà!) anche dentro quel

tristo groviglio di vele ammainate e d’ali stroncate. Il presagio

della fine imminente, irrevocabile, lo accompagna da per tutto.

Presagio di morte. E sarà, prima, assai peggio: follia.

Ma poco lungi da. Unterdöbling, & Weidling, soggiornano la…

sorella Resi e 1' nepoti. Recandosi & visitarli e tornandone, spesso
il poeta si smarrisce per quelle fitte impervie selve del Kahlenberg,

lungo i cui margini tante volte s’era smarrito — nudo il capo, gli

abiti & brandelli — in cerca di felicità, da Heiligenstadt, anche il
sordo Beethoven. E proprio per conchiudere anch’egli con 1a Na—
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tura all’ombra degli alberi, nel mormorio del fogliame, al chioc-

colìo familiare del ruscello (sono parole di Wagner) il gran patto

di felicità. che si esprime nella chiusa. della Sinfonia pastorale.

A volte, prima di rimettersi in cammino per Döbling, Lenau

indugia invece nel boschetto di ontani e dì betulle prßso il cimi-

tero di Weidling. In quella gran calma, diffusa intorno dal placido

respiro in cadenza della vergine natura silvana, egli sosta al pic—

colo camposanto. Contempla le tombe. E pensa (presago !) che li

dentro sarebbe pur dolce alfine riposar quietamente. Tristezza,

ancora e sempre. Ma non più sconvolta in disperazione. Una tran-

quilla malinconia rassegnata, piuttosto, senza cateratte e senza

turbini, senza groppi ed ingorghi, nella quale l’anima s’effonde

scandita in beatitudini musicali. Come se il soffio del suo fosco

tumulto patetico avesse trovato canne d’organo per cui a poco

a poco sfogarsi, risolvendosi pianamente in melodia. Ora, la tri—

stezza si dimentica origliando ad ascoltarsi fatta suono. E attra-

verso quel liquido suono che le ricade addosso dall’alto, rugiada

celeste, si placa s’inebria e trasogna rasserenata, estatica di se

stessa.

Impervie foreste paniche del Kahlenberg, dunque: e tra idil-

lico e funerario boschetto di Weidling. Ma qui come là, sempre,

«Waldeinsamkeit»: solitudine boschiva. Da mezzo secolo circa

(da quando Tieck ha inventato il vocabolo nei brevi Lieder di

ritornello dell’Eckbfr/t, creando col vocabolo anche l’ispirazione

lirica che gli corrisponde) 1a selva continua ad äsere per tutti i

romantici tedeschi come una specie di Paradiso perduto & cui

implacabilmente ciascuno anela di ritornare. Sino a che Wagner,

raccogliendo da par suo questo retaggio accumulatosi in tanti de-

cenni immediati di poesia germanica, lo infonderà. per entro la

portentosa. sintesi sinfonica. del «Waldweben », « vita del bosco n,

nel second’atto del Siegfried.

Tornano i poeti romantici, di quando in quando, davvero al

loro terrestre Paradiso perduto. Ivi, nell’energetico espandersi e

vivere della Natura in libertà. originaria., in questo selvaggio tem-

pio senza navate eretto da Dio a se medesimo, non contaminato

dal frastuono del mondo, non consunto dal passo raro degli uo-

mini, il loro inesauribile « Wandern », il loro perpetuo peregrinare,

sembrerebbe giunto alfine alla mèta, cui inconsapevole la Sehn—

sucht tendeva. E quasi per un sovrumano narcotico di luce di
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suono e di profumo, dolcemente, infatti, anche quella Sehnsucht

si placa. Perchè nella selva, paradigma della vita e dell’arte ro—

mantiche, il poeta romantico si sente d’improvviso liberato dalla

maledizione della propria umanità. Maledizione tomentosa dal-

l‘esterno: imposta dal consorzio con gli uomini. Maledizione mi-

cidiale dall’intimo: e 1a infliggono gli assilli del pensiero e del

sentimento. Nella « \Naldeinsamkeit », come l’inceppo del consorzio

umano si annienta, così anche il pensiero e il sentimento si annul—

lano, per mimetismo, in un ritorno alla epidermica sensitività ve-

getale. Solo nella foresta è, dunque, la felicità: inconscio obbiet-

tivo della Sehnsucht. Beethoven, tra queste selve del Kahlenberg

in cui Lenau lo avrebbe sussurrato più tardi a se stesso, lo grida

& Dio in due singhiozzi, che sciolgono un groppo di beatitudine:

« Onnipotente! Nei boschi io mi sento felice, felice nei boschi! ».

Siegfried — che nella foresta aveva aperto gli occhi alla luce; che

v’era cresciuto, giocando con le fiere e uccidendo giganti conver-

titi in draghi senza conoscere 1a paura — si arrenderà, folle, alla

voce dell‘uccellino. Abbandonetà la. selva per il mondo. Ma per

abbrividire in un primo tremito di sgomento all’apparizione della.

Walkiria addormentata; ma per cadere tradito dal giavellotto di

Hagen, lui che aveva infranto 1a grande asta. di Wotan. Simil—

mente, il poeta romantico. Destinato a soffrire e innamorato del

proprio destino, abbandona anch’egli, di nuovo, la selva per il

mondo. E ritrova, all’uscita, l’antica maledizione terrena. Ancora,

@ sempre, la sua Sehnsucht inappagata, il suo angoscioso «W'an—

dern », peregrinar senza mèta.

Mentre avverte con un brivido lungo scendere ormai sulla sua

Vita le nebbie del crepuscolo precoce, Lenau ritorna adesso al

Paradiso perduto dei boschi, si ributta tra le braccia della Natura.

Nessuno 10 aveva espulso da quell’Eden, nè strappato da

quelle braccia, se non la sua propria follia. Nello strazio inguari-

bile del Weltschmerz, un attimo solo di calma, perchè rassegnata,

tristezza (parvenza di felicità) gli era stato possibile godere. E lo

aveva appunto goduto sfogando 1a rinunzia all’amore di Lotte

Gmelin su quel tenero seno materno in un gran pianto di conso—

lazione. Schilflieder, « Canti dei giunchi »: miracoloso connubio

dello Spirito con la Natura. ])

1) Vedi V. ERRANTE, Lenau e i Canti dei gimmhi, Bologna, Zanichelli, 192.1. 
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Poi, incostante nella scelta. dell’obbietto anche in questo co—

me in ogni altro suo amore, eccolo volgere le spalle, già stanco,

ai monti ai campi alle selve della decrepita Europa nativa, per

cercare oltre Oceano più intense ebrezze e più ardenti, tra le brac—

cia di una Natura piü selvaggia e più intatta: nelle foreste vergini

sconfinate del Nuovo Mondo, laggiù. Ma, prima, 10 aveva accolto

l’Atlantico. E sull’Atlantico e dentro le foreste americane, s’era

compiuto invece il dramma del suo dissidio con la Natura. Inaf-

ferrabile immensità sorda alle sofferenze del suo triste figliuolo

quando non gli si scaglia contro, energia ostile animata soltanto

dalla bieca volontà di distruggere! Atlantica: tragica scissione

fra Natura e Spirito.

Infine, il ritorno in Europa dell’ « Amerikamüde ». E subito la

Vita che, sotto 1a specie capziosa d'un amore fatale (Sophie Lù.

wenthal) lo illude lo delude lo strazia lo travolge e 10 perde. Sa-

vonarola, Albigesi.

Adesso, rottame alla deriva, va Verso il Paradiso perduto.

Torna alla Selva europea. Torna sul cuore della Natura.. Rejetta

vituperata dimenticata, 10 ha atteso per tanto tempo: paziente.

Il deluso da ogni amore assetato d’amare si ricongiunge a una

incomparabile amante. L’odano inconsolabile, vi riabbraccia una

madre e una sorella immortali. E nell’ultima metamorfosi poetica

(Merlino) avanti che il cozzo di due amori in contrasto 10 stron-

chi—Sophie Löwenthal, Marie Behrends—Lenau uomo rigode al-

fine con serena tristezza un attimo di parvente felicità, Lenau

poeta ritrova dopo il lungo smarrimento se stesso.

Ma nel destino dei poeti anche gli errori e le colpe, quando

siano sofferti, non vanno perduti. Nel tornare alla Natura dal

protratto abbandono, Lenau vi accorre con l’anima in piena di

nuove potenze: di tutto quanto in un decennio d’errori e di colpe,

ha patito. L’anima ne balena, come una fosca nuvola gravida di

elettricità. Si scarica sotto le vòlte della selva. Ne invade e ne il-

lumina ogni meandro, come la luce. Ne investe e ne scuote ogni

fronda, come il vento. La fa tutta stormire: dai cespugli nani, ai

Vertici impennati degli alberi giganti. E la selva millenaria, in—

fusa d’anima, gli si versa disciolta nell'anima.

Per risgorgarne in canto: Waldlieder.

 
 

   

 



 

 
   

 

   
  

  

    

   

   
  

    

  
  

 

SAGGIO SUI «WALDLIEDER» DI LENAU 151

III.

IL « PRELUDIO ».

Se si voglia giungere al centro organico di una lirica (al nucleo

cardiaco ove batte il polso della sua vitalità estetica) per irradiar

di lì 1a nostra sensibilità critica & illuminarci l’intiero organismo,

occorre prendere una via che si dimostra quasi sempre infallibile.

Occorre tentare di riîame il processo creativo: di cogliere anzitutto,

denim il paetu, il misterioso momento, in cui il suo specifico stato

d’animo lirico, afono e amorfo, si spinse urgendo contro la fan—

tasia per convertirsi in complesso d’imagini sonore: e, dunque,

in poema. Che è quanto dire: sorprendere il poema. alle subcoscienti

scaturigini umane. Nell’atto genetico.

Ebbene. A rifare il processo creativo dei Waldlieder, a sorpren—

derli nell’atto genetico, un dato essenziale, soltanto apparente;

mente esteriore, soccorre. E ci rischiara il cammino. Questo:

che, mentre le precedenti liriche—paesaggio di Lenau erano state

per lo più composte a distanza di spazio e di tempo dai luoghi, i

Waldlieder nascono sotto le impressioni dirette e immediate della

selva viennese…

Si ripensi, allora, agli Schilflieder. Colà, le forme e i movimenti

del paesaggio lontana sono accolti in funzione di mezzi sensibili,

a rappresentare il dramma intimo del poeta. Nel mondo lirico

dei Waldliedzr invece, il paesaggio presente (la Selva) entra in

funzione autonoma. Non più mezzo espressivo di un dramma al—

trui, ma personaggio esso stesso: « Waldweben », vita del bosco,

con un suo proprio dramma individuo.

La selva, ponendosi qui come forma ed agendo, determina anzi

i moti del dramma lirico, nel poeta. Persona dramatis, appunto.

Che incarna l’astrazione filosofica « Natura »: concetto di energia

cosmica armoniosamente operante, all’infuori e al disopra dell'uo—

mo. La fantasia di Lenau trasfigura infatti quel concetto in un

essere vivo ed attivo. Precisiamo: in una mitica Divinità. Essa

attrae anzitutto il poeta, captandone i sensi coi sensi, nel ritmo

delle proprie inderogabili leggi. Accorda il suo cuore malato, in

unisono, al ritmo del proprio cuore robusto. E per questi tramiti

sensitivi—patetici, giunge perfino & convertirne il pensiero alla sag—
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gezza suprema. Che è: religiosamente accettar quelle leggi. La

Divinità, riconosciuta, redime così Lenau (e sia pure per un fug—

gevole istante!) dallo strazio del Weltschmerz. Gli concede di

vivere, nei Waldlieder, un attimo di « Heiterkeit». Serenità, che

5010 attraverso una conquistata armonia tra l’io e il non—io è

possibile all’uomo godere.
Questo nuovo rapporto fra poeta. e Natura s'imposta già nel

primo Lied.

Leggiamo.
Il poeta ha sostato presso il piccolo camposanto. Ci è noto:

camposanto di Weidling. Fòsse. Là. dentro, zitta, 1a vita si cor—

rompe nel mistero della morte. Ma dalla morte, risboccia a fior

di zolla in cespi di rose. Lungo il corso di un’esistenza disperatis-

sima, iI Weltschmerz di Lenau aveva trovato nutrimento nell’or-

rore della caducità. «Vergänglichkeit ». Ora, in quest’attimo dj gra—

zia, egli pone l’orecchio sul seno della Natura. Un battito vee—

mente. E avverte e scopre che, se 1a vita è la sistole, la morte è

la diastole di quel grande cuore. L’una e l’altra, in indissolubile

vicenda, respiro immenso, vitale e fatale, dell’universo.... Il Cro—

cifisso sta su di una tomba. Vi posa sopra un uccellino. Canta.

D’un tratto, ammutolisce. Frullo d’ali impaurito saettante: e si

rinselva. Anche il poeta, così. Sciolse un giorno i suoi canti al

Redentore, implorando serenità. Invano. Adesso, è tornato an-

ch’egli, d’impeto, heim in seine Schatten. Tra l’ombre della selva:

1a sua casa unica e vera. Ed ecco il grido alla Natura ritrovata.

Grido, insieme, di ravvedimento e d’amore:

Natur! will dir am Herz mich legen!

Verzeih, dass ich dich kannte meiden,

Dass Heilung ich gesucht für Leiden,

Die du mir gabs! zum herben Segen.

Il poeta ha rivarcato le soglie della foresta, come il pronao di

un tempio. E le mediche mani invisibili della Natura guariscono,

d’incanto, i suoi occhi abbagliati dalla luce aggressiva del mondo,

acciecati dal vano miraggio di trovar forza e fiducia in una reli-

gione rivelata. Nella fitta penombra magica di quel tempio sil-

vestre, fosforescendo di sotto le ingannevoli bende, fuor degli

squarci che la. vita gli ha inferto nell’anima, balena alle pupille

di Lenau, rifatte veggenti, la luce d'una Verità. inîusavi dalla Na—
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tura. Dolore, legge suprema cui occorre piegarsi perchè anche la

gran Madre la. accetta, così come s’inchina. alla. fatalità della morte.

Ma per risarcir le ferite, operando instancabile. Ma per ricreare,

dal grembo stesso della morte, la. vita.

Composto da Lenau dopo il secondo e immediatamente puma

del quarto in fedeltà al proprio tipico modo di comporre (per mo-

menti lirici ex abrupto e inconseguenti, cui solo più tardi un suo

musicale senso dell’armonia trova ed assegna il consono sito nella

partitura del poema) questo Lied sarà anticipato & introdurre i

definitivi Wuldlieder, in funzione di Preludio. Come nella Pasta—

rale il téma del primo Allegro propone il motivo conduttore al-

l’intiera sinfonia, così qui il téma del Preludio imposta. il motivo

conduttore dell’intiero ciclo. E lo affida, per l’elaborazione, ai

Lieder successivi.

L’ « ALLEGRO ».

I tre ultimi brani della Sesta sinfonia di Beethoven (Allegro

convegno, Temporale, Canto zii grazie) si eseguiscono, in orchestra,

senza interruzioni: perchè formano, malgrado le tre diverse epi—

grafi della partitura beethoveniana, un complesso inscindibile, le-

gato dal logico sviluppo lirico degli accadimenti e degli stati d’ani—

mo relativi.

Similmente, malgrado la suddivisione grafica, i Lieder 2 e 3

si fondono, nei Waldlieder, in una unità. che costituisce, per il suo

movimento n'tmico, un Allegro. Secondo la tecnica musicale tipica

dello stile lenauiano, esso inizia la elaborazione del tèma propo-

sto dal primo Lied: nuovo rapporto lirico tra il dramma agente

della Natura e il reagente dramma del poeta.

La Divinità, a cui Lenau ravvedendosi è tornato, vuol subito

mettere la resistenza di quella conversione alla prova. Ricorda,

forse, 1a tragica crisi del dissidio: quando, sull'Atlantico prima e

nelle selve americane poi, le sue tempeste, sconvolgendolo, le su-

scitavano contro il poeta. E come nel terzo Allegro della Pasto—

rale sulla letizia dei campagnuoli & convegno scoppia la furia. della

bufera, così nel primo « tempo » dei Waldlz'eder sulla riflessiva se—

renità del convertito la. Natura. prorompe in uragano.

In questo brusco passaggio (musicale: e non dialettico, come

quello che abbiamo esposto in traduzione logica, per necessità.

esegetiche) 1a tessitura metrica del poema, pur rimanendo giam— 
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bica, si diminuisce per ciascun verso d’una battuta: in tripodie.

I versi & rima tronca, maschile, cadono secchi, sincopando il ritmo,

alternati coi versi a rima piana, femminile. I vocaboli monosil—

labi, condotti spesso in arsi sotto la percussione degli accenti,

prevalgono di sonorità sui plurisillabi. Anche per l’accorto shut—

tamento fonico del consonantismo tedesco e per l’effetto come di

acute strida. ottenuto col largo impiego delle i, il verso si adatta

seguace ad esprimere col mezzo del melos (ritmo & onomatopeie)

il dramma della Natura concitata in tempesta.

Saettano gli uccelli verso i nidi nel sofiìo della bufera: ma il

vento li risfrombola lungi, via dalle fronde. Sgomenta, la selvag-

gina si rimpiatta precipite dietro i cespugli. Raffiche spezzano e

sbattono giù dagli alberi rami freschi. Gli ston'ni delle nubi sco-

razzano coi rossi vessilli delle folgori. Turbina in ridda di suoni,

fischia l’orchestra degli uragani. Il mite rivoletto, uscito di senno,

si scaglia selvaggio addosso ai tronchi: devasta i seminati. Pro—

rompe il tuono: il mondo, sotto i fulmini, si schianta: sembra che

il cielo minacci di piombar giù sui macigni, & sfracellarsi. Scroscia

1a pioggia: la valle è scomparsa in una densa foschia: la terra si

oppone all’occhio sbarrata da palafitte.

Sin qui, il dramma della Natura. E non è possibile non risen—

tire la bufera della Pastorale, concepita tra le collere di queste

stesse selve ove nacquero i Wuldlieder. Lenau (n'evocandola certo

sotto la suggestione dei luoghi) gareggia col Maestro idolatrato.

Tutti gli elementi vivono qui in funzione dell’uragano, in uno

stato d’animo di uragano. E non gli elementi animati soltanto

(gli uccelli e la selvaggina); ma anche gli stormi delle nubi vessil—

liîere di folgori, l’orchestra accanita dei nembi, il rivoletto dis—

sennato, il mondo inerte e paziente sotto i fulmini, il cielo suicida,

la pioggia costruttrice di palafitte. Si ripensa al cànone che Bee—

thoven iscrisse dietro il « primo violino », proprio nella partitura

della Sesta: Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei. Espri—

mere 1a sensazione, più che dipingere. Anche Lenau, infatti, non

descrive il proprio temporale dall'esterno. Lo rende, piuttosto,

secondo un succedersi di continue appercezioni soggettive acutis—

sime, che la sua ipersensibilità, scattando come toccata. da fiamme

contro la fantasia, 1a costringe & delirare in imagini. Ma se analiz—

ziamo queste, rifacendo il processo creativo & rovescio, vi ravvisere—

mo, in fondo, i nuclei delle rispettive « percezioni pure » originarie.
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E qual meraviglia. di equilibrii rapporti misure e simmetrie

rivela, a. un'analisi accorta, il contesto dell’intiero Lied! La trama

del melos si intesse in quel solido ordito di logos: che la regge e

le conferisce disegno.

Nelle quattro strofe iniziali, 1a furia della tempesta si addensa

come in un crescendo dialettico. La prima e la seconda la espri—

mon0‚piuttosto che negli atti, negli effetti de’ suoi stimoli: uccelli,

selvaggina, rami. Per entro la terza e la quarta, invece, gli elementi

scatenati, svelandosi, balzano in scena come personaggi. Le nu-

vole, lassù. I nembi, tra le nuvole e la terra. E sulla terra, tutti: se

perfino il minuscolo rivo, che tutti li compendìa in sintesi iperbo—

lica, si è dissennato; e infierisce, egli per solito così mite, contro

alberi e campi.

Nella quinta strofa la furia addensatasi, raggiunto il paros-

sìsmo, scoppia in temporale. Còlto non più, come la furia in di-

venire, attraverso appercezioni singole analitiche. Ma sentito in

ampiezza ormai cosmica ; e reso nelle misure equivalenti, a cui è

pervenuto: mondo che si schianta sotto il fulmini, cielo che mi-

naccia di piombar giù a sfracellarsi contro i macigni.

La sesta quartina riconduce il dramma dal cosmo (mondo,

cielo) dentro le ridotte proporzioni del paesaggio: valle, campa-

gna. E sulla scena entra adesso, sospintovi per via traversa, quasi

in sordina, un personaggio nuovo: il poeta.

If'erpfrihlt hat er (der Regen) das Land

Vor meinem Augenbl'ifk.

Il suo ingresso è affidato al tramite indiretto del semplice ag—

gettivo possessivo mein. La strofa conchìude il dramma agente

della Natura. Ma introduce dunque, così, anche al dramma rea—

gente del poeta: alla settima quartina, di clausola, ove quest’ul—

timo si svolge con uno scorcio temerario di effetto risolutivo:

Dach mir im Herzengmnd

Ist Heiterkeit und Stille ;

fl/Iir wächst in solcher Stand

Und haftet sich der Wille.

Un'unica strofa, sì. Ma in quest’unica, la figura umana. — an—

ch’essa sola — giganteggia. come centuplicata di rimbalzo dai mol—

 
 



  

156 VINCENZO ERRANTE

tiplicatori poetici delle sei strofe che precedono: dalla furia dei

singoli elementi invano contro di lei scatenati perchè a tutti ella

oppone la propria calma serena, la propria adulta e robusta vo-

lontà.

La conversione è uscita incolume dalla prova.

E in questa figura umana che abita. impavida lo scenario della

Natura furibonda, noi sentiamo condensarsi e gravitare la pre-

ponderante energia lirica. dell’intiera composizione. La quale so—

vr’essa soltanto (strofa unica) con tutte le precedenti sei, si so—

stiene. E vi trova il proprio solido asse di equilibrio.

Ed ecco connettersi al secondo il terzo Lied, in logico sviluppo,

avvertimmo, di accadimenti e di stati d’animo. Perchè il dramma

reagente del poeta agisce, & sua volta, sul dramma della Natura.

Quasi soggiogata da. quella calma serenità, da quella volontà ro—

busta, raflrena le proprie collere. L’uragano, & poco a poco, de—

grada e si sfuma in una pioggia imperterrita, di gocce grandi pe—

santi, monotona:

Trépfen sinken, schwére, gro’sse

Àuf die Bldlter dieser Eichen.

Il ritmo giambico, che ascende dalla sillaba in levare alla si]—

laba in battere, si è invertito nel ritmo trocaico che discende dal-

l’arsi alla tesi. Anche il melos traduce cosi il declinar della tem—

pesta. Gli ictus dei trochéi che battono con un reiterarsi ostinato

imitano 1a cadenza caparbia della pioggia; e la esprimono nel

suo ritmico picchiare sul frondame delle quercie. In quel crollarsi

dei grandi alben' al vento, in quel loro bruir cadenzato sotto le

gocce è come un angoscioso batticuore. La percezione suscita l’ima—

gine. E dall’imagine si sviluppa un n'tmo di tranquillità meditante

connesso alla « Heiterkeit», alla calma serenità conclusiva del secon—

do Lied. La pioggia è 10 sfogo benefico, traverso cui la Natura si

libera a volte di un proprio grande dolore. Anche la Madre sofire,

dunque, come il suo triste figliuolo. Ma anche al triste figliuolo

è concesso a volte lo sfogo benefico del pianto dirotto....

Il primo «tempo » dei Waldlietler si conchiude così. Esso pro—

cede secondo una linea che ascende verso l’acmè del parossismo

patetico e sonoro, per discendere a poco a poco in uno stato d’anif

mo di pacata serenità, in una corrispondente modulazione di ri—

posata dolcezza melodica.
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E gli accordi declinanti in «pianissimo », con cui questo Al-

legro si smorza già annunziano preludiando l’Andante del secondo

«tempo », che da loro s’intona.

L’ « ANDANTE ».

L’Andante del quarto Lied si modula infatti svolgendosi su—

bito stabilmente sul ritmo di rasserenata meditazione, i cui ac—

cordi s’erano impostati, e proposti a sviluppo, nelle tre ultime

strofe del terzo.

Il poeta si sdoppia. Si ripiega su se stesso. Si esamina. È sor«

preso di quel repentino, in lui così insolito, stato d’animo sgom-

bro dalle torture del Weltschmerz. Stupisce innanzi a quell'im—

previsto risolversi dell’intima dissonanza, in armonia. Ricerca il

segreto movente del prodigioso trapasso. E lo trova.

La selva. è il tempio di una. Divinità: 1a Natura. Ma all'anima

malata. che implora sotto le Vòlte d’una chiesa il farmaco di Dio,

occorre la preventiva iniziazione della fede col distacco dal mondo

peccaminoso: e solo allora il Dio, svelandosi, discende. Così, uni—

camente all’Inizìato che abbia espulso sotto le vòlte del bosco

tutti i ricordi aggressivi della Vita profana, 1a divina Natura 51

manifesta con le mani dischiuse prodighe d'infallibili balsami.

Soppressi i sensi fisici (pervertiti appunto da quella vita profana),

un nuovo unico senso, quasi metafisico, sorge & sostituirli. E per

il musico Lenau altro essere non può che un sovrannaturale udito,

cui repente le voci della foresta rendono comprensibile il linguag-

gio della Natura rivelatasi, come all’orecchio di Siegfried nella

selva la fatidica voce dell’uccellino si spicca in chiare parole umane,

non appena egli ha portato alle labbra le dita intinte nel sangue

del drago. Allora, dalla buia notte profonda delle viscere boschive

(dove operano insonni, in travaglio, le fresche energie primigenie

della creazione) ecco salire, per tutte le fibre dell’anima, una. ro—

busta hnfa medicativa, che ridà. all’afiìitto, logorato dal mondo,

l’ebrezza d'una rinnovellata gioventù.

Il movente del prodigioso trapasso si è fatto limpido così,

ghermito dentro il proprio divenire. E subito, nel poeta, il ritmo

della nuova sensibilità d'Iniziato soverchia annulla e sostituisce

la placida cadenza del pensiero meditante. A1 nuovo udito « me-

tafisico », 1a selva-Natura (anche forma; anche moto; anche sa— 
 



   

158 VINCENZO ERRANTE

pore ; anche tatto) accorre unicamente risolta in un etereo fluido

musicale. Non sono canti. È, piuttosto, un sommesso bruire di

canti segnati: una melodia che nasce in spazii sovrumani; e si

svolge all’infuori del tempo di quaggiù. Corre tra la ramaglia e

le fronde. Ne piove insinuante ed eflusa come un narcotico. E

rifluisce velata di mistero, sciolta nel ciangottio dei ruscelli. Se

cerchiamo di risentirla dentro di noi in realtà sonora così com’ebbe

& inebriate il poeta, riaffiorano i liquidi accordi estatici dell’An—

dante quasi allegretto, nella Pastorale: scena in riva al ruscello.

Nuovo trapasso, fermato di scorcio in un verso:

Im Herzen wird es helle.

« Nel cuore si fa luce u. La melodia panica in cui la selva—Natura

si è risolta, circola per tutte le vene del poeta: e gli sbocca nel

cuore. Qui giunta, si fa luce. E un nuovo senso ne emerge. So-

verchia annulla sostituisce l’udito. Occhi, anch’essi sovrannaturali

(e sono gli occhi della fantasia, sbocciati dall’intensa commozione

acustica) s’aprono, più che a percepire, a intuire, creandole, le

forme del sopramondo lirico ove l’Iniziato è ormai assunto. Alla

cadenza del pensiero meditante, era succeduto il ritmo della sen-

sibilità nuova: acustica, prima; visiva, adesso. Da questo, si svi—

luppa. infine il movimento della fantasia creatrice, che dà vita

al mito poetico nel quale l’Andante culmina e si conchiude: le

nozze tra la Natura e 10 Spirito.

Il poeta scorge infatti la Natura sotto 1a specie d'una fanciulla

avvolta in veli nuziali, che da tutti i sentieri del bosco muove

incontro, stmggendosi, al suo sposo promesso: lo Spirito. E l’ane—

lito di Lei si esprime nelle gocciola di rugiada, pendule in lampi

& ogni stelo. Tace ella ardente, ed Griglia. Poi, d’un tratto, con

un sussulto di gioia, avverte beata corrisposto il suo amore. Ver-

tigine del connubio imminente....

All ihm Pulse heben

In ihm, in ihm zu leben,

Von ihm dahinzusinken,

Den Todeskuss zu trinken.

Tutto il suo sangue è un tremito di battiti. Anela di trasfon—

dersi vivente in lui per ricaderne sfinita d’ebrezza suggendo da

quelle labbra adorate, in un bacio lungo, la morte. L’intensità
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erotica della divina festa nuziale fra Natura e Spirito. si attenua

nell’ultima strofa, adeguata all'estasi mistica dell’anima quando

si congiunge con Dio e in Dio ritrova più che l’effimera vita: l’eter-

nità., che solo oltre 1a morte si avvera.

Sfuma così (ancora una volta col « pianissimo» caratteristico

d’ogni clausola lenauiana) il mirabile Andante.

Il metro, novamente giambico, appoggia la sua dosata sono-

rità sulle liquide armoniose rime femminili, che in ciascuna strofa

di questo epitalamio si baciano sensuali & coppie, due volte. L’ar-

chitettura del componimento poetico sale dalla prima all’ultima

quartina con un din'tto slancio d'equilibrate simmetrie. Dalla

base larga dell’edificio (la stabilisce ben solida, nelle prime cinque

strofe, la ferma cadenza del pensiero meditante) s’ergono le due

colonne della sesta e della. settima (il ritmo della sensibilità nuova

le informa) & sorreggere, bilanciato con la base, il frontone delle

ultime cinque quartine, in cui la fantasia, stimolata dal pensiero

e dalla sensibilità, crea il mito poetico delle nozze fra Natura e

Spirito.

Lo « SCHERZO ».

Per quali mai vie di conoscenza, nel centro d’equilibrio lirico

dei Waldlieder, accorre adesso alla fantasia d1 Lenau sospinta

già lungo le direttrici del mitologismo poetico, la leggendaria

figura di Merlino, il mago dei boschi?

Può darsi che, senz’ßsere risalito alle antiche fonti medie—

vali neppure per il tramite di Friedrich () di Dorothea Schlegel

del Tieck o del Rosenkranz, egli conoscesse il dramma di Immer-

mann, vecchio poco più d’un decennio. Ma tant’è! Nessuno sti—

molo avrebbe potuto venirgli dall’opera, in cui un amletico Anti—

cristo, grottesco rovesciamento di Parzival, dimentica imbelle tra

due morbide braccia. di donna. 1a propria missione satanica, per

morir convertito col nome della « dulcis Virgo Maria » sulle lab-

bra. Più probabile è, invece, che sotto le foreste del Kahlenberg

Lenau rievocasse la mitica figura, così come appare (ricondotta

di scorcio ai caratteri originarii) nella romanza Merlin der Wilde

di Uhland, ove il mago selvatico interpreta dal fitto stormire

delle fronde gli enigmi del passato e legge nelle rune dei tronchi

il futuro. 
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Comunque, «Merlino» — appena lampeggia alla fantasia dj

Lenau — non è che un nome tradizionalmente connesso alla vita

del bosco. Null’altro. Ma dietro quella fantasia, si agita uno stato

d’animo lirico, che la urge a investire l’esanime involucro verbale.

E la. fantasia lo investe. Gli dà forma. Gli soffia dentìo, palpito

di cuore, il sentimento del poeta. commosso. E crea, così, la po—

tente figurazione di «Merlin der Eingeweihte »: di Merlino, l’Ini-

ziato ai misteri della selva.

Intorno a questa figurazione (che nell’economia dei Waldlieder

occupa, quinto Lied, il punto medio matematico del ciclo, contro

cui poggiano simmetrici da un lato i Lieder 1—4, dall’altro i Lie-

der 6-9), intorno a questa figurazione di allucinata e allucinante

concretezza, l’intiero poema si stringe si sostiene si dispone e si

muove, come girando intorno al proprio stabile asse di unità.

Alla perfetta architettura esterna, si ragguaglia l’intima strut—

tum sinfonica dei Waldlieder. Nell’agitata sbrigliatezza fanta-

stica., nel ritmo dititambico incalzante del quinto Lied (il Lied

di Merlino), è agevole ravvisare la. tipica forma musicale di uno

Scherzo. Ebbene. Lo Scherzo s’inarca, reggendosi da un lato sui

Lieder 1—4: Preludio, Allegro ed Andante: dall’altro, sui Lieder

6—9: Finale. Ove si consideri come l'ampio Finale si estenda &

ben quattro Lieder sviluppando in quattro riprese un classico

« téma con variazioni » che bilancia in misure il Preludio l’Allegro

e l'Andante, avremo innanzi per l’appunto uno schema sinfonico,

informato dal numems dì equilibrate corrispondenze impeccabili.

Ma che cosa rappresenta dunque al centro dei Waldlieder, nu-

cleo cardiaco onde s’irradiano per tutto l’organismo i battiti della

piena vitalità estetica, che cosa rappresenta dunque al centro dei

Waldlieder 1a mirabile figurazione di Merlino?

Rappresenta l’ultima metamorfosi mìtico—lirica di Lenau. Per—

chè nell’attimo in cui, Staccatosi dal mondo e liberatosi dal Welt-

schmerz, espulsi da sè perfino i ricordi della… vita profana, ricon-

giuntosi con 1a Natura traverso la gran festa nuziale del quarto

Lied, il poeta implora di poter essere egli stesso il mago dei boschi

Merlino, indigete figlio della selva. originaria neppur mai contami-

nata dal consorzio con gli uomini, l'intensità. del desiderio e la

fantasia da quel desiderio commossa lo hanno già magicamente

trasfigurato in Merlino. Lo hanno già magicamente trasfigurato

in Merlino, se (vagando adesso per 1a foresta con una nuova sen- 
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sibilità prodigiosa adeguatasi in mimèsi al «Waldweben») non per-

cepisce solo, ma anche interpreta e intende il linguaggio silvestre,

che spira. nei turbini, che romba nei tuoni, che guizza. nelle folgori,

che schianta nei rami stroncati dalla bufera. Ed eccolo, Lenau—

Merlino (indissolubile, ormai, unità lirica di mito), eccolo nella

notte procellosa, in folle anelito d’un più carnale contatto con gli

elementi, strapparsi di dosso le vesti per opporre il petto nudo al

bacio dei lampi, al refrigerio dei nembi. Libere al vento le chiome

selvagge, il capo consacrato dai fulvi spruzzi lustrali dei baleni,

egli ode sotterra, con un sovrumano udito, le radici filiformi sug—

gere per mille avide bocche, in fonti segrete, la linfa potente che

dilata e sospinge i tronchi delle quercie ad ergersi contro il cielo.

E anche su per tutte le fibre del proprio corpo, Lenau—Merlino

sente ascendere, dal travaglio di quelle mille bocche infaticablli,

una sana e fresca impetuosa uligine di vita. Non più sposo della

Natura, ma tutt’uno con Lei, fatto della sua stessa. carne incor—

ruttibile, eglj vede la Divmità chinarsi & sfioraxgli con caste lab—

bra d'ignuda. Sorella. le nere chiome, ogni qual volta stridendo Ie

bacia, inoffensivo, anche il guizzo dei fulmini sinistro.

Il poeta è tornato alla concitazione della misura trocaica: di»

scendente dalla sillaba in battere alla sillaba in levare. Metro

« fisiologico » (lo ha ben definito il Reynaud), esso produce l’effetto

di quei colpi sanguigni che si avvertono al cuore e alle tempie,

sotto il dominio di un’emozione violenta. Ma la scomposta sbri-

gliatezza fantastica e il ritmo incalzante dello Scherzo spezzano,

qui, tutti i Vincoli e contravvengono a tutte le Ieggi della forma

chiusa. Non più strofe di regolari quartine. Un susseguirsi, in-

vece, di lasse compag‘inate in disegual numero di versi (dai 4

ai 20); e di versi che alla lor volta si compaginano nelle prime

Cinque lasse d’un numero vario di piedi: dalla tetrapodia a. clau—

sola piana, alla dipodìa catalettica in syllabam. E mentre nessuna

regola impone intervalli fissi di ritorno alle singole misure dei versi,

le rime maschili e femminili si dispongono secondo schemi, che

non una volte. ritornano identici lungo il corso delle otto lasse

onde il Lied è composto.

Metro libero, insomma: ditirambico. Cui non comanda se non

il mutevole giuoco bizzzuro dell’estro poetico più sregolata. Ma

proprio per ciò, Lenau ne ottiene un impasto ritmico lampeggiante

come bronzo in fusione, straordinariamente duttile a seguire ed

xx — Archivio di Studi Germam'ci
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() di un pathos agitatissn'no, i
a rendere il movimento drammatic

a sbrigliatasi dietro 11 gèttito
balzi e le impennate d’una fantasi

del proprio allucinato imaginare.
ppunto estrosa dai furori

La fantasia del poeta scatta ora a

del temporale alla profonda \Valdesmhe: alla pace profonda della

selva, passata la. tempesta, in una estatica notte di primavera:

thlingsnachi! kein Lü/tßhen weht,

Nicht die schwankstzn Hulme nicken,

jedes Blatt, von Mandesblickcn

Wie bezaubert, stille steht.

scatenati da Lenau con la pie—

re la bufera nella. prima parte

che in quest’unica

Dopo l’orgia di suoni discordi

nezza della sua orchestra & rende

del Lied, il delicatissimo disegno melodico,

quartina regolare di tutto il componimento esprime il trasognante

silenzio notturno della selva primaverile, sembra. commesso alla

voce isolata del primo violino. Una indefinibile magia Vi smorza

in sordina il vibrar sonoro d'ogni parola e d’ogni sillaba, fino a

raggiungere il timbro incorporeo e rarefatto della clausola stille

e rinsalda col melos i vincoli d’intesa,
steht, in cui la alliterazion

che già collegano i significati dei due vocaboli. La capacità per—

cettiva del poeta, prepotentemente acustica, si trasferisce per un

attimo alla vista, poi che l'udito non afferra più, nella selva poc'anzi

così iragorosa, il benchè minimo rumore. Ma invano.... I flessfli

steli e le minime foglie stanno fermi, fascinati dagli sguardi della

luna. La liquida dolcezza melodica della mirabile quartina è ot—

tenuta anche col distribuir le cesure ritmiche, al primo e al terzo

verso, in coincidenza delle pause logiche: subito dopo la seconda

sillaba in battere, nel corpo stesso dei trochei. E quella liquida

dolcezza melodica, in cui il senso delle parole sembra come scio—

gliersi e annegare per lasciar vivere unicamente il loro suono,

lla nuova epifania mitica di Lenau-Merlino.
prelude suggestiva &

Succeduta la quiete dopo 1a tempesta, Lenau—Merlino è più

va. Eccolo lì, sotto l’ombra.
che mai I’Iniziato ai misteri della sel

dell’alte quercie. Non più in tumulto: ma immobile al pari degli

steli e delle foglie. Forse, disteso nel morbido museo, con le spalle

poggiate a un tronco gigante. Vigila solitario, meditabondo, &

sorprendere le leggi eterne, divine, alle quali anch’egli si sente

partecipe: nota inserita e travolta nel ritmo della musica universa.
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E a quel ritmo obbediscono dunque pure i disegni metafisici che

il suo pensiero va tramando per entro l’ordito immenso della ra-

maglia. Non Griglia, il mago dei boschi. Vive. E, vivendo, ode.

L’intima armonia gli è divenuta, compiutamente, udito. E all’ester-

no la selva, trovando come preclusi tutti gli altri dal predominio

di quest’unico senso spalancato e proteso, vi precipita dentro ri-

solta in un oceano di suoni mosso & comporsi in figure, in misure,

in ordini di danza:

Alles rauscht in 11011211 Reigßn.

Voci non percettibili da sensi profani, giungono adesso a Le-

nau—Merlino jenseits ihrer Hörbarkeitm. Dall’aldìlà di ogni atmo-

sfera fisica. Da. un’atmosfera magica. Qual mai incantesimo è in

atto? La regina degli Elfi, o una savia Norna, regge all’orecchio del-

l’Iniziato appunto un magico corno acustico. Ed egli ode, allora,

lo scorrere delle linie su per il midollo degli alberi; ode il sonno

degli uccelli addormentati tra i rami dopo le gazzarre diurne;

ode perfino sognare, sotto le piume degli esili petti, i canti ch’essi

gorgheggeranno al risveglio. Perchè questo iperbolico udito è or—

mai, esso stesso, il prodigioso trasformatore ìn suono di tutto il

circostante mondo sensibile. E in un fenomeno di « tonofotismo »,

anche la luce della luna fluisce dall’alto in melodia (klingmd strömt

des _Mondes Licht) sulle quercie e sulle rose canine, come una mu—

sica che riempie di sè tutti i calici; e da tutti i calici, nella clausola

del Lied, si esala & intonare l’eterno poema dell’universo.

Pure restando fedele alla irregolarità delle strofe & alla varietà

degli schemi nelle rime, in questi ultimi versi il libero impasto

trocaico è sboccato nella prevalente misura uniforme delle tetra—

podie, che stringe quasi dentro argini il flusso ritmico ; e lo convov

glia verso la clausola & grande orchestra: verso la polifonia del

concerto cosmico.

Lo Scherzo si compie in quest’ultima… « strofa lunga » di foga

perorativa.

Le potenze fantastiche e musicali di Lenau toccano nel Lied
di Merlino la propria ricchezza massima, la propria estrema in—

tensità d’espressione.

Qui, l’arco di vòlta dell’intiero edificio Waldlieder si situa &
consiste in incrollabile solidità.   
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Poggia, da un lato, sul fermo pilastro dell'Allegro e dell‘An—

dante. Il secondo pilastro del Finale sì leverà adesso a sorreggerlo

dall’altro, come in virtù di una forza fatale tra di attrazione &

di inerzia.

Ma il capolavoro lirico dì Lenau è già, con 10 Scherzo, poten—

zialmente, perfetto.

IL « FINALE ».

Come il secondo e il terzo Lied costituiscono, malgrado la Sud—

divisione grafica, l’indivisxbile unità dell’Allegro, così i Lieder se—

sto settimo ottavo e nono si collegano nell’insolubile complaso

lirico del Finale. Esso sviluppa in quattro riprese, avvertimmo,

un classico « téma con variazioni », che formalmente ricorda, ag«

giungiamo, 11 «téma con variazioni» da cui è conchiusa l’Eroica

di Beethoven.

Le quattro strofe del sesto Lied riprendono infatti il tèma

della Caducità, impostato nel Preludio ; l'elegia ampia del settimo,

lo varie. nel tema del Sonno; le melodiose quartine dell’ottavo e

del nono 10 accolgono infine per elaborarlo, esteso in tèma della

Morte.

La riposseduta coscienza di sè nel poeta dopo la metamorfosi

in Merlino, traccia a. queste variazioni la loro coerente linea di

sviluppo deduttivo—psicologico. Meglio ancora: 1a loro coerente

linea di « modulazione ». Perchè la fantasia di Lenau suona adesso

sulla tastiera del paesaggio. Suona, stimolata da uno stato d'ani-

mo lirico fondamentale: calma rassegnazione all’ineluttabilità. del

cadere e del morire universi. Il paesaggio si modula allora obbe-

diente. E le sue modulazioni determinano alla lor volta lo svariate

dello stato d'animo fondamentale, lungo una gamma di quasi im—

percettibili sfumature melodiche. Sino a che 1a dolce rassegnazione,

inebriata dal proprio canto, sbocca in un soave « Todesheimweh »:

in una soave nostalgia della morte.

Questa, 1a struttura poetlca del « quarto tempo». Questa, in

sintesi, la sua tessitura musicale.

Dopo i risonanti accordi in maggiore con cui lo Scherzo si

chiude, la Prima variazione del Finale è un arpeggiato intonarsi

di sommessi accordi in minore, delicatissimi. Per la prima volta
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nello schema metrico del poema entrano in giuoco versi di piedi

misti ; alcuni, di quattro unità: amfibrachi, 1a cui sillaba centrale

in battere rosta come smorzata tra le due sillabe laterali in levare;

e dattili, equflibrantisi nella prolungata discesa dell’arsi giù per

la duplice tesi. Il melos rende & maraviglia lo state d’animo del

paesaggio, nell’ora in che il vento ha smesso di strepitar dentro

il fogliame, e gli uccelli posano sognando sui rami, teneramente

l’uno all’altro accostati:

Der Navhtwind hat in den Bäumen

Sein Rauschen eingestellt,

Die Vögel sitzen und träumen

Am Aste traut gesellz.

Solo un’esile sorgiva lontana fa che s’oda, onda dietro onda, la.

propria corrente frusciare. Quest’unico suono remoto (mentre,

da praise, tutto il resto si tace) colpisce 13. sensibilità di Lenau.

E l’udito ne suscita la. fantasia. Appaiono e sfilano infatti fievoli

Ricordanze. E via se ne vanno, piangendo, lontano:

 
Und wenn die Nähe verklungen,

Dann kommen an die Reih

Die leisen Erinnerungen

Und weinen fern vorbei.

Nell’intensa commozione, i sensi del poeta si confondono quasi

per un inizio di ipnosi. Egli vede le Ricordanze come larve antro-

pomoxfiche, se vengono e sfilano (kommen an die Reih); ma le

definisce con l’attributo acustico leis. E poi che sonoro è lo sti-

molo evocativo di queste fluide Ombre (il remoto frusciar via,

onda su onda, dell’esile sorgiva), eccole sparire non già agli occhi,

sibbene ai timpani intenti, attraverso 1a pregnante espressione und

meinen fem vorbei. Destatosi d’improvviso dal beato delirio della

propria metamorfosi in Merlino, Lenau si Sente n'assalir per un

attimo dalle ricordanze di tutto ciò che fu nella sua vita ed è

morto. Un’acre pena 10 coglie di quell’etemo scorrere passare

finire di tutte le cose:

Dass alles varübersterbe

Ist alt und unbekannt ;

Doch diese Wehmut, die herbe,

Hat niemand noch gekannt.
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Clausola della Prima variazione: giusto appunto, tèma della Ca-

ducità; reso sensibile, da un chioccolar d’acque che vanno. Se-

condo il senso letterale, il pensiero della Caducità rattrista il poeta.

Ma la sua habe Wehmut, ma l'acre mestizia si esprime con tanta

efiusa soavità di musica, che noi avvertiamo, in questo pacato

timbro come di arpeggi, già raggiunto uno stato d’animo di ras—

segnazione tranquilla. E non importa, se anche nostalgica di tutto

ciò che è scorso passato finito.

Seconda variazione. L’elegia ampia del Sonno. Il tema, sva—

riando da quello della Caducità, s'imposta fin dalla nota d’avvio

del primo verso :

Schläfrig kungen die sonnenmüdw Blätter.

Che cosa è avvenuto? Nel precedente Lied, il paesaggio era colto

entro il tempo d’una placida notte d’estate. Notte, ima 'ne della.

Caducità. Anticipato emblema terrestre della Morte.... Adesso,

l’identico paesaggio si modula nella panica ora meridiana d'una

giornata di agosto. L’afa greve del solleone è insinuante come un

narcotico. Fa pendere sonnacchiose le foglie. Comanda attorno

.Poi, anch’essa tace: ad—
silenzio. Lieve ronzio d’una pecchìa...

dormentata, forse, nel calice d’un fiore. Il raggio sitibondo del

sole ha bevuto & poco a. poco il brillìo chiaro, il fresco chiacchierìo

del ruscello. Il poeta 10 avverte mancare. Similmente, mancano i

saluti delle anime amiche, che non gli giungono più. Muore il

ruscello. Muoiono gli affetti.... Tutto muore quaggiù. Meglio, mo—

n're anche noi. O, se non morire, dormire....Il narcotico denso

dell’afa meridiana moltiplica le proprie potenze in un ritmo cul-

lante. Lo stesso turgore cedevole del musco invita a sdraiarsi.

Benefico Sonno, discendi! Toglimi di tra le dita le chiavi dei pen—

sieri, le armi della collera! Annega questa mia dolorosa coscienza

di tutte le cose che sono all’infuori di me‘. Fa’ che, scomparso il

mondo d’attomo, l'anima mia sola riemerga, inabissandosi stretta

fra le tue braccia, nel fondo di sè.

Ecco. Il paesaggio, modulatosi ad essere per entro l’ora me-

ridiana di agosto, ha modulato impercettibilmente 3. sua volta.,

dalla prima variazione alla seconda, lo stato d’animo del poeta..

Nella maestosa Elegia panica del Sonne, la misura dei singoli

versi si amplia in pentapodie compaginate in varietà di piedi mi-
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sti. A conferire anche più estesa ampiezza & questi versi già pro—

lungati, quasi abolito è l’uso delle cesure: e spesso un accorto

eujambemmt logico—ritmico collega un verso al successivo. Dopo

i precedenti Lieder in istrofe romantiche, ci troviamo innanzi a

una struttura metrica. arieggiante le forme classiche. Perciò, an—

che l’impiego delle rime è scomparso. Scomparso, l'uso dell’alli—

terazione germanica. La grande Elegia pam'ca ha realmente tro—

vato il panico impasto ritmico, in cui rendersi suono.

Dal centro, adesso, dell’Elegia, puro zampillo melodico afiì—

dato si direbbe alle sole voci dei Violini e dei violoncelli, si spicca

in nitido arabesco musicale la lirica apoteosi del Sonno. Fanciullo—

dio, Dio dell’infanzia, risarcisce le forze della Natura, esauste dal

proprio immenso travaglio. Riîà eternamente giovine, così, l’Uni—

verso: che, senza di lui, cadrebbe veloce in vecchiezza. E come

sulla Natura, similmente opera prodigi sugli uomini. Perchè nella

veglia, innanzi alla porta. d’ogni cuore, montan la guardia, armati

litton', i pensieri: e atterriscono e fugano la moltitudine maliosa

dei sogni. L’anima se ne sta, dentro quel carcere, sconsolatissima,

come un’Ero divisa dell’amato. Ma sopravviene la Notte. Il Sonno

addormenta i feroci littori. E all’anima che Griglia, sensazioni So-

vrumane legate alla. misteriosa vita del cosmo giungono allora

nuotando per il fluttuante mare dei sogni. Sembrano provenire

dalle remote epoche prìmigenie: quando ancora l'umanità, chiusa

nella matrice della Natura, non respirava se non del respiro di

Lei, non si alimentava che del suo alimentarsi; quando insomma

ancora il Pensiero non aveva disgiunto dal Gran Tutto 1a cellula

uomo.
Il Gran Tutto? Dio — unico Iddio di questo Gran Tutto — il

Dio Pan. Ed è appunto la siringa di Pan, che il poeta. intende ora

nel Sonno. Un richiamo di quel remotissimo cosmo primigenio,

voce nostalgica come di patria perduta, in cui egli avverte rista—

bilirsi il magico accordo dell’anima propria con l’Universo. Per

ciò, al termine della Seconds. variazione, il concerto dei violon—

celli e dei violini affida il puro zampillo melodico al dolce svenarsi

in canto di un flauto solitario.

Un attimo. Quindi, il poeta si ridesta:

0 Sonno, melodica amico, cos’è questo suono di flauto ?

È un calamo forse del basca, invaso dal sofiîo del Nume,

o forse udiuv nel sogno l’ammdine sacra di Pan?  
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E si direbbe che il risveglio improvviso dei violini e dei violoncelli

sostenga ora, basso, quel dissanguarsi in canto del flauto solitario.

Ottavo Lied. Terza variazione del Finale.

Il metro torna alle romantiche strofe di tetrapodie trocaiche,

con dolci rime costantemente femminili. E vi rende mutevoli

effetti ritmici il giuoco delle cesure. Che ora cadono, esatte, tra

il secondo e il terzo piede:

Kosend schlüpfen II durch die Äste ;

ora, anticipate, dopo la sillaba in battere del secondo trocheo:

Abend ists ]] die Wipfel wall”? ;

ora, infine, sospinte & coincidere con la pausa logica che segue

il terzo ictus:

Seinen Tagesflug ll beschließen

Nuova modulazione del paesaggio. Dall’afa meridiana di un

giorno d’estate, al mite crepuscolo d’una sera primaverile. Le

vette arboree ondeggiano, rabbrividendo già nelle porpore del

tramonto. Piccoli uccelli saltellano giocondi fra i rami. Altri, gor—

gheggiano. Poi, tutti scendono & bere alla corrente del rivo, che

va con un fresco sussurro. Nessuno vuol chiudere la propria. gior—

nata di volo, prima d’aver goduto quel dolce ristoro....

Simmetriche con le tre strofe in cui si svolge la nuova modu—

lazione del paesaggio, la quarta. 1a quinta e 1a sesta modulano lo

stato d’animo del poeta, che (interpretandone il senso pei tramiti

di una misteriosa simpatia) ad esso si adegua e s’intona com’eco

fedele alla voce:

Wie ins dunkle Dißkißht schweben

Väglein nach dem Frühlingstage,

Süssbefriedigt, ohne Klage

Möcht ich scheiden aus dem Leben ;

Einmal nur, bevors mir "achtet,

An den Quel! der Liebe sinken,

Einmal nur die Wanne trinkzn,

Der die Seele zugeschmaohtet,
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Wie uor Nacht zur Fluß sich neigen

Dart ties Waldes durxtge Sänger ;

Gem dann schlaf ich, tiefer, länger,

Als die Vöglein in den Zweigen.

Paesaggio da un lato, anima del poeta dall’altro? Sì. Ma in

apparenza soltanto. Le modulazioni liriche dei due mondi (ricon-

dotte allo spirito creatore, nell’atto intuitivo che le generò) non

tanto si chiamano e si rispondono fra loro, come nella successione

grafica del Lied, quanto accadono in un perfetto sincronismo in-

distinto. E nella stessa successione grafica di questo mirabile

Lied (le sillabe tutte vi cantano in un modo!), le individualità

soggettive di quei due mondi naufragano confuse entro i gorghi

della melodia unica, dal cui grembo musicale germogliano entrambe.

Gli è che ormai la selva, d’attomo, non è più selva: ma « ottima-

mente ha visto il Gabetti — l’anima trasfigurata. di Lenau, la quale

riesce a crearsi « un suo chiaro mondo fantastico, e vi si delizia e

si &tasia. Un mondo tutto irreale, tutto mito, tutto sogno puro....

Le cose vi appaiono assorte in una immobilità di beatitudine asso-

luta. E anche l’anima non domanda più nulla. Gode. E contempla ».

Gode e contempla. Contempla se stessa… divenuta paesaggio per

un prodigio lilico, E non domanda più nulla. Neppur ciò che s’il—

lude di chiedere: un’ultima ebrezza d’amore, e poi l’eterno riposo.

Perchè se gli uccellini, prima di addormentarsi, bevono alla. fresca

correntia del ruscello, è l'anima di Lenau che in quell’attimo si

ristora realmente con un ultimo sorso d'amore. E se i piccoli can—

tori del bosco, ristorati, donnono poi tranquilli fra i rami, è an-

còra una volta l’anima di Lenau che assapora il lungo sonno pro-

fondo della morte....

Rileggiamole ; meglio: ridiciumole & voce alta e ad occhi chiusi,

con tutto il pathos della. loro trasognata cadenza, le semplici pa—

role che compongono la Terza variazione del Finale. Volatilizzano

in melodia pura. Ci dànno il senso di non essere, 110, mezzi espres—

sivi d’anima: ma, come certi Nottumi di Chopin, come certi Lieder

dj Schubert, come certe Sonate di Beethoven — come la musica,

insomma — anima. ignuda esse stesse, sotto un casto velo di vibra—

zione sonora trasparente così da… rendersi quasi invisibile.

L’anima. del poeta si manifesta. infatti in questo Lied così

immediatamenle viva e vivente, che ci sembra a volte di percepirla.

col tatto. Soffio reso sensibile in suono nel solo attimo di felicità  
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che la vita ci concede, di rado, quaggiù: quello in cui l’Amore e

la Morte hanno un unico vòlto, disperato e raggiante, offerto a.

spengere una nostra unica sete.

Ricapitoliamo. La Prima variazione del Finale riprende espli—

cita il tèma della Caducità, che il Preludio aveva impostato e

proposto come motivo conduttore all’intiero ciclo, di cui sorregge

infatti sotto sotto implicito, anche nei precedenti « tempi », l’ar—

chitettura. La Seconda variazione elabora quel tèma nel tèma

del Sonno: effimero simbolo, d’altronde, di un’effimera VergängA

lichkeit; anticipata imagine della Morte; beatificante assaggio,

per Lenau—Merlino, di ciò che la morte sarà. Con deduttiva coe—

renza, 1a Terza variazione amplia, allora, il téma del Sonno nel

téma appunto della Morte.

La Quarta (in che il Finale si compie & terminare i Waldlie«

der) sviluppa l’identico motivo conduttore, ricollegandosi anche

al Preludio, ov’esso, in iscorcio, si deduceva dal tema della Cadu-

cità. La clausola del ciclo torna così, col proprio metro novamente

giambico, all’origine, per inscrivere entro la figura esatta di un

circolo geometrico l'intiero poema.

In un’ultima modulazione, il paesaggio trapassa dal mite cre-

puscolo della sera primaverile & un tardo pomeriggio d’autunno.

Autunno: tempo di agonia. La selva si scolora, mentre cresce nel—

l’ombra invadente un immenso silenzio accorato. Con lusinghe di

blande carezze, gli zefiri le involano le fronde avvizzite. Gli uccelli

hanno smesso i loro canti. Non s’ode più & torno che un lento ca-

dere di foglie morte. Sui rami spogli, spiccano adesso le forme dei

nidi abbandonati dai piccoli migratori. Non hanno più bisogno

di schermo. Per ciò, gli alberi seguitano a demldarsi impertur—

babili.
Lo stato d’animo del poeta? A1 quarto verso, lampeggia un

attimo nell’interiettivo: Ich liebe dieses milde Sterben. Poi, il pae—

saggio riinvade la scena lirica, per il corso di altre due strofe. Ma.,

presi ormai nel cerchio magico di quest’anima, che per entro il

paesaggio in cui si esprime acquista coscienza di sè e dei proprii

più intimi moti, noi presentiamo già 1a clausola della Variazione:

völto, appunto, d’uno stato d’animo cui lo specchio del paesaggio

riflette rivela e definisce con tutta 1a sua più scavata profonda in—

teriorità. Così:
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In dieses Waldes leisem Rauschen

Ist mir, als hfiv ich Kunde wehen,

Dass alles Sterben und Vergehen

Nm heimlichstill vergnügles Tauschen.

Eccoci ricondotti, dunque, al Preludio. Rievochiamolo. Il poeta

ha sostato presso il camposanto di Weidling. Fòsse. Là dentro,

zitta, la. vita si corrompe nel mistero della morte. Ma dalla morte,

risboccia & fior di zolla ìn cespi di rose. Lungo fl corso d’un’esi—

stenza disperatissima, il Weltschmerz di Lenau aveva trovato

nutrimento nell’errore della Caducità: Vergänglichkeit. Ora, in

quest’attimo di grazia dei Waldlieder, egli ha posto l’orecchio

sul cuore della. Natura. Un battito veemente! E avverte e scopre

che, se la Vita è'la sistole, le. morte è 1a diastole di quel grande

cuore. L’una e l’altra, in indissolubile vicenda, respiro immenso,

vitale e fatale, dell’universo.

La vita di Lenau era stata un perenne favorire in sè l’avverarsi

molteplice della legge di caducità, sotto l’ossessione della caducità.

Un perenne trasmutarsi con l’occhio già fisso alla nuova. forma in

cui s’incarnerebbe domani, ma col cuore in nostalgia per la forma

abbandonata di ieri.

Adesso, nei Wuldlieder, egli intuisce imminente 1a fine. E dopo

le molte trasmutazioni, non tanto 1a accetta, quanto la benedice

come il conclusivo evento d’una serie di eventi consimili, che

avevano costituito le sillabe percosse e le cesure (il ritmo musicale,

dunque) della sua tragica vita. La benedice, con gli occhi e col

cuore protesi finalmente innanzi concordi: sull’ultima forma in

cui sarà per attuarsi. Metamorfosi, anche 1a Morte. Ma tacita e

contenta, perchè trapasso dall'effimero all’Etemo.

In questo divino attimo di vittoria. su se stesso, da cui nacque

il capolavoro Waldlieder, la morte avrebbe dovuto cogliere, mi-

sericorde, il poeta.

Non fu così.

Poeta benedetto dalla Poesia e maledetto dalla Vita, egli do—

vrà invece soffrire che il divino attimo di vittoria. (incorruttibile

ormai, coi Waldlz'eder, dentro i paradisi dell’arte) gli si corrompa,

nell'inferno della esistenza, sbocciandovi in un macabro fiore di

pazzia. 
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IV.

Perchè nei riguardi della Heiterkeit, nei riguardi della. «se—

renità » raggiunta coi Waldlieder dopo tante tempestose ribellioni,

bisogna correggere l’interpretazione che da più di un trentennio

la critica lenauiana va ripetendo, in analogia all’interpretazione

erronea degli Schilflieder.

Scrive, e scrive meglio d’ogni altro, il Reynaud: « Il pessimismo

di Lenau consiste essenzialmente nell’incubo costante della morte.

La morte, la. vanità di tutte le cose assillano il poeta da un capo

all’altro dell’opera sua. Egli cerca e trova la morte da per tutto,

come il Caino di Byron... E si domanda perchè l’universo vi sia.

condannato così. Questo interrogativo 10 tormenta & lungo. Egli

10 volge e 10 rivolge nel proprio pensiero, lo pone a tutte le crea.—

ture, alla filosofia, alla religione, senza trovar la risposta che 10

soddisfi, sim) al giorno in Lui la domina di Hegel gli porge una

soluzione definitiva, che 1a Natura sembra finalmente approvare.

Lenau comprende allora che la morte è un accidente, un attimo

di respiro nel correre della vita universal. E il suo pessimismo

s’inchina davanti a questa legge grandiosa. Diviene un semplice

episodio nella sua. ricerca poetica della Verità. Questa Verità, il

poeta l’ha trovata, a ha creduto di trovarla, nel panteismo di Hegal. Ma.

l’ha pagata assai cara. Perchè il giorno in cui gli fu concesso di

contemplarla. nella sua consolante e serena Bellezza, dovette se-

pararsene. Lenau è morto alla Poesia nell’attimo in cui la Poesia

gli portava ragioni di vita, ed è morto alla società nel momento

in cui stava per entrarvi sposando Marie Behrends ».

Come dunque, già prima, il Reynaud aveva attribuito agli in-

flussi d’una pretesa fase spinozista nella «Weltanschauung» le—

nauiana. la «serenità» degli Schilflieder, così attribuisce ora agli

influssi d’ una pretesa fase hegeliana la «serenità», anche mag-

giore, dei Waldlieder.

Confessiamolo. Perfino il critico più controllato e obbiettivo,

dopo aver vissuto a lungo col proprio poeta, ove abbia calda vi—

scere d’uomo e non freddo cervello di anatomista, finisce per in-

namorarsene.... E il critico di Lenau — risofferto tutto il disperato

dramma dj lui; giunto al prodigio dei Waldlieder; abbagliatisi final-

mente gli occhi alla luce di serenità che ne emana dopo tanta li—
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vida foschia interrotta solo da lampi sinistri — difficilmente si

sottrae & una seducente lusinga. Quella d’interpretare lo stato

d’animo del poema come l’effetto di una solida e definitiva con-

quista razionale, vittoriosa dopo tanta battaglia. Perchè allora,

1a figure. del poeta diletto acquista tra le penombre del crepuscolo,

ne conveniamo, un fascino non solamente estetico. Sarebbe pur

bello insomma, di una compiuta. bellezza anche etica, potersi con-

gedare da Lena“ così. Salutandolo ritto sopra la buia voragine

della pazzia, ma con la povera fronte baciata dalla fissa luce d’una.

conclusiva redenzione filosofica.

Bisogna invece resistere alla seducente lusinga.

Lenau non è un filosofo che, dopo errori e cadute, si ritrova,

si risolleva, imbocca razionalmente la retta via, giunge al possesso

d’una Verità metafisica. -— e vi si consolida. Non è un « mistico in

potenza.» che, dopo aver peccato negato e bestemmiato, riesce

a guidare con gli occhi dell’intelletto l’impeto cieco dell'anima

verso 1a mèta d’una confessione religiosa. —- e la conquista. Non è

infine nemmeno un semplice « cercatore », cui un Maestro repente

rivelatosi, Santo o Filosofo, Agostino o Hegel, porge una dogma—

tica di fede già concreta e un sistema filosofico già fatto — ed egli

accetta l’una o l'altro includendoli in sè, viatico di salvazione.

Lenau è, unicamente, un poeta. E un poeta—martire quanto

mai altro incapace d’una emancipazione razionale dal pathos e

dai sensi, irriducibilmente antitetica alle fatali leggi fisiche che

dànno circolo sanguigno e respiro alla sua personalità.

Così, il Lenau presunto discepolo di Spinoza negli Schilfliedsr.

Cosi, il Lenau presunto neofita di Hegel nei Waldlieder. Il suo spi-

rito resta ora, come allora e come sempre, sotto l’irnpen'o asso—

luto dei prepotenti e inconsulti estri passionali, anche se per un

attimo la tempesta. sembra essersi placata. In realtà., i suoi flutti

si sono ancora una Volta depressi e quietati, pronti però a risolle—

varsi in tumulto al pn'mo colpo di vento che li secondi.

La morte — dicemmo — avrebbe dovuto cogliere Lenau nell’at-

timo stesso in cui egli la aveva serenamente & quasi nostalgica—

mente invocata al termine dei Waldlieder. E non avremmo avuto

allora, dalla sua vita posteriore nè dalla sua posteriore poesia, la

inconfutabile dimostrazione di quello che veramente fu (transi—

torio stato d’animo sensitivo—emotivo, e non anche stabile conqui-

sta filosofica) la divina « serenità nell’armonia raggiunta » di que— 
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sta Waldsynphonie. Lenau sarebbe allora scomparso in una luce

beethoveniana di limpido cielo conquistato rompendovi attra—

verso un groviglio di atre nuvole temporalesche.

Invece, ai Waldlieder, scritti probabilmente quasi per intiero

nel settembre—ottobre ’43 e rifiniti comunque entro quell'anno,

seguirono le tragiche vicende biografiche relative al conflitto fra

i due amori per Sophie Löwenthal e per Marie Behrends. E queste

riprovano con evidenza come meno che mai nell’ultimo scorcio

della sua vita cosciente la « razionalità » avesse redento il poeta

dai torbidi inferni del pathos e dei sensi, ov’egli rimase, fino al—

l’ultimo istante, dannato.

Una rapida scorsa ad alcuni passi dell’epìstolario.

Il 20 settembre ’43, Lenau ha trasmesso da Vienna alla Rein—

beck, vedemmo, i Waldliedcr 2, I, 4. Due mesi dopo soltanto, le

scrive: «L’umore va di nuovo malissimo. Ho letto ultimamente

in Omero un vocabolo che esprime, calzante, il mio stato d’animo:

&…pmélag. Vuol dire… nero tutto intorno. Sì, cara Emilie! L’ani—

ma si fa nera tutta intorno, quando mi coglie l'ipocondria. Que-

st’invemo, mi coglie anche più spesso, anche più acuta ». E il 24 di—

cembre: « L’umore va anche peggio della salute. H0 il senso che

l’organo della gioia vada in me, prima di ogni altro, morendo ».

II 16 gennaio ’44, parte per Emilie, col sesto, l’omaggio del

nono Waldlied, in cui si esprlmono una così profonda rassegnazione

alla legge della caducità cosmica, una così serena contemplazione

della « Morte, tacita e contenta metamorfosi ». Ebbene. Tre mesi

dopo, il 29 aprile, Leman confessa da Heidelberg all’amica: « Molta

acqua intanto scorreva via tra gli argini del fiume, e giù per la

corrente sparivano molte cose della Vita, che non torneranno.

Considerazioni abusate: ma sempre nuovo e doloroso è il senso

che le accompagna »,

No, decisamente. La dottrina di Hegel non ha convertito af—

fatto, nei Waldlieder, il pessimismo di Lenau. Ed erroneo è affer-

mare che esso divenga, dopo i szti della selva, un semplice episo—

dio nella lenauiana ricerca poetica della Verità. Esatto è piuttosto

il contrario: che il ritrovamento di un’armonia nella serenità dei

Waldliedsr costituisce un semplice episodio fugace entro il dram-

ma di quel pessimismo inguaribile.

Resta, ammettiamolo, una concordanza segnalata dalla critica:

quella tra il mito poetico delle nozze Natura—Spirito nel quarto
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Waldlied, e le parole di Hegel: «So ist die Natur die Braut mit

der sich der Geist vermzîhlt». Ma neppur essa ha valore probativo

dell’interpretazione che stabilisce rapporti di causa e d’effetto tra

1a dottrina hegeliana e lo stato d’animo espresso nei Waldlieder.

Il mito nuziale del quarto Waldlied non è se non 1a trasfigurazione

fantastica di uno stato d'animo « nfiziale » del poeta nei riguardi

della Natura, sorto in quel preciso attimo d’intensità. sensitiva. ed

emotiva. Sentimento poetico, e non concetto filosofico. Poco im—

porta se, più che un ricordo cerebrale, un vago senso quasi fisico

delle parole hegeh'ane rimaste nelle profondità dell’inconscio, col-

laborò & quella trasfigurazione fantastica. Noi avvertiamo limpi-

damente che fu se mai lo stato d’animo & suscitare il ricordo, non

già il ricordo a determinare lo stato d’animo.

Ed è d'altronde provvidenziale che avvenisse giusto così. Per-

chè solo così, quella misteriosa Provvidenza appunto, 1a quale

vigila & volte sul destino dei poeti e presiede alle loro fortune,

potè ottenere che il ciclo Waldlieder coronasse, capolavoro lirico

assoluto, l’opera di Lenau, redimendola dal fallimento del Sowo—

narola e degli Albigesi.

Se mai costituzione di poeta. si dimostrò organicamente ne-

gata ad accogliere, agente nel fuoco centrale delle proprie energie

creatrici, una sia pur minima favilla di « pura razionalità» —- fu la

costituzione organica di Lenau. Ogni qual volta (sotto il dramma-

tico influsso artificioso di motivi biografici, o sotto gli impulsi

della sua aberrante volontà programmatica di vate—filosofo) Le-

nau si lasciò indurre & derivare da astratte idee—madri metafisi—

che le opere proprie, queste erano già. a priori condannate & fal-

lire come opere di pbesia. Per tacer d’altri esempi meno appari—

scenti, è il caso dell’idea miStica che generò il Savonarola; è il

caso della hegeliana Filosofia della storia che informa di sè gli

Albigesi.

Nel paesaggio ideale dell’opera complessiva. lenauiana, vastis-

sima appare, in ombra, la zona squallida é de?erta‚ dove attacchi,

già vizza nascendo, la vegetazione dell’arte mancata. Ma in quella

vastissima zona, spiccano in luce, qua e là, alcune oasi di mara—

vigliosa floridezza. Ebbene. L'approfondjmento dell’indagine cri—

tica dimostra che sempre, nella zona. in ombra squallida e deserta,

1a vegetazione dell’arte mancata inaridì sul nascere, perchè la.

inficiava il morbo della « razionalità » ; mentre nelle oasi in luce  
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di floridezza, le corolle fiorirono, perchè avevano bevuto linfe

gagliarde in un humus profondo di Senso e di pathos, non inqui-

nato da germi metafisici.

Lena“ è insomma poeta autentico (e lirico fra i più grandi non

solo tedeschi, ma europei) unicamente allorchè un impeto sensi—

tivo-patetico urge improvviso & battere, irrazionale, contro 1a fan-

tasia; e irrazionalmente la muove & modulare un gèttito d’ima-

gini connesse appena da una tenue « logica fantastica »: una gam-

ma di suoni via via a quelle imagini aderenti, e fra. loro legati dal

filo sottilissimo d’una « logica musicale ».

Cosi nacquero Heidebilder, Schilflieder, Sturmesmyihe. Nacquero

così provvidenzialmente, anche i Waldlieder. E la potentissima.

vitalità poetica che li corrobora in un capolavoro di bellezza in—

tegrale, costituisce 1a miglior riprova della loro integrale « ina—

zionalità ».

V.

Confermiamolo. La dottrina di Hegel non ha convertito affat-

to, nei Waldlieder, il pessimismo di Lenau. Pessimismo sensitivo-

emotivo, non filosofico, perchè di natura ipocondrica. E l’ipocon—

dria è malanno, anch’esso irrazionale, della sensibilità e del pathos.

Dopo i Waldlieder, infatti, il poeta proseguì nella composizione

del Don Giovanni. E il pessimismo che in quest’opera si esprime

è anche più assoluto e totalitario di quello che s’era espresso nel

Faust.

Le tragiche Vicende dei pochi mesi di vita cosciente succeduti

ai Canti della selva (Sì ripensi appunto al conflitto, in Lenau, delle

passioni per la Behrends e per la. Löwenthal) lo dimostrano più

che mai aberrante da una Chiara. Via. illuminata dal raziocinio,

piü che mai smarrito nel buio labirinto senza esodo della propria

morbosa sensibilità, della propria passionalità incontrollata. Per

questo labirinto, egli s' ingolfò sempre più addentro: sino a quando

non gli si spense addirittura la luce dell’intelletto.

La pazzia conchiude con tremenda coerenza razionale la. vita,

integralmente irrazionale, di questo ostinato « sovversivo della

Ragione ».

Pure, ci conforta pensar che, nei Waldlieder, il grande infelice

abbia. potuto godere, prima dell’ultima tempesta., un attimo di

 

 



 

SAGGIO SUI «WALDLIEDER» DI LENAU 177

piena armonia con se stesso e con la Natura ritrovata. Un attlmo

dunque, in cui ogni dissidio interno ed esterno parvero placarglisi

dentro, e 1a « tesi » e l’« antitesi » perennemente in lui battaglianti

si pacificarono involte entro una « sintesi » conciliativa.

La bellezza integrale del capolavoro lirico lenauiano, respira

questa perfetta beatitudine. La sua infallibile architettura, l’eu-

ritmia l’ordine e la simmetria che lo informano, la. «regola» in—

somma quasi « classica » in cui si raccoglie e consiste, non sono

se non il prodigio operato da quella perfetta beatitudine.

Perfetta, ma eflimera.

Poco più di un anno trascorre dai Waldlieder. E il 29 novem-

bre ÖH, nel manicomio di Winnenthal, Lenau detta a. Justinus

Kemer, in un momento di lucida chiarezza, l’ultima fra le sue li-

riche pervenuteci. La ricostruisce a memoria, dalla. memoria. Così

come l’aveva composta. senza scn'verla, mesi innanzi: viaggiando

da Ulma & Stoccarda.

La lirica s'intitola Eifel nichts. Quivi, egli intuisce e rappre—

senta, in un simbolo poetico di disperato pessimismo ipocondria),

il senso appunto della Vanità d'ogni vita. umana. La intuisce e la

rappresenta. nel simbolo della brocca. che, incrinatasi contro le

pareti del pozzo, via via nella salita va svuotandosi in uno sgoc-

ciolìo irreparabile. E quando giunge al sommo, è vuota. Vuota

e incrinata, non resta che buttarla in un angolo, fra gli inutili

cocci.

Non è chi non veda quanto il tremendo simbolo poetico (va-

nità della vita (: vanità. della morte) contrasti con 1a effimera

«serenità » dei Waldlieder.

L’opera di Lenau si conchiude così.

Anche la sua. ultima parola lirica, è una parola. di disperato

pessimismo njhilista.
Alla sua vita, è riserbato ormai di naufragar nella. pazzia.

Imiterà. il destino della brocca vuota. e incrinata che, gorgo—

gliando, inutile coccio, va. a fondo.

VINCENZO ERRANTE.

NOTA. Dal volume: LENAU, Storia di un martin della Poma, di prossima. pub-
blicazione presso la. Casa. Ed. G. Principato, Milano—Messina.

12 — Rivista di Studi Gflmanù‘i.  



 

  

IL PROBLEMA SPECULATIVO

DI M. HEIDEGGER.

dei più forti ostacoli a capirlo. A cominciare dalle parole

che adopra per finire con l’atteggiamento fondamentale che

costituisce la sua personalità speculativa, tutto viene visto e sen—

tito come già condizionato dall’ambiente in cui è vissuto: e le

immagini, i concetti, le deduzioni, appaiono & noi già piene del

significato che la scuola ha dato loro ; sì che la rigidezza che

offrono impedisce di cogliere lo spirito nuovo che in loro vive e

che dà loro un tutt’altro valore e significato.

Heidegger fa parte, o faceva parte della scuola fenomenolo-

gica: le sue prime ricerche, i suoi primi resultati, le parole usate,

e perfino 1a trama della sua opera fondamentale, Sein und Z…“

10 testimoniano. E purtroppo è stata questa testimonianza che ha

chiuso la via a capirlo, e forse anche al desiderio di capirlo.

La progressione faticosa di Se… und Zeit è apparsa l’essenza

del suo pensiero; come se le tappe descritte nei capitoli che si

susseguono formassero un sistema. Mentre invece le singole inda—

gini non sono dirette a costituire un sistema, nè la loro addizione

serve a formare un edificio; tutte insieme sono necessarie 7 nel

loro significato fondamentale — solamente a suscitare e a « porre »

il problema dell’essere. Ma siccome & prima vista si vede solo la

«fattura faticosa» della progressione, e siccome questa sembra

muoversi nell’ambito husserliano, è stato presto concluso che il

pensiero di Heidegger non s’allontanava dai postulati della scuola

fenomenologica. E, dato che ormai quei presupposti non hanno

per noi più valore, si è a priori perso ogni desiderio di cercare

se al di là della trama non ci fosse un vero problema speculativo.

SAPERE & quale scuola appartiene un filosofo è spesso uno

La scuola fenomenologica ha voluto risalire dalla esperienza

vissuta ai principi che la formano. guasta ricerca, intesa in que-
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sto senso, è la stessa della kantiana, anzi della cartesiana ; anzi,

è la. stessa di qualsiasi pensatore: proprio Cartesio avverte che

ognuno deve una volta in vita sua saggiare le fondamenta del

proprio edificio mentale. E per questo Husserl intitola uno degli

ultimi suoi lavori Meditazioni cartesiane, e lo inizia con 10

sfrondamento successivo di tutto quello che è formato dalla no-

stra conoscenza, dalla nostra vita, dalla nostra immaginazione,

per arrivare ai tronchi od al tronco centrale, e di lì poi tornare

ai rami, alle fronde ed alle foglie, e scorgere 1a linfa che tutte le
vivifica.

Per quanto si riferisce a questo procedimento — visto così in

modo generico — la scuola fenomenologica non si differenzia da

gran parte del contemporaneo movimento speculativo tedesco,

intento a. risalire dalla esperienza vissuta, @ espen'enza vivente,

agli elementi che la rendono possibile e la condizionano. In que—

sto senso, filosofi dell’esperienza, filosofi della fisica, filosofi della

matematica, sono accomunati nel non stare paghi alle osserva-

zioni ed alle classificazioni tradizionali, e nel cercare le leggi se-

condo le quali tutti i fenomeni, psicologici e fisici, si dispiegano
e si connettono.

A rimaner quindi fermi a questo punto di vista, a limitarsi

& riassumere le tappe attraverso le quali ogni scuola, ogni pen-
satore, dispone e stratifica il processo delle proprie indagini e lo
presenta come struttura. della realtà, si ottiene qualcosa di così
generico, di così comune, da produrre in chi legge la convinzione
che tutte quelle ricerche debbano sboccare a principî generici, e.
temi o classificazione senza valore filosofico; e che quegli stu-
diosi non abbiano vigore speculativo, nè vera individualità.

Ma quando si riesce a rompere la struttura esteriore in cui,

come in un sistema, si sono solidificate le ricerche e le espe—

rienze, e se ne va & cercare 1a intima genesi, la genesi teoretica,

ci Si accorge che tutto l’edificio va veduto in altra luce, ed

organizzato in altra forma; ci si accorge allora che non solo ogni

pensatore ha un proprio problema ed una sua inconfondibile
fisonomia, me che tutto in Iui lo fa diverso da quelli con cui in
primo tempo era accumunato.

Per cogliere il pensiero di Heidegger nella sua individualità

e nel suo valore speculativo bisogna non lasciarsi intralciare

dagli schemi psicologici e dalle immobili cristalh'zzazioni di pro- 
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cessi mentali che si stratificano nelle pagine di Sein und Zeit,

e che è la sola cosa che rimane in mente a chi lo legge per la

prima e l’ultima volta. Ma bisogna cogliere la forma con cui

volta per volta ogni singolo momento della vita mentale è vis—

suto, e capire il modo con cui è vissuto. Solo allora si ha dj-

nanzi & noi il problema teoretico, il problema trascendentale, il

problema veramente filosofico: che sorge nella. vita, investe e

determina la vita, e si sviluppa come vita concreta.

Per cogliere e per vivere questo problema nel suo vero carat-

tere speculativo, noi lo trarremo fuori dai vari scritti heidegge-

riani, 1) senza tener conto dell'ordine di pubblicazione che non

corrisponde all’ordine di formazione del pensiero, enucleando uni-

camente questo centro vitale: e — facendo nostro il problema in-

tero — ne mostreremo la genesi a cominciare dalle critiche a quelle

posizioni in cui idealmente inserisce il proprio ritmo, e mostre—

remo come in queste critiche stesse il problema cominci a svilup-

pare la propria natura, per poi acquistin- forma e divenire saldo

organismo di vita.

La vita nella più lata espressione del termine è il mondo tutto

quanto: il mondo di impressioni, di desideri, di passioni, di fede,

di convinzioni, di tradizioni, di solidi oggetti, di cose resistenti e

cangianti. Dinanzi alla vita ognuno di noi, nei quotidiani rapporti

con gli uomini, con le cose e perfino con se stesso, mantiene un

rapporto, un atteggiamento nel quale consiste il nostro carattere

e 1a nostra natura di esseri umani. Possiamo vivere distratti e

con superficiale leggerezza.: passiamo da una cosa all’altra, senza

quasi accorgercene: « mettiamo una nuova passione al posto delle

altre »; e «l’uomo — per questa leggerezza — diviene capace di ri-

nunciare ogni momento al particolare — ad un particolare — pur-

chè il momento dopo possa afferrare qualcosa di nuovo». Ma,

per superficiale che sia la vita, l’uomo è costretto ad avere un

qualche modo di comportarsi » sia pure vario e cangiante — di

fronte al mondo in cui è costretto a vivere. Possiamo non appagarci

di questo inconscio nostro modo di essere, e n'flettere invece sul—

‘) Opere principali: Sein und Zeit, I, 1927… Ktm! und das Problem der Mev

taphysik, Bonn, 1929. Wom Wesen des Grundes, Festschrift {. E. Husserl (Er-

gänzungsbd. :, ]ahrb, {. Philos. u. phänomenolog. Forsch.)‚ 1929. Was ist Mz-

taphysikP, Bonn, 1929.
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l’intimo rapporto che ci unisce alle cose ed agli altri esseri, ed

ai nostri stessi affetti interni. Allora — il più delle volte — siamo

costretti dolorosamente & constatare che «tanto la nostra vita

fisica, quanto quella sociale, i costumi, l’abitudine, la saggezza

mondana, la filosofia, la religione, e perfino le vicende casuali,

tutto ci avverte che dobbiamo rinunciare. Così tante cose che ci

hanno appartenuto interiormente come più intime, non le dob-

biamo manifestare; quel che ci è necessario di fuori a compi—
mento del nostro essere, ci è tolto, e invece ci viene imposto

tanto che ci è estraneo e gravoso. Ci derubano dell’acquisto fati-

di quel che amichevohnente ci è stato accordato, e prima che

vediamo chiaramente a questo proposito, ci troviamo costretti a

rinunciare, prima frammentariamente e poi completamente, alla

nostra personalità».

Dinanzi a. queste impressioni in cui è racchiusa l’emozione

profonda che Spinoza fece sull’anime di Goethe e che Goethe così

n'evoca, gli uomini possono disperare e tendere al nulla ; o pos—

sono invece sentire tutto il mondo come « insopportabile, e, per evi—

tare tutte le rassegnazioni parziali, rassegnarsi una volta per tutte.

Questi si persuadono dell’eterno, del necessario, del legittimo », e

da. questo nuovo mondo nel quale sono saliti, ribadiscono con geo-

metrica fermezza e rigore la vanità del mondo da cui sono usciti.

Ma pur chi si persuade dell’ « eterno e del necessario » non si

comporta necessariamente come Spinoza dinanzi al susseguirsi

delle modificazioni del mondo. Non si comporta come Spinoza

perchè il mondo che egli vede e sente e col quale è in rapporto,

è per lui un mondo diversamente costituito. La stessa concatena—

zione ferrea che lega fra loro i fenomeni tutti e tenta. impedire

all’uomo di uscire dalla. successione meccanica degli eventi natu-

rali, ha per Spinoza un valore che non ha per Kant, il quale, pure,

li ha chiusi in una legge altrettanto necessaria, e nella quale egli

pure non vuol rimanere chiuso,
Eppure il mondo fisico, la nostra sensibilità interna, le succes-

sioni dei nostri stati d’animo, e il giuoco delle passioni, sono così

profondamente radicati nel nostro essere da formarne la natura

concreta: e ciò che in noi sembra più noi, la Struttura del nostro

stesso intelletto, non fa. che dare la. sostanza, la struttura, la soli-

dità & quel mondo angusto per noi, ma che è in noi, che è noi, e

di cui pur tentiamo liberarci. 
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In Kant 10 sforzo che l’uomo deve compiere per non vivere

come un essere privo di ragione è uno sforzo le cui caratteristiche

sono determinate in stretta connessione alla. struttura. del mondo

dei fenomeni. Quel rapporto fra la volontà libera, che è 1a natura

della ragione umana, e la struttura meccanica degli avvenimenti

cosmici, che è la natura dello stesso uomo, rapporto che verrà.

indagato nella Critica della ragion pratica, si trova già. nelle anti—

nomie dinamiche della Ragion pura.. Nelle antinomie quel rapporto

è visto sub specie miiom's, cioè come relazione fra. idee e concetti,

e nella Critica della ragione pratica verrà. messo in luce come rap-

porto fra la volontà universale che noi siamo e le paSSÌOni, tutte le

passioni, anzi la origine prima di esse, che è pur noi e che ci tiene

sinteticamente connessi a tutto quanto il mondo fisico dal quale

provengono. Perchè, sebbene rispetto alla struttura del mondo

fisico l’intelletto sia legislatore, rispetto al contenuto, al succe—

dersi concreto dei fenomeni, al loro agire su noi, noi siamo fon-

damentalmente passivi. E 1a struttura che l’intelletto dà auto—

maticamente al cosmo non serve che & saldarlo & noi, & fonderlo

con noi, ma non ha potere per agire su di lui, per regolarne il

corso, per cambiarne gli eventi. E non ha potere per attenuare

i dolori 0 aumentare le gioie.

La legislazione dell’intelletto avviene in noi senza che noi si

sia partecipi: quando 1a coscienza sorge, quando 13. volontà. sorge,

quel mondo di fenomeni è già tutto compiuto — quanto alla for—

ma: e in virtù di quella forma è già radicato in noi, e noi siamo

connessi fatalmente al continuo concatenarsi di avvenimenti che

lo costituiscono. Impotenti con l’intelletto & dominarlo, impotenti

con la ragione a liberarsi da lui, a liberarsi dall’intelletto in cui

esso si organizza.

La ragione vede in se stessa il problema di una universalità

tale che possa sottrarsi all’unità del flusso causale dei fenomeni:

ma come problema che costringe a uscire dall’intelletto ove quella

unità ha la sua radice formale ; dall’intelletto che fa sì che nel

più intimo di noi, noi stessi si sia. natura, e si subisca la legge che

immobile e sorda governa noi stessi. E 1a ragione nel porre il pro-

blema di una universalità che superi l’unità che l'intelletto riesce

a dare, il mondo fisico, ha già preparata la Via alla soluzione,

perchè ha determinato quel mondo fisico e l'unità che lo governa

come formato solamente nella. struttura della nostra sensibilità,
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e perciò, se pur ineliminabile da noi, tuttavia tale da non occu»

pare tutto l'orizzonte & tutta la profondità. della nostra ragione.

La ragione che in sede speculativa presenta all’intelletto l’idea

dell’incondizionato come direttiva nel processo di connessione

empin'ca dei fenomeni, mantiene questa idea costante e ferma al

di sopra del progresso e regresso del mondo oggetto di conoscenza,

in modo che non ne costituisca la struttura specifica. Ma così

facendo, questa idea che si mantiene sopm l’esperienza, si rivela

idea costitutiva della natura della ragione stessa, e perciò della

sua intima struttura: e, attraverso questa, condiziona l’intelletto

ad essere mera facoltà fenomenica. Sicchè 1a ragione con questa

limitazione e determinazione cui restringe l’intelletto, si è pre—

parata la. via alla soluzione del problema: e può, in sede pratica,

presentare l'incondizionato come l’unità della volontà. libera. La

quale non ha sede nell’intelletto, nè deriva da lui, e non ha sede

nè esercita 1a sua azione direttamente nella sensibilità a priori.

Perciò il suo essere è fuori del tempo, e in lei niente si muta… La

sua azione ha la. natura del suo essere: l’universalità; ma univer-

salità concretamente legislatrice, e non semplice unità. sintetica di

fenomeni: universalità o azione concreta come costituente la. na.—

tura interna d’un regno intelligibile che è 1a natura razionale: re»

gno intelligibile 1a cui natura sta tutta nella libertà ond’è formato.

Ma la ragione pratica non ha, pur nella sua natura universale,

vigore sintetico rispetto all’unità dell’intelletto. E dentro la ra—

gione, nella sua. stessa costituzione, l’intelletto — con tutte le sue

forme pure e, sotto di lui, tutte le intuizioni sensibili a priori -— n'—

mane qualcosa che non si accorda necessariamente alla volontà.

La radice del mondo fisico, e attraverso di essa tutte le passioni,

preme sempre in noi e urta col suo carattere contingente contro

la volontà, contro la universalità della volontà che non è univer—

salmente sintetica.
Tutti gli sforzi di Kant per connettere in noi la attiva libertà

che siamo con quella fatale passività che pur siamo e che penetra.

perfino nelle. attività. dell’intelletto, sono stati vani.

Il mondo romantico — il problema filosofico del romanticismo «

è un tentativo di risolvere il problema, anzi è un modo di vi—

verlo e di risolverlo.

Sebbene non a torto 1a tradizione abbia visto come conver-

gente e assommantesi in Hegel tutto il movimento speculativo 



 

 

184 LUIGI SCARAVELLI

postkantiano, pure la storia non deve passare esclusivamente dj

li. Kantèeun terreno si vasto che in lui e su di lui puö nascere

più di una pianta. Ed Hegelèeben lontano dall’avere assorbito

tutto ciò che di vitale cè in Kant, e dall’aver lasciato dietro di

sè solo inerte materia. Anzi Hegel — nonostante il vigore del suo

pensiero — è rimasto chiuso in un cerchio ben limitato.

Riprendendo il problema di quello sforzo alla libertà in cui

cons'ßte il nostro essere più fondo ed il nostro vero comporta—

mento nel mondo, Hegel ha, come Kant, mantenuto alla ragione

nella. sua universalità. il supremo valore: ma non in quanto atti-

vità sintetica. La attività sintetica propria dell’intelletto e impli-

cante una passività. sensibile non era riuscita che a generare fe—

nomeni e ostacolare ogni vero procedere con le antinomie e porre

difficoltà senza date insieme il germe della soluzione. La attività

sintetica non è la struttura della ragione: il sapere assoluto non

ha per sua natura l’unità dell’intelletto, nè l’universalità genera—

trice della. volontà: la struttura della ragione e del sapere asso-

luto — lo spirito — è il calmo possesso di tutta la circolarità del

reale: e il suo nucleo essenziale è dialettica. Nella onnipresenza

dello spirito, l’unità. di tutti i suoi momenti, come unità. assoluta.

d’essere e nulla, mantiene l’organismo del cosmo in circolarità

razionale.

Ma se il vigore con cui Hegel tiene insieme l'edificio, vigore

che dà a questo forza centripeta tale da curvare Verso il centro

tutti i singoli problemi, è immenso, non basta tuttavia a bilanciare

la forza centrifuga, che spalpaglia gli elementi & stento connessi.

Quella universalità dialettica in cui il sapere dovrebbe avere

sussunto in sè il mondo intero, e così possedersi come libera ra-

zionalità assoluta, non riesce a trasvaiutare realmente in Spiritua-

lità il proprio processo. Le categorie dell’intelletto, la logica, che,

tanto in se stessa quanto dilatata come natura, dovrebbero esser

dentro la razionalità assoluta & formarne la. concretezza interna,

cioè a dare valore esistente alla sua universalità che altrimenti

sarebbe vuota rimangono invece sempre sotto di lei; non è stato

possibile includerle nella circolarità suprema.

Tutti gli elementi perciò — persa questa. unità che la ragione

sperava di dare, mantenendo a sè il carattere kantiano di scienza,

pur modificando in dialettica 1a propria attività. — si disgregano:

e presentano di nuovo, intero, il problema che Kant aveva posto.
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Sul terreno formato da quel problema han trovato modo di

costruire, per strade diverse da. Hegel, contemporanei & Hegel,

e contemporanei & noi. Nessuno però, nonostante la indiffe—

renza. Verso Hegel, ha potuto fare a meno di subirne l’ascendente.

Gli stessi filosofi della natura. e delle scienze, per citare l’esempio

che sembra. più lontano, i quali oggi pur fanno appello esclusiva-

mente ai dati psicologici o a quelli delle scienze positive, e che

cercano nel mondo dei fenomeni che Kant aveva… formato, leggi

intrinseche tali da riuscire a spiegare la sua costituzione non solo

formale — quella a cui Kant si era arrestato — ma proprio interna,

costitutiva, leggi sebbene empin'che pur sempre costanti — questi

filosofi tentano trovate dentro la natura quella universalità razio—

nale che è l’eredità inconfessata di Hegel.

Ma Kant n'mane sempre la base su cui si lavora e da cui si

prendon le mosse.

Torniamo perciò & Kant, e proprio alla Critica. della ragion

pura, & quell’Io trascendentale, che se pur si concreta, come in—

telletto, nel mondo sensibile, non vi si chiude come ragione; e

se non è volontà, le apre la strada, e dovrà. bene, in \m modo ()

nell’altro, connettersi a lei.

Una. volontà # come spontaneità — che non si commetta con

l’appercezione originaria, è fuori del nostro orizzonte, fuori della

nostra coscienza, fuori della Ragione nella sua totalità. L’incendi—

zionato che essa vorrebbe essere, e la totalità cui pretende, sareb—

bero non solo al di sopra dell'esperienza. concreta, ma comple-

tamente al di fuori delle stesse forme a priori della ragione. Che

queste non generino che fenomeni, non toglie che siano radicate

nella stessa unità. che , come spontaneità — è volizione. Perciò è

la struttura di questa unità che va indagata, anzichè cercare un

postumo accordo fra 1a volontà e il mondo dei fenomeni già. di—

spiegato e organato sotto la causalità meccanica….

L’unità. della. volontà. non è fuori dell’unità della ragione: 1a

sua essenza e la sua azione — come spontaneità e totalità — risul-

terebbero proprio quelle vuote idee che la dialettica trascenden-

tale ha illustrate, se non avessero relazione di sorta con la ra—

gione pura. Ma poichè la volontà. non può avere connessione col

mondo dei fenomeni, che ai suoi occhi è un non-esistente, e che

essa perciò non incontra nè come on'gine di sè nè come mèta — e  
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perciò & rigore neppure come mezzo — questa connessione va cer—

cata nella struttura stessa a priori dell'unità della ragione, stmt—

tura che dovrà render possibile 1a concretezza dell’azione voluta

cioè 1a sua peculiare universalità, e che dovrà insieme farci vedere

il mondo dei fenomeni da un angolo tale che ne trasvaluti il signi—

ficato e il valore.

Alla attività dell‘Io trascendentale, l’intelletto con le sue ca-

tegorie funzioni del giudizio, impone un primo limite: quello di

esplicarsi solo come conoscenza sintetica; e la sensibilità un se-

condo: quelle di esser concreta attività solo come produttore di

conoscenze fenomeniche.

Ma se si guarda al centro della attività stessa anzichè agli

oggetti che essa genera — gli oggetti delle scienze positive # quei

limiti, e 1a struttura che quei limiti impongono all’attività. dell’Io,

acquistano un valore che supera l'ambito strettamente fenome-

nico al quale Kant si è fermato, e dànno agli stessi fenomeni un

significato diverso da quello di concatenazioni meccaniche entro

1a sensibilità.

L’Io come attività costruente, esplica direttamente la pro—

pria funzione solo entre l’ambito del senso interno. Il senso

interno — il tempo — non è perciò accidentale all’Io: gli è essen—

ziale: l’Io come totalità incondizionata non è nè 1a somma

delle proprie costruzioni, nè sta al capo della serie dj esse:

l’idea di un incondizionato sottratto al tempo, è l’idea. d’un Io

sottratto alla attività. costruttiva. In quanto l’Io è attività. co-

struttiva, la sua totalità incondizionata è la sua assolutezza come

costruttività: cioè la determinazione di sè nell’ambito della sen—

sibilità interna. Se si guarda la struttura che presiede alla sintesi

trascendentale, ogni giudizio sintetico è insieme compresenza di

apprensione, riproduzione e ricognizione: cioè ogni sintesi è C0-

struzione della determinazione dell’Io in quanto connessione tem—

porale. L’istante, l’etemo istante, in cui l’Io forma. la propria

realtà, è internamente già. sintetica connessione successiva. Il limite

che l’Io ha in sè, il tempo, è 1a fonna stessa della attività. dell’Io.

L’Io, come ragione, è struttura. trascendentale del tempo.

Passato e futuro non dileguano in un presente puntiforme: la

costruzione del presente è — come costruzione che l’Io fa della

propria concretezza — costruzione generante il susseguirsi delle

determinazioni: è la genesi del loro succedersi.

  
 
 



 

IL PROBLEMA SPECULATIVO DI M. HEIDEGGER 187

Se le determinazioni viste staccate dalla radice trascenden—

tale del loro nascere, e abbandonate & sè, nello spazio, appaiono

meri fenomeni sottoposti alla categoria della causalità meccanico-

matematica, esse, connesse invece con 1a attività trascendentale

dell’Io che in loro si attua, non sono più fenomeni, ma Sono le

determinazioni interne dell’Io stesso, esprimono il suo comporta-

mento concreto, meglio, sono il suo atteggiamento costruttore:

sono la sostanza stessa di questo suo comportarsi costruttivo.

Il mondo che cosi risulta, il mondo delle « cose esistenti», è

il « modo » con cui l'Io concretamente svolge 1a propria attività.

Gli oggetti intorno a noi, le cose tutte quante, gli esseri viventi, e

noi stessi insieme agli altri, tutto viene — nella sua intima sostanza —

costruito, nel suo valore nella sua essenza e consistenza, dentro

l’attività dell’Io in quanto concreta determinazione del proprio

procedere. Senso valore e natura del mondo dipendono dal « modo »

di questo procedere: il mondo è insieme la detenninazione del-

l’attività dell’Io & ciò che l’Io, determinandosi, continuamente

supera. In questo trascendere continuo delle proprie determina—

zioni, l’essere dell'Io si rivela come ciò che formando il proprio

rapporto con il mondo — cioè formando il mondo col quale è in

rapporto, e formandolo come il modo della propria attività. co-

struttiva — e in connessione col mondo: è dentro alla struttura

del mondo. La sensibilità interna in cui è determinato l’Io, la

sensibilità interna — il tempo — di cui l’Io plasma la propria costru—

zione, è più che la stoffa dell’Io, è la sua stessa attività formale

in atto, come totalità di ciö che Viene producendo; — totalità. che

sempre viene tenuta in atto e sempre vien sorpassata dalla at—

tività. sintetica. svolgentesi nel tempo. La totalità del mondo,

degli esseri del mondo, come costituenti nel loro insieme l'esi-

stenza, cioè il modo della esistenza dell'Io, è una totalità. conti—

nuamente superata. Il mondo è l’Io, ne è la determinazione, per—

vade I'Io e 10 abbraccia in sè come sensibilità interna che affonda

1a propria radice dentro l’attività. costruttrice; ma l’Io non si

ferma al mondo; non si limita a. «sentirsi» mondo, a sentirsi

cosa. Non potrebbe: se viene meno la sua attività sintetica, se

la sua costruzione cessa di organare la sensibilità interna, scom-

pare ogni cosa che in quella attività costruttrice trovava il pro-

prio essere, e non solo l’Io non si sente più neppure come essere 
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sensibile, ma non esiste più come cosa, come oggetto. Il mondo

stesso dilegua, e l’esistenza scompare, chè vien meno l'unità e

la forma e l’organismo che lo faceva esistente.

' Ma se l’Io non si può limitare al mondo, non può neppure

uscire dal mondo. Essenziale alla sua struttura è la. produzione

delle proprie determinazioni: quel limite, quella passività, che

sembrano _ & rimanere nella interpretazione verbale della Cri—

tica della ragion pura — imposte dal di fuori, indicano invece

# con parole diverse „ 1a stessa natura costruttiva dell’Io come

produttore dentro di sè della propria esistenza. La sensibilità ìn—

terna. — il tmpo — è la determinazione esistenziale del modo di

operare dell’Io: ed il mondo, che ne è il dispiegamento, non può

mai venire abbandonato. L’ 10 vi è immerso: lo ha in sè: lo sostiene

secondo il modo del proprio continuo produrlo: ma. non ne è som—

merso. Se nel produrlo 10 ha in sè come sua attività, e perciò se

il mondo sostiene l'Io e risale fin nel suo intimo atto generatore,

e 10 determina, l’Io, nel prodursi come tempo, supera e trascende

sempre il mondo in cui vive. L’atto generatore è « trascendenza »

continua. Arrestare il superamento in cui consiste l’attività pro-

duttiva, sarebbe immobilizzare l’Io: l’Io come attività scompari—

rebbe, scomparirebbe il mondo, scomparirebbe ogni esistenza.

Il mondo che Vien tenuto in essere dalle. attività dell’Io, non

bisogna conionderlo con la Natura fisica — fuori di noi ed in noi —

nè con il semplice passato irrevocabile, sebbene questi due aspetti

siano i primi sotto i quali esso si manifesta. Il mondo è sì un pas—

sato: ma dentro l’atto costruente: e perciò un modo di essere

dell’atto stesso: un concreto modo di costruirsi in cui l’Io si dà

la propria esistenza. Se il tempo è ciò in cui l’Io è concreto, que-

sto tempo è determinazione interna dell’Io: sempre compresente

atteggiamento verso le proprie articolazioni: non passato in quanto

irrevocabile o sorda natura., ma passato in quanto continua presa

di posizione e delimitazione, cui Vien dato valore e struttura nel—

l'atto stesso di trascenderla.

Poichè l’Io è esistente come superante quel determinato «mondo »

che esso pone in essere, viene così assicurato alle scienze positive

empiriche — ivi compresa la psicologia e l’antropologia _ il pro—

prio oggetto: il mondo. Ma. quella unità che esse Vi cercano dovrà

sempre sfuggire loro: poichè l’idea di una connessione sistematica
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che guida i loro sforzi e alla quale credono avvicinarsi con sem-

pre crescente approssimazione, concatenando fra loro le scoperte

successive 0 correggendole per integrarle in una sempre più va-

sta e comprensiva struttura del reale, non è una idea. che sta a

base degli oggetti in quanto tali, nè a base delle scienze in quanto

funzioni speciali della attività. umana, nel loro isolamento reci—

proco, ma è l’atteggiamento fondamentale dell’Io stesso in quanto

pone l’esistenza del mondo. Unità. quindi che non è un sistema

di concetti o di leggi, nè un concatenarsi di oggetti, ma un pro—

durre la propria esistenza come Io trascendentale. Nel mondo

in cui si detennina la trascendentalità dell’Io non v’è l’uomo che

come oggetto di scienza empirica: qualche cosa che esiste e che

, come una. delle tante specie vegetali o animali — potrebbe anche

non esistere. Ma tutto il mondo — e l’uomo compreso — non è pos-

sibile come insieme di cose esistenti e neppure come singole cose

isolate, se non vien determinato entro l’attività dell’Io, e perciò

come la peculiare posizione che l’Io compie in sè.

L’autocoscienza dunque nel proprio connettersi sensibile e de—

terminato — come costruzione temporale interna _ è ciò che fa—

cendo essere il mondo, {a essere l’uomo come esistenza d’un mondo.

L’uomo non è in mezzo al mondo come un albero fra alberi o un

oggetto fra. oggetti; un mondo di meri oggetti non ha nè connes-

sione — cioè forma _ nè materia per poter esistere ; l’uomo in

quanto autocoscienza che determina se stessa fa essere in sè quel

mondo in cui vive.

Il rapporto che l’Io ha col mondo in cui determina la propria

esistenza, cioè il modo come l’ID attua se stesso, è sempre e con-

tinuamente determinato come costruzione sensibile: l’uomo, l’au-

tocoscienza cioè, pone in questa sua determinazione sensibile i

significati e i valori delle cose e degli atteggiamenti stessi che

da quella determinazione vengono realizzati. Che gli oggetti si

presentino ora come termine di indagine ora come mezzi di inda-

gine, come mèta di azione () come mezzo di azione, che il mondo

tutto quanto a volte faciliti il nostro agire e a volte si irrigidisce.

contro di noi e renda il nostro vivere e il nostro comportarsi con

il mondo difiìcile, faticoso, sì che ogni nostro momento diventi

una ansiosa preoccupazione e un intimo tormento e una ricerca,

— tutto ciò ha la sua radice nel fatto che il mondo è appunto l’at—

to di costruirlo nel momento stesso in cui lo si viene superando. 
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La. volontà protesa al futuro non è meta astratta spontaneità,

immaginariamente sospesa fuori dell’essere nostro più completo

e più fondo. Essa è radicata nella stessa attività dell’Io in quanto

generatore d’un reale che viene sempre trascendendo. La volontà

è, sì, protesa verso ciò che ancora non è, a farlo essere, ma in

quanto insieme determina la propria attività come costruzione

di un modo di essere , di un mondo intero , che il suo atto con-

diziona nella struttura e nella sostanza: e 10 condiziona come

continuamente presente e in atto di venir sorpassato. La trascen-

denza implicita nell’atto di far essere reale l’esistenza è orienta—

mento verso l’esistenza reale.

È orientamento, è tendenza, è inizio di costruzione, questo

che si attua nel trascendere il mondo, d’un mondo la cui realtà.

sta tutta nel venir costruito. Ciò che la volontà pone in essere è

proprio il mondo stesso: il mondo che essa realizzerà come esi—

stente.

Nel trascendere il mondo l’autocoscienza non esce da lui;

nel superarlo essa non crea un nuovo mondo da giustapporre 9.1

primo. Ciò che l’atto di trascendere il mondo pone in essere è

la forma secondo cui l’atto si dispiega, è il modo secondo cui esso

viene delineando la propria concreta attività, e secondo cui la

viene stabilendo continuamente nell’onnipresente dispiegarsi della

temporalità interna all’Io. La concreta esistenza che viene così

posta in essere è unità di tutte le determinazioni effettive dell’Io:

è il mondo che esso si forma e nel quale Vive.
Il mondo che viene così costruito è l’Io stesso nel suo libero

determinarsi ; quel mondo che vien trasceso è l’Io stesso che

determinandosi tiene se stesso come esistente: sostiene e mantiene

la struttura di sè come forma del mondo.

La libertà dell’Io è libertà concretamente determinata: pos-

sibilità di costruzione d’un mondo, di sè nel mondo, mondo che

è la natura propria dell’Io che si dispiega in quanto superamento

di sè. Libertà quindi in questo senso delimitata e finita, cioè tale

che ha 1a propria struttura come costruttrice d’un mondo che

viene ad esistere in quanto superamento del mondo stesso esi-

stente.
L'Io, l’autocoscienza generatrice di esistenza, pur stando al—

l’inizio d’un mondo che essa sola fa essere, non è 1a spontaneità
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libera che l’intelletto può costruire nella sua dialettica trascen-

dentale come concetto vuoto. La volontà., non è ciò che n'empie

questo concetto vuoto, come sovrannaturale germe d’una azione

che si svolge in altro piano fuori del mondo della esistenza in cui

l’Io si determina. Finchè l’Io rimaneva chiuso nei vincoli delle

categorie, cioè negli schemi della logica formale, era necessario

alla Ragione nella sua totalità trovar fuori dell’intelletto e del—

l’Io penso quella concreta spontaneità che nell’Io penso non

poteva albergare. D’altra parte la ragione assoluta, lo spirito, il

sapere, hanno l’aspetto d'un libertà senza determinazione e per—

ciò infinita, perchè nel momento in cui pare riescano & toccarla,

dileguano come concreta vita , come divenire — come precisa e

delineata struttura del reale, e si trasformano in quel concetto

di autoconcetto in cui il prodursi ha perduto la concreta natura di

autosuperarsi. E sono tornati ad essere proprio quell’autopensiero,

fuori del tempo, privo di divenire, privo di dialettica, che è l’idea

d’una totalità. incondizionata delle antinomie cosmologiche kantiane.

La libertà — che è trascendenza o autocoscienza concreta * la

libertà come costruttiva della esistenza concreta, è sempre deli-

mitata: nel porsi come esistenza, nel porsi come mondo, la. libertà.

deve trascendere il mondo‘. e deve portar con sè 1a sempre rinno—

vata struttura. e sostanza di sè come struttura e materia del mondo

che vien superando.

La sua possibilità di iniziare una determinazione cosmica ha

la radice nel trascendere il cosmo: e all’ampiezza dei suoi disegni

fa riscontro la angustia del mondo che essa supera e che radicato

com'è in lei la frena e la. opprime con la immanente sua struttura

condizionata.

L’essenza dell’uomo, l’autocoscienza — questo esser—nel—mondo

e formare sè come mondo — è libertà finita. Nell’atto della costru—

zione reale d’una possibilità. in cui il mondo vien foggiato, il mondo

che è dentro l’unità dell’atto costmente — e che v’è in quanto vi

viene continuamente mantenuto, e che penetra in quell’Io stesso

che lo forma e che se non 10 formasse scomparirebbe essò stesso 7,

il mondo, mantiene a sè avvinta l’atto poichè ne è la concreta

realtà, e ritira perciò le possibilità. stesse all’atto, mentre questo

10 vien superando. Ogni costruzione è quindi un sacrificio: e più

profonda la costruzione più ampio e profondo il sacrificio. Ogni

libertà. è una dura lotta, e ogni realtà e condizionata.
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L’uomo comincia sempre ex novo, chè il mondo è lui: ma l’uo-

mo comincia sempre come intenxa autotrascendenza e perciò sem-

pre come sforzo di costruzione d’un mondo nel superare un mondo.

E l’uomo può dirsi che sopporti quel mondo che pur fa essere con

la. sua autocoscienza: può dirsi che l'uomo è dentro il mondo,

anzi abbandonato nel mondo, gettato come cosa fra cose, come

senziente fra cose sentite, come dolorante fra cose dolorose: 1a

sua finitezza può assumere questi aspetti. Ma l’uomo sente, e si

trova fra cose, si riconosce fra cose in quanto Viene comportandosi

con esse e con sè: e si comporta in quanto organizza i propri stati

interni, organizza e determina se stesso, prende coscienza di sè

facendo esistere i modi di questo prender coscienza, realizzando

la propria coscienza in concreta organizzazione di tutte le de—

terminazioni, formando il mondo.

L'uomo comincia sempre ex novo come concreta. e determinata

trascendenza, come rapporto a un mondo che già esiste ma esi-

ste solo in quanto vien formato, ed è formato 5010 in quanto Vien

trasceso.

Mondo, 1a parola « mondo » ha troppo il significato di un con—

cetto chiuso: pare che indichi l’immobilità, o 1a ripetizione identica

e perciö l’immobile ruotare e riprodursi di una totalità chiusa.

Occorrerebbe — per tener presente la radice in cui è il suo essere,

per cogliere la realtà della sua esistenza effettuale — occorrerebbe

non usare il sostantivo «mondo », ma coniare il verbo che indichi

come 1a sostanza del mondo è nel divenire, che il mondo non è

qualche cosa che è già di per sè, che non si tratta già del chiuso

mondo, che non c’è, nè del mero « divenire » come concetto dia-

lettico, ma dell’esistenza come «mondanizzare», come l’autofor—

marsi della concreta attività produttiva di sè in quanto cosmicità.

In questo trascendere ciò che inchiude l’autocoscienza, e for—

mare ciò che nel trascendere si costruisce, si realizza , si dischiude _

il fondo della stessa realtà.: libertà come trascendenza. In essa ha

la sua radice la «concezione» del mondo, la giustificazione del

reale, la comprensione di esso come costruzione dell’esistente.

Ogni forma che l’intelletto voglia dare, ogni struttura che la

logica tenti imporre, risulta inadeguata, anzi vana, chè non riesce

ad imporsi su ciò che trae la propria origine là dove logica. e in—

telletto non riescono a salire. La « concezione » del reale in quanto
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trascendenza costruttiva, dà il reale stasso nel suo realizzarsi;

cioè nel libero produrre le proprie possibilità. in quanto vien sot-

tratto insieme quel fondamento che le è interno. Concezione del

reale vuol dire dunque: libertà di sempre più faticosamente gene—

rare ]] mondo e sempre più profondamente cercarne il fondo.

II fatto che il reale sia costruzione di sè, superante se stessa,

orienta le possibilità verso ciò che non esiste. Anche il mondo

— come cosa., o insieme di cose — non esiste. Il suo nucleo è il suo

: realizzarsi; anche il mondo, dentro di sè, ha la sua non esistenza.

Ma ciò verso cui 1a possibilità si orienta è in altro senso non esi-
l stenza.

La. non—esistenza, il puro nulla, alla logica formale, anzi all‘in-

& telletto stesso come connessione di concetti, () di concetti e di in-
tuizione quand'è intelletto sintetico che agisce secondo la logica

trascendentale, non può apparire. Per l’intelletto non c’è un nulla,

non c'è la sua possibilità. e neanche la possibilità del problema. del

nulla. Ciò nonostante la c05cienza presenta questo problema: 10

può presentare magari in forma larvata, per esempio sotto l’aspetto

di « immagine », cioè qualcosa che nell’esperienza si vede, si sente,

ha valore, e nel processo della. stessa esperienza, pur seguitando &

vedersi e a sentirsi, non ha più quel valore che le si era attribuito;

e diventa « non reale », immagine: qualche cosa che pare reale e

invece « non è », '
Sebbene l’immagine non sia ancora il puro nulla, l'intelletto

è già impotente ad abbracciarla nei suoi giudizi. La forma nega.—
tiva. del giudizio ha 5010 significato disgiuntivo: ed è un riassunto
di due giudizi positivi: il giudizio: « l’immagine non è 1a realtà. »,
ha solo questo significato: « nell’esperienza. reale si hanno fatti

che rientrano in un determinato concetto »; « fatti d’un'altra de—

terminata struttura appartengono ad un altro concetto ». E i

due giudizi, cosi espressi, l’intelletto non riesce & connetterli. Per

connetterli e contrapporli l’intelletto non ha forme adeguate.

Solo la ragione può rendersi conto del contrasto. Ma essa deve

allora andare oltre i singoli concetti positivi e le singole intuizioni
positive. Deve andare oltre 1’«im.magine» come facente parte di

una progressiva. connessione sintetica nella quale un anello della.
catena ha perso il valore che in un primo tempo aveva, e cercare
il fondamento della possibilità che qualcosa che è esperienza sia
pure svalutata come esperienza. Deve andare al di là. della imma.-
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gine e porsi il problema del nulla, di cui l'immagine è un esempio

o una manifestazione, come problema della costituzione del—

l'esperienza. stessa, cioè di sè, ragione, in quanto produttrice del

reale.

La ragione, allora, non sarà. più facoltà. meramente specula—

tiva, che n'mane connessa all’intelletto, e non può porre che co-

me semplici idee quelle di cui pure ha bisogno per essere attività.

concreta ; nè sarà il sapere assoluto che compare solo quando è

già scomparso quel processo in cui si dovrebbe attuare la propria

esistenza.

La ragione come attività generante l’orizzonte in cui si di-

spiegano le sue determinazioni, in cui la possibilità della propria.

energia forma la esistenza, la ragione in questa sua essenza di

formatrice di sè, si orienta verso ciò che non esiste: in questo

orientamento essa è il continuo trascendere quel mondo, che essa

sostiene in quest’atto, e che in quest’atto stesso vien dileguando;

poichè ciò verso cui si orienta _ il nulla — è già dentro la struttura

del suo procedere stesso, è già esso stesso costitutivo della tra—

sc'endenza, interno al suo agire, interno quindi al mondo che si

forma. come dispiegamento del suo agire, cioè come la sua stessa

concreta attività.

Il nulla non è perciò la mèta della volontà, nè il nulla è il mondo

da cui parte 1a volontà. La volontà stessa come attività che si

trascende, ha in sè, proprio nella sua esistenza di attività che

svolgendosi si trascende, il nulla come interno al suo procedere:

interno alla esistenza concreta.

Quando sopra abbiamo detto Che il mondo come « cosa… » o

« insieme di cose » non ha esistenza, poichè il suo esistere è tutto

nella attività che 10 forma trascendendolo, quella non—esistenza

di « cose » non è identica al nulla che interno all’atto di trascen-

denza la rende possibile. Questa trascendenza in cui il nulla è

presente e questo nulla che la rende possibile come radice del

formarsi della. esistenza che si svolge, ossia del mondo, sono anche

l’origine di quel niente che il mondo sarebbe se l’attività realiz—

zatrice non lo fermasse. La trascendenza dunque è il principio

trascendentale del valore e della nullità del mondo.

Non fa meraviglia se non solo all'intelletto ma alla stessa ra.-

gione il «nulla» non poteva apparire. Mancava loro l’organo

adatto per penetrare tanto addentro da. cogliere 1a struttura tra-
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scendentale che rende possibile la loro stessa natura. come intel-
letto e ragione.

Quando nel periodo romantico si andava alla ricerca di un
organo per la conoscenza dell’assoluto, per il possesso dell’asso-

luto, si ubbidiva & un’esigenza interna all’umana. natura. Seb-

bene la impostazione del problema. ponesse già… l'assoluto come

oggetto da raggiungere, 1a ricerca d’un organo adatto era la via.

per superare la struttura dell’intelletto, per rompeme le fanne,

per superare la ragione, e porre di nuovo in discussione la. stessa
struttura di tutta l’umana natura.

L’esigenza interna alla natura umana veniva così soddisfatta;

veniva cioè innalzato & problema la possibilità d’una struttura

in generale d’un essere chiamato uomo. Dentro questa struttura,

come Io trascendentale che non rimanga immobile, chiuso nelle

forme dell’intelletto, ma che costruisca la propria esistenza come

mondo che sempre si trascende, trova… posto quell’organo di cui
si andava in Cerca: non più organo a sè, accanto o sopra la ra—
gione, ma organo che è tutto l’atto del trascendere il mondo stesso
che viene in questo atto realizzato. In questo si rivela l’assoluto:

e in questo assoluto il nulla. è già dentro come implicito nell’atto
di trascendere il mondo che viene formato.

L’organo per cogliere il nulla non è quindi una conoscenza a
sé. Il nulla è immanente alla realizzazione dell’esistenza.

Più profonda è la costruzione del mondo, più profondo è l’abisso
del nulla che viene aperto.

L’uomo, nello sforzo sempre crescente di cogliere l’essenza del
mondo che in questo processo viene realizzando, vede a volte
allontanarsi sempre più e indietreggiare le cose tutte che alla sua
indagine sono appese: il loro senso, il loro valore, la loro consi-
stenza viene meno: e tutte rimangono indifierentemente lontane
e pur presenti, ma come inerti e vuote: come se il nulla vi ali—
tasse dentro.

A volte nell’angoscia d’una ricerca ansiosa in cui pur si tende
al fondo dell’esistenza di ciò che la. tensione stessa fa dileguare,
— le cose tutte, il mondo, e noi col mondo, tutto quanto è, scom-
pare, e noi stessi si perde la nostra più propria sostanza si che
nulla rimane — in questa angoscia & volte, propn'o nell’attimo in
cui noi stessi dileguiamo col mondo, si tocca. a un tratto quel fondo
in cui la vera esistenza si rivela. Il vero mondo allora non è quello 
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che si è djleguato ; l’esistenza che in quell'attimo è venuta su,

dal fondo di noi stessi, e che ha fatto dileguare il mondo, quella

è il vero mondo, il vero esistere, come vita concreta. che ora ef-

fettivamente si Vive e che dà nuovo significato e nuova imposta—

zione — cioè nuovo organismo, d’altra forma — a quel mondo che

dileguando ha mostrato la sua intima essenza; e in questa esi-

stenza concreta che si sviluppa come vita vissuta, quello stesso

mondo che sfugge acquista quel significato che il nostro attuale

modo di comportarsi — nell’agire effettivo # gli conferisce.

Tutte le profonde concezioni che sono, se veramente profonde,

costruzioni della esistenza vivente, portano in sè questa conti-

nua. vanificazione e rivalutazione del mondo.

Ma ciò avviene sempre: è l’essenza del Vivere nell’unità della

coscienza. Solo che par di toccarlo con mano, quasi come un og-

getto, nei momenti in cui vien stretto in un punto ciò che per

l’universo si squaderna. Allora tutto viene messo in dubbio, ma

non per la. calma opera della volontà. e della intenzione, lasciando

incommossa e intoccata l’intima essenza del nostro essere con-

creto: tutto viene messo in dubbio dallo stesso fondo del nostro

essere; tutto Si svuota di consistenza, si fa larva effimera, traspa-

renza senza sostanza ; il nostro essere sente sfuggire se stesso; e

preprio in questo sfuggire, a un tratto tutto riacquista valore e si

riorganizza e si determina e l’esistenza è raggiunta. L’esistenza

concreta.

Agli occhi di chi guarda Sembra che un mondo nuovo sia stato

toccato, un fondo nuovo trovato su cui vien costruito un nuovo

edificio, e dal quale si è cambiato il valore del vecchio, anzi si è

rifatto interamente il vecchio in cui ora in altro modo la realtà

si viene effettuando.

Questo trascendere il mondo per formare il mondo, avviene

sempre: è continuamente in noi: è noi stessi. Avviene talmente

nel fondo di noi, che nè l’intelletto nè la ragione possono comlet-

tere in giudizi 0 sintetizzare in forma dialettica questo che non è

concetto nè ragionamento. L’unità in cui l’essere e il nulla coin-

cidono non è l’identità, nè 1a dialettica del sapere. E perciò non

si può abbassare, nell’autocoscienza, la sintesi & concetto. La unità.

di essere e nulla avviene come continuo allontanarsi in noi del-

l’essere di noi stessi, in quanto l’aflontanarsi di quest’essere è

l’agire come costruzione d’una realtà che è il mondo stesso.
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Una. sintesi eßsere—nulla, che per ipotesi avvenga nella ragione,

è un barbaglio che acceca 1a ragione: la mente, che voleva coglier-

la come autotrasparenza assoluta, come evidenza autoposseden—

\ tesi, vien meno proprio in quel punto e scompare.

La concretezza sintetica avviene invece nel fondo e come
fondo del nostro essere solo in quanto continuo trascender noi

stessi: in questo trascendere e perdere il proprio essere ci si sente

scomparire nel vuoto e l’angoscia ci opprime: ma proprio in que—

sta angoscia, in questo perdere il fondo di noi stessi — in questo

esistente processo in cui tutto vien sorpassato — si tocca l'esistenza

del processo stesso, e attraverso lui del mondo e di tutto ciò che

nell’angoscia si düeguava.

 

    
   

   

  

                

   

  
L’esistenza concreta è un continuo tornare al mondo in quanto

superare il mondo: è il modo di formare il mondo in quanto tra—

scenderlo.

Tornare al mondo, nel senso di formare l’esistenza concreta

è la radice trascendentale delle sue forme. Mentre in Hegel, che

mantiene, dell’illuminismo e da Kant, il concetto della Scienza

come sistema del sapere, il divenire intralogico presenta come

astratte tutte le tappe attraverso le quali lo costringe a passare

lo schema nascosto ma sopravivente della logica formale, — nella

concreta esistenza del nostro essere come trascendenza e come

costmzione del mondo che si vien formando nel trascenderlo, la

struttura che veniamo ponendo in atto è sempre concreta. La

struttura 0 la forma del mondo è il modo di comportarsi del reale,

è il reale che si realizza. E perciò le forme di questo comportarsi
esistono e vanno indagate e sviluppate.

Qui trovano la loro radice ultima le scienze tutte, qui è 1a loro

unità: in questa radice ogni attività. umana attinge 1a linfa. che

la. fa profondamente umana.. E quelle scienze che — divise fra loro —

pare si dividano il campo del sapere, l’esistente, e ognuna. l’indaghi

isolatamente, e pare abbiano loro proprie leggi autonome, sono

invece subordinate alla essenza. della attività trascendentale co-
me realizzazione dell’esistente. Esse devono perciò trascendere

Sempre non gli oggetti o gli schemi o i Plincipii, ma proprio se

Stesse ; e in questo è la loro vita, l’esistenza concreta della realtà
che esse indagano e pongono in essere.

Anche la filosofia, come scienza, ha essa. pure i suoi prìncipii,



 

198
LUIGI SCARAVELLI

le sue concatenazioni di concetti, i suoi nessi di forme e intui-

zioni: ma le membra in cui vive ricevono il sangue che le alimenta,

e perciò il loro vero significato, la loro vita e la loro essenza, dà

un cuore più fondo. Dentro quei principìi, a dar loro valore e

sostanza, c’è lo svolgersi della esistenza stessa che in quei prin—

cipii si realizza: e si svolge come costruzione di qualcosa, anzi

come costruzione del modo speciale di concretare ogni cosa, il

mondo, e in questo atto esistenziale supera il mondo stesso che

viene formando. La filosofia è così l’essenza stessa della natura

umana: concreta trascendenza: e in questa trascendenza realiz—

zatrice, la filosofia è costruzione de] farsi del mondo: metafisica.

La vecchia parola d'una scienza dell’essere assoluto, può venir

ripresa ad indicare ora il carattere di esistenza concreta… che ha.

l’attività che si attua come mondo in fieri. L'assoluta è questo

trascendere il mondo per fermarlo: trascenderlo e perciò fermarlo.

L’uomo non può ora fare filosofia e ora no; in quanto si tiene

e Si mantiene nel mondo {& filosofia: perchè il suo mantenersi

nel mondo è realizzare se stesso come relazione a tutto ciò che

la sua. attività pone in essere.

Spesso gli uomini vivono alla superficie di se stessi; vengono

spinti verso le cose, verso gli oggetti, impediti 0 dimentichi di

guardare in sè. Ma questo che agli occhi di un romantico è un

male, un estraniarsi dall’essenza vera, \m peccato inspiegabile, è

invece intimo alla struttura della natura umana, 1a quale si rear

lizza appunto come formaz'one d'un mondo e perciò come un

andare verso ciò che viene formato e plasmato proprio in questo

movimento di aderire alle cose tutte quante.

Quanto più forte è questo allontanamento in superficie, quanto

più noi siamo diffusi nelle cose, e le cose sembrano diventare più

salde, tanto più in questo dilatarsi le cose minacciano a un tratto

di perdere quella solidità. che avevano, e che cessa quando cessa

la profondità. del vigore che le forma. Le cose tendono a dileguare,

il mondo tutto si allontana, noi cominciamo a sfuggire a noi stessi.

In questo perder la consistenza solida dell’esistente, di noi come

esistenti, in questo invadere che il nulla fa nelle cose, in noi, noi

ci afieniamo con la domanda: « perchè? »: « perchè qualche cosa

esiste? »: « perchè esiste quest'ansioso chieder perchè? ». In que-

sto punto sorge nell’uomo l’universalità dell’individuo come tra—

scendentale possibilità di formulare il «perchè? » nel quale si
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rivela. la sua essenza più intima: la trascendenza nella sua atti-

vità più limpida e più precisamente delineata: concreta realizza—

zione dell’esistenza come fondo dell’esistere. E l’uomo, questa

essenza interrogante, è il perchè staso di se stesso: domanda che

è il modo di rispondersi costruendo il proprio essere, l’esistenza

della propria natura.

L’uomo raggiunge la propria. essenza come esistenza inter-

rogante, e in questo interrogare è radicata la. sua libertà di tra—

scendere, formandolo, il mondo che dilegua.

Il «perchè?» come struttura dell’uomo, è far allontanare

tutto ciò che è, e in questa lontanza coglierlo nella sua verità:

Was ich besitze, seh’ich wie im Weiten,

Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.

All’atteggiamento del poeta. che sente, e, in un modo suo pro-

prio, domina. questo orizzonte che lo sguardo teso sulla sua pas-

sata vita gli rivela e nel quale egli crea la sua vita stessa presente

come germe che sboccia nel futuro — Corrisponde l’atteggiamento

del pensatore che contemplando tutto ciò che è, e profondandosi

& coglierne l’essenza, costruisce 1a esistenza steSSa del mondo

radicata nel sempre risorgente problema'.

«perchè v’è qualche cosa e non piuttosto nulla? ».

LUIGI SCARAVELLI.

 

     
 



  

PROBLEMI E METODI

DELLA STORIOGRAFIA MODERNA.

IL GIOVANE DILTHEY.

Mio padre mi diceva spesso che
tutto quanto aveva. prodotto al-
tra non era che esecuzione di pen-
sieri e progetti della. sua giovinezza.

CLARA stcH DILTBEY. 1)

stardi riformati del Nassau », antichi fedeli del Taciturno:

là, sul Basso Reno, antica patria di mistici e di fanatici,

nel vecchio principato calvinista, premuto tra 1a Prussia luterana

e 1a Renania cattolica, non lontano dall’Olanda delle sètte e della
tolleranza, 1a vita religiosa era una realtà ben presente ed operante,

ma associata al sentimento della sua sovrana libertà. Il padre di

Dilthey era decano, il nonno parroco, predicatore aulico l’avo e

così via per ].i rami ; egli stesso, destinato, come tanti professori

tedeschi, alla carriera ecclesiastica, frequentò 1a facoltà. teologica.
Ma già il nonno e più ancora il padre mal sopportavano la teolo-

gia. L’Aufklärung, Kant, Schleiermacher non avevano operato in—

vano. Per quegli ecclesiastici d1 provincia la teologia rappresen—

tava ormai il lato burocratico dell’esistenza. I vecchi tragici dogmi

del peccato originale e della grazia, della predestinazione e della

giustificazione per la fede, sopravvivevano come formale tenaci,

perchè inseriti ormai nella vita tedesca, mantenuti dall’organiz-

zazione ecclesiastica statale e forse più ancora dalla somma. di

rancori, rivalità, sangue che erano costati. Il padre di Dilthey,

grande amico del suo « collega » cattolico, si limitava a raccoman—

dare al figlio la fede nell’assidua presenza di Dio, nella Provvi—

denza e nell’immortalità dell’anima. Tutto ciò era ben lungi da

GUGLIELMO DILTHEY apparteneva a una famiglia di « te-

I) Prefaz. al Der junge Dilthey. Ein Lebensbild in Briefen und Tagebüchern

1851—1870. Lipsia & Berlino 1933.
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mjscredenza. Un giomo Dilthey insisterà sul carattere profonda—
mente religioso dell'Auîklèirung quasi a rivendicare la sostanziale
ortodossia dei suoi maggiori. Il fastidio per la formola dogmatica
andava a tutto vantaggio dell’intema Gesinnung, del valore edu—
cativo e morale della religione.

Cresciuto all’ombra. della vecchia casa parrocchiale, Dilthey è
n'masto l'erede spirituale dei parroci, attenti ma. discreti osser—
vatori della intricata politica tedesca, artefici del carattere della
Nazione & cominciare dalla. Gemütlichkeit della vita. familiare, di
cui davano l’idjllico esempio. A questa castigata liricità. della vita
intima si aggiungeva, nel caso di Dilthey, la sensibilità musicale
ereditata dalla madre, figlia di un musicista. Nel suo diario gio—
vanile pagine delicate sono dedicate & Mozart, Bach, Händel,
Haydn, Beethoven: « Lutero e Schleiermacher, i nostri due più
grandi teologi, hanno capito come la musica sia la sorella più
prossima della religione e come l’ascoltar musica, se questa è la
vera, Sia un atto religioso ». Avvertiva cioè già. allora quanto in
seguito gli risulterà storicamente chiaro: l’origine pietistica della
musica tedesca, il suo carattere di effusione, per cui anch’essa
rappresentava un’evasione dalle strettoie del dogma, quasi una
forma di religiosità eterodossa.

A rigore non si può dire che Dilthey « provenga » dalla teolo—
gia. Essa rappresentò soltanto la «posizione» che il padre gli
destinava. Nè la abbandonò in seguito a una crisi. Ammetteva
egli stesso di non esser un’anima religiosa. Egli può anche appa-
rire, se si vuole, un’anima priva di slanci, & meno che non si vo.
glia scender nei più delicati strati della sua personalità, dove si
avverte un non risolto conflitto tra un temperamento lirico, mu—
sicale, e 1a disciplina intellettuale del dotto. La sua vita, comun—
que, è rimasta quella degli avi, raccolta, immune da turbinose
passioni, un po' fuori della realtà. Non si lasciò fuorviare dalla
politica, pur osservandola con acuto interesse, e ignorò, & quanto
sembra, l’amore. Nessuna traccia, in questa. intelligenza chiara,
di Sturm und Drang: & diciannove anni pretendeva di considerare
«scientificamente » il « cosiddetto Weltschmerz». Nei tardi anni
l'angoscia per 11 lavoro, che sapeva di non poter portar & compi-
mento, gli toglieva il sonno, ma l’immagine di un professore fau-
stiano che di lui, pateticmnente, ha tracciato Hugo von Hofmanns—
tha], nel famoso Nachruf, è una stilizzata deformazione.  
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Un giorno, già. vecchio, Dilthey parlerà de11’« inapprezzabile

fortuna d’esser vissuto al tempo di Bopp, Trendelenburg, Boeckh,

Grimm, Mommsen e specialmente di Ranke ». In realtà, verso 1a

metà del secolo (Dilthey era nato nel 1833 e aveva preso a. fre—

quentare l’università di Berlino nel 1853) anche l’èra dei grandi

epigoni era. trascorsa. Nelle lettere di quegli anni non si fa quasi

cenno di loro. Di Boeckh sono ricordate le quisquilie filologiche.

Da Trendelenburg, suo più diretto maestro, Dilthey imparò a

considerare la Weltanschauung come l’idea metafisica che unifica

le conoscenze e ispira la vita pratica. 1) Si Staccava perö da. lui

nella totale rinuncia ad ogni metafisica, e in questo si sentiva vi-

cino & Kant, più vivo che mai dopo il crollo delle metafisiche idea-

listiche. Accanto & Kant, Herbart. Anche se più tardi Dilthey

respinge la psicologia di Herbart come un’ipotäi atomistica, non

ci si può render conto della suggestione che ha esercitato su di

lui l’ideale di una psicologia, quale scienza fondamentale, se non

si tien presente il grande esempio herbartiano. Herbartiani, del

resto, erano i suoi due amici, Lazarus e Steinthal, fondatori della

Vòlkerjvsyschologie.

La nota dominante in Dilthey, quella per cui egli è ben figlio

del suo tempo (del ventennio dal 1850 al 1870), è il realismo. Egli

trovava «stramba» la scienza inventata. dai suoi amici, perchè

non ammetteva l’esistenza d’un’anima collettiva, ente metafisico

essa stessa, ma era d’accordo con loro nel ritenere che i fatti della

storia obbedissero & leggi analoghe a quelle della natura. Spie—

gando al fratello perchè la. teologia lo avesse lasciato insoddisfatto.

dichiarava: « Il pensiero è fertile solo quando poggia sull’indagine

speciale di una qualche sfera del reale».

Realismo che si rifletteva nell'atteggiamento politico. Come

tutti i giovani della sua generazione Dilthey era spietato verso

le declamazioni della Pauluskirche. Prima ancora del sorger del—

l’astro di Bismarck questa gioventù era per la Reabpvlitik, per una

soluzione di forza, prussiana, della questione tedesca. La scienza

era per costoro, nel campo intellettuale, quello che 1a Prussia era

nel politico. Era una rivolta dei figli contro i padri. Leale suddito

del Nassau il padre: il figlio, unitario, considerava. quasi suo mae—

I) G… stcH, Vorbericht al V vol. delle Ges. Sßhriften. Lipsia e Berlino, 1924,
pag, XXXI.
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stro Treitschke. Era magari disposto, in quanto & sentimento, &
riconoscersi democratico, «ma l’intelletto insegna a chiedere e
sopportare una severa monarchia. ». Verso i minori princìpi te—
deschi non aveva scrupoli: « Se l'interesse dello Stato lo esige,
devono andare in pensione come ogni impiegato subalterno », chè
il sentimento monarchico non aveva valore che in funzione dello
Stato tedesco « che si sta formando nella guerra e nell’afferma-
zione politica e ha bisogno d’una salda direzione unitaria».

Tuttavia, se nel ’62 aveva… deplorato, con i suoi amici della
destra. liberale, le debolezze della politica prussiana, se nel ’66 era
con tutta l’anima per Bismarck @ per 13. guerra, se anche più in
là continuò a ritenere che lo Stato militare prussiano dovesse
esser conservato con la sua. solida unità. monarchica, « con i van—
taggi e anche gli inconvenienti di una tale situazione », già. verso
il ’70 aveva cura di segnalare a Treitschke il suo dissenso. Voleva
che il giudizio storico rimanesse immune da passione politica. La
lotta dei partiti era per lui una. meccanica delle forze, ognuna delle
quali aveva 1a sua ragion d’essere in una data sfera di bisogni,

sicchè gli sembrava non adatto per uno storico parteggiare, come

aveva fatto Treitschke in un saggio sulla storia olandese, per gli

Orange contro i repubblicani. Se i partigiani della difesa sono

sempre stati necessari & bilanciare gli apostoli della pace, del com-

mercio e delle scienze, lo storico non deve solidarizzare con loro,

perchè avrebbero ridotto gli stati a fortezze irte d’anni: « gli
Orange non avrebbero mai potuto creare il mite Arminianesimo,
importante per la scienza e la libertà del pensiero, per merito del

quale l'Olanda rappresenta. un elemento essenziale della storia. eu-
ropea ». Un mite arminiano, nella Germania di Bismarck e di Gu—

glielmo II, fu anche lui, Dilthey, anche se 1a sua ammirazione

per il Cancelliere non venne mai meno.

Questa concezione della relatività dei partiti non era che l’espres—
sione del fondamentale atteggiamento antidogmatico di Dilthey.

Per esso egli è diventato il teorico delle Weltanschauungen. Suo

è lo sforzo di allargare, nell’epoca di Zeller e di Kuno Fischer, la

storia della. filosofia a storia della. vita morale e religiosa dell’uma—
nità. Non deducendo più, dialetticamente, i sistemi l’uno dall’altro,

ma considerandoli espressione di determinati bisogni e stati d’ani—
mo, Dilthey ha reso viva. 1a fredda loro storia. Interprete dei fatti

umani dal punto di vista religioso ed etico, ignorò i problemi eco-
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nomici e in fondo anche quelli politici, sebbene ammettesse dei

presupposti sociali del moto degli spiriti. Storico di metafisiche,

che vedeva svolgersi o meglio perpetuarsi lungo genealogie di

pensatori, rimase fuon' della storia politica quasi per un limite

professionale. Lo Stato, organizzazione esterna della vita sociale,

non entrava, secondo lui, nel giuoco delle correnti spirituali. D’al—

tra parte egli non vedeva un distacco tra spirito e realtà. Per lui

lo spirito religioso-metafisico era l’intima sostanza della storia:

estraniarsi da questa, estraniarsi dalla cultura, era per lui morire

alla vita. Non so perchè, Si è voluto scorgere in Dilthey una. pa.—

rentela con Nietzsche. ‘) Nessuna delle insoflerenze, dei sarcasmi,

delle rivolte di Zarathustra trovarono un’eco in questo figlio dello

spiritualismo protestante, che visse nella Chiesa universale degli

spiriti e ne scrisse la storia, e che ancora nel maggio del 1911,

alla vigilia della morte, affermava & proposito dell’Aufklärung:

« Da essa proviene la superiorità del senso della vita di ciascuno

di noi al confronto di quello dei maggiori pensatori ed eroi, dei più

alti spiriti religiosi del mondo antico. Perchè solamente ora il

genere umano sta su una base solida, ha davanti a sè una mèta

posta. nella realtà e una chiara via per raggiungerla ». 2) La sua.

fede nella scienza non è mai stata sfiorata dal dubbio.

*
**

A ventiquattro anni si era posto al limitare tra mondo greco-

romano e sistemi teologici cristiani. Sarà questo, il problema

delle origini e della struttura dello spirito europeo, il grande pro—

blema di Dilthey storico. Avvenne poi, quasi casuale, l’incontro

con la figura di Schleiermacher. Invitato & collaborare all‘edizione

del grosso Nachlass, assunse, dopo la morte del Jonas, l’incarico

della pubblicazione. In questo lavoro aveva. visto soltanto una

buona occasione per esaminare da vicino un caso analogo &. quelli

che stava studiando: & Filone, & Scoto Erigena, a Lanfranco.

Compilò pure un saggio, per un premio posto a concorso, sull’er-

1) G. MASUR, W, D. und die europäische Geistesgsschichte, in «Deutsche
Vierteljahrschrift f. Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte», 1934, Heft 4,
pag. 502.

1) Das aßhzehnte ]uhrhundm u. d. gesch. Welt, Deutsche Rundschau, maggio
1911, ristampato in Ges. Werke, vol, III, pag, 224.

—_—___J 
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meneutica di Schleiermacher, tracciando una storia dell’inter-
pretazione allegorica da Cratete di Mallo in su. Ma, in fondo, sif—

fatte questioni, e il pensiero di Schleiermacher con esse, poco lo

intereßsavano. Del movimento idealistico tedesco non accettava
che Kant, il distruttore della metafisica. Ma avrebbe voluto che
la distruzione fosse anche più radicale, che cioè si mettesse, per
così dire, in moto l’apriori, si descrivesse cioè il processo per cui

da un primo oscuro impulso la natura umana giunge alle idee me-

tafisiche. Immaginava un fondo irrazionale da cui emanassero le

«forme» del pensiero. Psicologia e storia si sarebbero alleate in
questa ricerca della genesi dei sistemi: la storia, indicando i punti
in cui gli oscuri impulsi erano giunti alla superfice, e la psicologia,
analizzando e d&cn'vendo le leggi di quei prodotti naturali, di

quelle cristallizzazioni, che erano i sistemi.

Dilthey non ha mai avvertito l’inconciliabilità di psicologia e

storia. Si è detto che il suo problema era quello di fondere il ca—

rattere filosofico—metafisico dell’età romantica con 1a tendenza rea-

listica ed empirica del suo tempo. x) In realtà il suo problema era

ben un problema del suo tempo: far entrare 1a ribelle storiografia

nei quadri della scienza, dopo riconosciuta la sua autonomia di

fronte alle scienze fisiche. Con tenacia calvinistica Dilthey ha de—

dicato tutta la sua esistenza a questa intrapresa. Ha logorato le

sue doti di storico subordinandole a quel programa. La sua

opera centrale è costituita dalle « Ideen über eine beschreibende

und zergliedemde Psychologie», dove potè credere d’esser pros-

simo alla mèta, di aver cioè quasi raggiunto quel punto d’inser-

zione tra psicologia e scienza storica, quella giuntura. che doveva
garantire alla vaga e oscillante storiografia carattere e dignità di
scienza.

La sua cosiddetta « tipologia » ha origine verso il 1859. Già.

allora Dilthey si proponeva di determinare le Grund/ormen del

pensiero antico e gli impulsi che avevano fatto del Cristianesimo
una nuova. Grundform. Ma queste forme erano « schemi » che vo-

leva studiati naturalisticamente, secondo leggi analoghe & quelle
dei cristalli. Dominava allora Helmholtz, la « figura più geniale »

che Dilthey avesse mai incontrato. 2) Egli si teneva al con'ente

1) G. MASUR, art. cit., pag. 483.

2) Briefwechsel zwisnhen W. Dilthey 14. d . Grajzn P, Yara]: v. Warlenbmg, pag. vl,
Halle (Saale), Niemeyer, 1923…  
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dei tempi studiando accanitamente l’Ottica di Helmholtz, la psi-

cofisica di Fechner e, già professore a Basilea, appassionandosi

« da ammalame» alle ricerche psicologiche e mettendosi & «pre-

parare » con un collega fisiologo. Era la grande ventata positivi-

stica ormai arrivata sulla Germania.
Dilthey non poteva resistere ad essa e non aveva nessun mo- “

tivo per resistere: Comte, l’antimetafisico, era fatto per cattivarsi

le simpatie di un dichiarato nemico d’ogni dogmatismo. Il positi-

vismo soddisfaceva quel desiderio di concretezza che agitava tutta

la generazione.

D’altra parte Dilthey poteva anche illudersi di essere sulla

via regia inaugurata da Kant. Non aveva Kant scoperto le Denk-

formen, gli schemi dello spirito? E sulle sue orme Schiller non aveva

dedotto le teorie estetiche da certe universali Denkformm? Anche

i romantici avevano parlato dello «stile» in modo press'a poco

analogo. Conveniva ora generalizzare la ricerca, spiegare la genesi

di queste « forme » secondo leggi psicologiche. Descrivendo la na—

scita di « forme » e metafisiche, Dilthey si vantava persino di met—

ter a profitto l’idea. fichtiana dell’Io come attività infinita. Nè gli

doveva sembrare d’esser molto lontano da Goethe quando asse-

riva esser uomo completo 5010 colui che contempla tutte le forme

dell'esistenza. E, infine, in questo suo proposito di sistemare tutti

i sistemi, di giustificare tutti gli ideali, non c’era un po’ dello spi—

rito del vecchio Ranke?

Scintillanti e geometrici cristalli, idee musicali di una grandiosa

polifonia, le Grundfarmm non avevano allora per Dilthey intrin—

seca necessità logica nè rispondenza alcuna nella realtà %tema.

Come salvarsi dalla scepsi? Il terreno solido era offerto dalla psi—

cologia, scienza di leggi. Solamente la legge rappresenta la. rego—

larità, anche nella vita dello spirito. Invece d’un’unica logica, ri-

gida e universale, si avrà una classificazione di forme, che diven—

gono e variano non arbitrariamente, ma obbedendo alla struttura.

della psiche.

Dilthey non era solo ad avventurarsi in questa direzione:

Steinthal scriveva la «Charakteristik der Grundtypen des men-

schlichen Sprachbaus » e Lazarus proseguiva nella sua schematica

«Völkerpsychologie ». Se fosse stato meno privo di scrupoli, Dil—

they avrebbe forse improvvisato una «Psychologie der Weltan—

schauungen». Non vi si accinse perchè quella base psicologica, @ ,
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che a lui era apparsa così solida, gli si vanificava dinanzi. Anche
la psicologia di allora, associazionistica, si rivelava, all’occhio
esperto del cacciatore di metafisiche, una costruzione metafisica.
L’autentica realtà. psicologica che gli si offriva, era la vita interna
dell’individuo, la. persona nella sua unità. e totalità. Essa gli era
balzata dinanzi mentre ricostruiva, di sulle carte del Nachlass,
la vita di Schleiermacher.

*
**

Nella « Prolusione » di Basilea del 1867 Dilthey dichiarava che
erano stati i poeti & insegnargli & capire il mondo. I sistemi di
Schelling, Hegel, Schleiermacher altro non erano che traduzioni
logiche e metafisiche di una Lebens— und Wellansz'cht dovuta &
Lessing, Schiller, Herder. Il poeta è il prime interprete di un Ge-
mäß d’uno stato d’animo, che vive in una generazione e che poi
si cristallizza in un sistema, sicchè questo non sussiste e cade
per ragioni logiche, ma per il perdurare e il successivo venir meno
dello stato d’animo che 10 aveva prodotto.

Lo studio della personalità di Schleiermacher, I) condotto su
lettere, diarii, appunti, frammenti, gli aveva appreso che capire
è anzitutto rivivere. Schleiermacher medesimo aveva fatto del
Gemüt l’organo con cui 10 spirito si adegua all’Assoluto e aveva
insegnato che capire è sich hineinleben. Quegli oscuri impulsi,
presupposti d’ogni metafisica, erano dunque i moti della Vita ai—
fettiva ed emozionale. Questa gli si presentava in tutta 1a sua ric—
chezza in Schleiermacher: come fonte dell’ultima grande riforma
della religiosità protestante.

Dilthey non era e non divenne un seguace di Schleiermacher.
Ma le origini familiari e il temperamento musicale gli davano una

certa congeniah'tà col riformatore e gli permettevano di penetrare
nel mondo in cui questi era. vissuto. Le pagine con le quali Dilthey

ha descritto la comunità degli Emuti, la corrispondenza tra Schleier-

macher adolescente e la sorella, 1a casa dello zio parroco, la società

della vecchia Berlino, i rapporti di Schleiermacher con le donne

e con gli amici romantici, fanno di questa biografia un insuperato
modello di ciò che non son riuscite ad essere le moderne « vite

’) Das Leben Schleiermachers, I Bd 1867 e 1870, 2°- ed. 1922,
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romanzate ». Con passo leggero, quasi temesse di rompere l'in-

canto, Dilthey è entrato in questo regno interiore, dove la vita

stessa dell’anima gli si presentava senza veli. Dinanzi al suo sguardo

ciò che d’ordinario è opaco e complicato, il giuoco cioè dei senti—

menti e degli affetti, si fa miracolosamente nitide e perspicuo.

Qui egli avverte che prima della plasmatrice Dichtung, prima del—

l’espressione nella parola e nel concetto, c’è un atto dello spirito,

l’Erlebm's, realtà elementare ed immediata, premessa della poesia,

ma anche di tutte le altre forme dello spirito.

È stato detto che « il Dilthey non s’è reso mai ben chiaro alla

mente se questo Erlebnis avesse il significato di una vera e pro-

pria intuizione artistica o d'un’immediata disposizione psicolo-

gica, nel senso che vi dà la. psicologla descrittiva ». 1) Senza dub-

bio l’ErZebm's è concetto equivoco, poichè è in questo punto che

Dilthey cercherà di allacciare l’interpretazione ston'ca alla descri—

zione psicologica. Giova però ricordare, per intendere il pensiero

di Dilthey, che egli respingeva la psicologia associazionistica pro—

prio in nome dell’Erlebm's: la psicologia associazionistica aveva

cioè il torto di prender in considerazione solo le rappresentazioni,

il lato conoscitivo dello spirito, già. distinto dagli altri lati, Iad-

dove I’Erlxb'nis era, più giù, atteggiamento anteriore ad ogni di—

stinzione, matrice comune delle successive attività o momenti. Non

si puö identificare l'Erlebm's con l’intuizione, perchè questa è già

conoscenza, nè col sentimento, che è già. una delle forme della.

psiche. Nè può esser indicata come pura possibilità soggettiva,

mera virtualità. 0 energia non ancora in atto della psiche, chè

essa è già un dato di fatto, una realtà vigorosa e potente. D’altra

parte essa non è l’indeterminato e puro essere, anteriore ad ogni

definizione, perchè Dilthey Vi colloca già i germi della distinzione,

postula nella sua « struttura » le radici di quegli atteggiamenti,

che si manifesteranno in seguito come conoscenza, sentimento,

volontà. Se fosse lecito un paragone molto peregrino, direi che

l’Erlebnis è il bocciolo non ancora dischiuso, ma già fornito di

tutte le parti costitutive del fiore. 2)

x) G. DE RUGGIERO, Note sulla più rannte filosofia gump”. IX. G. Diltìwy in

« La Critica », A. XXVIII, fasc. VI, 1930, pag. 433.

2) Il Rigutini-Bulle traduce Erlebnis con «avvenimento ». «sperienza della

vita ». In realtà la parola, che ha imperversato in Germania come 5010 in Germania

sanno imperversare certe parole, appartiene al gruppo d'espressifmj così schietta-

mente tedesche, da esser intraducibili.

___J

  



PROBLEMI E METODI DELLA STORIOGRAFIA MODERNA 209

*
**

 

La «Vita di Schleiermacher » è rimasta un torso. Ma quale
torso! In un abbozzo di prefazione alla 2a edizione Dilthey mede-
simo ha indicato quanto dl nuovo e d'inatteso essa aveva recato:
lo Schleiermacher noto al suo tempo era quello dell’ultima fase
e solo qualche nemico osava indicare traccie di spinozismo nelle
« Reden über di Religion »; delle relazioni con i romantici si par-
lava come d’un irrilevante periodo di transizione. Dilthey fermò
la sua attenzione proprio su questo periodo e scopri che 1a comu—
nanza di vita e di studi con i romantici era stata decisiva per il
filosofo. Più ardita ancora la sua posizione nei riguardi delle spi—
nozismo di Schleiermacher: « La sua opera religiosa consistette
nell’aver fatto posto e procurato rispetto nella Chiesa al misti—
cismo panteistico ». L’accusa velata degli avversarî era accolta. e
convertita in aperto titolo di gloria.

Dilthey n'trovava nella. figura di Schleiermacher il grande pro—
blema storico che 10 aveva appassionato fin da principio: il pro—
blema del passaggio dal monismo classico allo spiritualismo cri-
stiano. Era. convinto che si trattava non tanto di due periodi
storici quanto piuttosto di due Grundformen che si perpetuano
lungo tutta la storia: il Cristianesimo è teistico, scorge una per—
sonale relazione tra il Signore e la libera creatura umana, laddove
la Weltanschauung cui aveva aden'to Schleiermacher nel suo pe-
n'odo romantico era il panteismo monistico, nell’atmosfera del
quale era entrato per merito di Shaftesbury prima ancora di co—
noscere Spinoza e Bruno.

In tal modo tutta. la storia dello spirito moderno assume nuove
prospettive. Il Rinascimento non è un momento dialetticamente
superato dalla Riforma, neppure in Germania, perchè si perpetua
lungo il Seicento e il Settecento per riaffiorare con i suoi motivi
panteistici nello stesso Romanticismo. Il Protestantesimo, con i

suoi dogmi della Colpa, della Grazia e della Salvazione, è un n'—

gurgito di spin'tualismo cristiano, mentre il fermento della. reli«
giosità moderna va cercato in quel panteismo, che, riapparso già
nelle sètte, trionîava con Schleiermacher.

Dilthey riconduceva. il problema del luteranesimo entro i li—
miti d’un deten'ninato periodo storico. Poichè riconosceva che la

14 — Rs'vishz di Studi Gamam'ci.» 
 



   

 

 

2 I0 CARLO ANTON!

decadenza. della religiosità luterana era dovuta al mortificante as—

servimento delle Landeskirchen, vedeva sotto una nuova. luce gli

eterodossi, gli Spener, Arnold, Franke, Zinzendorf, «uomini che

hanno avuto un’influenza sommamente benefica sullo spirito e la.

cultura della Nazione tedesca ». Questa religiosità eterodossa era

culminata in Schleiermacher, l’alunno degli Ernuti, che potè ac—

cendere 1a lotta per l’autonomia e l’unità. delle Chiese.

Con la. descrizione dell’adolescenza di Schleiermacher, trascorsa

nella Comunità. dei Fratelli, Dilthey ha inaugurato gli studî sulle

sètte tedesche. Per primo ha scorto il legame tra l’ascetismo pro—

testante e lo spirito d’intrapresa economica, anticipando 1a cele-

bre tesi di Max Weber e di Troeltsch. Per Dìlthey medesimo però

questa biografia doveva. significare soprattutto uno splendido esem—

pio di formazione d’un nuovo sistema, d’una nuova Weltanschauung,

sulla base d’un nuovo, potente Erlebnis.

I] primitivo Erlebnis di Schleiermacher era un prodotto carat—

teristico dell’eterodossia. Nato in un ambiente in cui i conver—

safi religiosi, i problemi di coscienza, l’assidua vigilanza dei moti

del cuore, 13. Sehnsucht della Grazia impegnavano tutta l’esistenza

(i suoi avevano fatto parte della setta degli Elleriani, che in pieno

Settecento voleva. edificare 1a Gerusalemme celeste), Schleierma—

cher aveva trovato non più la Sehnsucht, ma la certezza, il godi—

mento sentimentale e fantastico della Grazia nella Comunità. dei

Fratelli. Il primitivo concetto luterano della confermazione, pro—

cesso intemo che rappresenta la garanzia della Salvazione, vi era

divenuto dolce stato d’animo, Gemüt. Gesü vi era goduto come

una continua felicità presente, come lo Sposo dell’anima bella. Il

culto aveva la forma, ignota nel Protestantesimo, d’un’anticipa—

zione in terra delle beatitudini celestiah, tra canti liturgici e splen—

dore di candele, struggimenti del cuore e lagrime di tenerezza.

Notando l’analogia tra questa religiosità quasi femminea cul mi-

sticismo cattolico dell'amore, Dilthey ha per primo gettato uno

sguardo sulla mentalità che noi oggi amiamo chiamar « barocca ».

Più tardi, quando Dilthey parlerà… di Erlebnis, avrà in mente

soprattutto l’esperienza poetica di Goethe. Ora però, dinanzi &

Schleiermacher, Erlebnis è essenzialmente il dolce, morbido Ge—

müt, nucleo irrazionale da cui si dipartono poesia, musica, reli—

gione, filosofia. Dilthey ha tolto al concetto quanto poteva avere

ancora sentore di conventicola e polemica teologica, rendendolo
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universalmente umano, presupposto d’ogni interpretazione bio-
grafica, critica, storica.

Se per Dilthey l‘irrazionale vita individuale poteva esser sol—
tanto rivissuta sulla scorta dei documenti (in virtù di una comu-
nione interna, che aveva qualche affinità con la interna Rivela—
zione con cui i mistici leggevano la Bibbia) tuttavia la storiografia
vera e propria doveva intervenire nel secondo momento, in quello
della formazione del sistema. Nel caso di Schleiermacher il sorgere
della nuova Weltanschauung era determinato, secondo Dilthey,
dall’Aufklärung e da Kant, da Spinoza e dai romantici.

Questo incontro tra misticismo, panteismo e Aufklà'mwg fu
però possibile per la natura di quest’ultima. Dilthey ha riabilitato
I’Aujkldrung separandola nettamente dall’Illuminismo anglo-fran—
cese e inserendola nella storia della religiosità protestante: mentre
l'Illuminismo, empirista e utüitaristico, rompeva ogni vincolo tra
Dio e mondo umano, l’Aufklà'mng, pur abbandonando i vecchi
dogmi, aveva esaltato il benefico ordine dell’universo, 1a progres-
siva educazione del genere umano e il perfezionamento morale
degli individui, conservando e anzi purificando 1a intuizione cri-
stiana del rapporto tra l’uomo e Dio. Pochi hanno avuto, come
Dilthey, il senso del carattere cristiano, nonostante le apparenze,
del mondo moderno, e pochi hanno, come lui, osato proclamare
veri eredi di quella religiosità proprio coloro che l’ortodossia con-
sidera i suoi piü pericolosi nemici.

In un saggio su Lessing, che evidentemente si riallaccia alla
«Vita di Schleiermacher», Dilthey ha definito il nuovo Erlebnis
di cui Lessing era appunto l’espressione: 1a coscienza, che la 50—
cietà del suo tempo aveva, di costituire, nonostante le diversità
di razze e di religioni, una libera umanità unita verso un migliore
avvenire, verso una più serena fiducia e una maggiore gioia della
vita. L’angoscia luterana della Colpa era svanita e 1a nuova scienza
aveva restituito all’uomo 1a confidenza nelle proprie forze: «Da.
questa Weltansz'vhl della liberazione sono nati il Don Carlos di
Schiller, la filosofia della religione di Kant, l’idea dell’umanità
dì Herder, 1a Nona. Sinfonia. Per essa Lessing è l’immortale con—
dottiero dello spirito tedesco modemo ».

Nella « Vita. di Schleiermacher », sono incastonate alcune mono—
grafie sui romantici. Assieme ai contemporanei saggi su Hölder—
lin e su Novalis, ripubblicati in « Das Erlebnis und die Dichtung »,

 

 

 



  

  

2I2 CARLO ANTON]

essi rappresentano una. sostanziale rivalutazione della prima ge-

nerazione romantica. Di fronte al celebre lavoro dello Haym la

rievocazione di Dilthey trova 1a sua originalità nella freschezza

e intelligenza che provengono dalla simpatia. Non d’una scuola

egli parla, ma d’una « generazione », varia., quanto possono essere

vari gli individui, ma. unita da un comune clima morale, dalla

comunità dei problemi e degli atteggiamenti. Nei romantici Dil—

they ha visto anzitutto i promotori di una rivoluzione nei con—

cetti e giudizi morali, i sovver'titori dei dogmi dell’etica a vantag-

gio di una più libera. e più concreta considerazione morale.

Con questi saggi Dilthey ha creato una Storia della. poesia con—

dotta dal punto di vista della Weltanschauung. Il poeta vi è in—

terpretato come il creatore d'una visione della. vita., che è espres-

sione dell’oscuro sentimento d'un’epoca.

Rappresentarono i romantici soltanto un episodio nell’attività

di studioso di Dilthey? significò Schleiermacher soltanto un ti—

pico « caso »? Si è tentati di rispondere affen'nativamente, quando

si riflette che il primo volume della « Vita » stentö ad uscire, per—

chè l’autore era troppo preso dalla psicofisica, da Comte e da

Stuart Mill, e che il secondo volume non vide mai 1a luce. Però,

a ben guardare, si può constatare che solo dal contatto con i poeti—

filosofi del Romanticismo potè venire a Dilthey la persuasione che

erano i poeti i legislatori morali delle epoche, i rivelatori di

nuovi aspetti della vita. Ne derivò una. conseguenza. importantis—

sima per la storiografia di Dilthey.

Egli respingeva il concetto dello sviluppo dialettico di Hegel,

ma non rinunciò mai a credere nell’unità. della formazione della

civiltà europea. Che cosa è dunque che si forma? Che cosa. costi«

tuisce la novità. e originalità d’un’epoca? Il progresso non poteva

avvenire in sede logica, anche perchè le Weltanschauungen e le

metafisiche erano cristalli, cioè prodotti schematici e statici, sem-

pre uguali nel loro tipo. Se dunque nella sfera delle metafisiche

un reale movimento non c'è, e quindi non c’è possibilità di storio-

grafia, c’è però la. rivelazione del poeta, profeta. e artefice d’un nuovo

Erlebnis. Poichè la realtà è infinitamente molteplice, mentre i tipi

delle Weltanschauungm sono di necessità in numero limitato, il

progresso verso una maggiore conoscenza di lati del reale, verso

una più libera. visione dell’esistenza, verso un più largo respiro,

verso insomma una più umana umanità., era possibile solo nella

, __;
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sfera degli Erlebnisse. di cui erano interpreti i poeti. Aufklärung
di Lessing e Romanticismo di Schlegel e di Schleiermacher non
erano per Dilthey termini antitetici, ma due fasi di un medesimo
processo di redenzione, due Erlebnisse successive, che si integravano
e fondevano nel libero spirito moderno. Dilthey ha potuto quì
sperimentare come un nuovo Erlebnis si manifestasse in una nuova
generazione e come subisse poi processi diversi di traduzione me-
tafisica. Se i tipi di questa solidificazione concettuale saranno sem-
pre i medesimi, infinitamente varia e mutevole sarà 1a sostanza
della storia., fatta di “Erlebnisse, È questa sostanza che dà. vita
alla storiografia di Dilthey, non le metafisiche di cui egli pretende
d’occuparsi. E sarà. questa idea della funzione della poesia a con-
sentirgli di avvertire un progresso nella. storia, di rimanere cioè
un discepolo di Lessing, e di non cadere nel relativismo e nella.
disperazione. Questa idea. così alta della poesia. Dilthey 1a doveva
ai romantici.

CARLO ANTONI.
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chiamano spesso i suoi seguaci, cominciò la sua carriera come

studioso di letteratura contemporanea e di problemi artistici,

in Francia e in Italia. Da questi problemi ed interessi passò lenta-

mente alla « Kulturkn'tik » seguendo la tendenza, comune a tanti

altri tedeschi, alla speculazione filosofica, che in lui, letterato d'ori-

gine, assunse da principio quella forma, che noi potremmo chìa«

mare più modestamente di «riflessioni generali» sul contenuto e

le implicazioni concettuali, etiche, politiche anche in senso lato,

delle opere dei letterati e dei poeti, e su quelle filosofiche, e sulle

deduzioni attuali che si posson trarre dalle memorie e dagli altri

scritti di uomini d’azione. Quando tali riflessioni e osservazioni

assumono carattere sistematico attorno a un concetto anch’esso

generico come quello di « Kultur » possono essere molto utili pur-

ché non deviìno nella pubblicistica politica..

Questo invece accadde al Moeller, il quale si dedicò alla « filo-

sofia della storia » sempre in funzione politica: ma egli seppe pro—

cedere, e, sotto la spinta degli avvenimenti, dopo la. catastrofe

del mondo guglielmino al quale, sia pur non del tutto consenziente

ed entusiasta, aveva appartenuto, si dedicò esclusivamente alla

politica, alle. pubblicistica. politica vera e propria. E a questa deve

la sua… fama. In concreto, essa è derivata soprattutto al libro Das

Dritte Reich, e da qualche giusta intuizione che vi è contenuta.

Per questa opera e per le sue idee egli è divenuto il maestro del

rinnovato movimento conservatore. A lui si ispirarono le idee

dei membri di quel ]um'club che doveva poi diventare il famoso

e potente Herrmclub, sotto la sua impresa stette la redazione del

settimanale Das Gewissen e poi dell’autorevolissimo Der Ring: ma

specialmente i giovani che amavano chiamarsi neoconservaton' e

conservatori—reazionari, come quelli del gruppo di Die Standarie,

__J
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al quale hanno appartenuto anche uomini come Ernst jünger,

giovani battaglieri ed agitati, attingevano molto & questo libro.

Più ancora: il mito del Tem'um Regnum, del Tem'um Imperium

è entrato addirittura. nel sistema dei miti e delle ideologie propa—

gandistiche del Nazionalsocialismo, sia pure — talvolta — più at-

traverso l'eco che hanno per gli animi tedeschi le parole « Das

Dritte Reich » che attraverso una seria meditazione del libro che

le porta per titolo, e sia pure in contrasto con l'antipatia manife-

stata in Mein Kampf pel nazionalismo dei letterati, pei « Deutsch

nationalen ».

L’attività del Moeller van den Bruck s’inizia — dopo pochi
scritti giovanili dei quali non abbiamo trovato ricordo, e che non

c’interessano molto del resto per questo studio su un pensatore

che deve 1a sua importanza soprattutto all’ultima sua opera —,

con una serie di saggi Die Deutschen, unsere Menschengeschichte,

prima. parte di un’opera molto vasta che doveva portare il titolo

d’insieme Werte der Völker. L’opera consta di otto volumi, 1a cui

pubblicazione fu iniziata nel 1904 e giunse a termine nel 1909;

contemporaneamente, nel 1906, usciva. un altro volume, Zeitge—

nossen, e, sempre nel 1906 s’iniziava la. traduzione tedesca delle

opere del Dostojewsckij, & cura del Moeller van den Bruck, e

con prefazioni sue e del Mereskowskij ai vari volumi. Ricca. atti-

vità, dunque, ma ferma pur sempre alla letteratura, 0 a una po—

litica, come quella del Dostojewskij, radicata in considerazioni

generiche, e generali, e che doveva accentuare questi caratteri se

trasportata fuori del suo naturale terreno russo. La raccolta Die

Deutschen comincia. coi Verirrte Deutsche (il Günther, il Lenz, il

Klinger, il Grabbe, il Büchner, il Conradi, 10 Hille) e tennina coi

Lachende Deutsche (Grünewald e Rembrandt, Sachs e Grimmels-

hausen, Jean Paul e Hoffmann, Böcklin e Lilienkron), passando

attraverso i « führende, verschwärmte, entscheidende, gestaltende,

scheiternde Deutsche». Il tono di questi saggi, che vorrebbero

essere nietzschiani, non è superiore a quello della. pubblicistica

moraleggiante e politicizzante di H. 5. Chamberlain, e non s’eleva

al di sopra di un giornalismo, sia pur coltissimo, riccamente @

variamente « belesen ». Infatti la preoccupazione sostanziale del

Moeller è l’affermazione e l’illustrazione di un patriottismo na-

zionalistico, appassionato, ma di quella passione giovanile che

non si volge alla realtà… individuata e concreta, sì bene a generi e
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a schemi, che ama non una persona, ma tutto un genere, non una.

ragazza, ma. l’eterno femminìno. Cosi il Moeller ci vuol parlare

dei tedeschi, il che è un proposito giusto, e finisce invece col par—

larci sempre della Germania, del carattere tedesco, della grandezza

tedesca, e di tutte le qualità di questa entità metafisica da lui

amata.: e questo, in istìle guglielmino, afiìne & quello del primo

Maximilian Harden, come mostra il finale del saggio sul Moltke,

che Viene posto vicino a Kant fra i tedeschi « entscheidend », I)

Più caratteristica ancora è l’opera. sui Contemporanei, che sono:

anzitutto il Chamberlain, poi il Klinger, il Lilienkron, il Dehmel,

10 Hauptmann, il Wedekind, in Germania; il Munch, lo Strindberg,

il Wilde, il Maeterlinck, il Rodin, lo Zuloaga, il D’Annunzio, il

Gorki, il Roosevelt. Strana compagnia, rivoluzionari, decadenti,

uomini politici. Anche questi, come il D’Annunzio, giudicati per

tutto fuor che per quello che in essi realmente poteva valere: pei

«significati», non per la sostanza cioè pel valore estetico della

loro opera.. Nessuna meraviglia che il più congeniale al Moeller

appaia il Chamberlain, nonostante alcuni dissensi sul valore del

Cristianesimo, naturali fra il nietmchiano temperato Moeller e il

wagnériano Chamberlain. Anche il D’Annunzio Viene Valutato

pel contenuto; e naturalmente un giudizio positivo si ha solo pei

momenti e pei motivi nazionalistici del poeta. abruzzese, e per le

sue derivazioni nietzschìane.

1) Entscheidende Deutsche, p. 261 : « Il XIX secolo ci ha portato le prime guer-

re nazionali: e la Germania. è stata la pn'ma. Oggi ogni popolo vuole avere pom

ticamente sulla terra. il posto che s'è già guadagnato con la. diffusione della lingua,

con la. sua. visione del mondo, con la cultura. Si sta. preparando una nuova Em

ropa, divisa in tante nazionalità. E 1a Natura. assiste questa trasformazione… Già.

alcune nazioni si stanno spopolando, alcune altre sono sovrapopolate.... Dovrà

l'umanità starsene immobile e inattiva sempre ferma dove oggi si trova? Ma ogni

cambiamento di posto significa lotta! ». Si noti: alla. domanda se l’Europa debba

« star ferma » ogni buon europeo dell’epoca guglielmina si sentiva quasi indignato

e scandalizzato: che diamine, il divenire, il processo infinito dello svolgimento

della civiltà!… Ma si intendeva un processo di svolgimento spirituale, pacifico,

civile, non bellico: (; al massimo il progresso indefinito nel tempo. Il Moeller in—

vece sposta il significato delle parole, probabilmente senza consapevolezza, tra.—

spoxtato dall’eloquenza, per difetto di discernimento cn'tico, al parlare dell’avve—

nire della sua patria, e intende per movimento spostamento nello spazio, a ia.—

vare della popolata Germania contro la spopolam Francia. Pel carattere guglia-

mim; di questo periodo dell’attività letteraria del Moeller: «Dobbiamo ridurci

a non far altro che i nostri piccoli sfiati, di posta. in posta? Anche ogni afiare com-

piuto in grande stile è lotta, battaglia.! Che cos’ha. fatto l’umanità. fino ad oggi,

altro che combattere? Di che parla. tutta l‘alte, tutta la. poesia? [Il Moeller ha

evidentemente dimenticato l'amore e la religione] Che cos’è tutta la nostra ci-

viltà, fuorchè l'espressione delle nostre vittorie? » (ivi).
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Il secondo periodo dell’attività letteraria del Moeller van den

Bruck ci ha dato due opere, che salgono già. di più toni al di sopra.

di quelle che abbiamo visto: Die Italienische Schönheit, Der Preus—

sische Stil.‘) Sono due opere d‘uinterpretazione culturale degli

stili» e delle scuole artistiche. Scritte da un uomo d’ingegno e

di molte letture, non mancano di notazioni fini, e osservazioni

interessanti: ma sono passate senza lasciar traccia nel campo

degli studi seri di storia dell’arte, & quanto attesta. 10 Schwarz

stesso, editore e riduttore, & seconda dei casi, delle opere del

Moeller.

Depo aver letto il libro sull‘arte italiana, risultato di un

attento viaggio in Italia, si sarebbe tentati di tradurne il ti-

tolo con « Il Bello in Italia », piuttosto che letteralmente. In—

fatti questo modo di guardare le cose, in ispecie le cose del-

l’arte e dei costumi, può sembrare nuovo e peregrino solo per

la. terminologia «moderna», impressionistica, e per il tono stac-

cato ed inspirato. Ma. & riflettere un po’ ci si accorge che

questo atteggiamento è stato da. lungo tempo assimilato e cri-

ticato dalla coltura italiana, sin da quando si è cessato di cercare

ispirazione agli studi nel Primato del Gioberti. E nel Pmmato

più fresca e vivida era l’eloquenza, e si aveva una certa oxganicità

di costruzione per l’applicazione dei famosi principî filosofici, men-

tre nel Moeller il pensiero « tectonico » si n'duce ad un annnuc—

chiarsi di aforismi uniti solo per il comune contenuto, cioè per una

semplice associazione esteriore ma senza nessun legame logico

e sostanziale. All‘arte — alle « arti plastiche » come alla poesia —

non viene n'conosciuto maggior valore intrinseco che ai costumi

agli usi, alle mode: deve servire anch’essa & significare qualcosa

d’altro, & essere indizio, segno, simbolo di un quid che può essere

primato e decadenza, razza, nazione, volontà. di un gruppo poli—

!) Dis Italiem'sche Schönheit usci per la. prima volta. nel 1913 ; la terza. edizione,

ridotta. e adattata. da HANS SCHWARZ, è uscita nel 1931. DM Preußische Stil uscì

nel 1916; è stato poi ripubblicato nel 1931 (terza edizione): questa Nun Fassung

è giunta al 29° migliaio (quinta. edizione). Non è chiaro se la. Neue Fassung signi—

fichi rifacimento delle Schwarz o dell'autore.
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tico, predominio di un costume. E tutto questo non secondaria-

mente, e per quel che ogni opera anche dello spin'to, porta seco

di contingente e legato all’epoca nella quale fu creata — a insa-

puta e spesso contro 1a volontà delle persone umane che 1a crea—

rono —: ma come cosa essenziale, sì che di qui si debba partire

per intendere e giudicare la persona e l’anima del poeta, e il va—

lore dell’opera. Sono famose le deviazioni ne] fantastico alle quali

ha condotto questa posizione storiografica, nella sua. forma più in—

nocente di critica d’arte, con le « analisi » letterarie di opere d’arte

del Pater. Ebbene, si pensi a un Walter Pater politicizzante, e

assertore di quella politica che vede differenze di eticità. nelle dif-

ferenze dei sangui e delle caste: e si avrà una idea. della critica

d’arte del Moeller van den Bruck. Un impressionista di molte

letture, intelligente, d’un certo gusto, pieno di « idee » sulla deca—

denza e sulla grandezza delle stirpi, sul sangue germanico, sulla

gioventù e la vecchiaia dei popoli, se ne viaggia in Italia, trova
« valori » germanici e nordici dappertutto, e scrive un « balladeskes

Buch » — come 10 definisce lo Schwarz —‚ nato da. una posizione

metafisica sviluppatasi & sua volta in passione politica (px):

dalla ricerca. dello « stile ». Quella posizione metafisica si riduce

ad un realismo ingenuo () comune platonismo, che ipostatizza

ogni concetto ed ogni parola. Più grave è rendersi conto di quel

che il Moeller intenda per stile. Non certo quel che s’intende co-

munemente quando si parla di stili : della distinzione ch’egli fa

in Der Preußische Stil (p. I26) fra lo stile e gli stili, sembra che

si tratti anche qui di una generica ipostasi del senso comune della

parola (ha stile, buono stile, vero stile) tanto negli sports, quanto

nel mondo dell’aristocrazia, e della « society »: contegno, eleganza

d’atteggiamento, semplicità, « signorilità » di azioni, conformi ad

uno spirito di corpo e di casta.... Così il Moeller può dire « Stile

è arte spirituale. Il puro Essere ha pensato una volta. l’uomo.

L’uomo si realizzò in un essere im puro. L’uomo ritrova nello stile

il suo esemplare» (p. 125): dunque, stile è esemplarità, idealità.

Ma subito dopo il Moeller aggiunge: «Stile è coscienza » e poi, più

sotto « la sua essenza è necessità.. Le sue forme sono corpi secondo

nonna e legge » e spiega: « Dato che 1a vita può acquistar durata

insomma soltanto a mezzo della. forma, 10 spirituale s’eleva nel—

l’uomo per risolvere in leggi la mancanza di forma: come suc-

cesse da noi con lo stile prussiano, quando non si potè più parlare
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di stile tedesco ». Questo stile prussiano è poi nell’arte, il neoclas—

sico del Gilly & dello Schinkel, che pel Moeller è primitivo, ori—
ginario e niente affatto neoclassico, ma classico. Terreno sul quale

è inutile seguirlo. Insomma, 10 siile è qualcosa. di mezzo fra il

« Sublime » di Longino e l'atteggiamento coerente fino all’estre—

mo, la conformità. assoluta a una norma: pura formalità, e asso—

luta superiorità. Così il Moeller può dire « Noi troviamo stile nel-

l’Italia di qualsisia primitività, di _quella etrusca, che si mantenne

fino all’irruzione della civiltà ellenistica, e di quella germanica

che si mantenne fino al Rinascimento » (Italienische Schönheit,

pp. 5II—I2). E può invece, al tempo stesso, non trovare stile in

Michelangelo (cfr. p. 456)! I)
II libro Der Preussische Stil, condotto con lo stesso metodo, vale

naturalmente di più, per l’appassionato consentire dello scrittore

a tutti i modi e a tutte le forme della vita prussiana. Quest’opera,

concepita come «una professione di fede hegeliana e Clausewit—

ziana », presenta toni che spesso richiamano ancor più da vicino

l’eloquenza piena d’affetto e il vigoroso sentimento patriottico

del primo Gioberti: quel vedere in un paese, nel proprio paese,

1a imma concreta. d’un'eccellenza spirituale, e quel sentirvi tutto

come originado e primigenio. È un passo che la cultura politica

tedesca non aveva fatto, quello dal romanticismo politico a forme

più chiare d’amor di patria: ed è interessante vedere ora il modo

di atteggiarsi di questi uomini nuovi di fronte alla storia € alle

forme dei loro paesi. Essi si rivelano non più altrettanto ingenui,

ma appassionati quanto i romantici: « La Prussia è senza mito,
ma il prussianesimo è un principio nel mondo. Dai miti sor—

gono le civiltà dei popoli. Sui principi si costruisce la loro stata-

lità » (p. 15). Questo è l’inizio e il motivo fondamentale del libro,

che poi raccoglie osservazioni e considerazioni d’ogni genere su

uomini, ston'a, monumenti e paesaggio prussiano. Da Vineta &

Potsdam ; dal Gilly al destino della Prussia, tutto è fuso in una.

esaltazione piena (l’esclusivo affetto.

1) A volte pur": ofirire qualche impressione e qualche osservazione acuta ed
accettabile; si cfr. R. LONGHI, Piero dem: Frantcsca, 1929, p. 149, nota.; il Longhi
ha scritto una famosa. strcncatura del libro del Moeller sull'Italia, nella Voce,

poco dopo che il libro era uscito.
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*
**

Nel 1919 l’attività del Moeller van den Bruck, che era rima—

sta. sospesa. dal 1916 in poi, riprese vigorosamente. E, come s’è

detto riprese nella forma migliore che abbia avuto: quella della

pubblicistica politica pura e semplice, non più politico—letteraria.

Del ’19 è infatti il volumetto Das Recm der jungen Völker.

Siamo ancora nella. pubblicistica bellica: i popoli giovani sono

quelli che hanno combattuto accanto alla Germania, vecchi o

dominati dai vecchi sono gli altri; in Russia il vecchio stato za—

rista è scomparso — era quello che combatteva contro la giovane

Germania. — ora, l’unione della Germania con i russi salverà que-

sti ultimi dal perdersi nel caos scatenato dai bolscevichi ; l'Italia

era stata giovane fino al Crispi: poi la vecchia natura di questo

popolo aveva. n'preso il sopravvento (« Es war immer etwas falsch

in der italienischen Geschichte »). Ma l’appello contro la pace che

avrebbe annichilato 1a Germania, contro le vecchie forze della

vecchia. società, vittoriosa, rivolto a tutti i « popoli giovani » non

manca di pathos: «Non è indifferente che una nazione scompaia

dalla. terra.... una nazione che ha dato al mondo gran parte dei

suoi valori spirituali.... Questo sanno gli uomini dei popoli gio—

vani. Questo intuiscono gli uomini giovani dei vecchi popoli»

(p. 16). Qui non c’è più l’esteta dilettante, ma un uomo che parla.

sul serio.
Ne] 1923 usciva infine l’opera più importante del Moeller Van

den Bruck, lo scritto su Das Dritte Reich. L’editrice ne in allora

una casa dal nome simbolico «Ring », e presso la casa stessa, che

poi ha fatto uscire il noto « settimanale conservatore » dallo stesso

nome, si ebbe 1a seconda edizione ; dalla terza edizione in poi l'opera

è stata, al Solito; ridotta da Hans Schwarz, e viene pubblicata

dalla. Hanseatische Verlagsanstalt. Quest’opera è veramente no—

tevole, e profondamente caratteristica dello stato di spirito d’una

larga élite tedesca nel dopo guerra.

Il motivo fondamentale del libro è questo. In Germania, si

sono avute la sconfitta e la « rivoluzione » socialdemocratica, che

non è una rivoluzione sul serio perchè fatta in seguito a una scon—

fitta, quindi non per l’affermarsi d’un nuovo ceto dirigente, ma pel

djssolversi del vecchio ceto, che così ha lasciato libero il campo
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al primo occupante, perchè compiuta da vecchi uomini per vec—

chi ideali, e quindi svolta per compromessi, evitando ogni radi-

calismo realmente rivoluzionario. Ad ogni modo, tutto il passato,

tutta la. storia, sono rimasti distrutti, hanno perso valore. Tutti

i problemi si ripresentano di nuovo, e su nuova base, anche se

per caso si può ricorrere dai superficiali a. nuove formule. Donde

l’attualità del Nietzsche, non solo, ma anche dei socialisti utopi—

sti tedeschi premarxisti, come quel Guglielmo Weitling persuaso

della sua vocazione messianica alla fondazione del regno della

giustizia: della critica più spietata alla società presente e dell’uto-

pismo più fanatico e sognatore: questo dev'essere il mito che

salvi da quella,

Il Moeller affronta questo compito di riproporsi tutti i problemi

nel campo politico, pur senza rinunciare alla Weltanschauung. Anzi,

da questa (senza però dirci molto di preciso al proposito) parte per

la soluzione del problema preliminare ad ogni ricominciamento

della vita politica, che consiste in questo: occorre superare la

scissione della Germania in tanti partiti. La soluzione è: occorre

mostrare l’inanità delle basi ideali dei partlti stessi, la poca uni-

versalità della loro Wzltunschamzmg.

Se andiamo al concreto, il motivo si svolge con 1a dimostra—

zione dello scarso valore che ogni partito, vecchio 0 nuovo, ha

per 1a ricostruzione nazionale, anzi, per 1a formazione in Ger-

mania d’una coscienza nazionale, analoga a quella che ha ani—

mato i primi anni della Rivoluzione francese, di quella che ha reso

così forte l’irredentismo italiano. Cosi vengono esaminati, in fun-

zione di questo rinnovamento e di questa riforma nazionali, tutti

i principali aggmppamenti della. Germania. postbellica, dal socia—

lismo, alla democrazia, al comunismo, al liberalismo, al « conser—

vativismo », ai reazionari. E si costruisce una ideologia eclettica,

che rifiuta. del comunismo, ad esempio, 1a posizione intellettuali—

stica e 1’intemazionalismo, ma ne accetta il collettivismo e la.

critica alla borghesia; e accetta il motivo della nazione e dell’au-

torità dai reazionari, ma condanna quenti ultimi perchè fissi &

vecchie forme, immoti nel desiderio di restaurarle.

Questa critica. dei partiti in nome di una filosofia, anzi della

filosofia, alle cui esigenze universali le Wellzmschauungm dei par-

titi non corrisponderebbero, non si svolge però coerentemente al

giusto motivo logico dal quale parte. Certo un partito politico
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nella sua azione agisce come partito e non come scuola filosofica:

quindi nessun partito politico concreto può legarsi a un sistema

fisso di idee, e quindi non può soddisfare l’uomo volto al culto

delle idee, ed esigente in fatto di coerenza etica ed ideale. Ma.

la politica non si fa col culto delle idee, altro che quando ci sia

da combattere una tirannide soffocatrice di ogni vita spirituale;

e la pretesa di opporre politicamente una Weltanschauung ai par-

titi serve solo a presentare un unico partito o un g'mppo di par—

titi (nel case del Moeller, quelli di destra) come dotati di Wallan-

scflammg: il rifiuto della politica diventa un’arma politica. Il

Moeller non segue però questa via polemica, che è la più diflicile,

6 si accontenta della linea di minor resistenza, e invece di offrirci

una sua propria e definita Weltanschauung si limita a mostrare,

e molto bene, le insufficienze degli altri.

Di fronte agli altri partiti, il Moeller si dichiara rivoluziona—

n'o della vera rivoluzione, che non è quella del nove novembre,

ma quella nazionale da venire; vero socialista, cioè solidarista

su base nazionale; antiliberale, perchè liberalismo è distinzione

(il Moeller usa parole più forti: scissione, dilacerazione del corpo

nazionale, che hanno un veemente accento polemico) mentre bi—

sogna essere per l'unità; e ancora il Moeller si dichiara antidemo—

cratico, perchè occorre essere aristocratici, e così via. Non si deve

parlare di proletari, ma di lavoratori ; e bisogna parlare di conser—

vazione dei veri ed eterni valori nazionali e tradizionali, e non

di reazione per restaurare uno stato, delle leggi, una monarchia

che non hanno più nessuna reale importanza per la nazione. Oc-

corre insomma rivoluzionare le forme per conservare la sostanza.

Ed esser più radicali dei pseudorivoluzionari che governano ora

la Germania — così diceva nel 1923 il Moeller.

In pratica, nell’azione e nella propaganda dei vari «Orden»

e « Bund » e poi negli usi propagandistici del Partito Nazionalso—

cialìsta, l'efiìcacia di queste idee del Moeller si è mostrata davvero

notevole. Nell’insoddìsfazione ideale che tormentava i giovani te—

deschi, il suo richiamo ai sentimenti e ai risentimenti, agli affetti

e alle passioni, ai ricordi romantici ed eroici, n'bellistici e patriot—

tici delle « Freischaren » del 1813 — e del 1920 — è stato potentis-

simo e vivace più di ogni altra suggestione, specie pei provenienti

dalle classi spodestate dai sommovimenti postbellici.

II Moeller van den Bruck è stato in Germania uno dei primi
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a vedere, sull’esempio storico della Rivoluzione Francese e su

quello a lui contemporaneo del Fascismo, le grandi possibilità

d’agire sulle folle insite nella fusione del motivo patriottico—

nazionale con quello ribellistico—rivoluzionario: e a fornirci la for—

mulazione teorica di questa fusione, e una serie di considerazioni

molto acute sul valore rivoluzionario dei motivi tradjzionalistici.

Questo sviluppo d’energia, questa manifestazione di potenza

radicata nelle tradizioni degli strati più rozzi del popolo, era quello

che esteticamente il Moeller aveva cercato nella storia artistica

d’Italia, e non era un criterio valido per la considerazione delle

opere d’arte. Valido si presenta invece quando il Moeller osserva

a proposito della Russia: «Ogni popolo ha il suo proprio sociali-

smo. Questo s’è verificato per opera dei Russi. In Russia, dal so—

cialismo russo della rivoluzione sorse il nuovo tipo di soldato

della potenza sovietica. Die russische Scholle wanderte, und sie

wanderte in roten Regimentm.... Dagli stessi milioni di uomini

si fecero nuovi eserciti.... ‘ L’uomo russo ’ si piegò con tollerante

obbedienza al greve-che avevano interrotto la guerra perchè vole—

vano pace, solo pace, militarìsmo di una nuova autocrazia » per-

chè egli stesso l’aveva voluta » (p. 73).

Quanto ci ha parlato 1a pubblicistica francese, del « socialismo
utopistico », di lavoratori opposti & operai, di forme «nazionali »

dell’organìzzazione del lavoro (cioè, del socialismo)! Ma questi

scrittori tedeschi sono indipendenti da quella pubblicistica: ad

essi la esperienza del dopoguerra e lo spettacolo della Rivoluzione

russa tengon luogo di cultura politica..

Si veda inîatti: per il Moeller van den Bruck c’è, oltre questi

fatti che sembrano unire alle radici i movimenti politici sorti

dalla Guerra, « a destra come a. sinistra, il comunismo religioso »:

là comunismo internazionale, qua comunismo nazionale. « La co—

munanza che esiste fra i seguaci di una concezione realmente ri-

voluzionan'a e quelli di una vera concezione conservatrice non si

n'duce alla coincidenza dei due gruppi nella opposizione politica.

Anzi, c’è un asse comune…. Le relazioni fra comunismo e nazio-

nalismo, se le seguiamo in profond'tà, risalgono alla guerra, che

avvicinò uomo ad uomo: qui sorsero i primi rapporti fra la gio-

ventü tedesca e i lavoratori tedeschi.... ». La ostilità politica… non

impedisce che «studenti, ufficiali e soldati dei gruppi nazionali

provino una inclinazione ben determinata e Specifica pe] tipo del
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lavoratore tedesco che si trovano di fronte come avversario».

E non è 5010 la livellazione sociale derivata dalla comune mise—

ria, dalla comune incertezza del domani, più grave per le masse,

& provocare tale inclinazione. Essa piuttosto è nata «come una

cameratesca comprensione, nei quattro anni durante i quali le

cosidette persone colte, quando ebbero da fare con le cosidette

persone incolte, fecero una esperienza molto chiaia e precisa. Si

ebbe la scoperta dell’uomo semplice. E questa scoperta significava

una sorpresa, anzi, un senso di vergogna, come sentirà chiunque

incontri un valore, là. dove fino ad allora aveva pensato non ci

fosse nulla. C’era in quegli uomini semplici una dirittura, una

naturalezza, uno schietto sentimento. C’era una fidatezza, che non

veniva solo dal comando, ma dall’uomo. Si vedeva che la natura—

lezza s’identificava col carattere, e non escludeva un sano giu—

dizio ». Tutto questo però, osserva il Moeller, scompare se il lavo—

ratore cessa di considerarsi tale, per diventare proletario (p. 203—4).

E la comprensione, ora, nel dopoguerra, è resa più viva e pro-

fonda dalla forza della disperazione, che il Moeller van den Bruck

ci rappresenta con vigorosa eloquenza: « Sulla Germania sventola

oggi solo una bandiera, che è segno di lutto e simbolo della nostra

esistenza: una sola bandiera che non tollera altri colori accanto

al suo, che leva ogni voglia di gagliardetti multicolori e di lieti

stendardi, agli uomini che marciano alla sua fosca ombra: la

bandiera nera della miseria, della umiliazione e di una estrema.

amarezza che è rassegnazione per non esser disperazione.... ban-

diera della resistenza di uomini che non vogliono arrendersi ad

accettare un’opera. di negazione… » (p. 300); la. bandiera delle

rivolte dei disperati, degli espropriati, dei miserabili, dalla rivolta

dei contadini al tempo di Lutero ai movimenti anarchici della

Repubblica di Weimar, come 1a « Schwarze Front » di Otto Stras—

ser e dei suoi ribelli. Per queste cose il Moeller van den Bruck ha

un senso schietto e penetrante. È quel senso del primitivo, del bar-

barico vorremmo dire, se si potesse interpretare la parola in senso

non spregiativo, quel senso della energia ancora indifferenziata,

fresca e potente al suo primo dispiegarsi, di tutto ciò che è estre-

mo, che abbiamo visto prima cercare invano oggetto su cui eser-

citarsi, e portare il nostro autore & strani discorsi sulla. storia

dell'arte. Ora si è concretato di radicalismo politico e di pesi—

mismo.  
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Basterà quindi accennare soltanto di sfuggita alla globale

negazione che il Moeller fa del liberalismo, tanto nelle deten'ori

forme politiche assunte da esso nella Germania postbellica, quanto

nelle sue origini dalle lotte per la tolleranza giuridica dei dissi—

denti religiosi. L’interesse di questo scrittore sta proprio in questa

sua conseguente negazione, in questo radicale rifiuto delle forme

politiche ch’ egli critica: va fino al fondo, per rinnovare ab

imis. In questo secondo momento però ritorna romantico, e

spesso molto generico. Pel Moeller il liberalismo, che egli non

s’attarda a esaminare nella sua storia., è sorto esclusivamente

come «soprastruttura» ideologica prima di fuoriusciti spaesati,

poi di una società decadente, di arrivisti e di egoisti. Donde il

carattere apodittico di giudizi come il seguente: « II liberalismo

è la libertà di non avere convinzioni, e di affermare tuttavia

che proprio questa è una convinzione.... ». Qui il Moeller segue

pedissequamente la. polemica « antiborghese » del Marx, forse in-

direttamente assorbita.

Ma anche a questo punto il Moeller si solleva, per la sua passione

politica. Il liberalismo viene identificato con il « capitalismo occi—

dentale )) del quale il popolo tedesco è « schiavo ». I partiti estremi

tedeschi debbono riunirsi in questa lotta.. E il richiamo storico

sul quale il Moeller ritorna è altamente suggestivo, ed è caratteri—

stico, dopo di lui, di tutti gli uomini che han dato il tono alle me-

ditazioni e alle riflessioni generali degli scrittori nazionalsocialisti.

Il Moeller ritorna sull‘epoca della riforma luterana e della guerra

dei contadini: « Era l’epoca nella quale l’azione politica diventava

religione, movimento sociale, e la parola d’adunata della ‘ giusti-

zia divina ’ correva per le campagne e per i cuori ». Ecco i classici

ricordi del Sickìngen, dello Hutten. Ma tutto quel fervore e quel

fermentare fallirono « per colpa dei ribelli » dice il Moeller: « I con—

tadini appresero & sentirsi come oggi si sentono i proletari. Ma. essi

non comprendevano la situazione politica. del mondo nel quale

entravano facendo valere le loro esigenze. Anche il loro pensiero

era giusto, ma ristretto. Diffidavano dei loro amici, quando questi

erano di altro ceto. Si rifiutavano di seguire i capi che loro si of-

frivano. Non c’era unità fra loro.... Questo ritorna oggi ».

Così sorge in Moeller van den Bruck il mito del terzo impero
di tutti i tedeschi uniti in quella disperazione radicale, per quel

mdicale rinnovamento, che deve risolvere quel problema. del rap—

15 — Rivista di Studi Gemanici.
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porto fra. i capi e le masse: « I lavoratori tedeschi debbono sapere

che ad essi, ai quali è stato detto che non hanno patn'a, oggi forse

null’altro è rimasto che questa patria ». Con n'cca eloquenza e forza

appassionata il Moeller ha svolto questo motivo, che doveva. poi

tornare nella letteratura politica tedesca con trattazioni spe—

cifiche sul «socialismo prussiano» come quello del Reventlow,

del resto cronologicamente anteriore, per lo meno alle origini, al

libro del Moeller, () libri sul Lavoratore come quello del Jünger,

non solo, ma doveva agire come fermento rivoluzionario.

Dopo quest’opera sul terzo impero il Moeller non ha. scritto

più nulla di importante; e nel 1925 si diede volontariamente

]a morte a Berlino.

DELIO CANTIMORI.

 



 

 
  

IL 1859 IN GERMANIA: LA STAMPA E I PARTITI.
(continuazione, v. numa precedente)

III.

La guerra : aprile—luglio 1859.

del 1859 non si risolve in un gioco a tre — Piemonte, Fran—
cia, Austria — ma. in un gioco a quattro: la Prussia è il

quarto fattore, presente anche se non partecipa direttamente alla
lotta, e anch’esso d’importanza decisiva. È l’atteggiamento prus—
siano, che condiziona lo scoppio della. guerra: una dichiarazione
di solidarietà con l’Austria avrebbe probabilmente trattenuto Na—
poleone. Ed è l’atteggiamento prussiano, che condiziona la fine
della guerra: un ultimatum prussiano avrebbe costretto Napo-
leone & deviar dalla sua linea di condotta: non fu, del resto, la
minaccia al Reno una delle cause determinanti della pace di Vi!-
lafranca ?

Visto come opinione pubblica, il pericolo germanico e pI‘uS'
siano non poteva essere più minaccioso. Abbiam visto l’unam'me
appello alle armi, nel periodo che precede le ostilità: nel periodo,
per precisar delle date, che va dal delinearsi della crisi — il saluto
di capodanno di Napoleone ad Hübner — all’ ultimatum austriaco
al Piemonte, del 23 aprile. E abbiam visto il govérno prussiano
invece, mantenere la più scrupolosa neutralità: non rassicura nes—
suno, lascia pendere la spada di Damocle dell’intervento su Na—
poleone, ma respinge le pressioni austriache e le suggestioni della
Stampa.

Le cose cambiano dopo il 23 aprile. Durante la guerra, una sin-
gOlare evoluzione si compie, gravida di conseguenze per la storia
germanica. L’opinione pubblica, già. fortemente orientata in senso
grande-tedesco o per lo meno filoaustriaco, evolve gradatamente
verso la Prussia: l’Austria perde più terreno in Germania in quei

' ’ENIGMA dell’atteggiamento prussiano.… In sostanza, la crisi
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pochi mai, che in diversi decgnni di polemiche. E si caimano,

con le simpatie austriache, anche gli entusiasmi bellicosi: più fre—

quenti si fanno le voci di pace: minor entusiasmo e maggior

cautela. Mentre il governo prussiano manifesta sempre più chiara-

mente la sua linea di condotta: con la guerra, l'Austria minac—

ciata si piegherà alle concessioni di cui non aveva voluto sentir

parlare finchè durava la pace: solo un miglioramento delle pro—

prie posizioni nella federazione potrà convincere la Prussia ad in—

tervenire. Questo il sostanziale contenuto delle istruzioni, con le

quali il 9 di maggio venne inviato a Vienna. il generale Willisen,

& trattar le condizioni dell’intervento. I)

Mentre Willisen discute & Vienna, a Berlino si riuniscono le

due Camere: intanto si estende a tutto il contingente federale l’or—

dine di Marschbereitschaft, 1a fase preparaton'a della mobilita—

zione, e si chiede un prestito di quaranta milioni, per fap fronte

alle eventuali esigenze militari. La Camera dei Signori è unanime,

per l’Austria e per la guerra. Gli oratori contrappongono i prin—

cipii della. Santa Alleanza alla. distruttrice politica, che nega i

trattati per brama. di conquiste, inaugurata da Napoleone. Non

una parola sui compensi da pretendere dall’Austria: non è il caso

di mercanteggiare: ogni dissidio {Ta le due grandi nazioni fede—

rali deve scomparire, di fronte alla tragicità dell’ora, in presenza

del nemico ereditario. Un deputato, Kleist—Retzow, per quanto

si mostri solidale col governo, vorrebbe vedere infine dei fatti, e

spera che il Ministero abbia dinnanzi agli occhi una meta decisa,

e non voglia soltanto far parata dell’esercito mobilitato. Un al—

tro deputato, Stahl, pur negando l'obbligo giuridico dell’inter-

vento prussiano — in opposizione all’interpretazìone austriaca de‘

gli articoli 46 e 47 del Patto federale 7 2) sostiene l’obbligo morale

 

"} V. cit. Die auswärtige Politik Preußens, le istruzioni & \Villisen, in data 8

maggio (pag. 553) e il protocollo del Consiglio della Corona in cui esse vennero

discusse, pure in data 8 maggio (p. 546).

2) Art. 46 dell’atto finale per il rafforzamento del patto federale (15 maggio

1815): «Begirmt ein Blmdestaal, der zugleich ausserhalb des Bundesgebietes Besitv

zungen hat, in seiner Eigenschaft als europäische Macht einen Krieg. so bleibt ein

solcher, die Verhältnisse und Verpflichtungen des Bundes nicht berührender Krieg,

dem Bunde ganz fiumi ». E l’art. 47: In den Fällen, wo ein solcher Bundesstaat

in seinen ausser dem Bunde belegenen Besitzungen bedroht oder angegrifien wird,

tritt für den Bund diz Verpflichtung zu gemeinscha/llühen Vnteirligu'ngsmassiegeln

oder zur Teilnahme und Hülfsleistung nur insofern ein als derselbe nach vergange-

ner Beratung dunk Stimmenmehrheit in der engem Vrrsammhmg Gefahr fü! das

Bundesgebiet erkannt ».
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di intervenire a. sostegno dei trattati del ’15, la base del diritto
internazionale vigente. Riconoscere il principio di nazionalità vuol
dire il rinnovarsi delle scosse rivoluzionarie che sovvedono ogni
principio di din'tto e d’autorità. Intervenire per l’Austria è una
esigenza. morale. Solo uno dei deputati — Baumstark — si attenta
& lodare i principii liberali del governo: del resto ammonisce an—
ch’egli della necessità di una iniziativa prussiana di fronte ai
medi e piccoli stati.

Alla Camera dei deputati, il coro è più vario: diversi sono i
partiti, e diversi i punti di vista nel guardare l’atteggiamento da
tenersi. Incondjzionato parteggiare per l'Austria, lo si trova sol—
tanto fra i cattolici: ne è portavoce il deputato Reichensperger,
capo e duce dei cleficah' di tinta liberale della Prussia renana.
Sono dei grandi—tedeschi, per cui l’egemonia prussiana significa
il prevalere dell’eresia protestante di fronte alla grande forza unifi—
catrice del cattolicesimo. E nel parlamento prussiano, Reichensper—
ger si lamenta. della freddezza prussiana… di fronte all’Austria, che
ha saputo raccogliere con tanto coraggio il guanto dell’anarchia
rivoluzionaria. Campione del Governo si presenta invece Georg
von Vincke: è il partito del juste milieu che trova. in lui espres-
sione, il partito ch’egli aveva capitanato nel 1849, ed alle cui
tendenze si ispira 1a nuova éra. Si pone sul terreno della politica

realistica, pur colorandola di un certo pathos: ammonisce del
pericolo per la Prussia di un aumento di potenza da… parte dell’Au—
stria, ove agli Asburgo anida il successo delle armi, senza l’aiuto
pmssiano. Con lui Moritz di Blanckenburg: la. Prussia deve in-
tervenire energicamente, sia pure come intermediaria, per impe-
dire che Francia e Russia. si uniscano, per impedire — profetico
presagio di Villafranca — che, «sulle rovine di Mantova, Francia

ed Austria si tendano la mano ». Sarebbe l’isolamento della Prus-

sia. Gli unici a votare contro le proposte governative delle spese
di guerra, sono i polacchi: rappresentanti del principio di nazio-
nalità, non vogliono farsi complici dell’oppressione d’Italia: uno

di loro — il conte Dzialynsny — rassegna anzi, in segno di protesta,

il mandato parlamentare.

Esclusi pochissimi, dunque, dominava il più completo accordo,
nelle due Camere: il Principe Hohenzollern, capo del governo, pro—

Spettando nella seduta del 14 maggio, la possibilità di una parte—
cipazione della Prussia alla guerra, poteva dichiarare soddisfatto:      
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« Quando si estrarrà la… spada, il nostro valoroso esercito, insieme

a quelli delle stirpi sorelle, saprà incatenare la vittoria alle nostre

bandiere».
Squillo di battaglia, che fu salutato con un general sospiro

di sollievo in tutta 1a Germania. Si usciva finalmente dall’ambigua

situazione che pesava come un incubo da tanti mesi? L’indirizzo

al trono, nella seduta conclusiva delle due Camere, esprime ap-

punto questo desiderio: la Prussia. non attende che l’espressione

della volontà. reale. « La Prussia — così le parole di chiusa — è de-

cisa & conservar le basi fondamentali della situazione di diritto

in Europa, e l’equilibn'o europeo ».
Ma l’attesa decisione non viene. Voci di dubbio, e proteste,

e vituperî si levano dai gabinetti dei piccoli stati: col solo risultato

di ferire l'orgoglio prussiano. La proposta deH’Hannover alla dieta

federale di inviare un corpo di osservazione al Reno, incontra la

tenace opposizione di Berlino. Non per se stessa: ma perchè 1a

Prussia non vuol lasciarsi « maggiorizzare » nella. Dieta, non vuole

che 1a maggioranza dei piccoli stati le tolga la libertà d’azione.

È alla Prussia che spetta il diritto dell’iniziativa: e i maggiofi

stati federali « Baviera e Sassonia « dovettero dichiararsi pronti

a riconoscerlo.
Un sottile ed intricato gioco; Berlino deve guardarsi contro

mille insidie. Ecco il perchè delle sue esitazioni: e invano gli im—

pazienti rimproverano: « Qui invece di energia, regna una ener-

gica debolezza ». ‘) Alla fine di maggio, Willjsen torna da Vienna.

Due settimane dopo, si emanava l’ordine di mobilitazione. Era

finalmente l’auspicato atto d’energia? Eppure, prima che l’ordine

fosse attuato, e le truppe fossero sul piede di guerra, pronte a

marciare, trascorsero quasi tre settimane. Il ministro degli esteri,

Schleinitz, sotto l’impressione delle sconfitte austriache, e sotto

la suggestione delle pressioni di Bismarck, temporeggiava. Voleva

piegar l'Austria alle sue esigenze: voleva che fosse risolta la que

stione del comando delle forze armate nel Reich: che doveva spet-

tare al Principe reggente di Prussia, come aperto riconoscimento

della posizione di dominio del più grande stato della federazione.

L’Austria, d’altra parte, era inquieta. Il duello diplomatico

durava troppo a lungo. Si vedevano bene, ormai, a Vienna, gli

I) LEOPOLD VON GERLACH, Dmkwùrdigkeitm, p. 669, vol. II.

J
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scopi cui Berlino mirava: giganteggiare nel conflitto come arbi—

tro, assumer la bella parte, di chi interviene a salvar le sorti ab-

battute: e finir, così, col dettar legge, e raggiungere quella con—

quista morale della Germania che ci si era ripromessa. Onde, una

maggior freddaza. Se un mese prima, la missione Willisen sem—

brava aver ottenuto il consentimento alle principali richieste prus—

siane, il comando supremo dell’esercito federale e la. necessaria

libertà d’azione, ora ci si mostrava più riservati, a Vienna. Si in—

via a Berlino, & tentar gli ultimi accordi, il principe di Windisch—

grätz. Ma questi non era ancora ritornato, quando _ di fronte

alle avances napoleoniche — gli orgogliosi Asburgo ritennero me-

glio n'mmciare al contßo aiuto prussiano, e stringere la mano che

il nemico porgeva. Almeno, in questo modo, si sarebbero deluse le

ambizioni prussiane, salvando 1a posizione austriaca in Germania.

Diplomaticamente, dunque, uno scacco per la Prussia. La me—

diazione, che avrebbe innalzato gli Hohenzollern ad arbitri delle

sorti germaniche, falliva. Ma non poteva togliere, Vienna a Ber-

lino, le conquiste morali fatte in quei mesi, l’ascendente che 1a

Prussia s’era guadagnato: non poteva togliere che le intatte forze

della Prussia esercitassero sulla Gennania una forza d’attrazione,

negata alla Monarchia asburgica, soccombente nella prova delle
arml.

IV.

Il periodo dal 23 d’aprile all’II di luglio è un periodo di su-

bitanei mutamenti ed oscillazioni nell’opinione pubblica. ‘) In un

primo tempo, le simpatie per l'Austria si mantengono inalterate,

sebbene i nemici della causa asburgica non manchino di sfruttare

l'infelice passo dell’ultimatum al Piemonte, che addossava all’Im—

pero 1a responsabilità della guerra. Si leva un tempestoso grido

di solidarietà: gli attacchi alla Prussia crßcono di numero e di

intensità. Si saluta il passaggio del Ticino da parte degli austriaci

come un atto eroico: si piange il primo grave scacco, Montebello,

come un lutto nazionale.... Poi, man mano che la fortuna delle

armi disertava le bandiere austriache, per quanto le declamazioni

continuassero, si comincia ad essere più prudenti. Nei circoli mi—

1) V. ora su di ciò anche: Die Naiionalpolih'sche Publizistik Deutschlands amm
Eintritt da neuen Aem in Preussen bis zum Ausbruch des deutschen Krieges. _—
Eine Imitische Bibliographie von H. ROSENBERG, vol, I, München und Berlin, 1934.
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litari prussiani, già così inclini ad un pronto intervento, si infil-

trano i primi dubbi. Moltke, che pensava… la Prussia. dovesse porsi

incondizionatamente & fianco dell’Austria, vede ora la situazione

sotto un altro punto di vista. E un ufficiale: e la situazione mili—

tare lo preoccupa: all’inizio di giugno, dopo Magenta, non si trat—

tava già più di sostenere un alleato nel pieno delle sue forze, ma

di sollevare uno sconfitto. Il che poteva forse, politicamente, es—

sere un vantaggio per la Prussia, ma non 10 era certo militarmente:

sul Reno, ormai, bisognerebbe cavarsela da soli. :)

Moltke condivideva il senso di incertezza che si andava difion-

dendo anche nei circoli politici, dove si era molto impensieriti

sull’esito finale, e sulle possibili conseguenze della guerra. Docu—

mento significativo, il diario di Leopold von Gerlach: di quel

von Gerlach che sappiamo, quantunque prussiano, tutto Austria

e Santa Alleanza. L’atteggiamento di Usedom alla Dieta. 10 ad—

dolora: teme che l‘indirizzo di Bismarck trionfi. Ma d’altra parte

l'altezzoso contegno dell’Austria & Francoforte offende in lui il

prussiano; lo offende l’orgoglioso procedere imperiale, senza. ri-

guardi allo stato di Federico il Grande. Saluta con giubilo l’annun-

cio della mobilitazione: ma non sa liberarsi dalle preoccupazioni

imposte dall’infelice situazione militare. A questo fedele fra i

fedeli, Magenta non manca di fare impressione: dopo Solferino

constata, con profondo dolore, 10 scoraggiamento che dilaga, e

la ripugnanza generale a. prender le armi. 2)

È sopratutto in Prussia che il già scarso entusiasmo grande-

tedeßco cede ad una sempre più convinta adesione al Governo,

ed alla moderazione di cui ha dato l’esempio. Non più retoriche

invocazioni allo « spirito del 1813 »: anche nei partigiani della guerra,

è il realismo che prevale: si è molto più «prussiani» dei mesi ante—

cedenti, e si parla molto meno di fratellanza con l’Austria. Al più,

si pensa che gli interessi prussiani richiedano la salvezza della

!) Gerlach (Dankwürdigkeiten, Bd… II, p. 667) riferisce di una conversazione
con Moltke, del 51 maggio: « Nella conversazione con Moltke, si è accresciuta in
me la convinzione che egli è contrario & combatte: Napoleone a fianco dell’Austria:
come Bismarck ed altri. Egli sopravvaluta i francesi, e la potenza militare deila.
Russia, ed è irritatissimo della condotta austriaca & nostro riguardo: ha concluso
mostrando molta preoccupazione sulle sorti della guerra»,

1) Gerlach (Denkwürdigkzilem Bd. II, p. 675) 28 giugno: «L’impressione, da
noi, dovrebbe essere di profonda vergogna, poichè è evidente che la. Prussia ha il
dovere di intervenire, anche se una Sibilla le avesse pxofetato che la guerra avrà
esito infelice».
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compagine asburgica, che costituisce un bastione protettore ai

confini del Sud. In ogni modo, « sacro egoismo ». Il grande argo-

mento dei grandi tedwchi è la nünacciajrancese, non l’amicizia

austriaca. Così una brochure prussiana, significativa anche nel

titolo Non per l’Austria, ma contro la Francia 1), dove si criti-

cano ivani sforzi dei giuristi, aflannati a sottilizzare sugli articoli

dell’Atto federale per stabilire se sussista o no l’obbligo di inter—

vento. Discussioni inutili: si tratta di problemi politici, di pratica,

non di teoria.
I reazionari rßtano pur sempre il maggior sostegno di una

politica « austriaca ». 2) La Kreuzzeiizmg, il grande giornale con—

servatore, ha una linea di condotta che n'corda quella di Gerlach.

Si condanna come un errore diplomatico l'ultimatum dell’Austn'a

al Piemonte; ma non si ritiene che questo sia. ragione sufliciente

per slegate la Prussia dai suoi legami, Uno stato che pretende alla

dignità di grande potenza. non può rinchiudersi ìn una vergognosa.

passività: non prevede Berlino che l’Austria abbandonata. porgerà

la. mano al nemico? Se l’Austria si avvicina alla Francia, 1a Prus—
sia rimarrà. isolata. Una soluzione, la soluzione di Villafranca,

sembra aleggiare nell’aria: ed è uno degli argomenti preferiti,

per strappare la Prussia alla sua inerzia. Pure, dopo Magenta,

anche nella Kreuzzeiung, è sensibile un revirement. L’articolo di

fondo del 9 giugno, dal titolo speranze di pace, dà. un giudizio

sorprendentemente benevolo della già così biasimata. «politica

di Pilato»: e condanna apertamente le inconsiderate pressioni

dei piccoli stati. Con tutto questo, la questione di principio rosta

immutata: Napoleone è l’esponente dell’antitesi alla Monarchia

per grazia di Dio: bisogna abbattere in lui la rivoluzione.... 3)

Fuon' dei confini prussiani, come sempre, più numerose le

voci grandi—tedesche, più decisi i richiami alla guata: 1’ antitesi

fra Nord e Sud non è scomparsa. Alla testa dei nemici della Prus-

1) MAGNUS VON MOLTKE, Nicht für Oesterreich; aber gegen Frankreich, Bre-

slau, Trewendt, 1859.
=) Nel secondo fascicolo dei Kritischen Studien zur Waltlage, dedicato al proble-

ma. italiano, il Dr. Berghaus pubblica una. lettera aperta a Karl Vogt, contrap-
ponendo il punto di vista reazionario a quello democratico: scandalizzandosi so-
pratutto dell’alienazione del Vogt, che la Prussia debba essere il Piemonte te-
desco. Sono i soliti :ugomenti dei reazionarü, ripetuti, con maggior obbiettività,
nel breve scritto del conte Pinto Zur Situation (Berlin, Heim'cke, 1859).

3) Articolo intitolato Zur .Metaphysik der Weltlage (11 giugno). V. anche 11. del
16 giugno.
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sia, gli « ultramontani ». La politica « antitedesca ed anticristiane… »

della Prussia — asseriscono — ha 19. sua causa prima nel protestan—

tesimo, asservito alle potenze mondane ; e sfruttante la propria

intolleranza & scopi politici. 1) Gli Historisch—politische Blà‘lter

fm das katholische Deutschland proseguono la loro polemica con

immutata combattività. È la Prussia 1a vera responsabile della

guerra: invece di far le meraviglie per l’ultimatum austriaco, si

dovrebbe domandare cos’ha fatto, essa, per impedirle. Nulla,

salvo mettere innanzi assurde pretese. 2) Se i governi non sanno

interpretare le esigenze della storia, non resta che rivolgersi al-

l’opinione pubblica: «È l’opinione pubblica che mostra l’acume

politico che manca ai dirigenti», sostiene un articolo, Poliiische

Gedanken um Oberrhein, in maggio. Se non si vuole ascoltare la

stampa, si ascoltino almeno le voci dei rapprtsentanti del paese,

si convochi un parlamento nazionale..…. Non V’è dubbio, sulle sue
decisioni. ‚

La. Augsburger Postzeitung invece si preaccupa, sopratutto,

delle sorti di Roma: è per Roma che invoca l’intervento tedesco:

e si scaglia contro l’ostacolo prussiano che le sbarra la strada.

Berlino pensa ad una. funzione mediatrice. « Ciö sarà forse prus-

siano, ma non è certo tedesco ». La via che la Prussia ha preso la.

conduce & far gli interessi di Parigi: alleata di Napoleone, se non

di nome, di fatto. Non v’è che una via di salvezza: schiacciare la

resistenza prussiana sotto una maggioranza tedesca.

I cattolici, dunque, come i reazionarii, rimangono irremovibili:

nè poteva essere altrimenti. Le maggiori breccie, si aprono fra

le file liberali. Cominciano a rendersi conto, i liberali di tendenze

austriache, quanto sia difficile accordare i loro ideali costituzio—

nali col vecchio Impero, e il suo diritto tradizionale ; le loro pro-

pensioni protestanti, e i cattolicissimi Asburgo. A dispetto di tutte

le sonanti affermazioni di solidarietà patriottica, una verità co—

:) V. Opuscolo Preussen zmd Deutschland, München, Leutner. 1359.
=) 8 maggio 1859 (comments alle dichiarazioni della Camera dei Deputati

del 5 maggio). « Un’impressione penosa, come una fitta al cuore: questa èl'impresf
sione che suscita la condotta prussiana di {;onte all’uitimatum. Cos’ha fatto la
Prussia per smorzare gli ardori bellicosi delle Tuileries? Nulla: ne ha appoggiato
le pretese in Vienna., come la Russia e l’Inghilterra, ha spinto l’Austria a conces«
sioni quasi fosse un peccatore giudicato ormai.... E quando l'Imperatore si ri-
solse ad abbattere lo scenario che copriva quel vergognoso gioco, cosa disse la
Prussia? lamentò: ecco chi ha rotto la pace ».
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mincia & farsi strada: Austria e Prussia potevano procedere a

fianco solo quando un comune, Vitale interesse le legava, come

nel 1813. Altrimenti, no: i loro cammini eran diametralmente

opposti.

Certo, le voci grandi—tedasche non tacciono del tutto, special—

mente nel Sud. Il Reno in pericolo: questa è l’ossessione non ancora

svanita. È il Reno, che continua a far proclamare che la via della

pace non può passare che attraverso la prova della guerra: come 50—

stiene l’opuscolo di un ignoto wiirttemberghese. I) Napoleone pensa

ai confini del Reno, la cui conquista assicurerebbe alla vacillante

dinastia una illimitata popolarità. Ma se 1a Germania accetta la

sfida, 1a guerra agirà potentemente per l‘unione delle stirpi tede

sche, sarà per esse il più efficace mezzo per avverare l’idea nazio-

nale. È in germe, in queste parole, la visione del 1870… Non ba—

sta: ora, in un momento in cui 1a politica coloniale va acquistando

tanta importanza, come non riconoscere il valore delle vie commer—

ciali che l'Austn'a ha assicurato alla Germania attraverso i suoi

possedimenti italiani? Solo un’orgogliosa politica di parte può Cie;

camente negare ragioni tanto evidenti. Solo i nemici della Ger—

mania possono d&iderare che si aggravi il dissidio fra i due più

grandi stati federali. Non c’è bisogno di quel parlamento nazio-

nale che molti invocano, e per cui i tempi non sono maturi: è la

corona che dev'essere il nucleo dell'unità tedesca.

Anche la Augsburger Allgemeine Zeitung, il grande giornale

liberale del Sud, mantiene le sue posizioni «grandi—tedäche»

con n'gidezza. Ancora dopo l'ultimatum, moltiplica le più amare

accuse contro la passività che la Prussia dimostra, sferra i più

aspri attacchi contro quanti osano far l’apologia di quella poli-

tica di suicidio. V’è una sola scusa, per il gabinetto prussiano:

la povertà, l’estrema povertà di vedute. Ha perduto il senso della

grande politica, lo sguardo che abbraccia vasti orizzonti: non sa

che chiudersi entro le piccole contese federali. Nemmeno le dj—

chiarazioni delle Camere prussiane, pur così austrofile nel tono

e nella sostanza, bastano alle impazienze della Augsburger Zei-

tung: « Noi al di quà dei boschi di Turingia, sentiamo con ben

altro calore e con ben altra libertà! » Nord e Sud: due modi di
sentire, quasi due anime in antitesi… In un articolo di fondo della

") Durch Krieg zum Frieden, Stuttgart und Wildbad, 1859.
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fine di maggio, sulla posizione militare della Germania di fronte

alla Francia, la guerra che si svolge in Italia viene considerata

come un epiSodio provvisorio: il nodo della situazione è al di là

del Reno, è sulla via di Parigi, se la forza della Germania saprà

manifestarsi in tutta la sua imponenza. Pensar che la Prussia

» esclama con amarezza lo scrittore « rischia di recitar 1a parte

del fivoluzionario Piemonte! Ancor più amaro il tono, dopo Ma—

genta: dinnanzi alla tragedia austriaca, la Pmssia. non sa che per-

dersi in sofistiche discussioni sui paragrafi dell’atto federale. Da

ogni riga del giornale traspira il piü profondo, il più sincero do—

lore nel vedere a terra quella nazione sorella, in cui aveva. riposto

tutti i suoi ideali e le sue speranze. E dividono quel dolore la Deu!—

sche Vierteljahrschri/i, la Frankfurter Postzeitng, il journal de

Francia”, il Frankfurter ]oumal, lo Schwäbische .Merkm' e 10 Stutt-

garter Beobachter: pur senza lasciarsi trascinare alle furiose re—

criminazioni che caratten'zzano altre piccole gazzette della Ger—

mania meridionale.

Le quali si mantengono nella più devota fedeltà alla causa

austriaca, e invocano la necessità di una guerra che veda tutta

la Germania in armi. Ma, nell’insieme, il quadro è meno colorito

di quanto non fosse prima dello scoppio della guerra, meno com—

patto il coro. La guerra — e la crisi che l’ha preceduta — rivela in

tutta 1a sua profondità l'abisso che separa i due più grandi stati

federali. È 1a prova del fuoco dell’idea gTande—tedesca, ed una

prova del fuoco il cui esito minaccia d’esser negativo.

È naturale che tutto ciò si risolvesse in vantaggio per il campo

opposto, il piccolo-tedesco. Il quale traeva vigore dal sempre più

risoluto manifestarsi di una politica autonoma — di una coscienza
autonoma, direi — della Prussia, che si chiude in un enigmatico

riserbo, in Cui risalta tutta ]a sua potenza di elemento decisivo,

in contrasto con le sconfitte sotto cui piega l’orgoglioso rivale

asburgico. Eran molti ormai quelli che si domandavano, come

Usedom, l’inviato prussiano alla Dieta: «Perchè i contadini di
Pomerania dovrebbero farsi uccidere dinnanzi a Parigi, per man—

tener l’egemonia austriaca in Italia? ». La guerra d’Italia divien

sempre meno, agli occhi germanici una «guerra tedesca », come

in principio era apparsa: era affare dell’Austria, lontano dagli

sguardi e dagli interessi tedeschi. Ci si abitua a veder neH’Austria,
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più che lo stato federale, 1a grande potenza europea, con suoi

propri scopi. I riflessi del ’59, nella vita politica germanica, sono

incalcolabili: è 1a fine morale della confederazione, i cui due più
grandi membri, invece di proceder concordi sullo stäso cammino,

si azzannano senza riguardo. Si diffonde la convinzione che così

non si può andare avanti: la riforma federale diviene l’ardente

quätione del giorno. Si invoca un parlamento nazionale: si aspetta

dal popolo la soddisfazione di quelle esigenze politiche che i go—

verni avevan lasciate insoddisfatte. È vero che l’esperienza del

’48, col parlamento di Francoforte, aveva deluso: ma i tempi

eran cambiati, pensano molti, l’opinione pubblica evoluta. L’in-

vocazione di una costituente nazionale, & l’invocazione di un

messia, di un nuovo Federico il grande, inviato da Dio per la

grandezza della Patria tedesca, sono i due poli del pensiero poli—

tico di quei giorni....

L’idea piccolo—tedesca guadagna così terreno ogni giorno:

son le sconfitte austriache, l’ascendere della stella prussiana che

domina dall’alto l’orizzonte politica, le speranze nel regime libe-
raleggiante della nuova éra i fattori della nuova situazione. In

tutti i ceti, in tutte le regioni del Reich è un progresso costante:

già si formano i primi legami, che preludono & quel National-

verein, che avrà. una parte tanto importante nell’avvenire te-

deseo.

Una. straordinaria diffusione acquistava in quei giorni un opu-

scolo che si faceva interprete delle tendenze liberali più decisa—

mente prussiane: uscito dal circolo adunato intorno all’ambizioso

Duca. Ernesto di Coburgo, che s’era dato molto da fare in quei

giorni, per figurar come partito. Despoti come rivoluzionari, s’in-

titola: I) Napoleone e 10 Zar, despoti ambedue ed ambedue rivo—

luzionarii. La minaccia sovversiva della pace d’Europa, che dalla

Russia e dalla Francia. stringe in una formidabile tenaglia la… Ger-

mania, provoca un ardente grido di solidarietà tedesca. Ma. non

a vantaggio dell'Austria: & vantaggio della Prussia. Non l’interesse

austriaco deve spingere la. Prussia alla guerra, ma la certezza che

questa è la via per affermare 1a sua. supremazia in Germania.

Conclusioni analoghe, in una brochure che si designa come

1) Desjmlen als szoluh‘andn, Berlin, Schneider, I859: apparve in giugno o
luglio in una edizione di 50,000 esemplarL     
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una voce dal popolo. E prescinde infatti dalle vicende della guerra,

per trattare la questione solo dal punto di vista degli interessi

del popolo. Interessi che richiedono — secondo l’autore — l'inter—

vento in favore dell’Austria. Una sana politica economica 10 esige,

anzitutto: poichè J’avvenire della patria tedesca — dice quasi con

le stesse parole di Guglielmo Il, mezzo secolo dopo , è sul mare:

e il possesso dell’Adriatico come degli sbocchi danubiani è neces—

sario per una politica imperialistica e coloniale. Quindi, interve—

nire con l’Austria. Ma. non certo per simpatia 0 per mafintesa

solidarietà: è lo stato dell’assolutismo e dell’ultramontanismo,

l’Austria, e merita d’esser condannato. Bensì per una chiara vi-

sione dell’interesse tedesco. Che si identifica con l’interesse prus-

siano: con la liberale Prussia, ricca di tutta la sua giovine forza,

di ordinate finanze, di prestigio e dj armi. La Prussia deve badare

a coltivare queste sue grandi risorse, servendosi deH’Austn'a come

strumento d’espansione nel mondo. 1)

L’interventismo, resta, ma l’accento è spostato. Si pensa a

sopraffare l’Austria, sotto l’apparenza di aiutarla. La monarchia

asburgica — dice un altro pamphlet, Il nucleo tedesco della questione

italiana °) — è una formazione tenitoriale supemazionale. Non ha

un significato nazionale: non l’ha per l’Italia, non l’ha. nemmeno

per la Germania. Tuttavia, un pericolo comune lega, per il mo—

mento, tedeschi e austriaci: il pericolo che vien dall’occidente.
Bisogna quindi che la. federazione cessi di assere una vana forma,

che si trasformi in uno strumento efficace: bisogna. riformare la

lega.. Gamntendo, naturalmente, la supremazia prussiana. A ri—

batter le obiezioni che il Sud solleva frequenti contro una simile

soluzione, è rivolto il dialogo politico fra un bavarcse e un prussiano ; 3)

mentre un altro opuscolo ribadisce il concetto che l’Austria mm

è una potenza, tedesca: 4) la vera Germania è nella protestante e

liberale Prussia.

 

!) Eine Stimme aus Jem Volke di Friedrich Harkort: originario della \Vest—
falia, dal 1820 in poi si era battuto & visiera scoperta tutte le volte che una que-
stione vitale per la Germania era all’ordine del giorno, cercando di mettere in

luce paxticolaxmente il fattore economico e il sociale.
z) Der deutsche Kam der italienischen Frage] di autore sconosciuta.
3) Politischer Dialog zwischen ging»; Bayern und einem Preussen, Berlin, bei

Rücker und PÎChlel'. 1859 (giugno 0 luglio}. 32 pag. Autore sconosciuto.
4) Oeslerreich keine deutsche Grossmacht. Auf Grund unumstòsslicher Thal-

saohen erwiesen. Berlin, bei Riegel, 1859 (metà di maggio). 31 pag. Autore sco.
nosciuto. 
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L’Austria quindi non gode più molte simpatie, anche presso chi
riconosce l’obbligo di aiutarla. Il Preußische Wochenblatt, nella
prima fase della guerra,, sostiene la solita tesi della «questione
morale». Intervenire, è per la Prussia. un dovere: nè per compiere
un dovere si devono chiedere compensi. Poi, con le sconfitte au—
striache dell’estate, lo zelo moralistico si attenua: si considera
quale errore sia stato per l’Austria l’ultimatum, e si vedon le
cose sotto una nuova luce: il colpo di testa austriaco, si dice, au-
torizza la Prussia a procedere con la massima libertà. d’azione.

5010 i Preussische ]ahrbücher dopo aver cercato per un certo
tempo di giustificare in tutti i modi dinnanzi all’opinione pubblica
le incertezze ministen'ali, alla fine, verso la metà. di luglio, non

sanno reprimere scatti di impazienza contro la politica tempo—
reggiatrice. La Prussia è armata, ormai: che attende? È tempo
di decidersi e di assumere coraggiosamente la. direzione del
movimento unitario germanico. Il corrispondente dalla Germania
meridionale annuncia — in maggio — una sensibile evoluzione
dell’opinione pubblica in favore della Prussia, grazie alle energiche
misure del Gabinetto di Berlino. Ma, dopo settimane di attesa
nel Sud, e di silenzio nel Nord, deve denunciare un diffuso malcon—

tento per le permanenti esitazioni prussiane, e una certa diffidenza
di fronte alle misure militari che arrivano tanto in ritardo: come

aver fiducia, dopo tante delusioni?
È ciò che rende diflìcile il compito dei giornali piccolo—tedeschi

nel mezzogiorno, cui spettà giustificare la «danza sulla corda»

del ministero prussiano. La Bayerische Wochenschrift tiene valoro—

samente il campo, nonostante la sua limitata influenza., contro

la autorevole e potente Augsburger Zeitung. Sopratutto, si adopera
a combattere il vano sogno di un liberalismo austriaco. All’appas—

sionato grido di guerra. della Germania meridionale, contrappone

le necessità della politica: e non si stanca di ammonite che questo

fuoco bellicoso, senza la Prussia dovrà disperdersi in mille agoniz—

zanti fiammelle. Bisogna convincersi che l’unica via d’uscita è

nel tenersi stretti alla. Prussia.... E all'annuncio della mobilitazione,

il giornale trionfa: è giunto alfine il momento della politica per

tanto tempo tenacemente propugnata!

Significativa è anche la… posizione assunta dal Deutsches Museum.

All’inizio si mostra ben disposto, verso la. soluzione energica. La

Germania si trova chiusa nella ferrea morsa delle due più grandi
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nazioni militari del continente: la… Russia e la Francia. Buon per

lei che la ben temprata spada prussiana è lì & proteggerla.. La

chiave della situazione è la Prussia: poichè sulle capacità mili—

tari degli stati minori V’è poco da far conto: la Baviera, che pur

leva tanto 1a voce, non ha denaro, nè armi, nè uomini istruiti

alle armi.... E le fortezze federali sono in uno stato pietoso. Un

movimento di insofferenza, quindi, contro le importune vocife—

razioni di questi staterelli, che invocano 1a guerra senza aver 1a

possibilità. dj farla, che criticano la Prussia, pur sapendo che tutto

ricadrà sulle sue spalle. Insofierenza che si fà più acuta., quando

1a cambiata situazione apre nuovi orizzonti. Le notizie che giun—

gon di Lombardia convincono anche i ciechi che il movimento

italiano di indipendenza — le cui sorti dapprima apparivano più

che dubbie — matura ormai ineluttabilmente sotto la guida del

Piemonte. Non è più il caso di opporsi a questo fatale cammino ;

non è più il caso che la Prussia… intervenga in favore di una

causa ormai condannata. Perchè prendere misure offensive: è

troppo tardi.... E si insiste sulla costernazione che 1a notizia

della mobilitazione ha. provocato in Berlino.

Più prudente, invece, è il linguaggio della ufficiosa Preussische

Zeitung: prudente ed ambiguo come l’atteggiamento del suo go-

verno. Di fronte all’ultirnatum, si affretta & dichiarare che il Ga-

binetto di Berlino non ne sapeva nulla, e che è in diritto di decli-

nare ogni responsabilità. Quando si diffondono le voci di una.

mobilitazione, si affTetta a smentirle: salvo poi, afatti compiuti,

sottolinearne il carattere di misura di sicuraza, negando ogni

intenzione aggressiva.. Abbonda di frasi diplomaticamente gene—

riche e sibilline: « La Prussia è libera da ogni obbligo. Obbedirà.

solo agli obblighi che sorgono da una retta interpretazione dei

suoi interessi ». E così via. È, a un dipresso, il linguaggio anche

della Nationalzeitung: si ricordi che era interprete di interessi

legati piuttosto alla conservazione della pace che alla. guerra.

Vuole che si operi con sano realismo: rimprovera alla Camera dei

Signori il culto incondizionato per i principii della Santa Alleanza,

mentre si tratta non di principii, ma di interessi. Sono i fatti

concreti che contano: l’importanza per 1a Germania dei possedi—

menti italiani, la portata della minaccia russa: bisogna guardarsi

le spalle, e conservare tutto il sangue freddo, senza abbandonarsi

alle impulsive declamazioni di cui la Stampa del Sud dà così fie-
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quente l’esempio. In ogni caso, dominare gli eventi, non lasciarsi
dominare: non vivere al margine del gioco politico europeo.

La. Kàlm'sdw Zeitung desidera la partecipazione alla. guerra:
ma soltanto Se l'Austria si piega. & concessioni. « Non dobbiamo,
noi prussiani, assumerci il compito delle Danaidi! » Ottenere dal—
l'Austria una riforma della costituzione federale: chè non si può
immaginare nulla che sia. più fuori della. realtà, più innaturale, più
convenzionale della. costituzione vigente. Così la notizia della mo—
bilitazione — non accompagnata… dall’annuncio delle sperate con-
cessioni — è salutata con una certa freddezza. Un’evoluzione più
risoluta compie, dopo Magenta, 1a Vossisßhe Zeilung: se prima del
giugno mostra. di sperare nell’intervento, dopo ammonisce che non
è il caso di buttarsi nel fuoeo per l’Austria, che è altrettanto estra—
nea agli interessi tedeschi quanto la Francia. E più tardi arriva.
ad asserire che sarebbe meglio per la Prussia intendersi aperta-
mente con la Francia e con la Sardegna.

Il giudizio più interessante sulla. situazione, l’msortazione più
suggestiva si leva, in questo periodo, dal campo democratico. Da
quel campo democratico che vedemmo tanto ostile alla. Prussia,
e vivamente influenzato dall’odio contro il « tiranno » del due di—
cembre, e che ora, attraverso uno dei suoi più notevoli esponenti,
Lassalle, passa ad affermazione del tutto nuove ed inaspettate.
Lassalle era in grado di giudicar degli avvenimenti con maggior
conoscenza. che non Engds o Marx, esiliati da tanto tempo: Las-
salle era in patria, in medias res: sentiva la forza dell'idea prussiana.
come un fattore da cui non si poteva prescindere, se non a patto
di uscir dalla. realtà. In una. brochure scn'tta nel maggio, La guerm
italitma e il compito della Prussia, !) espone una concezione del
tutto diversa da quella dei suoi amici politici. Avremo occasione,
in 1111 altro articolo, di riesaminare più da. vicino questo originale
scritto. Per il quale la guerra italiana è la guerra fra due potenze
 

I) Dn italienische Krieg und diz Au/gube Preußens. Eine Stimme aus der
Demokratie. Berlin, bei Franz Duncker, 1859, p. 73 (II ediz. anche VI di prefa—
zione). Duncker è l'editore della democrazia, che pubblicò anche la Kritik der pa-
litischm Oekommie di Marx e l’opuscolo Po und Rhein tii Engels… Il pamphlet
di Lassalle fu ripubblicato nel u Lassalles Redenund Schriften », Hsgg. von F..Bern-
stein (Berlin, Verlag des Vorwärts, 1892) nel II vol., pp. 297-364. La. prima edi»
lione apparve alla fine di maggio, e in due settimane fu esaurita ; la seconda, pure
anonima, alla fine di giugno: ma nel Bollettino per i librai (Börsenhlatt) l‘editore
comunicö che l’autore era Lassalle,

16 — Rivista di SVudi' Gmnici.
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reazionarie, Austria e Francia: l’Ausm'a, rappresentante la. rea—

zione pura, Napoleone un equivoco regime, un assolutismo ba—

sato sulla democrazia. Regime equivoco e malsicuro: che non ha.

bisogno, per cadere, dell’intervento tedesco.... Il quale significhe—

rebbe in questo momento, rivolto contro l'Italia in lotta per la.

sua indipendenza, una violazione inescusabile dei principii della

democrazia. La Germania assente dalla guerra significa, per l’Au—

Snia, la sconfitta, e forse lo smembramento: il cadere quindi,

ipso facto, del dualismo austro—prussiano, e il conseguente fon—

dersi della. Germania con la Prussia. Comunque sia da vedersi

questa soluzione dal punto di vista democratico, è certo che peg-

giori sarebbero le conseguenze di una Solidarietà armata. della

Germania con l'Austria: significherebbe 10 stringersi del popolo

tedesco intorno ai suoi principi; un colpo mortale, quindi, alla

democrazia.

Tutto questo, ed altro ancora, con un vivacissimo Stile, sottil—

mente polemico od eloquentemente declamatorio: sino all’ardita

« volata finale », il « pezzo » più celebre della pubblicistica di quei

giorni: «Se ora sedesse sul trono un Federico il grande, non v’è

dubbio quale sarebbe la sua politica. Riconoscerebbe che è giunto

il momento di dar corpo e coronamento all’anelìto di unità che per—

corre la Germania. Riconoscerebbe che lo stesso grido di guerra

che si leva da tante parti non è che l’esPressione — male indiriz—

zata — delle aspirazioni unitarie, di questo formidabile impulso

nazionale che traspira da tutti i pori della Nazione. Riconoscerebbe

giunto il momento di irrompere in Austria, di proclamare l'impero

tedesco, lasciando la monarchia degli Asburgo mantenersi, se può,

nelle sue terre non tedesche. Si, ancora una volta la corona impe—

riale tedesca giace per terra, alla mercè di chi 1a saprà raccogliere!

Ma non verrà raccolta. Non si può pretendere da ognuno che sia

un Federico il grande! ».

Uno scritto pieno di suggestione; istrionico e profondo, fanta»

sioso e realistico, « un tessuto di logica. e di fuoco », come l‘autore

stesso lo chiama. Non fu senza scandalo, nel campo democratico:

Lassalle dovette difendersi, polemizzare contro Marx ed Engels.

Quel ch’egli desidera, sostiene, è 10 stesso loro ideale: il trionfo

della. democrazia. Soltanto, non crede che i compagni abbian vi—

sto 1a via giusta. « Non fatevi illusioni sui sentimenti democratici

del popolo tedesco », ammonisce. « Mi sembra che voi non vi ren-
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diate conto, quanto poco « smonarchizzato » sia il nostro popolo! ».
E le guerre che seguirono non gli diedero torto.

La voce di Lassalle è l’unica che metta conto d’esser regi—
strata, nel campo democratico. Che pel resto subisce anch’esso 1a
suggestione del giorno; la Volkszeitung segue l’evoluzione di prem—
matica: prima di Magenta, bellicosa, dopo Magenta, pacifista.
Insomma, ovunque si volga lo sguardo nel variopinto quadro del—
l’opinione pubblica tedesca, è la varietà, non l’uniformità di opi—
nioni che colpisce: che se anche la maggioranza sembra propendere
ad una soluzione bellicosa, diversi sono gli intendimenti, diverse
le vie: vi sono gli « interventisti » ad ogni costo e gli interventisti
condizionati, i precipitosi e i temporeggiatori.... Nell’insieme, però,
un bilancio passivo per l’Austria: gli avvenimenti portano la
Prussia in primo piano. Con tutto questo, anche i piccolo—tedeschi
più convinti si limitano & invocare un miglioramento della costi—
tuzione federale in senso prussiano, come prezzo dell’intervento:
pochi & sostener la neutralità ad ogni costo. Nessuno ancora segue
la via segnata da Bismarck: nessuno osa chiedere l’esclusione
dell’Austria dalla federazione, ed invocare 1a guerra «fratricida »
con gli Asburgo: nessuno, salvo un uomo politico le cui origini e
le cui idee sono al polo opposto di Bismarck: Lassalle. II junker
prussiano e il pensatore socialista: un’alleanza significativa, per
la storia. germanica a venire.

FRANCO VALSECCHI

   



  

POETI NORDICI

GUSTAF FRODING

(xBéo'xqu)

I.

P ]oN v‘è accaduto mai, leggendo 1a moderna poesia, di  
avere 1’ impressione come se nel mondo non ci sia più

primavera?

Da una parte modulazioni squisite, e caute ed esperte delizie

di stile ; e, dall’altra parte, spregiudicati atteggiamenti nel con-

siderare la vita, e torbide ebrietà o anatomiche dissezioni di si—

stemi nervosi in disordine: da una parte solitarie beatitudini di

puro artistico godimento, e dall’altra, per contrasto, brutali ana—

lisi di realtà, 0 brancolamenti in un mondo incerto e buio, con

ostentati ritorni & modi di esistenza primitivi 0 ostentate cere—

bralità dì un’umanità di eccezione. C’è della raffinatezza, certo,

in tutto ciò; e qualche volta del fasto, anche; e, spesso, dell’intel-

Iigenza: c'è, se si vuole, una vitalità che tumultua in incomposto

ribollimento dj forze ; ma è come se sulle umane esistenze passi

non so quale allucinante vento sciroccale, sotto di cui l’umanità

o si esalta in spasmodiche tensioni o si estenua in una smagata

voluttà di estetismi delicati ed esigenti: la primavera non c’è

più _ la vera primavera, in cui la vita è aerata e spontanea e

leggiera, piena di oscuri germogli e fermenti & presagi, eppure

piena di luce anche e di azzurro: inquieta per ignoti desidefi e

ansie e sgomenti, eppure festosa anche,}:ìggiante in una sua istin-

tiva chiarità di sensi e di pensieri.

La. prima cosa che colpisce in Fröding è, invece, precisamente

questa: che di nuovo per la sua poesia passa un limpido e fresco

soflio di primavera.

« Tutto è profumo e luce — fra la terra e il cielo: tutto è sor—

riso e canto — Il mio sangue è inquieto — Io credo che io amo

—— Chi? — Ah! Tutto ciò che respira e che Vive! — Fra. la terra
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e il cielo, tutto _ tenere vorrei — stretto contro il mio cuore —

in una forma sola — in una figura di donna » (I ungdomm).
Fröding ha ritrovato questo tono semplice e luminoso del—

l’ispirazione.

Di nuovo le vene sono gonfie di sangue rosso e vergine, e 1a

vita è un succedersi ricco e delicato di novità, di rivelazioni e stu—

pori. Di nuovo c’è giovinezza, nel senso pieno, genuino della parola.

Il poeta non è più il «fanciullino » dalla tenera voce, dolcis-

sima ma esile e spaun'ta; e non è nemmeno più lo strindber—

ghiano mostro insaziabile e malato, dalla « voracità tentacolare »;

il poeta è, di nuovo, il giovane proteso verso 1a vita, pieno di

forze iu sviluppo e di istinti ignari, di impreveduti turbamenti
e di impetuose emozioni — il giovane che avanza nel mondo con
tutti i sensi aperti e con gli occhi ebri di luce, inebriato di tutto

e di nulla: di questo, ecco, semplicemente: che egli si sente vivere
e che è pur bello vivere!

E di nuovo, anche nel mondo della poesia, ci sono accanto

al poeta, vere fanciulle: non quindicenni precoci che già hanno

secondi pensieri: semplici, vere fanciulle, invece, che sbocciano in—

tatte alla. vita e sanno ancora n'dere in scoppi felici di risate sonore:

fanciulle spensierate @ ridenti che trillano e danzano e cantano.
Leggete Tre trullande iäntor.

« Andavano tre fanciulle nel sole _— sulla via di Lindane Le
— Camminavan di slancio, sventagliando le vesti « e cantavano
in coro —- cantavano tutte e tre.

« Marciavano al passo, siccome soldati — e più tardi avanza—
rono in tempo di valzer, danzando — e: ” Udden! quant’è mai
pigro quell’Udden! ” — cantavano tutte e tre,

« Ma quando giunsero là dove la via —— svolta. verso Lindane
Le — gridarono tutte: “ Non senti? Non senti? Cucù! “ ! E

poi s’allibirono e tacquero — tacquero tutte e tre.

«E divenner così tacitume! Quasi come se fossero morte! —

E arrossirono in viso, anossirono tutte e tre — Ma perchè di-

vennero rosse? — Perchè tacquer così?
n Ma Si!

« Tre studenti stavan là sulla porta ! tre studenti là dove

svolta la via — E ghignavano e ripetevano: “ Non senti? Non

senti? Cucù! ” — E tutti allora cantarono insieme, tutti e tre,
tutte e tre :>,
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Che cosa innocente! si dirà. Ma nel testo svedese c’è una tale

grazia e spontaneità di getto melodico che non è possibile non

restar presi nella. spensierata e lieve festosità del canto.

Fra il 1890 e il 1900, quando Fröding scriveva, i profumi ec—

citanti dei «Paradisi artificiali » s’erano così diffusi nell'aria che

sembravano costituire, in Europa, l’atmosfera naturale della poe—

sia. Fröding riportò invece 1a poesia all'aperto, dove l’aria è sem-

pre ossigenata e lìbera, e libera è la luce che avvolge le cose e

circonda la vita. Persino alla brace che arde sotto le zolle della

carboniera sente Fröding giungere il vento del mare abituato alle

corse negli spazii senza confine: avvampa la brace nel soffio che

passando l'avviva, e « tutta la foresta è piena di canti del mare »;

e anche al carbonaio, nel chiuso petto, si gonfia il cuore per

una nostalgia irresistibile di mare e di infinito (S]àfamren vid

milan).

E quali riposate solitudini di monti! Con pochi motivi: uno

scampanellare di mandre che affrettano il passo disordinata

mente, mentre la sera scende; un canto di fanciulla che s’efionde

ondeggiando * «voce d’alto soprano che, sotto le stelle che s’ac—

cendon velate, ancora persiste, solo, nel silenzio vegliato dagli

abeti immoti n'gidi e neri» —: — con poche immagini, ma. con

una melodia verbale n'cca di indefiniti interni rifrangimenti ar—

monici, Fröding riesee & far circolare veramente nella poesia quel-

l’aria di « alta purità quasi transumana » ’che solo sull’alpe si re—

spira (En vallarelàt).

E quanto sole anche! Sole vivido, festoso, che in tutto ciò

(Ehe illumina, sembra far passare un fremito di sanità. Frödjng

è, di nuovo, il poeta capace di Scrivere tutta una lirica raggiante

di luce e di felicità — semplicemente per questo: perchè è una

« bella giornata »: perchè gli uomini son fatti così che qualche

Volta una bella. giornata basta a far balzare loro il sangue nelle

vene per il piacere di vivere: perchè non è vero che gli uomini

abbiano proprio sempre bisogno di così difficili e così tremende

cose per sentirsi felici, qualche volta basta anche molto poco,

basta « un raggio di sole » (Vackm wider)

_ ]a värn, ja,
ja värn, ja,

tjong fadeladeli,
dä ä fina ti! —:
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canta e giubila la Musa primaven'le di Fröding (En litm lät om
uàm).

Ecco: direste che tutta la. vita è ridiventata «acqua di sor— i
gente ». »

Ed è ridiventato «acqua di sorgente» _ ma dite dunque: “
com'è possibile? — anche l'amore ! ‘

Quando « il calore della vita spezza. ogni legame che lo fa—
scia e chiude», e « l’anima della donna diventa tutta un esplo—
dere di gemme in sboccia e un fragoreggiar di torrenti per tutte
le vene » _ quello, allora, è, per il poeta Fröding, l’amore. « Crea: \
tura. della primavera » sarebbe stata la sua fidanzata, « se mai egli
ne avesse avuta. una »: in tutto simile a quella che egli si vede ;
venire incontro a braccia tese nella lirica che da lei s‘intitola: L
— «E fu come se tutta la primavera «con un trillar alto d’allo- }
dole sopra 1a sua testa —- e con un fiorìr d’anemoni sotto i suoi ;
passi— corresse con le braccia protese verso di me—e mi abbrac— '
ciasse — e mi baciasse — e mi dicesse: — “ Trattiem'mi, prendimi,
sollevami, portami — con te — nella tua casa! ” » (En vàr/astmò). i
E perciò anche quasi sempre s’associa, in Fröding, all’idea

dell’amore un’immagine di danza. Così è, infatti, precisamente.
La gioventù, nella poesia di Fröding, sa ancora danzare, anche
senza bisogno di luci colorate smorzate ed eccitamento di stru—
menti Strani: sa. ancora danzare, così, semplicemente, perchè non

L puö farne a meno, perchè il camminare non basta qualche volta
» all’ebbrezza di vivere che pulsa nel cuore, perchè il camminare
. è monotono e tardo quando il sangue urge nelle vene « come se ‘
i seguisse il ritmo di una sua propria invisibile musica ». E la gio-

ventù sa esser così non soltanto quando danza sulla strada, fuor
del villaggio, a suon di fisarmonica (Det vm dans bart i vtiger»);
non soltanto quando Titania « tiene, a. mezzanotte, nel cuor della
foresta, la. sua leggiadra. danza. alata. aerea » e a quel suo presti-
gioso « invito alla danza » negli incantamenti del chiaror lunare
« nessun piede umano può resistere più » (Titania); ma anche
quando i maggiorenti si sono adunati & festa nella. grande sala \
fastosa, dove le autorità in galloni d’oro fanno sfoggio di sè in-
torno alla maestosa persona del governatore, e lungo le pareti
stanno le mamme, l’una presso l’altra, ingioiellate, in lunga teo—
ria. Ben ci può capitare anche il poetino che ha letto Childe Ha— }
mld e immagina d’essere Amleto; e ben può il poetino dire tante
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cose: — « che il mondo è vuoto _ che la vita è un deserto —

dove noi erriamo _ come in un Sahara —— soltanto in cerca di

una tomba »: —- « Già, può darsi, ciò sarà vero — gli risponde 1a

sua fiamma, la signorina Elsa Horn — sarà vero, ciò, per ragazzi

malati, -— ma, per una signorina giovane, ciò non è tutto quanto

— se non una gran fandonia! ». E anche il poetino finisce col so—

gnar del Paradiso: che il Paradiso è « su, nel settimo cielo, una

gran sala nuziale, piena di suoni d’arpa e di canti e di danze eter-

ne », dove « Iddio padre, seduto sul suo trono, guarda e sorride e

con cenni del capo segna il tempo alla danza dell’Universo )) — e

dove « in un qualche angolo, sotto l’immensa volta stellata, la

quale tutta nell’eterna danza ondeggia, c’è anche un piccolo po—

sto », un piccolo posticino « per lui e per la signorina Elsa Horn »

(Balm).

II.

Con tutto ciò Frödjng — sebbene 10 abbia amato e ne abbia

anche tradotte alcune canzoni — non è un novello Burns: un

Burns « fuori stagione », balzato fuori all’improvviso dalle vergini

selve della. Svezia. Anzi, precisamente per questo 1a sua figura

è significativa, perchè egli fu, sotto tanti aspetti, invece, un uo—

mo del suo tempo: il poeta di un’epoca in cui già Strindberg aveva

immesso nella poesia. svedese tutti i fermenti della contempo—

ranea spiritualità europea ; un poeta di tono profondamente mo—

derno, che si formò esaltandosi su Scott e Byron, e si ammalò

su Lenau e Poe, e rifece il verso & Heine, e conobbe i francesi da

Hugo & Musset & Zola, e discusse di Ibsen, e si difese contro le

ascetiche seduzioni del « russo anacoreta » Tolstoi, e si sentì ten—

tato — e si sentì capace — di aggiungere paragrafi & Also sprach

Zarathusim.
Non fu un ignaro della Vita, un transiuga. dalla realtà, che

chiude gli occhi su tutto ciò che nel mondo è materialità di esi-

genze e umana miseria., malattia, sofferenza, per rifugiarsi in un

inconsistente mondo illusorio di sogni innocenti.

Fu, anzi, egli stesso, durante tutta la vita, un mala’co. Soggetti

& crisi nervose erano stati già. il padre, la madre: nature troppo

sensibili, poco resistenti all'attrito inevitabile con le durezze del-

l’esistenza quotidiana. Ed egli stesso potè esercitare solo per

pochi anni un’attività pratica, come giornalista. Sofiriva di inson-
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nie, depressioni psichiche, allucinazioni, paralisi parziali inter-
mittenti. E tutte le tappe della sua vita restarono segnate da.
sanatorî, in cui successivamente, e sempre di nuovo, {u costrejcto
& cercare quiete e cure. Ogni pienezza e gioia dell’esistenza vi

andarono distrutte. E alla fine « e non aveva ancora quaran
t’anni — gli si spezzò anche quella che era stata la sua sola feli—
cità: la felicità della creazione: cosicchè egli fu ridotto & trasci-
nare ancora per anni ed anni stancamente l’esistenza, essendo
solo più « un tronco di se medesimo », a cui la. vita affluiva in un
equilibrio fragile, instabile, che — pur concedendogli ancora a
tratti, in singoli momenti, il dono del canto , ad ogni minimo
sforzo minacciava di precipitare.

Forse 1a poesia moderna non ha altro esempio d'un destino
così doloroso e così senza scampo.

La vita si svolgeva dinnanzi al poeta, intorno al poeta, mol-
teplice, col suo bene e col suo male, con le sue gioie e con le sue
angoscie, nel tumulto perennemente vario delle passioni ; ed egli,
il poeta dall’anima avida, protesa verso la vita, era invece co-
stretto & restare in margine. come se fra lui e il mondo ci fosse
un’inferriata che li divideva irrimediabilmente; e tutti gli sforzi

per scuotere e spezzare quell’inferriata erano vani: solo con lo

spezzarsi della sua propria esistenza, sarebbe anch’essa caduta
(]ag stär och ser pa mîrldm gmam gallret).

Egli era un «escluso » dalla vita. Nessun fatto d’ordine fisico
ha ripercussioni così profonde e delicate sulla struttura psichica
di un uomo come uno stato di debolezza nervosa, che riflette
perennemente dentro di essa l’ombra di una continua. oscura mi—

naccia. Sotto l’esistenza di Fröding è sempre, più () meno cosciente,
più o meno chiara, questa condizione d’animo. Il bisogno di vi—

vere rimaneva, tanto più intenso, quanto insoddisfatto: lo Slan—

cio Verso la vita rimaneva, impetuoso e sempre risorgente ; ma.

era come se dentro di lui, nella. sua anima, ci fosse un’intema

segreta frattura che gli impediva la pienezza dell’abbandono.

Era come se, nel suo sentimento, 1a vita nascesse con un ger—

me di morte che nascostamente ne minava lo sviluppo e ne con—

sumava le forze: come in quel pino di cui canta la sua. lirica
I Skagen:

« Il pino innalza la sua svelta cima — di anno in anno sem—

pre più verso l’alto :— crede che toccherà un giorno le stelle —
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anche se debba attendere ancora cent’anni: ‚_ come dolcemente

dovrebbero, pensa _ cullarsi le stelle _ sui suoi nodosi rami

ondeggianti: — come dolcemente dovrebbero efiondere — giù

pel fogliame aghiforme _ il tremolio mite della loro luce! ».

Ma:
« Tu cresci _ esclama Fröding _ ti apri la via in avanti — tì

innalzi & poco & poco: _ oh!.... Non conosci dunque la morte —

la morte che ti rode nelle radici e nel tronco: _ non vedi come

_ man mano che tu t’innalzi _» le stelle fuggono sotto di te a

poco a poco? ».
I critici hanno molto discusso sopra. il vago e misterioso « sem

timento di colpa», che nella poesia di Früding & molte riprese

ricompare; e hanno cercato di determinarne le ragioni e il carat-

tere, di trovarvi in Byron e in altri un’analogia. Ma, in realtà,

esso è, al di fuori di ogni specifica esperienza, una cosa sola con

questo suo primordiale e, quasi si potrebbe dire, congenito modo

di sentire, per il quale un fatale «vizio d’origine» s'accompagna

sempre e dappertutto alla Vita nell'attimo stesso in cui essa nasce.

Ciò che è espresso nell’immagine biblica del « peccato origi—

nale », di cui è macchiata e di cui soffre l’umana esistenza fin dalla

sue più remote radici, è stato «vissuto » da Fröding in imme—

diatezza di soggettivo stato d’animo come « modo permanente e

permanente sostanza» della vita.: come un’infermità di cui la

vita tutta è, nascendo, malata; e anche l’oscura «colpa. nel pas—

sato » che grava sopra 10 « straniero » byronianamente pallido e

curvo sotto il peso del suo segreto, nella lirica En frà'mmamde

man, altro non è che questa biblica colpa, quale Fröding stesso

ce 1a rappresenta, con così tragico accento, nelle parole di Eva

ad Adamo, in Mmmm och Kvinmm:
« Noi siamo condannati a peccare _ e & far litigio e a non ac—

cordarci mai: — noi siamo come il cane e la cagna — condannati

& peccare e ad aver di noi stessi disgusto _ condannati insieme

a soffrire _ insieme & patire tutta. la miseria della nostra vita

— e ad odiarci e a far litigio e a combatterci _ e ad amarci fino

alla fine del mondo! ».

Fröding era un natura sensitiva, morbida come spesso è la

natura dei poeti malati. _ « Uomini, non siate così duri! » _ im-

plora. un suo verso (En Vintemisa). E il sentimento di questo

peccare e soffrire connaturato alla. vita, si appesantì fatalmente
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sopra il suo spirito, con risonanze interne che furono spesso cupe

e senza fondo. Resisteva. Anche malato, resisteva; protestava:

—— « Non m’arrendo! ». Vaneggiava, nella febbre, di stare già con

un ginocchio a terra, e che l’idra 10 senasse nelle sue spire: — « Non

m’arrenderò mai! » (Hydra). Resp'mgeva la parola consolatrice degli

amici: —«Nonvog1io conforto da nessuno! » (Winner md sjukbzìddm).

Ma, inevitabilmente, nel mondo dell’immaginazione, la tri—

stezza interna anche s’esaltava, s’ampliava, s’espandeva in co-

smiche risonanze. E il poeta della natura e del «VVeltschmerz»,

Lenau, non ha suscitato mai nei suoi versi un paesaggio di più

squallida desolazione che quello in cui Fröding ci conduce nella.

lirica Vid myren — un paesaggio dove tutto è grigiore, livido, mo—

notonia, freddo, silenzio: un paesaggio di palude dove, «sotto la

piovigg'ina che scende, gelida e filiforme, senza rumore, giù dal

cielo plumbeo », l’unico segno di vita è « uno sparviero intirizzito

che hatte faticosamente le ali pesanti di umidità »: « gli alberi della

foresta., taciturni e immobili, nella loro acquitrinosa tenebra»

sembrano guardare, esterrefatti, intorno a sè « negli spazii vuoti »;

e precisamente in questo paesaggio il poeta nconosce l’immagine

della propria anima.:
« Questa. è 1a dimora per i pensieri stanchi »— qui puö &…ng

scia respirare libera _ qui può 1a passione, consumate le sue

fiamme, rinirescare « nella fredda aria notturna le sue ceneri

ancora infuocate ; — quì può il pentimento, nel pallor crepusco-

lare, — nascondere il rossore della vergogna sopra le guancie con-

sunte: — qui può 10 spirito sciogliere anche l’ultimo vincolo »—

che lo lega al dolore e alla vita: — qui è la Via che conduce al

paese della grande tenebra —- al paese dell’eterno nulla! ».

Nè si tratta di uno stato d’animo momentaneo, quando Frö—

ding s’immerge nel senso doloroso della propria esistenza. Anche
quando egli guarda intorno a sè 1a realtà. gli sorgono innanzi

immagini di non meno cupa. desolazione, come nella ballata del

cacciatore Malm — tragica ballata… di una dolcezza d’amore e

di dolore che spezza anche al più forte le forze.

A nalla serve a Malm, quando torna alla casa di sua madre,

a nulla serve che egli mascheri d’un ghigno cinico e cerchi di

coprire col rumor delle sue risate, e con l’ostentazione delle sue

avventure, l’interno strazio: dinnanzi a uno sguardo di madre,

non c’è maschera che non cada. E Malm racconta:
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_ « Avete seguito mai i passi di un capriolo ferito? — Avete

veduto mai come dolcemente vi guarda — benchè ferito e dissem—

guato — Vi guarda come se vi capisse — e poi d’un tratto è morto?

« Così mi guardò Eli — 1a mia piccola Eli, quest’autunno …

quando s’abbattè sulla soglia — e non si mosse più —— e la voce

rantolava — e dalla bocca le sgorgava il sangue.

« E quando il sangue a lungo fu scorso — e il corpo si abban-

donò inerte — e il suo Viso fu bianco come calce, là — dove rosso

non era di sangue — e io le volli parlare, era morta.

« Io la seppellii sotto le radici — di un pino nella campagna

deserta: — sulla sua tomba c’è solo terra — e muschio e ramo-

scelli e foglie (]à‘gar Malms Ìmstrur).

C’è in tutta la ballata una tonalità dura e violenta., & cui gli

ostentati cinismi di Malm conferiscono un'asprezza di dispera—

zione: è come se anche da un cuore che sembra di rupe e di ma—

cigno la nemica potenza della vita sprema il pianto.

Il problema della personalità e della poesia di Fröding è in

questo dramma interno della sua anima: in questo sempre rin-

novantesi sentimento doloroso e tragico dell’esistenza, in con-

trasto con la primaverile, luminosa festività spontanea del suo
spin'to.

III.

La conciliazione di tale contrasto e soluzione di tale dramma
è pama & molti essere stata raggiunta da Fröding ne] suo umo—

rismo.
Ed è vero che Fröding stesso ha celebrato la virtù riconcilia-

trice dell’umorismo, che ci rende possibile di « continuare ad amar
pur sempre » quel mondo che «naturalisti ed asceti, in diverso

modo, ci descrivono « come un 3180 e devastato inferno », e che,
rallegrandoci 1a vita, ci aiuta a portarne il peso (Om humor).

Ed è vero anche che non mancano nella sua. poesia i momenti

in cui la prospettiva umoristica conferisce alla vita un tono dj

levità n'dente.

Viren prost
är rund som en ost:

« Tondo come un formaggio » d’Olanda, il «nostro prevosto»

— i1 parroco del villaggio — «vive come noi », « beve il suo caffè
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con una mezza d’acquavite, come noi » ; ma come si senton pic-
coli, accanto a lui, i suoi fedeli, quando egli ha indossati i para—
menti, e predica con voce tonante la parola della legge, e piange
egli stesso — tak [67 det! — e fa pianger tutti, descrivendo il di del
giudizio! (Vünm prost).

E come avanza, fiera, nella sua unimrme giallo-azzurra, 1a
recluta! Ha bevuto un po’ troppo: «saltare può ancora, camminare
non più ». Ma. è felice; e avanza « saltando ora sui tacchi ora sulle
punte dei piedi», e « gli sventolano le falde dell’uniforme, l’una
avanti e l’altra indietro », mentre, come può, cammina (Bevc'ir'inga).

Anche i] caporale Storm, che ora s’è ridotto a. fare il ciabat—
tino e ha la schiena curva e deboli i ginocchi, quant’era bello
allora, quando portava. l’uniforme di soldato del Re con le bande
sui fianchi dei calzoni, con la bandolìera a tracolla e la lucente
ama in mano!

[ bläd oah tjangtil uniform
Se hät kammer korporal Storm

(Korpaml Sturm).

Non fa più brillante figura il tenentino stesso in città, quando
passa a cavallo, e le ragazze s’affollano & frotte & guardare all’an-
golo della via. e a tutte le finestre s‘affaccia un volto di donna
— e intanto egli passa con l’uniforme stretta alla vita, ritto sulla.
persona, e lancia. in su alle donne il suo saluto, e sparge in giù
sopra le ragazze 1 suoi cenni e sorrisi:

Se löitenant sitter pa sin häst:
Gud, vad ir han vacker i sm vast!

(Slads wim”).

Che importa. se son uomini felici per cose che « non ne val-
gono la pena »?

Dopotutto, terse — sembra dire, col suo bonario amico sorriso,
il poeta — forse, dopotutto « hanno ragione loro ». Così come « aveva
ragione » la fanciulla che una volta gli viaggiò accanto in slitta,
nella. campagna bianca di neve, e, avendo ancora il carnevale nel
sangue, rideva e gestieolava, rideva e parlava, parlava e «ciò
che diceva, lo sa Cupido », perchè egli, il poeta, « non capiva più
nulla», — egli, il poeta, era anche lui com'è, accanto a una ragazza,
« un giovane quando he. ventidue anni! » (Bjdllerklang).
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Indubbiamente il sorriso dell’umorista. ha valso ad aprire il

poeta alla simpatia anche verso questi aspetti superficiali e co-

mici () fuggevoli e lievi della vita.

E, indubbiamente anche, senza tale simpatia Fröding non

avrebbe scn'tto nemmeno qualcuna delle stesse sue composizioni

più ricche e delicate di colore, come il ciclo sul ballo, dove la vec—

chia signora Uggla, « fra un frusciar di sete e un tintinnare di brac—

cialetti », arriva come un vascello « a vele tese » imbandierato » che

porti tutte « le memorie e i segni della pompa dei suoi antenati »,

mentre, in giro per l’ampia sala, tutto è «uno svolazzar di code

di frack e di ali di farfalla di tulle e seta » — il regno di Elsa Horn

(Balm).

Ma, come il dramma di Fröding non è nella distanza del suo

spirito da queste esterioritä della vita — tali distanze sono sem-

pre facflmente superabih' —, così non è questo il tono dominante

del suo umorismo.

Se si vuol riconoscere, nei suoi aspetti essenziali, il suo umori-

smo, se ne consideri l’espressione più profonda e più tipica: il

ciclo di liriche sulla « fanciulla nell’orbita della sua pupilla »:

Flickan i ögat.

Fröding vi ha scritto 1a poesia della consapevolezza della pro—

pria realtà: senza illusioni, senza esasperazioni, senza scatti di

ribellione. La sua realtà è quella che è, ed egli non vi può mutar

nulla: non gli rimane che accettarla, riconoscerla, « come se si

guardasse in uno specchio ». Un solitario condannato « a un esclu-

sivo colloquio eterno con se medesimo »: un solitario condannato

« ad aver se stesso in moglie e & far figli con tal moglie solamente » ;

— ecco che cosa egli è. Solo un indiretto «riflesso della fiamma

della. Vita » è a lui concesso, non «1a fiamma della vita » veramente.

Pedinare una donna per la via, soltanto questo egli può — e

inseguirla come un mendicante d'amore, e implorare:

— «Ah dammi una briciola d'amore _— tu che hai tanto tra»

hoccar di bellezza e di Vita entro di te! _ Dammi un bacio, un

bacio solo — perchè per sempre io 10 ricordi — perchè per sempre

io possa ricordare —— che c’è stata… per un attimo una donna — a

cui non dispiacque di sentirsi per un attimo vicina a me! » —:

implorare così per sentirsi rispondere: «Sì, ma tu, che cos’hai da

offrirmi in contraccambio? ». Dolci sogni, fantasie inconsistenti:

* ecco il solo contraccambio che egli può offrire. Il castello da
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Mille e una Notte, che il dolciere ha costruito in cioccolata e mar-
zapane nella vetrina della sua pasticcieria, ha più consistenza di
realtà che non tutti i castelli di sogni che egli, il poeta, il « pastic-
ciere delle anime », costmisce nella sua immaginazione!

Davanti al castello del Califfo, nella vetrina del dolciere, c’è
un bel Principe di zucchero; e all’interno, nella bottega, la ra—
gazza che serve i clienti, sembra, veduta dal dl fuori, la Princi—
pessa prigioniera del regno delle fiabe. Ecco: quella. è la sola « Prin—
cipessa dei suoi sogni», veramente accessibile al poeta! Seduto
sul sofà d’angolo, nella saletta accanto alla bottega, tante volte
egli ha bevuto i] suo bicchier di Portos, mentre «l’affanno gli
batteva come con vn martel di bronzo in cuore » ; e tante volte,
mentre gli mesceva il Vino, la ragazza ha versato il balsamo di
un mite amico sorriso nelle sue ferite di solitan'o sconsolato so—
gnatore. E ancora una volta egli entra quindi presso di lei, in
cerca di quel suo sorriso ; ed essa lo arresta, affettuosa, quando
egli vorrebbe troppo bere: —— « Ci dev’essere, in tutte le cose,
limite e misura, mio caro e buon signore! » — ; ed essa lo ammo—
nisce, arrossendo, con mite parola, quand’egli le confessa i suoi
orrendi istinti di peccato: * «Ma perchè non 1a smettete con
queste storie di ragazze, mio caro e buon signore? » — E ancora
una volta egli chiude gli occhi sulla realtà per abbandonarsi al

suo dolce sognare —— come se essa sia «la sua odalisca, prigio-
niera sopra. un’alta terrazza, ed egli sia il suo principe di Marza—
pane » —; e se ne va, infine ancora una volta, rafforzato in se
stesso, confortato:
— « Benedetta sii tu, tenerezza amica! — Benedetta sii tu che hai

dato conforto — non come una grazia concessa. dall’alto — ma co—
me un dono d’amore—oflerto dal cuore d’una povera peccatrice! ».

Tutto il ciclo lirico è mantenuto sopra un tono di sensitività
trepida che teme l’urto con la realtà eppure appunto perciò riesce

ad avvicinarvisi maggiormente e ad aderirvi.

Ed è evidente che precisamente nel sorriso, che tutta da capo

a fondo la accompagna, 1a lirica trova 1a sicura lirica d’equilibrio,

su di cui il mobile delicato gioco di sentimenti — nel perpetuo

oscillare fra 13. realtà e 11 sogno — riesce a svolgersi. Ed è evidente
anche che proprio in tale sorriso l’inflessione di mite rassegnato
consenso dell’anima del poeta alla realtà, qual ch’essa sia, trova

]a sua origine.  
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Ma è rassegnazione, quella. del poeta., non liberazione: sollievo

dell’anima, non — veramente — superamento dell’interno dramma.

Si può, anzi, persino dubitare che, per una tale poesia, la pa—

rola umorismo. per lo meno nel suo senso consueto, sia appro-

pliata.

Certo vi sono molti « modi di umorismo », a seconda dei climi

spirituali di cui esso è espressione, a seconda delle diverse perso-

nalità da cui esso nasce. Tuttavia una cosa è, a tutti gli umoristi,

comune: il fatto che nel suo sorriso l’umorista conquista una

posizione spirituale, in cui la sua anima — anche se qualche volta

malinconicamente — si acquieta.

Nell’umon'smo dì Flickan i Oga! non c’è questo stato di in—

terno acquietamento. Non c’è quel senso di agio interiore, per

cui l’umorista sente d’aver trovato il punto archimedico per

« fare isuoì conti » con la realtà, di cui scopre il volto vero dentro

il perenne fluire_ e accavallarsì delle sue contradizioni.

Lo stato d’animo che si esprime nel sorriso di Flickan i Ogat

è quello di un equilibrio che è stato raggiunto per un momento,

ma è rimasto instabile e sente di esser rimasto tale.

E il suo accento è — anzichè di liberazione — di amarezza: dì

un’amarezza che è ln generale velata, ammorbidita, attenuata, ma

non svanisce mai e, a tratti, prorompe con veemenza, come nella

lirica iniziale del ciclo:

]ag ä.r en grop med utbränt kol
Av innebrànda Instar,
]ag pustar eld med alkool,

det flammar, när jag pustar,

o come nella lirica finale, così scoraggiata di tono, quando il poeta

si ritrova davanti allo specchio « col suo vecchio io, che non cam-

bierà mai », condannato « & girar l’obiettivo del suo verso », estra—

neo alla vita di cui può soltanto cogljer nel suo verso l’immagine.

Questo è, quando investe in pieno il problema della vita, l’umo-

rismo di Fröding: il sorriso sopra. un volto accorato e dolorante.

È l’umorismo di cui è incarnazione il Clown Clopapisky, che

al Caffè « National » ! « paradiso di piaceri col peccato originale »

— fra «Eve della strada e vecchi Adami di tutte le qualità»,

racconta al poeta la… sua storia e «beve un sorso e ammicca al

poeta e accende 1a sigaretta, poi fa la piü bella delle sue capriole,
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e, ritto sulla testa con le gambe in aria, rifà la voce del galletto
e piange ».

È l’umorismo di cui è incarnazione lo scalda Wennerbam, che
« esce dalla Casa dei Poveri, barcollando, con la bottiglia in
mano, beve un sorso e ride, felice nell’ebrezza »: tutte le forze
della terra « sono sbocciate in fioritura ‘ e nell'aria pesante di
profumi —- gli uccelli gorgheggiano frenetici di gioia », ed egli
lo scalda « con un’anima. che fu grande di pensieri», seduto a
terra sull’erba, guarda invece il sole soltanto nei riflessi che glie
ne dà la sua. bottiglia: — « Ancora un goccio, l’acquavite dà il
genio — l’acquavite dà conforto, quando vien meno la speranza.
_ Ancora un goccio, sorella bottiglia! Tutto ciò che è bello,
muore! ».

L'umorismo dj Fröding, nei suoi strati più "nt'mi, è tutto per-
vaso da questa dolente poesia del: «Ridi, pagliaccio! ». Fröding
stesso se la ravvisa in volto, quando si guarda allo specchio nella
lirica introduttiva di Flickzm i Ogut; e a più riprese, il motivo
n'appare, più o meno apertamente, in molte altre sue poesie. E
forse la parola più sinteticamente riassuntiva del suo umorismo
è quella che conchiude }o Skaldm Wermerbom, quando questi si
è addormentato dopo di aver bevuto:

«È bello per un poeta poter dormire!»

IV.

Per riconoscere quella che è in Fröding veramente la dispo—
sizione d’animo più personale e profonda, in cui tutti i contrasti
del suo spirito effettivamente si risolvono () dissolvono, e da cui
— come da. ultima scaturigine — sgorga con lìbera. immediatezza
di getto il suo canto, la via migliore è forse di considerare la sua
figura. sullo sfondo della tradizione poetica svedese & cui appar-
tiene.

Nella sensibilità dei popoli nordici — e in quella svedese in par-
ticolare — l’immagine del poeta ha conservato, anche nell’età
moderna., quel vago senso d’arcana magia che così spesso le venne
attribuito nella fantasia degli uomini.

« Il signor vescovo guarda troppo a fondo nel bicchiere, _
Il signor vescovo, se continua così, diventa mattoln:

n _ Rivista a; sm; Omnia".
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dicono i commensali di Tegnèr in una poesia di Fröding, quando

capita al Vescovo-poeta di abbandonarsi lnteramente, parlando,

alla sua interna ispirazione (Hans hà'gvà'rdighet biskojzen i Và'm'ò);

e il rilievo di Fröding non ha valore, nella tradizione poetica

svedese, solo per Tegnèr.

Anche dietro l’esistenza e 1a poesia di Bellmann, di Runeberg,

di A1mquist, giù fino a quella. dello stesso Strindberg, si trova un’at—

mosfera spirituale, in cui è come implicito il fatto che il poeta non

è, non può essere un uomo come gli altri: il poeta è colui che Vive

sopra un piano di esistenza che a chi non è poeta è precluso, vie—

tato: gli altri uomini vivono nella realtà sociale di cui son parte,

secondo nonne, convenzioni e leggi, da cui 1a realtà sociale è go—

vernata: il poeta invece vive in una sua personale verità. interiore,

che può concidere con quella realtà esterna, ma ne può anche dis—

sentire e spesso ne dissente ; e gli uomini, anche se riluttanti, de-

vono sempre alla fine accettare quella sua posizione d’eccezione,

perchè nella verità tutta personale della sua parola devono alla

fine sempre ficonoscere anche la più profonda verità di se medesimi.

Non è la concezione romantica del poeta—vate, che addita,

nelle difficoltà dell’ora, & un popolo la sua via, perchè il regno

del poeta — secondo questo modo di sentire la poesia — non ha

nulla a che fare con il mondo delle contingenze storiche, & do—

minar le quali occorrono altre forze; non è nemmeno la concezione

romantico-individualistica del poeta Christus patients, fatalmente

in urto con 1a realtà che lo circonda, perchè tale urto si puö pro-

durre ma non è necessario che si produca: è una concezione più

semplice: che il poeta è un « segnato dal destino »; il quale va per

certe sue segrete vie ignote agli altri, e non deriva « 1a sua verità »

dall'esperienza, ma la porta in sè come un miracoloso dono, e

di essa e per essa vive _, in un mondo di illusione che è più vero

della realtà — e da essa direttamente trae la luce per la sua parola.

Fröding è stato, in piena fine del secolo XIX, 1a più pura re-

incarnazione di questa « poetica » figura di poeta.

Persino 1a sua esistenza quotidiana ne fu tutta condizionata.

Era un uomo che alle cose pratiche non portava nessun interesse",

lasciava che andassero per la loro china, secondo il naturale loro

corso: lasciò che se ne andasse così anche il suo patrimonio fami—

gliare che " egli stesso non seppe mai come — ma un bel giorno

non c’era più: lavorava quando poteva, come poteva: era un
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malato generalmente docile, paziente, quando il suo male si ria—
cutizzava: faceva festa con semplicità @ schiettezza a. quel tanto
di gioia che anche a lui 1a Vita poteva ancora offrire: — sempre
uguale a se stesso. In fondo erano tutte cose che potevano com—
muoverlo, addolorarlo, rallegrarlo, non «toccarlo veramente nel
vivo ». Ciò che lo « toccava veramente nel vivo » era altrove: in
quell’«altro suo mondo » che riguardava lui solo: nel mondo in
cui s’affannava, anche al di là. delle sue forze, a far luce entro di
sè col suo pensiero: nel mondo in cui si totturava con ostinata
passione sopra le sue poesie, sempre insoddisfatto, sempre intento
a criticarle, ritoccarle, fifarle, senza tregua, anche dopo che erano
già stampate, sempre in cerca di una parola, di un’immagine, di
un ritmo, di un accento, che rispondesse meglio al suo sentimento.
Esclusivamente dalla prospettiva di quel suo mondo interiore
egli guardava, in verità. agli uomini e alle cose. E si comprende
che 1a società del suo tempo non glie lo perdonasse, e reagisse
contro di lui — fu persino sottoposto a processo per oltraggio al
pudore per qualche immagine « scamiciata » nelle composizioni
liriche En Margondràm, I Daphne e Harum Steg över Korasan —,
perchè la. società è sempre cosiflatta, che non perdona a colui che
pretende di staccarsi da lei, fino a quando non In subisce, e allora… è
felice di subirlo. E si comprende 1a n'guardosa tenerezza, di cui
la società stessa invece lo circondò, quando _ penetrata la sua
poesia in tutti i cuori e cadute tutte le ostilità dinanzi alla pietà
per la sua sorte « la sua figura diventò, per tutta la nazione, quel
che è, in una famiglia, una persona cara e malata che si ha paura
di perdere; cosicchè, quando morì, fu come se ognuno ne por—
tasse personalmente il lutto, & tutto il popolo fu presente, in massa,
alla sua. sepoltura, afflitto, commosso, « come se portasse & se—
poltura il proprio cuore».

E quale fu la sua vita, tale è la sua poesia.
È una poesia che scaturisce & contatto con la. realtà. ma da

uno state d’animo che è « al di là di essa », preesistente, tale che
nel contatto con la realtà. rivela. semplicemente se stesso, ma senza
restame alterato 0 comunque mutato. Fröding delinea una volta
in una sua lirica Del borde varii stjà'mar una. delicata figura di
fanciulla esile, fragile, «i cui grandi occhi scuri era come se guar—
dassero in un altro mondo »: « qualunque destino di umana mi-
seria e di fango sia stato anche a lei riserbato, egli, il poeta, dice,
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la porterà per sempre con sè nella memoria come un’immagine

di bellezza e di pun'tà, la ricorderà sempre come si n'corda « una

stella, una saga, un canto »:

]ag minus dig som en stitima, en saga, cn sing.

Così è anche la sua poesia: per quanto aderisca alla vita e si

compenetri di realtà — e di una realtà veduta senza veli (l’illusione —,

lascia nell’anima di chi legge un’impressione di « purità origi—

narie» del sentimento, di «saga», di «canto ». Il fatto primario

di ogni poesia è sempre il « tono » in cui essa è tenuta: ora si ponga.

attenzione, ad esempio, al «tono » del discorso nella breve lirica

Ingalill:

_— «Piccola Inga, piccola Inga, canta per me‘ — Metà del

mio regno io ti voglio donare —— e tutto il mio oro e l’argento del

mio castello. — Il mio argento e l’oro nel mio castello è il mio

amore, _ la metà del mio regno è la metà del mio dolore. —— Dim-

mi, piccola Inga, hai tu paura del dolore? ».

Sono i grandi problemi della Vita: 1a ricchezza, l’amore, il

dolore; ma è come se la parola ci giunga da un « altro » piano

d’esistenza. dove la vita, in ingenuità di melodia, si riconduce « con

miracoloso istinto » & semplicità ultime del sentimento umano.

Nè tale è soltanto il carattere di Ingalill, o di quell’altra li-

rica Szivß, sr't've, susa, in cui 1a piccola Inga muore « perchè a. Osta.—

nalid le volevano male per colpa dell’oro, per colpa del suo gio-

vane amore », o di quelle altre liriche in cui comunque un motivo

di canto popolare giunge a Fröding svi confini fra la. realtà e il

sogno: tale è, in vario modo e con vario accento, il «tono—base »

di tutta la poesia di Fröding, qualunque sia il suo rapporto con

l’esterna realtà. I confini fra la realtà e il sogno Vi sono dapper-

tutto fluidi, insensibili. Incominciate col trovarvi in una sala da

ballo, e finite in cielo, al cospetto del Padre Eterno in persona.

Entrate in una confetteria. e vi trovate a un tratto, nel Castello

del Califfo. accanto al Principe di Marzapane. Camminate per

una strada. solitaria nella campagna, e vi passa accanto, al ga-

loppo, la Valchin'a, a cavallo, e guarda in giù disdegnosamente,

con la «10rgnette», dall’alto in basso, sopra di voi (Torborg). Ac-

compagnate il poeta nel suo ritorno al paese natio e vi lasciate

cullare nell’onda di tenerezza che gli riempie il cuore, e 10 seguite

nel suo dolce «sognare e ricordare », e, a un tratto, vi vedete &
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fianco il Re Giglio delle Convalli « bianco come neve » che piange

la sua perduta sposa, e « un dolore di re » vi sussmra incontro « da

ogni stormir di foglia » (Strävtag «' hßmbyden). Vi smarrite in una

foresta, e, come vi può accadere d’imbattervi nel cacciatore Malm

con le sue dozzine di presunte mogli, così vi può accadere invece

di incontrare la « Vergine del bosco » che, « vestita di verde come

un prete il giorno di Pasqua, con una ghirlanda dìvfelci in capo,

e, intorno alla persona, un giubbetto di similoro e una sottane.

di rami dj pino corta ai ginoccni», sta dietro un tronco di pino

in agguato, con occhi di fiamma » (Skagsmn), — oppure magan'

anche di assistere alla cena di una fretta di troldi che « si cuociono

una zuppa di chiodi alla fiamma della. carboniera » e poi danzano,

&, danzando, «sembra che ognuno si trascini dietro nella polka

una chiesa » (Bergslagstroll ).

La verità della visione non è in nessun rapporto con la « mi-

sura di realtà » che questa include in sè. I troldi son troldi e gli

uomini sono uomini. Ma son tutti e due veri della stessa verità,

per un comune sentimento umano che gli uni come gli altri com-

prende in sè come momenti di vita. E 1a vagabonda Maja in cenci,

che cammina e cammina per la interminabile strada di campa—

gna, col suo bimbo in braccio, e di tratto in tratto danza saltando

in giro come una pazza, @ implora la morte perchè «sottoterra

ci si sta bene, al caldo, in pace », e poi si siede sopra un tumulo

erboso nella landa deserta, e allatta la sua creatura e la culla al

seno e l’addormenta «con canti e belle parole » (Landvägssmaja),

— la vagabonda Maja, la ragazza folle di Sunnanà, nella. sua figu—

razione realistica, non è un’immagine meno «fantastica » di quel

che sia «vera » l’immagine del vecchio Troldo goffo, enorme, in-

forme, deforme, che, quando si fa sera, e sui monti tutto è gelo

e vuota tenebra e silenzio, scende a valle e si avvicina al luogo

dove sono le dimore degli uomini, perchè li « nel villaggio è un

piacere vivere », e li — « ahi! così bella con la sua benda di lino

alla moda svedese intorno alla chioma bionda » — c’è anche la

« principessa del suo cuore », la quale 10 ha guardato, passando,

« con sguardo mite e gentile », cosicchè egli ora non può più fare

a meno di amarla «a. modo suo », e le vuol tanto bene che vor—

rebbe cacciarla in un sacco e portarsela & casa, per baciarla e

abbracciarla, e cullarsela in grembo, e, infine, mangiarsela «sopra

un piatto d’oro al pranzo di Natale » _ ma, «se se la mangia, chi
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ci sarà più nel mondo, che 10 guardi ancora « con sguardo mite

e gentile? » —— e, quindi è meglio che 1a lasci vivere in pace, e

che, anche se non serve a niente, si accontenti di piangere, quando

si sente «tanto brutto e solo @ stupido e triste » (Eit gummall

bergtroll).

Questo è il mondo in cui il tono di linguaggio usato dal poeta.

per la piccola Inga è il tono naturale: un mondo in cui realtà e

fantasia possono liberamente mescolarsi e confondersi insieme per—

chè non sono l‘una e l’altra se non l’immagine visibile di una

verità. tutta interiore, di natura intuitiva, rispetto alla quale il

mondo esterno _ qual ch’esso sia: realtà o sogno, letizia. o do—

lore — non è che un vario e fugace gioco d’apparenze; un mondo

in cui 19. vita, attraverso ogni esperienza, finisce sempre col ri—

portarsi a un suo ultimo fondo eternamente semplice, in cui essa

è naturalezza di istinti e libertà spirituale, nativa armonia con

sè medesima, e, quindi, ritmo, melodia, canto.

È stata messa in rilievo molte volte l’ impressione di serenità

e conforto che la poesia di Fröd'mg lascia. dietro di sè anche là

dove la materia ne è più dolorosa; e molte volte sono state ci—

tate & tale proposito le parole con le quali si chiude la poesia di

Davide che consola col suo canto re Saul, e disperde dall’anima

sua lo Spirito del male e la tenebra e il peso della tristezza dal

suo cuore (Saul och David):

Ty det var sorgebot fördold i Sängern

Och det var balsam gömd i harposlagen

Och det var läkedom i Davids röst.

Ma in Fröding non c’è soltanto questo fenomeno che, in verità,

è proprio non di lui esclusivamente ma della, poesia in generale:

non c’è soltanto « rimedio agli affanni, balsamo, medicina del-

l’anima », perchè si ristabilisce nel canto un equilibrio spirituale

che nell'uno con la realtà si era spezzato: la «liberazione del—

l’anima nel canto », sempre implicita nel processo artistico crea-

tivo, si presenta in Fröding con un carattere particolare: è un

sentimento consapevole che permea di sè tutta la sua esistenza

e determina. direttamente anche il suo modo di vedere e di pen-

sare, creando in lui una disposizione di spirito, che — in tutti i



    

POETI NORDICI 263

momenti, anche i più oscuri e tempestosi, della vita — resta salva

da ogni durevole turbamento, come un’acqua chiara, che, dopo

ogni burrasca, subito torna & distendersi quieta nella sua lim-

pida azzunità.
Fröding medesimo, in una sua lirica, parla una volta di una

« interna luce » che egli portava dentro di sè: era, dice, una « pic-

cola Iuce » soltanto, non più che «1a luce di una piccola stella »

in paragone con l’ immensità e complessità molteplice della vita;

ma egli « non aveva bisogno » di altra luce; egli respingeva « ogni

altra luce non sua »; quella che egli possedeva, gli bastava « per

la sua casa e per il suo cammino » (Min stjà'mas sang”): precisa-

mente questa « luce dal di dentro » è ciò che costituisce l’elemento

costante e inconfondibilmente personale del suo stile — quella

certa « poeticità » di « piani di esistenza », su di cui tutti i « modi »

della sua arte, il giubilo festoso e la disperata implorazione, il sor—

riso dell’umorismo e l’efiusione elegiaca, l’osservazione amara

della realtà e il visionario sognare e fantasticare, si mantengono

sempre, accordandosi insieme in una comune fluente soavità me—

lodica, che ogni asperità lenisce e stempra nella dolcezza delle sue

inflessioni, e, al tempo stesso, in una costante aerata estrosa tes-

situra di composizione, la quale è sempre imprevedibile nei suoi

sviluppi, piena d’ improvvisi colpi d’ala…

Da qualunque late 1a si consideri, la personalità di Fròding

offre sempre, al suo centro, questo sentimento di una «interiore

certezza», che era una cosa sola con la sua natura e di cui egli

poteva così poco dubitare come del fatto della propria esistenza:

la sua esistenza stessa vi trovò la sua maggior forza di rinnova-

mento, che gli pennise, sempre di nuovo, di riprendersi e di ri—

trovarsi, dopo ogni crisi.

« Non gettate sassi nella fontana dell'uomo solitario! — scrive

una volta Nietzsche. — Voi non sapete quanto male gli potete

fare! ». Anche Fröding era uno di questi « solitari » di cui Nietzsche

parla. Le nature delicate, morbide, sensitive, come la sua, sono

sempre inermi di fronte al mondo: possono portare tutto un mon—

do dentro di sè, ma non hanno protezione, esse stesse, contro le

durezze della realtà ; e sono perciò facilmente esposte a subirne

scosse, agitazioni che minacciano di sconvolgerle. Anche Fröding

era così: e non si possono leggere senza commozione le parole
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che, all’epoca del suo processo, a processo finito egli scrisse nella.

prefazione ai versi che avevano provocato lo scandalo: « Colui

che ha patito molto e molto ha desiderato di guarire, è ben pos-

sibile che abbia qualche cosa da dire intorno alla propria ma-

lattia.... qualche cosa che certamente ha bisogno di essere prima

sottoposto al giudizio delle persone sane.... [ma che] può riuscire

direttamente o indirettamente di qualche utilità per gli altri ma—

lati ». Più giù di così nell’abbattimento, nello scoramento un poeta

non può scendere: è come un domandar perdono agli uomini per

un’opera di bellezza. che loro è stata donata: è come un invocare

1a propria malattia & giustificazione e scusa della propria potenza.

creatn'ce.

Eppure quanto poco, in realtà, tutto ciò riuscisse & opprimere

durevolmente il suo spirito mostrano i versi impetuosi con i quali,

pochi mesi dopo, egli riprendeva coscienza di sè e della « sua ve-

rità » che nessuna «forza nemica » poteva « annientare »:

— « Nudo vuole andare il mio verso fra il popolo — dove li-

bero il vento disperde ogni stupidità di condanne: , il mio Verso

è senza riguardi, il mio Verso respinge — Ogni indumento, ab—

batte ogni steccato, ogni porta sbarrata... Il mio verso osa ciò

che osare è vietato — e si lancia avanti ove & nessuno è concesso

avanzare il passo.... Poichè quando, deriso da tutti, compianto

da nessuno _ si crede morto il mio verso, schiacciato, annientato

dalla vergogna, — io strappo una penna dall‘ala spezzata — e

scrivo ancora con quella una bella poesia sul mio viaggio » (Ving—

hà'sten).

Le sue forze fisiche cedettero, saprattutto il suo stato nervoso

se ne risentì, e la lunga. e grave crisi fu senza dubbio una delle

cause del peggioramento delle sue condizioni: non ne restò — non

ne poteva restare oscurata — la « certezza. interiore » di cui il suo

spirito viveva. Bastava che la «magia dell’ ispirazione » operasse

entro di lui perchè gli fossero restituite la « sua forza e la sua fede».

Nell’ interno della sua anima, come nel mondo della sua poesia,

egli era , e restava f «A1addino, detentore della lampada mi—

racolosa »

Ty Lampan, det är skaparkrait
Som gör till makt en man,
Och Ringen det är troskrait
Som allting kan (Prius Aladdin af Lamponi).



 

POETI NORDICI 2ö5

La coscienza della sua missione di poeta gli dava un senso di

regalità che porta iu sè le sue leggi: — « il posto del poeta è là

dove è il re »:

Tag vil] vera där konungen är (Upi) till Salem).

La storia della poesia di Fröding è la storia di questo mistico

e ingenuo estetismo di poeta, che prende coscienza sempre più

profonda di se stesso e possesso sempre più vasto della Vita.

(Canlinua) .

GIUSEPPE GABETTI.
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FILOSOFIA

JOACHIM WACH, Das Verstehen. Grundzüge einer Geschichte der herme—

neutischen Theorie im 19. Jahrhundert. I Die grossen Systeme, Tüv

hingen, 1926. Mohr, pp. 266; II Die theologische Hermeneutik van

Schleiermacher bis Hofmann, 1929, pp. 379; III Das Verstehen in der

Historik von Ranke bis zum Posilivismus, 1933, pp. VIH-35o.

Questa diligente, informatissima storia dell’ermeneutica tedesca della

prima metà dell’Ottocento, che si chiude ora col suo terzo volume, può

definirsi una felix culpa.

Per noi una dottrina del capire non può essere, oggi, che filosofia

dello spirito, logica ed estetica. Per il W., seguace del Dilthey che ne saA

rebbe state precursore e campione, invece essa deve costituire il termine

intermedio tra le singole Geisteswissenschaften e la filosofia… Quindi non

è andato a cercare la teoria del capire tra i filosofi, ma tra i filologi, ì teo-

logi, gli storici.
Senza dubbio era utile raccogliere le loro idee sull’ermeneutica, non

però per lo scopo, prefissosi dal W., di riunire il materiale per la costru-
zione d’una teoria sistematica del capire. Il W. ha studiato il pensiero
di ventitrè teologi, nove storici, quattordici tra filologi e archeologi, ma
anche se l'elenco fosse più lungo, il materiale resterebbe sempre insuffi—
ciente, chè una teoria non nasce da una baconizma vendemmiatio di idee.

Il W. ha creduto di poter disegnare una storia autonoma dell’ermeA
neutica. La vanità di tale proposito è dimostrata non solamente dai
continui richiami alle dottrine filosofiche sincrone, ma anche dal fatto

che per mantenere una continuità. è stato necessario ricorrere a figure

di scarsissimo rilievo. Il criterio della scelta degli autori è stato estrin-

seco: sono entrati in questa. storia coloro che sì sono occupati sistemati-

camente di ermeneutica, sicchè vi si trovano dei ritardatari compilatori

di qualche trattatello, mentre sono rimasti fuori uomini come F. Schle-

gel, ]. Müller, Savigny, Grimm, Niebuhr.

Tuttavia, poichè con analisi paziente e spesso acuta sono studiati i

trapassi. le influenze, le reazioni tra filologi, teologi & storici, su un ter—

reno, come questo dell’ermeneutica, dove ognuno era costretto ad af-

frontare questioni di metodo e quindi problemi filosofici, l’apera è vera-
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mente preziosa come contributo alla storia delle dottrine estetiche e

storiografiche dell'età degli epigoni, dell’epoca che, dopo Herder, Kant,

Hegel, si stacca dalla speculazione, ma porta nella filologia e nella storio—
grafia l’insopprimibile eredità d’una mirabile altezza e dignità di pensiero.

Lo ripetiamo: non crediamo in un’ermeneutica come «sistema ordi-

nato e articolato » per se stesso, nè all'esistenza. d’un problema del capire

che sia in rapporto con la filosofia alla stessa stregua come lo è con la

psicologia, filologia & sociologia. Ma la storia dell'ermeneutica, quando que-

sta costituiva una disciplina a sè, rappresenta un momento essenziale

nella. storia spirituale europea. Questioni che oggi sembrano irrilevanti

ebbero al loro tempo una portata grave di conseguenze… La soppressione

della distinzione tra ermeneutica sacra e profana prelude alla fine della
distinzione tra. Rivelazione e storia, ed è su questo terreno che si svolge,

da Herder & Schleiermacher, quel grandioso sforzo dello spirito tedesco,

che vuol salvato, contro l’Illuminismo, il concetto della Redenzione e

perciò lo estende dalla Bibbia alla storia. universale, consacrando que-

st'ultima & manifestazione dello Spirito Santo. Infine è sempre in questo

campo che si sviluppa la crisi del protestantesimo moderno, Infatti, anche

se regole ermeneutiche furono formulate dai Santi Padri e se i problemi

dell'esegesi biblica travagliarono i dottori medievali, una vera e propria

teoria dell’ermeneutica è nata, come ha. mostrato Dilthey, soltanto con

la Riforma, Proclamando la diretta intelligibilità della. Scrittura, Lutero,

Melantone, Calvino dovettero disciplinare il metodo dell’interpretazione.

L’ermeneutica rappresentò così un principio di conformismo, l’unico, &
rigore, giustificabile. Ed è appunto su questo terreno che si accesero le

controversie tra le Conîessioni. Pi‘u tardi il Pietismo, con 1a sua teoria

dell’enîasì, sarà anzitutto una dottrina ermeneutica. Il movimento si

conclude con Schleiermacher. Dopo di lui tali questioni non interessano

più. Non possono infatti più interessare dopo che il protestantesimo si

è dissolto in un vago cristianesimo liberale e la. Scrittura ha perduto il
suo carattere d’assolutezza. L’ermeneutica ha la sua ragion d'essere là
dove in mm scritto si ritiene deposta una verità. obbiettiva, che con-

viene metter in luce e determinare. La. sua continuatrìce è stata la critica
storica. delle origini cristiane.

H W. ritiene invece che con Dilthey e Simmel sia cominciata una
nuova èra dell’ermeneufica e che il problema del capire sia diventato
nuovamente a uno dei temi centrali della filosofia ». È necessario arginare,

egli dichiara, i torbidi flutti del soggettivismo: caduta l'iugenua credenza
nell‘oggetfivitä della conoscenza, bisogna. ora cercare delle garanzie con-

tro il relativismo e lo scetticismo, contro ogni forma di storiografia mitica.

Il proposito è ottimo. Ma. la via presa dal W. —-la distinzione tra ca«
pire (verstehen) e interpretare (deuten) — non sembra, per ora almeno, con-

durre alla mèta. In quanto all’interpretare il W. stesso rinuncia, a. resistere
all'arbitrio soggettivo. Si ritira. però, per l'ultima difesa, nella trincea
del capire: nessuno capirà il « senso della storia » e neppure il «senso di
uu'epoca. », ma « singole conoscenze si possono stabilire e singoli quadri

disegnare con precisione », C’è da dubitare che con questo criterio di
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« oggettività. relativa » il W. possa mitigare l’odierna. crisi. La modestia

non ha mai portato fortuna alla filosofia.

Il prime volume, dedicato ai «grandi sistemi», si occupa di Ast,

Wolf, Schleiermacher, Boeckh e Humboldt. È il periodo aureo in cui

cessa 1a filologia erudita ed antiquaria, di origine olandese, ed ha. inizio

]a grande filologia tedesca dell’Ottocento, che studia non più la lingua

per sè, ma, sotto l’influenza di \Vìnckelmann, di Lessing, di Herder,

intende il mondo classico come l’ideale educativo dell’umanità… Il gene-

rico cosmopolitismo settecentesco si trasforma in un nuovo tipo di uma-

nesimo, che dal clima spirituale tedesco trae riflessi religiosi ed etici.

Chi si occupa di questioni platoniche avrà ancora occasione d’imbat—

tersi nel nome di Friedrich Ast. Il nostro Ruggero Bonghi amava ci-

tarlo. Il W. trae ora dall’oblio questo maestro, che per primo assegnò

all’educazione filologica il còmpito di purificare lo spirito dal contingente

e soggettivo per fermarlo all'umanità. Presupposto di questa filologia.

la fede nell’Allgeist, nello spirito indiviso & primo che alberga in ciascuno

di noi. Capire è afferrare il tutto nell’individuo.

Tuttavia questo filologo si stacca nettamente dai filosofi della storia,

suoi contemporanei, per una sua esigenza individualistica. e positiva:

lo spirito universale, anzi lo spirito d’un’epoca, lo si può conoscere sol-

tanto attraverso le singole rivelazioni individuali.

Per apprezzare 1a novità di Ast conviene pensare che i filosofi pre»

cedenti raccomandavano lo studio dei classici ad vitam bene geremiam.

Ast arriva. a definire il processo del capire come una ripetizione dell’atto

creativo. C’è pure in lui il concetto dell’unità dell’opera d’arte: l’inter-

prete deve rifarsi al nucleo centrale, da cui sLdiparte l’opera nella sua

molteplicità, deve cioè risalire dalla spiegazione grammaticale delle pa-

role e dallo studio della personalità dell’autore e del suo ambiente sto-

rico, all’ idea per cui l’opera si solleva dal temporale all'eterno. Qui

appare lo studioso di Platone: per quanto insistesse sulla necessità di

valutare diversamente uno scrittore attico da uno ionico, Ast ammetteva

una. interpretazione superiore, incondizionata, che mirasse al vera, al

buono, al bello in sè. La filologia della grande tradizione non ha mai

abbandonato del tutto questo platonismo.

Se Ast è un dimenticato, celebre è oggi ancora Fr. A. Wolf, il fon-

datore della. filologia moderna, il maestro di Schleiermacher e di Boeckh.

Ostile ai filosofi, Wolf scorgeva nell’ermeneutica soltanto l’arte di cogliere

i pensieri altrui come erano stati formulati in origine, sicchè W. crede

di avvertire in lui un’eco dei grandi psicologi francesi settecenteschi.

Tuttavia è certo che 1a sua. forza gli veniva dall’impulso herderiano ali

l’infinito capire, dal romantico bisogno di cogliere l’anima. dell’autore

anche al di là delle parole.

Il pensiero ermeneutico di Schleiermacher, ci assicura. il W., è poco

noto, nonostante che abbia fortemente influito sulla teologia. Ogni

espressione va capita, secondo Schleiermacher, come un «erompente

momento di vita ». Poichè però 1’ individuo è ineffabile, l’ interpreta-

zione deve essere divinatoria. e non probatoria: asserire vale qui più
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che dimostrare. Ma il divinare è possibile soltanto tra spiriti affini,

là dove è consentito il sich hineinleben. Però anche la. divinazione ha
dei limiti: accanto ad essa c’è lo studio della lingua e della storia. Con
tale bipartizione dell’emeneutica lo Schleiermacher voleva salvaguar—

dare l’interprete dai pericoli della pedanteria e del vagabondaggio nelle

nuvole.

Interpretare è arte: l’ermeneutica, non può quindi esser resa mec-
canica da regole. Tuttavia Schleiermacher ha formulato ben 24 canoni

dell’interpretazione grammaticale e 7 di quella. psicologica, che il W. ha

pazientemente illustrato.

Pur ammettendo accanto alla divinazione psicologica una ricostruA

zione storica obiettiva, lo Schleiermacher combatteva il metodo storico

che derivava. l’autore dal suo ambiente, e negava, anche contro l’Ast,

1a possibilità, d’intendere lo « spirito » d’un'epoca e di capire l’individuo
mercè questo preteso « spirito ». A1 di sopra dell’interesse storico, vi do—
veva esser quello speculativo, mirante & comprender l’uomo come feno-

meno dell’idea d’umanità e a trovare in lui l’espressione del divino. Solo
a. questo patto lo Schleiermacher poteva. senza scrupoli di coscienza to-

gliere la barriera tra ermeneutica sacra e profana.
Il suo discepolo Boeckh non si occupò più di teologia, ma portò nella

filologia quel senso religioso che aveva ereditato dal maestro. Apparte-
neva. al tardo romanticismo, aveva interessi speculativi, deplorava la

decadenza dello spirito filosofico. II suo filosofo era Schelling, & sotto la

suggestione della filosofia. della vita egli vide nella storia. lo sviluppo
della vita. che si desta alla coscienza, il trapasso dalla necessità. alla 1i<

bertà. Restava un filologo, che respingeva le costruzioni aprioristiche &
voleva ricavare mercè l’induzione l'idea che pervade 1a realtà empirica.

Ma era un filologo che intendeva 1a sua disciplina sub specie histariae.
In efletti per lui la. filologia, conoscenza di ciò che è stato « conosciuto »,

delle rappresentazioni e dei concetti, dei prodotti dell’arte e della poesia,
si distingueva dalla. storia soltanto perchè quest’ultima era storia poli»

tica. Non a torto il W. lo considera. il capostipite della Kulturgeschichte
e indica. in Burckhardt il suo vero continuatore.

Ogni civiltà possiede, per lui, un centro da cui si dipartono i singoli
suoi aspetti, e per intendere un popolo () un’epoca. bisogna studiarne
l‘intera. vita nelle sue « grandi sfere », che tutte si riferiscono a. un de-

terminato «principio» interna. Per quanto ammettesse il concetto del’
l'educazione del genere umano, teneva fermo all’idea dell’esemplarità

incomparabile del mondo classico, la cosa. più mobile che fosse stata mai

prodotta dall’uomo. In quanto 3.1 capire, più che le regole credeva indi-
spensabili un animo puro, il senso del bello e del buono, sentimento e

fantasia e intelletto acuto, un’armoniosa. compenetrazione di sentire e

pensare, di vita e sapere.

L'ultimo dei u grandi sistemi » sarebbe quello di Humboldt, quantun—
que il W. riconosca. che non si possa parlare d’una trattazione sistematica.

In efletti si ia un torto a. Humboldt, se si vuol dare un ordine statico al
suo pensiero, che si muoveva. da Platone & Kant, da Schlegel a Schiller:
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saltano agli occhi allora gli urti e le contraddizioni, che il suo intelletto

non seppe dominare, ma che pure furono sorgente di geniali osservazioni.

La sua grandezza sta… nell’aver celebrato il valore educativo del capire

per se stesso… Questo principio gli ha permesso di mostrare nel « Saggio

sullo studio dell’antichità» come tale studio fecondi lo spirito, acuisca.

il giudizio, affini il carattere, serva all’ideale d’umam‘tà. In questo modo
però, pur essendo l’organizzatore dell’educazione classica in Germania,

egli preparava il trapasso dalla. filologia alla storiografia: ha aperto la

strada a. Ranke non solamente perchè le sue « idee operanti » e il suo « go»

verno del mondo» diverranno in Ranke le «tendenze dominanti» e il

« governo divino », ma perchè ha, spostato l’accento dall'esemplaritä og-
gettiva del mundo classico, cara ai filologi, al valore universale del ca-

pire, ha cioè cancellato i limiti dell'umanesimo.

La. parola sarebbe ormai agli storici. 11 W. dedica invece il secondo
volume all’ermeneutica dei teologi, da Schleiermacher a Hofmann. Età

di epigoni. Ma poichè proprio allora l’ermeneutica è stata dihgentemente
elaborata, il W. ritiene che questi suoi teologi siano stati ingiustamente
obliati. Secondo noi queste sue analisi hanno un interesse in quanto il-

luminanu le vicende della teologia protestante dell’Ottocento. Lo stesso
W. riconosce che sarebbe stato preferibile inserire questa sua storia nella

storia delle Chiese e dei dogmi, ma poichè l’impresa gli è apparsa troppo
ardua, si è limitato a narrare le sorti dell’ermeneutica per se stessa, che

non sono secondo lui, un riflesso della storia della teologia, ma seguono

un proprio corso. E in ciò vi è un fondo di verità: l'ermeneutica teologica
di questo periodo non ha quasi pi‘u rapporti con le teorie filosofiche, filoA
logiche e storiografiche, continua & esistere fuori del moto della cultura,

nella penombra delle facoltà teologiche e delle case panocchiali.
Dopo di che si sarebbe tentati di supporre che ]a riesumazione non

valesse tanta pena. Il W. invece trova che I'ermeneutica teologica di
questo periodo ha grande importanza perchè assicura la continuità d'una

tradizione, mantiene in vita una discussione che altrove languiva. È grato
a questi oscuri teologi che riempiono il vuoto da Schleiermacher & Dilthey,
& ha assolto con coscienza questo suo debito di gratitudine.

Ci sono anzitutto i superstiti campioni dell’indirizzo storico—gramma—
ticale settecentesco, gli eredi di Morus ed Ernesti, che attraversano in-

tatti l’èra dell'idealismo & del romanticismo. Respingono ogni maniera
speciale d’interpretare la Bibbia, il cui significato va ricavato. come
per tutti gli altri scritti, dall’uso linguistico e dalle circostanze e va ac-
cordato con le verità di ragione: per questi - Keil, Bretschneider, Gries-
bach —— lo schietto Cristianesimo non poteva esser in contrasto con la
schietta filosofia. Non mancarono però gli oppositori, uno Ständlin, un
Lücke, reclamanti una filologia cristiana, sostenuta dalla preghiera e
dalla voce del cuore… Più vivace la «Erweckungsbewegung », moto di ri-

scossa pietistico contro i teologi della cattedra. Un suo aderente, H. Als-
hausen, richiede, perchè si possa intendere la Scrittura, una risonanza

interna, una disposizione a vivere secondo il principio cristiano, chè
«5010 la luce contempla. la luce ». Un altro, R. Stier, non si accontenta
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di un’affinità morale e sentimentale, ma postula un’illuminazione mistica,

capace di capire il linguaggio sacro della Rivelazione: chè, egli argomenta,

come si tien conto del Volksgeist di una lingua, così convien tener conto

della peculiarità del linguaggio dello Spirito Santo. ]. T, Beck, pur ac»

cettando il principio dell’esperienza personale, carismatica, si propose

di trovare delle garanzie dell’oggettività dell'interpretazione e a. tal fine

escogitò la teoria della « teopneustia », della compenetrazione dell’umano

e del divino nella Bibbia: 1a Rivelazione è un compiuto organismo, con

un corpo, un’anima e uno spirito, cui devono corrispondere un’interpre—

tazione storico—linguistica, una psicologica e una pneumatica. Le due

prime sono ancelle della terza, che però non deve fare a meno dei loro

servizî. «Panarmunica» è invece l’interpretazione propugnata da F. H.

Germar, che pensò che tutti gli elementi, personali e scientifici, morali

e intellettuali, dovessero concorrere, di buon accordo, a capire 1a verità,

ed ebbe largo successo nella pratica delle chiese.

Siamo giunti così al quarto decennio del secolo, Hegel sta n'voluzio—
nando dogmatica, storia ecclesiastica, filosofia della religione. Compa»

iono le opere di Strauss, Baur, Vatke, tutte sotto i suoi segni. Dinanzi

& una tale ventata di razionalismo le anime pie si rifugiano nell’inter-

pretazione storico—grammatìcale. Torna in auge il vecchio principio

Scriptm'u scripturae interpres. A… Hahn e ]. G. Reiche vogliono una Ii—

bera indagine, spoglia da ogni elemento estraneo, specialmente filosofico;

L. _I. Rückert pretende che l’interprete rinunci a. pensare con la propria

testa e a sentire col proprio cuore; C. F. A. Fritzsche esige un’impar-

zialìtà assoluta…
Il W. onora questo indirizzo del titolo di «positivismo teologico »,

ma non nasconde che esso si riduceva & una logomachia che non interes—

sava nessuno. I veri avversari di Hegel erano la Scuola storica e la filo»

logia classica.

Fra gli hegeliam' scarso interesse ofi’re il Rosenkranz, che si propone

d’integrare l’opera del Maestro con un « Enciclopedia delle scienze teo—

logiche n. Egli voleva sviluppare anche in questo campo «l’armoniosa

organizzazione della scienza » e in realtà non fece che introdurvi il fastif

dioso schematismo. Wilhelm Vatke, lo storico della religione ebraica,

si trovò ad aflrontare, in questo campo dell’ermeneutica, il problema
dell'identità e distinzione di storia e filosofia: la teologia biblica, scienza

storica, doveva esporre il moto dei momenti della. religione biblica in

conformità all'idea di questa: ciò che Hegel ha scoperto a priori, la sto—

ria lo dà a posteriori. Fra, la scienza, che sviluppa dialetticamente il corso
dell’idea, e la storia, che presenta staccati i singoli momenti, c'è distin-

zione, ma non diversità. Poichè l'idea ‘e il motore della storia, il teologo

che tenga presente il suo moto nella Scrittura, non corre il rischio di at»
tribuire a questa un significato eterogeneo: il problema della soggetti-

vità non ha più senso. Più radicale ancora lo Strauss, che, convinto del—

l’identità di verità cristiana e verità filosofica (hegeliana) si propose di
ricostruire dogmaticamente quanto aveva dissolto in sede di critica storica…

Un certo Moll tentò di costruire un'Ermeneutica hegeliana partendo   
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dal concetto dell'intendere come mediazione in cui soggetto e oggetto

si compenetrano, come «nozze spirituali ». Questa frase ha indotto il

W. a uscire dal suo riserbo di fronte al hegelianismo, per notare che

siflatto metodo è assai prossimo al misticismo e ben lontano dal chiaro

capire dei maestri dell'emeueutica. Ma non hanno parlato su per giù

tutti gli ermeneuti, dei più opposti campi, di « assimilazione », di cun-

genialità, di sich hineinleben?

Un hegeliano moderato era Richard Rothe, che vedeva nella teolo—

gia speculativa 1a chiave per l’intelligenza della. Scrittura, ma. nei casi

dubbi optava per la Scrittura, ultima. istanza. Cercò di proseguire l’in-

serzione della Scrittura. nell'ordine d’un’universale Rivelazione, ma. non

si abbandonò tutto alla storia. Considerò la. Bibbia come un documento

storico, ma, per un residuo sedimento pietistico, considerò la. specula-

zione come uno sviluppo della certezza immediata della fede. Si presen-

tavano insomma, in lui, già. in forma… drastica, le difficoltà della teologia

protestante di questi ultimi decenni.

Frattanto alcuni discepoli di Schleiermacher, il danese Klausen, lo

svizzero Lutz, continuano nei tentativi di « fondazione » dell’ermeneutica

sistematica. Un certo Wilke, parroco luterano convertitosi al cattolL

cesimo, ne fornì addirittura due di « fondazioni », una prima e una dopo

la conversione… Nelle, ahimè, troppe pagine che il W. ha dedicato alle

«fini osservazioni» di questa brava gente, non abbiamo trovato che

un’eco stanca di passati dibattiti.

La schiera si chiude col capa della cosiddetta. scuola di Erlangen,

Johannes von Hofmann, che sulle orme di Schleiermacher volle fondare

la. teologia sull’esperienza interna della salvazione, sulla coscienza e te«

stimonianza di sè del cristiano, ma, vide anche nella storia, herderiana-

mente, l’altra grande fonte della scienza, delle cose divine.

Il terzo volume è destinato alle scienze storico—filologiche. Come per

la. teologia, così anche per la, storia. il W. si rifà dal Settecento e precisa.—

mente dalla « Scuola di Gottinga ». I celebri « Göttinger Gelehrten » sono

stati i maestri di Schlosser, _]. von Müller, Savigny, Niebuhr, Raumer, Leo.

H problema, che viene discusso già alla metà. del Settecento, è quello

dell'evidenza e certezza particolari della. storia. Del problema si era già.

occupato un seguace di Leibniz, Chladenius, autore d'una « Scienza ge-

nerale della storia», che vedeva una garanzia dell’obiettività nell’onestà

del narratore e nella. possibilità di confronti. Un dotto di Gottinga, il

polistore Gatterer, giunse a proclamare l’evidenza storica. superiore a.

quell'astratta scientifica, perchè evidenza di cose individuali che cadono

sotto gli occhi o che la fantasia dello storico rende idealmente presenti.

Grande valore attribuiva l’erudito settecentesco alle prove « diplomatiche ».

Su Schlosser e Johannes Müller il W. non si soflerma perchè non trova

in loro un «interesse metodologico specifico ». Per lo stesso motivo tra.-

scura anche Niebuhr, u principe della critica., sorella e compagna, indivi-

sibile dell’ermeneutica ». Si occupa. invece di un Chr. Fr. Rüss, autore

d'una. «Propedeutica dello storico », e di un Wachsmuth, compilatore

d’un « Disegno d’una teoria. della storia. u.
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Per trovare qualcosa di vivo bisogna arrivare ai Grundzüge der Hi-
storik di Gervinus. In questa storiografia « politica » il W. scorge un « at—
teggiamento tipico, che troverà sempre i suoi campioni». Che cosa in—
tenda il W. per tale atteggiamento, Io si desume dalle idee che ha trascelte
dall’opera del Gervinus: lo storico deve essere imparziale, ma non deve
appartenere alla schiera di «coloro che non sono nè fedeli nè ribelli a.
Dio» e, come « naturale campione del progresso », deve giudicare. Per
il W. il proposito del Gervinus di sollevare la Nazione & un’attiva vita
politica e a trarre dalla storia stimoli all’operare, è in contrasto col puro
capire… In effetti la. storiografia fu allora spinta, da impazienti mani,
nell’arengo politico e divenne strumento di lotta. Ma quanto ha giovato
al capire storico stesso questa esperienza di vita? Dalla cosmopolitica
polistoria settecentesca si passa alla storia nazionale, tutta fremiti e
passione, ma 5010 in tal modo la storiografia diventa risposta a. determinati
problemi.

Una smentita ci dovrebbe esser ofierta. dalla figura di Ranke, al quale
1! W. ha dedicato un ampio capitolo, in cui ha raccolto, dagli eccellenti
studi critici recentemente apparsi, quanto poteva lumeggiare non sol—
tanto le idee ermeneutiche, ma anche la personalità del Maestro. Fi—
naJmente il W. ha trovato l'eroe del capire, l’uomo che ha voluto soltanto
questo e per questo è vissuto. Avrebbe dovuto, a. rigore, trascurarlo, per-
chè Ranke non ha… mai pretesa di dare un ordine sistematico ai suoi
principî… Ma come escludere colui che «al concetto del capire ha dato
l’incanto e lo splendore caratteristici, la nota specifica per l’avvenire? »,

Ranke era discepolo di Boeckh, e dalla filologia trasse la. ditfidenza
verso la speculazione e il gusto del particolare. Ma lo separava dalla filo-
logia il suo bisogno di capire lo svolgersi degli avvenimenti. Non voleva
giudicare, non voleva ammaestrare: voleva soltanto capire «come le
cose erano andate ». Ciò era per lui beatitudine. Ma per intendere que-
su sua beatitudine giova sottolineare, come ha fatto il W., il suo fondo
religioso. L’imparzialità di Ranke non era fredda indifferenza, perchè
dovunque, nei più opposti campi, sentiva. pulsare la. vita, perchè si ral—
legrava dinanzi ad ogni esistenza particolare, manifestazione? della vita
divina. Questo senso quasi panteisfico della storia. 10 portava a negare
ogni piano prestabilito della Provvidenza, a giudicare ingiusta 1a. dot»
trina, dei gradi dell'evoluzione. Tutte le epoche gli apparivano uguali
davanti a Dio, tutte fornite di un loro intrinseco valore…

Nel processo del capire distingueva quattro fasi che corrispondono
a quattro aspetti della sua personalità: il momento dell‘esat‘ca conoscenza
dei dati ; la penetrazione psicologica dei motivi personali; l’intelligenza
dell'ideale che ogni vita porta con sè, delle tendenze dominanti 1'11 un'epoca;
]a conoscenza del nesso universale.

Ranke ha voluto essere lo storico puro. Specialmente dopo le sue di-
sgraziate esperienze di pubblicista, ha preteso di tagliare i vincoli tra
storiografia e politica. Ma ha guardato fino in fondo a. se stesso? Ciò
che ha fatto di lui uno dei grandi storici europei della Restaurazione e
non un superstite del cosmopolitismo settecentesco, è il presupposto

18 — Rivista di Studi Cammini.
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politico sotterraneo che alimenta l'intera sua opera. E questo punto

chiede d'esser esaminato.

Anche. sulla filosofia. della storia di Droysen sono apparsi recentemente

alcuni pregevoli studi. Il W. reca un contributo originale avendo potuto

utilizzare tre quaderni di appunti inediti.

Droysen era. dotato di una vigorosa tempra speculativa. Era disce-

polo di Hegel e di Boeckh. Le sue indagini sull'EHenismo lo portarono a

scoprire l’artificio della dialettica… hegeliana e a protestare contro la ri-

duzione della storia a. « esemplificazione della logica ». Respiuse pure la.

teoria « vegetativa », che già allora. assegnava alle nazioni una fisiologica

fioritura e maturazione e rivendicò la spontaneità e complessità dello

svolgimento storico. Insistette perciò sul momento della volontà crea-

trice, con cui l’uomo vince, nella storia, il mondo e sviluppa il germe

divino che reca in sè… Contro le concezioni materialistiche, che già al suo

tempo cominciavano & spuntare, celebrò le forze spirituali e volle consi-

derare le azioni umane determinate da idee etiche, le sole che consentono

di interpretare gli uomini e gli eventi. Storico delle guerre di liberazione,

accentuò il carattere etico della storiografia: l’imparzialità di Ranke gli

appariva inumana. Voleva però controlli che giustificassero ]a conce»

zione soggettiva e limitassero gli arbitri, e per questa sua preoccupazione

il W. lo vuole distinto dagli altri storici liberali. La sua teoria. del capire,

che si fondava. sulla distinzione tra scienza naturale e storia dello spirito,

preludeva alla filosofia. di Windelband, dì Dilthey e di Rickert.

Con Sybel si preannunciano nuovi tempi. Anch’egli si propone il

problema della conoscenza storica, che distingue dalla naturalistica: però

lo storico gli appare già meno sicuro del naturalista, più esposto a cedere

agli afletti. Per porvi riparo Sybel vuol ricorrere al rapporto di causa

ed effetto, vuol cercare le salde leggi dell’esistenza sociale. Storico della

Reifihsgflìndu‘ng, non ammette ormai che una storia nazionale.

Un’analoga conversione al positivismo si nota anche in Steìnthal, il

fondatore, con Lazarus, della Völkerpsychalogie, dove il romantico Volksf

geist è trasformato in un ente sociologico, di cui vanno definiti i pro—

cessi e le leggi.

Gli ultimi capitoli sono dedicati ad alcuni filologi e archeologi » Bern-

hardy, Reinhardt, Ritschl, Haase, Curtius, Levezow, Preller— che hanno

continuato a occuparsi d'ermeneutica. quando ormai l'interesse per sifv

fatte questioni era spento. CARLO ANTOXI.

STORIA DELL‘ARTE E STORIA DELLA CULTURA

WILL! DROST, Adam Elsheimer und sein Kreis. Akademische Verlags»

gesellschaft Athenaion M. B. H., Potsdam, 1934.

Il problema. dell’arte di Adamo Elsheimer è stato impostato dal

dottor Willi Drost con assoluto rigore di analisi. L’educazione dell'Els—

heimer in patria è stata attentamente, ricostruita dall'alunnato presso
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l’Uppenbach fino alle influenze meno dirette di arüsti come il Conixloo,
l’Annan, lo Stimmer, i fratelli Valckenborch em.; con la stessa cura. sono
indicati i rapporti dell’Elsheimer nel periodo italiano, con i grandi mae<
stri veneti e romani del Rinascimento, con l'ambiente artistico romano
del primo Seicento, con gli stranieri attivi in Italia. dal Rottenhammer
al Bril al Rubens. La vita dell’Elsheìmer è stata scrupolosamente rico-
struita sulle fonti, alle quali, per maggior completezza, sarebbe stato
opportuno aggiungere l’epigrafe immaginata per l’Elsheimer dal giure-
consulto Marzio Milesi, ritrovata da Roberto Longhi nel Codice Vati-
cano 7927 e pubblicata incidentalmente nei «Quesiti caravaggeschin
(Pinacoihem, 1928, p. 19).

A1 catalogo ragionato delle opere dell’Elsheimer, che occupa la. mag-
gior parte del libro ed è stato rigorosissimamente condotto, il Drost ha
fatto precedere due capitoli: uno sulla cultura europea intorno al 1600,
l’altro sullo sviluppo ed il significato artistico dell’opera dell’Elsheimer.
Il carattere generico del primo ha talora indotto l’Autore & materializ-
zare i rapporti tra arte e cultura sm principio del Seicento in arbitrarie
analogie: tale, ad esempio, 1a relazione tra la teoria di Keplero sull’or-
bita elìtfica dei pianeti e il gusto barocco della linea curva, gusto che
il Drest ritrova persino in alcuni schemi delle composizioni paesistiche
dell’Elsheimer. Ma sebbene sia impossibile aderire & relazioni di questo
genere e sia ormai inutile confutame 1’astrattezza, bisogna riconoscere
che, quando il Drost si pone più direttamente il problema dell’arte del—
l’Elsheimer, muta completamente il suo punto di vista. « Elsheimer tritt
mit der idealen Landschafisform und der harmoniscen Einfügung von
Figuren in die Landschaft zu geeigneter Zeit hervor » (p. 15); egli è dun-
que il creatore di un paesaggio ideale; dal Rinascimento italiano deriva
la preferenza dei contorni precisi ch’egli associa, ingenuamente, con
quella dei nitidi colori locali ; e per questo « naive rationale Element »
è semplice e chiaro nell’epoca tumultuosa, piena d’impulsi e priva di chia-
rezza (p. zo). Bisogna dunque riconoscere che è impossibile inscrivere
l’art? dell'Elshelmer nei limiti del gusto barocco: il Barocco presuppone
l'eépeüenza completa del gusto del Rinascimento ; &: s’è visto come delle
premesse ideali del Rinascimento l'Elsheimer nou si sia resa conto, limi
tandosi ad associare l'ideale eroico dei grandi maestri veneti e romani
del ”500 alla propria empirica esperienza della realtà.

Si può obbiettare che le relazioni dei caravaggeschi del primo Sei-
cento — segnatamente del Saraceni e del Gentileschi — con l’Elsheimer
si risolvono in senso anticaravaggesco, cioè conducono verso quelle di—
spersioni formali e coloristiche attraverso le quali anche il caravaggismo
sotto l’aspetto di quel realismo che la critica barocca registra e limita-
tamente accoglie, si riduce nell’orbita della pittura barocca.. Ed è noto
che questa dispersione, anche quando conduce a risultati coloristici,
non è tanto uno svolgimento del rigoroso ]umiuìsmo costruttivo del Ca-
ravaggio quanto una ripresa. di manierismi disegnativi dj origine carme-
cesca: è insomma il segno dell'insoflerenza per la sobrietà espressiva del
Caravaggio e del riaffiorare del descrittivismo barocco, ad un tempo

18‘ —— Rivista di Studi G…m'zi.  
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rettorico fino all’enfasi e realistico fino alla volgarità. Bisogna. finalmente

riconoscere che, se realmente l’arte del Caravaggio è ì’antitesi del gusto

barocco, il caravaggismo è un elemento fondamentale del gusto pitto-

rico barocco: poichè per il gusto barocco l’arte si compone della, « Idea »

e della « Imitazione », e per « imitazione n 1a critica secentesca. intendeva

semplicemente la pittura del Caravaggio. Tuttavia, sebbene la. pittura.

dell’Elsheimer agisca sui caravaggeschi del primo Seicento in senso ha-

rocco e quindi anticaravaggesco, la pittura dell’Elsheimer non è barocca

proprio perchè non implica la coscienza dell’opposizione dì carraccismo

e di caravaggismo. Per la. stessa ragione è impossibile riconoscere nell’arte

dell’Elsheìmet una piena. adesione all’arte del Caravaggio. Così si spiega

come fl Saraceni e il Gentileschi abbiano potuto cercare nell’arte del-

l’Elsheimer, nella sua empiristica, inconsapevole riduzione del manieri-

smo disegnativo a pittoricità, una evasione all'inconciliabile opposizione

tra l’esperienza caravaggesca e quella carraccesca.

Del resto è necessario ammettere che le relazioni tra il Caravaggio

e l’Elsheimer sono episodiche, in nessun modo impegnative e non impli-

cano mai l’adesione concreta del pittore tedesco al problema autistico

del pittore italiano.

Il Drost stesso, afiermando la realtà, del resto inoppugnabile, di

questi rapporti, si affretta ad aggiungere che all’influenza. del Caravag-

gio si associa. quella di Annibale Carracci; dal Caravaggio l’Elsheimer

deriverebbe la rappresentazione dello spazio e della forma plastica per

forza di luce, dal Carracci la struttura prospettica dei iondi paesistici

e l’ideale della bellezza oggettiva delle figure. Ma, indipendentemente

da quanto può essere estrinseca derivazione di particolari figurativi, pro-

spettici, o semplicemente iconografici, il fatto stesso che l’Elsheimer

non avverta l’antitesi dei modi carracceschi e caravaggeschi, induce a

pensare che questi due rapporti siano mediati da un terzo. Se nel pe-

riodo che va dal 1604 al 1610 le forme dell’EIsheimer, la cui struttura

luministica risale, è bene ricordarlo, alle influenze fintorettesche subìte

a Venezia, s’impongono con evidenza e pienezza maggiori rispetto ai

fondi paesistici, ciò non dipende tanto dal Caravaggio o dal Carracci,

quanto dall’attività. del Rubens nel periodo romano… Senza insistere sul

carattere rubensiano dei putti dipinti dall’Elsheimer nella «Latona e i

contadini» del Fitzwilliam Museum di Cambridge, carattere del resto

ottimamente sottolineato dal Drost (p. 74), dove l’influenza rubensiana

si rivela più decisiva è proprio nell’opera che passa per il quadro più ca—

ravaggesco dell’Elsheimer: la. « Derisione di Cerere » del Museo del Prado.

Infatti, se nell’insistenza compositiva sulla verticalità delle figure ritor-

nano motivi rubensiani dei tre santi nella Chiesa di S. Maria in Valli-

cella, a Roma, l’impianto luministico, il rapporto precisato, contraria-

mente a quanto avviene nel Caravaggio, la sorgente luminosa e defor-

mazione luministica ci riportano a. un’opera alla quale il Drost fa. un ri-

chiamo forse troppo sommario (p. 184): allude alla «Natività.» di Fer-

mo. Ed è opportuno ricordare come il Longhi, nel rintracciare l’opera

rubensiana, ne determinasse l’indipendenza. dai modi caravaggeschi e il
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rapporto strettissimo con l’ambiente carraccesco: e come, infine, collo-
cando 1a pala fermana nel 1606, e cioè proprio nel periodo nel quale, se-
condo l'atteudibiliss'una datazione del Drost (p. 82), I’Elsheimer avrebbe
dipinto la « Derisioue di Cerere », avauzasse l'ipotesi, confortata di buoni
argomenti, che il Rubens abbia eseguito la pala. a Roma ( Vita artistim,
I927, P— I97)-

Del gusto dell’Elsheimer per la. luce rivelatrice dello spazio c costrut-
trice (: indicatrice dei corpi, il Drost si è reso conto fin dall’esame delle
prime opere, come, ad es…, ]’ « Incendio di Troia » d lla Alte Pinakothek
di Monaco; ed ha anche giustamente messo in rilievo l’origine tintoret—
tesca. del luminismo dell’Elsheimer, della sua preferenza per le gamme
di azzurn e di violetti, indicando acutamente il modo del passaggio
da queste gamme di derivazione veneta ai più freddi pallori cromatici
della tradizione manieristica, confermata dal riscontro iconografico del
gruppo di Enea ed Anchise con un notissimo particolare deil’u Incendio
di Borgo ». È vero che nell’9 Incendio di Troia » il Drost ammette una
parziale influenza caravaggesca (p… 42); ma ogni accento caravaggesco
è sicummente da. escludersi in un’altra opera dello stesso periodo, cioè
nel « Naufragio di S. Paolo a Malta. » della Galleria Nazionale di Londra.
'In questi due quadri la differenza è essenzialmente qualitativa: nel-
1’ « Incendio di Troia : le luci vivide delle sorgenti particolari non hanno
altro intento che quello di dimostrare la struttura anatomica. dei corpi,
di illuminare le vicende delle numerose figurine che popolano lo spazio;
e l'opera d’arte è mancata. Nel « Naufragio di S. Paolo » la luce non si
sovrappone alle forme per renderle evidenti, ma le suggerisce e le co»
struisce evitando contorni precisi, come nel partìcolaxe stupendo della
donna che stende i panni, & destra; lo sfondo non è un vario e divertente
scenario, ma si contrappone, immenso nella furia della tempesta, come
valore d’infinito, alla. serie delle figure tutte raccolte sul primo piano. Così
l'Elsheimer raggiunge veramente l’ideale, perfettamente definito dal Drest,
« das Menschenschìcksal mit dem Leben der Natur zu verweben » (p. 21).

Per raggiungere questo ideale, per stabilire questa drammatica par»
tecipazione dello spazio infinito all'episodio umano, l'Elsheimer deve
necessariamente partire dalla figura umana, anzi da quel potenziamento
eroico della figura umana che è caratteristico della tradizione manieri-
stica ; egli proietta. nello spazio i valori costruttivi delle figure, ne risolve
in valori di luce e ombra ].a struttura chiaroscurale, fino a ridurre 1a figura
a puro episodio dl luce. Il Drest anzi, con indubbia efiìcacia pur nei li-
miti generici di ogni schema, ha individuato gli schemi costruttivi delle
masse di ombra e di luce nelle opere principali dell’Elsheimer (p. 28—29).
Si veda, ad esempio, la «Morte di Procri »: proprio nella corrispondenza
del contorno curvilineo nel quale s’inscn've il corpo di Procri e di quello
che limita la zona luminosa di cielo aperto tra. gli alben‘, I’Elsheimer
trova 1a possibilità di attenuare e disfare le forme del nudo fino a dar loro
la. morbidezza fioccosa, la 1uminosxtà diflusa del cielo; nella « Susanna al
bagno » è chiaramente determinato il parallelismo tra la nota luminosa
del corpo nudo delia bagnante e 1a prospettiva del casamento che limita
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la luce aperta del fondo ; nel «Buon Samaritano» lo scorcio luminoso

del fen'to corrisponde al profondo addentrarSI del cielo tra le quinte tra-

sversali del paese. Anzi, quanto più la visione paesistica tende & trascen-

dere i limiti di una complessa struttura di valori per semphficaxe in

una fondamentale anfitesi ì rapporh' di luce e di ombra, tanto più la

figura umana si fa piccina, episodica, imprecisa, più suggerita. che defi-

nita: come nell’aAurora» di Braunschweig, nell’«Incontro di Mosè e

Aronne » 3 Kassel, nel «Battista nel deserto» di Berlino, ecc.

Appunto in queste opere, come nel «Giove e Mercurio presso File—

mone e Bauci » di Dresda, nel « Regno di Minerva.» a Cambridge, e più an-

cora nei disegni, nei quali alla, libera pittoricità del segno non è limite

il colore locale, è già quell’indifierenza per la bellezza. oggettiva, quella,

ricerca di disfare la forma nella luce che sono la. base dei rapporti, bene

indicati dal Drost (p. 185), tra 1’ Elsheimer e Rembrandt: come del testo

già nella. definizione della «spätgotische Stilmittel» (p. 129) dei disegni

deli’Elsheimer il Drost aveva tenuto perfettamente presente quel passag»

gio diretto dalla linea gotica alla vibrazione luminosa che, già annunciato

dalle incisioni del Dürer, è caratteristico dell’arte tedesca. della seconda.

metà del ’500 e tanto fortemente agisce sulla. formazione rembrandüana

(cfr. H. WÒLFFLIN, Die Kunst dev Rewaisstmce in Italien und das deutsche

Formgefühl, Monaco, 1932, p, 49 e passim).

Proprio, dunque, per l’importanza storica. dell’arte dell’Elsheìmer,

per la complessità delle influenze che alla sua opera confluiscono e dalla;

sua opera si dipartono, per il significato della sua arte in relazione alle

maggiori correnti artistiche, un lavoro analitico come quello del D., com-

piutamente informato, pronto sempre a registrare la portata. storica dei

vari rapporti e delle varie incidenze, è opera. di grande filievo e della.

massima utilità per gli studi, non ancora pienamente sviluppati, delle

coincidenze e delle divergenze del gusto nell'arte italiana e tedesca. sullo

scorcio del sec. XVI e al principio del sec. XVII,

Gmuo CARLO ARGAX.

WOLFGANG SCHULZ, Altgermmzische Kultur … Won und Bild, Monaco,

Lehmann, 1934.

È questo uno di quei libri, che si giudicano da sè… Basta. citare: p. 14-24

« L’età del bronzo è stata la millenaria. età dell’oro del Germanesimu.… Ci

può essere stata già nell'età del bronzo una poesia germanica?... Il tono

interno, le idee motrici degli inni dei Germani nell’età. del bronzo, ce li pos-

siamo far presenti.... dall’esempio dei canti del Rigveda.… e di A1ceo.... n !!

Oppure: pp. 3132 «Il secondo e più grande nemico, con cui i Germani

dovettero fare i conti alla fine del primo periodo e al principio della tarda.

età. del ferro,... furono i Romani.... Malgrado la superiorità di armi e di tat-

tica, Roma non potè annientare le loro schiere se non quando sotto l’in—

fluenza del Sud essi già si furono corrotti, dati al vizio del bere.… L’impres-

sione che i Romani ebbero... di questi nemici spesso vinti, mai soggiogati,

inafierrabili... diventò col passar del tempo più benigna, sebbene essi —

 
 



  

  
RECENSIONI

 

279

come popolo della decadenza — non potessero comprendere veramente i

Germani, mentre la. nostra impressione dei Romani nell’età seguente di—

ventò sempre più sfavorevole…. Venire ai Germani come portatori di cul-

tura., colonizzarli nel senso buono della. parola non era. loro intenzione.

Sfruttare volevano e dominare, e per quanto possibile, sentirsi sicuri. E

ogni mezzo era buono… Ma la cultura romana non possedeva forze inte—

riori, perchè potesse significare qualche cosa. per i Germani... Ciò che i

Romani portarono ai Germani fu poco di buono… Misure, pesi, monete

erano mezzi di sfruttamento del commercio romano. Centro 1’ importa-

zione del vino singole stirpi opposero giustamente divieto, purtroppo

invano. II diritto romano era… fatto soltanto per i romani, per lo più de-

generava. in ingiustizia. La religione romana. era un miserabile miscuglio

di superstizione e di mancanza di ogni fede. Ai superiori valori spirituali,

importati dalla Grecia e proclamati con grandi risonanti parole, con-

traddicevano la vita e i fatti. Opere d’arte si sapevano rubare e com-

prare, di rado imitare.... Soltanto quando Roma fu preda dei Germani,

la. loro eredità diventò per questi un pericolo.... La germanica, guardia

del corpo degli imperatori mostrava ai Romani che. cosa sia la. fedeltà ».

Ma questo modo di _ come dire? — « presentare la scena della storia» —

non è niente al confronto di altre pagine: ecco a, p. 35 la Germania di Tacito.

« La Germania non è soltanto una testimonianza di molto alto valore per

comprendere i Germani ma è diventata altrettanto , e sempre di più — un

documento per comprendere Tacito. Questo scrittore che diventò uno sto-

rico perchè itempi non gli sembravano più propizii per la professione del-

l'oratore, e con tutto ciò restò sempre soltantc un oratore; questo realista

della. politica che si piegò sotto Domiziano per diventar console sotto Nerva,

che disapprovava il sacrificio vano in nome di un ideale ma sapeva. ritrarre

delicate immagini della vita di famiglia di Roma. antica. per commuovere

i contemporanei, questo tetto e decadente artista a cui stavano più a
cuore le brillanti patetiche sentenze che non 1a verità » come avrebbe
potuto un uomo simile lasciarsi sfuggire l'occasione di scrivere una mono—
grafia sui Germani nel momento in cui nuovamente questo popolo costi-
tuiva 1a preoccupazione di tutti i Romani? forse nelle dame romane, le

quali così volentieri portavano chiome bionde che si importavano in
quantità dalla Germania, destava. qualcosa come un lontano perduto
ideale di razza….n. « Per quanto l’opera sia « una tesfimonianza della

enorme potenza e altezza [di civiltà.] dei Germani », il signor Schulz

non è contento: «Tacito non descrive nulla in base a. diretta visione
del paese… Diguazza nei luoghi comuni della etnografia del tempo e li
applica ai Germani & proposito e a sproposito, E ciò che soprattutto
gli manca, una propria. chiara concezione del mondo, glie lo sostituisce
— giunta a lui per diverse vie e specialmente attraverso gli scritti di Posi—
donio — la teoria degli stoici, che gli uomini dipendono dal clima :: che
la cultura Ii corrompe. Il suo giudizio, anche la. sua lode, quindi, han

poco peso n Poveri umanisti tedeschi, povero Conrad Celtis, povero Beatus
Rhenanus, povero Hutten che vi illudeste avervi quel libro « data una

pa tria »!
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‘ Ma andiamo avanti1 p. 35: « Non il Celta, non il Romano hanno dato

al Germanesimo dell’età. del ferro 1’ impronta decisiva, ma la marcia

verso l’Oriente… Dall‘Oriente venne… la cremazione... Già all’esterno

la cremazione condusse a una radicale trasformazione delle nordiche se»

polture. Della bara di pietra e del tumulo per il morto a poco a poco si

fece a. meno… Bastò custodire fra pietre l’urna coi resti delle ossa e coi

\ doni funebri. Infine ci si accontentò di versare i resti del rogo dentro

_ una fossa »… ’

Î Non dico che tutto il libro sia così: è un po’ difficile riuscire a

[ mettere insieme tutto un libro così… Ma questa è la prospettiva e questo

è il tono. Nel capitolo V — Und wir , il Schulz torna a. battere sul chiodo

di Roma e dell’umanesimo: p. 96: «A lungo andare l'ideale formativo del-

umanesimo non può appagarci... Si dice che gli innesti siano fecondi

per la cultura... Ma di questi innesti noi ci sentiamo pieni da. scoppiare... »

Ecco, veramente, signor professor Schulz, a giudicare da queste parole

non si direbbe che sia umanesimo ciò che vien fuori in tali esplosive

contingenze ! GIUSEPPE GABETTI.

RENÉ LOTE, Histoire de la « Culture » allemande. V'ie politique et sociule,

sciences et philosophie, littérature et beaux-urts. «Culture » au Civi-

lisation? Parigi, Alcan, 1934, pp. 316.

Abbiamo aperto con diffidenza questo grosso volume in quarto:

quell’interrogazione, collocati in coda al titolo, ci dava troppo l’impres-

sione d’un pamphlet d’occasione. A lettura iniziata abbiamo però spe—

rato di poterci ricredere e che il libro desse, per finezza e serenità di giu-

dizio, molto di più di quanto prometteva la copertina.

I primi capitoli in effetti ci hanno persuasi di trovarci davanti a un

uomo che conosce a fondo la. Germania nei più minuti particolari della

storia, della struttura etnica e sociale, della psicologia, del paesaggio.

Se una tesi c’era, era ben dissimulata. Nulla. da obiettare quando l’A.

insisteva sulla molteplicità degli elementi che hanno variato la fisiono-

mia della Germania, molteplicità d’invasioni e colonizzazioni, di razze

e popolazioni, d’organizzazioni sociali e politiche. Appariva un po' ten-

denziose il parlare, come fa l’A., di più Germanie. Ma, del resta, non

sono gli stessi tedeschi a riconoscere la funzione storica dei Länder, l’in}

portanza degli Stämme und Landschaften, nello svolgimento della loro

letteratura ?
Queste Landschaften l’A. le ha percorse tutte. Si è soflermato nelle

vecchie città, ha gustato la loro architettura, ne ha. sentito la nobiltà.

Anche quando trovava qualche monotonia o pesantezza, non si sco-

stava dalla. reverenza. Nell’arte medievale tedesca era. portato a notare

quanto è prolungamento dell’elemento latino, ma era ben disposto a ri—

conoscere l’ulteriore apporto e l’originalità della sintesi. Naturalmente

ha prediletto 1a Renania più aperta. & influenze francesi, borgoguone,

3mminghe, dove il fondo romano è tuttora presente; ma. in generale 
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per tutta. la Germania al di qua del Meno, per i Franconi, Alemanni,
Svevi e Bavari ha avuto un occhio benevolo e una penna colorita. Ha.
peregrinato per le città dei burgravi e dei vescovi, per le illustri abbazie,
con l’animo con cui di solito il forestiero visita le città dell’Umbria e della.
Toscana. Anche se le pagine sulla letteratura medievale sono sbrigative
(è ignorato, ad esempio, il pensiero politico), pure vi si ritrova. il Volto
del Sacro Romano Impero, mirabile fioritura, dove gli storici possono
pretender di sceverare e dosare gli elementi etnici diversi, ma. che rimane
un tutto vivente, sforzo comune della Cristianità romano-germanica.

Questa comprensione dell’A. dura fino alla comparsa di maestro
Eckhardt, cioè del misticismo… Da questo momento la scena cambia. D’ora
innanzi si incontrerà spesso, nel volume, il nome di Seillière e dovunque
si avvertirà l’eco della sua ripugnanza al romanticismo. La cultura te-
desca. non è civiltà, perchè non è razionalisfico-classica, come lo è la fran-
cese da Cmesio e dal Grand siècle iu poi. E la faute c’est à Eckhardt. « Con
maestro Eckhardt la. filosofia tedesca è nata. Questo Dio-Moloch, chia-
matelo Natura 0 Società () Ragion di Stato, chiamatelo Amore e Logica
o Violenza: sarà sempre 1a negazione della cultura morale individuale,
della coscienza chiara, dello sforzo razionale, della civiltà Classica ».

Il pamphlet, che si presentiva, è arrivato… La. copertina non ha men»
tito. Non ha mentito neppure con quel pomposa sottotitolo da. enciclo—
pedia, ch'e d’ora in avanti il volume diventa un vero e proprio repertorio.
L’A. stesso dichiara che ha voluto dare una. « Somma » del suo sapere.
Ma è una Summa contra gentiles, dove mirabile è soltanto la. perseve-
ranza dell’A., che, dopo aver compilate ben diciassette opere sulla Ger—
mania, continua. a. trattare una materia. così ingrata per lui. Il lungo
studio sembrerebbe indissociabile dal molto amore.

La peggio trattata è, naturalmente, la filosofia tedesca. Si legge così
che la. Critica della Ragion Pratica è «un compromesso tra lo scettici»
smo filosofico e i doveri di funzionario ». La distinzione tra Ragion pura
e Ragion pratica è presentata. come un’abile scappatoia per evitare i ri-
gori del reazionario Federico Guglielmo II, il quale «ha portato alla
Prussia l’eventn memorabile della Rivoluzione kantiana ». Fichte è poco
più d’un demagogo, la filosofia di Schelling è « il monumento d’un oscu-
rantismo sedicente illuminato », Hegel non è che il «teorico dello Stato
prussiano » e Nietzsche « l’esteta d’un positivismo eroico ».

Non sorprendono le preferenze dell’A.: Lessing è trattato bene e Heine
è definito « quasi il solo artista, e, in ogni caso, il maggiore di tutta la
letteratura tedesca ».

Spassoso il capitolo sulla letteratura contemporanea. È una serie di
boutades. L'A. vi giudica. e manda con rapidità da tribunale statario.
Nessun autore trova grazia: ebrei e germani puri. pacifisti e attivisti,
comunisti e nazisti, espressionisti, decadenti, mistici, seguaci della Neue
Sachlichkeii, uomini e donne, tutti sono, con parolette brevi, messi a
posto. Tutti. Werfel come Carossa; Wassermann come Hans Grimm; Stefan
Zweig come Hanns ]ohst. Anche George, Hofmannsthal, Schnitzler, G,
Hauptmann e Th. Mann non sono trattati molto meglio. Tutto sommato,
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ecco quanto l’A. trova in questa letteratura: ideologie, metafisica, mes«

sianismo, truculenze, iumosità, allucinazioni, ricerche di sè, del grottesco,

del macabro, dell’osceno, anime problematiche, Freud, psicopatologia,

anarchia, caos. Non si poteva dare una piü convinta sanzione ai falò

delle Camicie brune.

Non manca, infine, un patetico ammonimento: « La Germania dififidi

di sè stessa, del suo « vague à l’àme », del suo misticismo insaziato, cui

occorre sempre qualche forte disciplina curativa, persino qualche sogno

d’imperialismo ». Ma come potrà la Germania «ravvedersi », se si di-

chiara che «tutta la sua cultura, pratica e insieme mistica, non terrà

mai luogo di civiltà », se quel romanticismo, « veleno insinuante e sottile

che falsa il senso delle nuove acquisizioni e vizia. l’inteligenza », è la na-

tura. germanica stessa? Vano è tentar di colmare l’abisso, se sì diminuisce

quanto nell’arte, nella letteratura, nel pensiero tedeschi vi è di comune

patrimonio europeo, se si accentua soltanto il lato polemico e si ohliano

i preziosi doni che a noi tutti anche ha recato l’anima tedesca, quanto

della sua spiritualità è divenuto lievito dei nostri pensieri, gioia ed ar—

ricchimento della nostra vita.

C’è però un particolare che non va trascurato, ed è la data di compo-

sizione delle 316 pagine in quarto: 20 novembre 1933—13 gennaio 1934:

esattamente, un mese e ventitre giorni. C ANTom

ANDRÉ FAUCONNET, Études sw l’Allemagne. Première série. Parigi,

Alcan, 1934, pp. xu-zox.

Il titolo è impropriot il Fauconnet, noto per uno studio sull'estetica

dì Schopenhauer, ha semplicemente riunito in volume sei articoli, che

si riannodano quasi tutti al pensiero del suo autore prediletto.

Il volume ha propositi conciliativi. L’A. vi si dichiara. contrario alla

convenzionale contrapposizione di spirito tedesco e spirito francese cri-

stallizzati in due formole antitetiche. Si è anzi proposto di mostrare pra<

ticamente come la collaborazione d'un latino & d’un germano possa ri-

sultare utile & feconda. E si è accinto, in un articolo sulle Noces norinthien-

nes dì Anatole France e sulla Braut von Korinth di Goethe, & indicare

la «parentela spirituale» dei due autori: «No, egli afierma, non è per

caso che Goethe e France si sono incontrati.... & Corinto ». La tesi me—

ritava. una. riprova un po' meno facile.

Tutto il resto, come si è detto, si richiama direttamente aSchopenhauer.

L’articolo consacrato al « pessimismo dì Schiller n vuol esser 1a conferma.

dell'asserzione di Schopenhauer che la. sua teoria dell’arte è stata prepa-

rata dai classici tedeschi: da un ottimismo malcontento alla Rousseau

10 Schiller sarebbe passato a un pessimismo rassegnato, dove unico con-

forto era la. gioia. dell’illusione poetica. Il saggio sulla «psicologia della.

donna in Schopenhauer » ci fa respirare per un istante l'aria di un sa—

lotto di trent'anni fa, quando le tremende boutades del filosofico miso-

geno erano l’argomento del giorno.
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Persino nel saggio sulla «psicologia dei capi tedeschi alla Mama »
c’entra. Schopenhauer, ma per ragion di contrasto, come lacus a non
lucemio: solo psicologo tm i metafisici tedeschi, serve a metter in rilievo
la. scarsità di senso psicologico dei suoi connazionali, dimostrata al mo-
mento della grande battaglia.

In « Cultura e civilizzazione secondo i tedeschi », riassunto delle « U11-
polifische Betrachtungen » di Th… Mann, si mostra come il celebre zi-
baldone derivi dal «Mondo come volontà e rappresentazione ». Non
è neanche questa una grande scoperta. In compenso però c’è il rimpro-
vero & Mann di non aver tenuto conto, nel definire la «Zivilizafion»
latina, della « dottn'na francese rinnovata », che si oppone all’indjvidua—
lismo di Lutero e di Kant: la dottrina cioè della nuova scuola sociolo—
gica di Emilio Durkheim.…

Alla fine ancora Schopenhauer, divenuto per la circostanza «precur-
sore di Freud n. Povero Schopenhauer e povero Schiller, precursore del
precursoreL Lo studio comparato di Freud e Schopenhauer, conclude
l'A., « si rivela praticamente utile: ci aiuta a mantenere il nostro equili»
brio mentale incessantemente minacciato ».

C. ANTON].

LOU1s REYNAUD, L’a’me allemande. Parigi, Flammarion, s. d. (ma 1934),
pp. 281.

« Chi maj oserà racchiudere in un concetto () in parole ciò che è te-
desco? Chi userà chiamarlo per nome, il genio dei nostri secoli, passati
e futuri? ». Purtroppo sono molti oggi che osauo farlo, e quanto poco
sia stato ascoltato l'ammonimento del vecchio Rauke lo sappiamo tutti
La storiografia tedesca si affanna oggi intorno al concetto di «tipo ».
Invece di amare lo spirito della propria nazione nelle sue varie espres»
sioni e nella. sua storia, realtà vivente e perciò mossa, e continuamente
varia e nuova, i psicologi della razza, gli etnologi, i germanisti tedeschi
vanno a gara. nel mettere a nudo l’essenza, la cosa in sè, il carattere fisso
&: predeterminato della nazione… Artificio intellettualistico, procedimento
astratto, che ci dà nou un’anima, ma schemi e qualche volta. caricature.

Ci si è messo ora anche un francese, il Reynaud, noto studioso di
Lenau e delle relazioni intellettuali francoJCedesche, con un libro che
vuol essere una eloquente replica. ai recenfi volumi del Sieburg e del
Curtius.

Premessa.: Antitesi tra anima francese e anima tedesca. Scopo dichia-
rato: cercare una base d’intesa. Conclusione: impossibilità di compren-
dersi, chè la. divergenza. sta nei temperamenti delle due nazioni e «la
natura le ha fatte così che non si possano intendere se non su degli in»
teressi positivi, non su principi»

II risultato non è confortante, ma. non sorprende. Quando la pole—
mica politica. è portata fino alle radici dell’essere, quando scendono in
campo le « anime e le «Weltanschauungen ». non solo è esclusa ogni pos—
sibilità di comprensione, ma anche di semplice tolleranza: 1a contesa
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politica si trasforma in guerra di religione, 1a più atroce delle guerre.

Tutto questo armeggio intorno alla tipologia dei popoli rivela alfine il

pericolo che contiene in sè implicito: il riarmo degli spiriti. Infatti, a

quale conclusione giunge l’Autore sul terreno degli « interessi positivi »,

là dove a detta sua è solo possibile l’accordo? «Vigilanza, vale a dire

anzitutto esser forti moralmente, materialmente, e domani più ancora

di oggi, in faccia alla. nazione che è stata educata da un secolo a non

credere che alla forza».

Il tratto fondamentale dell’anima tedesca l’A. lo scopre, sulle orme

di madama di Staél, nell'assenza di sociabilità dovuta. alla vita, senti-

mentale del tedesco, all’intensità del suo subcosciente. Escluso dal mare

e quindi dagli aflari, il popolo tedesco si è conservato giovane, sicchè

persiste in lui tutto ciò che d'istintivo ed emozionale si agita sotto la so-

glia dell’intelligenza chiara.. Donde l’isolamento nella. propria individua—

lità, il soggettivismo e il razionalismo, manifesti non solo nella sintassi

tedesca, ma anche in tutta 1a storia, da Gottshkalk ai mistici, da Lutero

al pietismo, da Klopstock ai romantici. A questo difetto d’organizza—

zione logica supplisce lo Spirito di sistema, che opera, dal di fuori, ed è

tutto l’opposto del latino bisogno d’ordine e del senso francese della com-

posizione.

« L’eterna barriera del Reno » separa dunque 1a « raison » dal « Gefühl ».

Da una parte il salotto, il gusto della « conversation »; dall’altra il senso

della vita profonda, il bisogno scontroso dell’intimità e dell’eflusioue.

Vero tutto ciò? Senza. dubbio. Ma. anche le caricature sono vere, talvolta

atrocemente vere. Del resto questo innalzare il dissidio delle due nazioni

ad antitesi metafisica, & conflitto cosmico, non è privo di presunzione.

Se la ragione è prerogativa francese, e il sentimento ‘e tedesco, che cosa

resta er le al re nazioni?p t C. ANTONI.

 

GIUSEPPE GABETTI, dinner! nsmsabik.
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