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GIORNATE DECISIVE PER LA STORIA D’ITALIA

E DI GERMANIA NELL’AGOSTO DEL 18641).

dioso contrasto di forze da cui uscì la storia del secolo

scorso, di un «momento di portata mondiale » nel senso

che attribuiva & questo termine il classico della storiografia te-

desca Leopold von Ranke. L’agosto del 1864 ci si rivelerà, nel

senso che Ranke dava alla parola, come un « momento di diverse

possibilità.», in cui il corso degli eventi poteva prendere una o

l’altra direzione, ed esso ci apparirà altresì come un «momento '

della realtà », in cui il destino si è deciso in favore di una deter-

minata idea. e della sua attuazione.

L’Austria era l’erede dell’ormai impallidito universah'smo del

Sacro Romano Impero. Il suo monarca si considerava successore

ideale degli imperatori che avevano portato 1a corona di Carloma-

gno. Questo Stato aveva la presidenza del n'lassato «Bund » federale

tedesco; l’elemento tedesco della sua. popolazione formava. il più si—

curo muro maestro e il cemento del suo edificio, che comprendeva

molte nazionalità ; e sotto 1a sua direzione stava 1’ Europa Centrale.

La funzione storica dell’Austria era consistita nel recare la cultura

tedesca con impronta austriaca nell’Oriente e nel comporre le pic—

cole nazioni e i frammenti di nazione dell’ Europa centro—orientale

in un organismo; ed era una necessità vitale per essa mantenere la

sua posizione direttiva in Germania in vista del riflusso ed afflusso

di sangue del germanesimo. Favorivano il suo mantenimento alla

testa della Germania 1a tendenza. universalistica del pensiero po—

litico tedesco e il sentimento e 1’ interesse dei medî e piccoli Stati

VORREI parlare di giornate poco note, ma decisive nel gran—

I) Conferenza tenuta all'Istituto Italiano di Studi Germanici il 28 marzo 1935.
Vedi per il testo dei documenti il mio studio in Historisclw Zeitschrift, CLII (1935).

xg — Rivista di Studi Gzrmam'ci.

 

 



 

 
   

286 HEINRICH VON SRBIK

tedeschi, dei suoi principi sovrani, delle sue tendenze particola—

n'stiche legate alle singole stirpi e ai singoli Stati, della sua mul—

tiforme cultura. Oltracciò l’Austria era fino al 1859 la potenza do—

minante in Italia, erede delle idee dell’ Impero Romano—tedesco

anche in quanto signora della Venezia e della Lombardia e le—

gata anche da reali interessi politici & questi territori. La sua

triplice configurazione, di potenza tedesca, di potenza danubiana

e di potenze. italiana, non poggiava soltanto sulla forza della sto—

ria e dei mezzi esterni dell’esercito e dell’amministrazione, ma an-

che sul vigente diritto internazionale e sui trattati. La « santità

dei diritti e dei trattati » era una professione di fede dell’Austria,

rispondente alle sue teorie e nello stesso tempo fondata sul cal—

colo politico.

Centro la sua compagine internazionale lottavano però le gio—

vani forze ideali del secolo XIX: le tendenze all’unità nazionale

e alla libertà., alla formazione di Stati il cui territorio abbracciasse

la chiusa massa delle grandi nazioni, e alla partecipazione alla

vita. dello Stato da. parte della società nazionale borghese politi—

camente matura. Queste secolari forze ideali e aspirazioni pre—

sero corpo nei movimenti italiano e tedesco, diretti contro l’Au—

stria, movimenti nazionali e liberali 0 democratici, che erano al-

tresì una rivoluzione contro l’ordinamento d’ Europa stabilito dai

trattati del 1815. Essi trovarono appoggio nelle intrinseche ener—

gie espansionistìche della Prussia, la. incompiuta quinta grande po—

tenza d’ Europa e la seconda grande potenza tedesca, la cui na—

turale «piazza d’armi» era la Germania, e nelle analoghe ener—

gie del regno di Sardegna, il cui predestinato campo di espan—

sione era l’ Italia, frazionata quanto la Germania.

Questo problema, austriaco, tedesco e italiano, implica infine

una questione generale europea, superante i confini dell’ Europa

centrale: una questione concernente le potenze laterali d’ Europa,

la Russia e la Francia, le loro mire alla direzione politica del cen-

tro del Continente. E il complesso del problema europeo dell’Au—

stria si collegava con la distribuzione interna delle forze austria—

che di fronte alle aspirazioni all’ indipendenza degli italiani, degli

ungheresi e degli slavi meridionali. Giovane e vecchia vita, sto—

ria e volontà di rinnovamento, conservazione e rivoluzione, ideo-

logie e realismo operavano nell’età. del Risorgimento e della fon—

dazione del Reich, l’uno nell’altro e l’uno contro l’altro.
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Il grande blocco che garantiva sicurezza alla vecchia Europa
e il migliore appoggio della politica estera dell’Austria, la Triplice
delle Potenze conservatrici, si era spezzato nella Guerra di Cri-
mea, e la Russia scorgeva la via per Costantinopoli passare per
Vienna. Il’59 segnò la prima vittoria dei principi nazionali nel
mondo latino—germanico, quando le tendenze italiane, miranti a
uno Stato nazionale, combatterono in alleanza con le ambizioni
di Napoleone III, l’imperatore del plebiscito, contro la volontà
austriaca di mantenere la propria egemonia straniera in Ita—
lia. L‘Impero si trovò così di fronte a due avversari ; la vecchia
tradizione imperiale e l’interesse particolare dell’Austria, come
Stato sovrano, furono sconfitti, e non ultima ragione della scon—
fitta fu che la Prussia. troppo a lungo si rifiutò di accettare la
parola d'ordine, che al Po si difendeva anche il Reno. E tuttavia
c’era molto di vero in questa frase. La campagna di Napoleone
per l’ Italia fu infatti determinata anche dalla vecchia tradizione
francese di utilizzare l’ Italia settentrionale come base e campo
di battaglia contro la Germania; e la vera. intenzione dell’ Impe-
ratore, che voleva distruggere i trattati del 1815 ed elevare la
Francia ad arbitra d’ Europa, per mantenere sul trono la sua di-
nastia — ciò che intendeva veramente con la sua parola d’ordine
« Italia libera fino all’Adriatico » — non era un regno unito dalla
Sicilia alle creste delle Alpi, ma la creazione d’un regno dell’ Italia
settentrionale sotto Casa Savoia, d’un regno dell’ Italia centrale
e di una lega di questi due Stati con Roma papale e col Regno di
Napoli sotto la presidenza del Papa. Perciò i motivi e gli scopi
degli alleati, quelli del movimento nazionale italiano sotto la
guida del Regno di Sardegna e quelli della Francia, non coinci—
devano affatto.

Per l’Austria, nel 1859, 10 scopo della guerra era invece la di—
sfatta d'entrambi gli avversari: la riduzione della Sardegna a
Stato medio innocuo mediante l’annessione di Novara e Tortona
e di tutto il territorio a occidente del Lago Maggiore e del Ti—
cino, che Maria Teresa aveva staccato dalla Lombardia e abban-
donato, e la avanzata in comune con le armate della Prussia e
del Bund tedesco Verso la Francia, la detronizzazione di Napo—
leone, istigatore di disordini, e la restaurazione della vecchia mo-
narchia legittima sotto il conte di Chambord. A Magenta e & Sol—
ferino i sogni furono dispersi da una dura realtà; il problema te—
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desco, 1a fondata. preoccupazione per il predominio austriaco in

Germania, ostacolò al momento opportuno l’accordo con la Prus—

sia e col Bund tedesco; 1a cessione della Lombardia. alla Francia

a Villafranca iu decisa anche dal contrasto delle grandi Potenze

tedesche nella questione del primato in Germania. La pace di

Zurigo lasciava ancora sussistere la speranza nella formazione

d’una federazione italiana, cui l’Austria avrebbe dovuto parteci—

pare con la Venezia, e nella restaurazione delle dinastie in To-

scana., Modena e Parma. Ma il nodo che teneva avvinti il pro—

blema tedesco e 1' italiano era. ora apparso alla luce del sole e

l’aspirazione nazionale tedesca ebbe dalla vittoria del principio

nazionale in terra italiana forti impulsi e nuove speranze.

***

Le idee e gli interessi di questo giuoco di forze ricompaiono

cinque anni più tardi, nei giorni decisivi dell’agosto del 1864. Na—

turalmente con la differenza che ora Cavour non era più tra i

viventi e Bismarck dirigeva la politica prussiana.

Dopo il 1859 fu sempre presente all’Austria. il grave pericolo

che una nuova coalizione alla. Francia e del Regno d’ Italia po-

tesse portare & compimento l’unificazione della penisola appel»

ninica con un attacco della Venezia. Perciò, dalla perdita della

Lombardia in poi, fu costante sforzo dell’ Impero di ottenere la

garanzia della Prussia e del Bund tedesco per l’ intero possesso

territoriale austriaco. Ogni volta però la Prussia si sottrasse &

un preciso impegno e fece dipendere l’assunzione della garanzia

da concessioni essenziali da parte della Potenza detentrice del pri—

mato nel Bund tedesco. Queste concessioni — alternamento della pre—

sidenza nel Bund tedesco, cessione alla Prussia della direzione mi—

litare e politica della Germania a settentrione del Meno « erano

in contrasto con le condizioni stesse dell’esistenza dell’Austria,

che non consentivano una spartizione leonina del suo rango e della

sua influenza direttiva nel Bund, meno che mai una espulsione

dal Bund. E tuttavia 1a doppia natura dell’Austria, come po«

tenza tedesca e italiana, continuava a determinare lo stretto col-

legamento delle sue direttive politiche tedesche ed italiane di

fronte ai pericoli che minacciavano i suoi due fianchi, il meridio»

nale e I’occidentale. Nell’andamento oscillante, che 1a politica te—

 

 
 



 

 
   

GIORNATE DECISIVE PER LA STORIA D’ITALIA ECC. 289

desca dell’Austria aveva avuto dal 1859 di fronte all’atteggia—

mento riservato della Prussia, per cui essa passava alternativa-

mente dall’avvicinamento alla seconda grande potenza tedesca

alla collaborazione con gli Stati medî tedeschi, 1a delusione per

l’andamento della dieta dei Principi & Francoforte e la pressante

minaccia al diritto e alla nazionalità tedesca nei ducati di Schles—

wig e dì Holstein condussero l'Austria e la Prussia su una base

di politica comune e a una comune campagna contro la Dani-

marca. I diritti della Corona danese sui due territori e sul ducato

di Lauenburg furono ceduti nei preliminari di pace del 1° ago-

sto 1864 ai due Stati vittoriosi come un possesso comune. La

questione del definitivo destino di questa preda danese divenne
ora decisiva per l’avvenire della Germania e dell’ Italia.

Non c’era un più convinto propugnatore dell’alleanza con 1a

Prussia dell’ imperatore Francesco Giuseppe. Egli scorgeva in que—

sta alleanza la piü eflìcace difesa del sistema monarchico e dei

principî della legalità contro 1a rivoluzione e contro la violenza

straniera sovvertitrice dei suoi diritti, che sembrava incorporata

in Napoleone III. Pronto agli accordi, teneva tuttavia fermamente

al primato dell’Austria in Germania e respingeva l’ idea di uno

spostamento dell’equilibrio di forze nell’ Europa centrale. Il suo

ministro degli Esteri conte Rechberg, un discepolo di Metternich

e della sua dottrina del diritto come base dell’azione politica, con-

divideva pienamente i principî e le direttive del suo imperiale sì—

gnore nei riguardi dell’alleanza prussiana, ma nutn’va una piü
profonda sfiducia nell’onestà. e fidatezza della politica prussiana,

credeva nel permanente pericolo dell’ambìzione e dell’espansione

prussiana in Germania e considerava indispensabile l’accordo con la

rivale soprattutto a cagione della critica situazione interna dell’Au-

stria e del suo quasi completo isolamento in politica estera. Questo
accordo era per lui d’ importanza essenziale anche per la conser-
vazione della posizione veneziana della Monarchia danubiana, e

tanto lui quanto l’imperatore stesso erano animati dalla massima
avversione contro l’imperialismo dell’illegittimo sovrano di Pa—
rigi, il cui programma europeo delle nazionalità appariva loro un

pretesto per i piani egoistici di un pammu. Di contro al non trop—

po energico ministro stava il più spregiudicato ministro di Stato
Schmerling e, come Schmerling, così gli esponenti della politica

degli Stati di media grandezza nella Cancelleria di Vienna, primo
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tra tutti il relatore per gli affari tedeschi Ludwig Freiherr von

Biegeleben, sostenevano il principio della assoluta opposizione ad

ogni aumento di potenza della Prussia in Germania, oppure, se con-

cessioni territoriali non si potevano evitare, la richiesta di un in-

dennizzo all’Austria, che ristabilisee l’equilibrio tedesco, attraverso

l’acquisto della. contea di Glatz e dei principati meridionali degli

Hohenzollern. L’alleanza con 1a Francia sembrava & Biegeleben da

preferirsi di molto all’alleanza prussiana, e l’ interesse alla Vene—

zia era. per lui molto secondario di fronte agli interessi tedeschi

dell’Austria.
Di fronte a questa divergenza. nella politica estera austriaca.

stava 1a sicurezza di propositi di Bismarck. Il pensiero e la vo—

lontà politica del geniale uomo di Stato avevano ancora completa-

mente il loro centro determinante con la Prussia. Egli si sentiva

moralmente obbligato verso 10 Stato prussiano, non verso il popolo

tedesco come unità. organica, e a questo Stato, in quanto grande

Potenza incompiuta, voleva procurare 10 spazio e il rango in Ger—

mania, che corrispondessero alla sua forza interna ; e la sua co—

scienza storica. gli faceva scorgere nella Prussia e nelle altre grandi

Potenze realtà, che urtavano l’una contro l'altra nel processo di-

namico della Vita con la necessità di una legge. Il naturale avver-
sario d’un accrescimento di potenza della Prussia era per lui l’Au—

stria, e gli sembrava. impossibile che le due Potenze continuassero

ad avere in comune il medesimo campo tedesco. Ma il grande cal-

colatore non era, come spesso si è ritenuto, incondizionatamente

deciso alla lotta con l’Austria. Nel suo spin'to c’è stata, fino al-

1’ immediata vigilia della guerra. del 1866, anche un’altra possi—

bilità: quella. del compromesso e della definizione delle sfere d’in-

teressi dell’Austria e della Prussia. Il Bund tedesco doveva essere

abbandonato a settentrione del Meno all’egemonia prussiana, e

la sua direzione doveva 'esser affidata in comune alle due grandi

Potenze tedesche. A questo prezzo si sarebbe mantenuta la so-

lidarietà delle due grandi Potenze conservatrici dell’ Europa cen-

trale, e il risarcimento dell’Austria che Bismarck valutava come

grande Potenza europea, non come Potenza tedesca, avrebbe po—

tuto avvenire su un terreno d’ interessi esterno, su quello italiano.

A tale scopo era pronto ad offrire l’aiuto prussiano; perchè, come

l’aspirazione tedesca a uno Stato nazionale era per lui allora sol-
tanto « una forza alleata » nella lotta per 1a Grande Prussia, quale
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prima. tappa. della sua nuova Europa centrale, così non aveva

peso alcuna per lui il movimento nazionale italiano in se stesso.

Egli poteva tenerne conto positivamente 0 negativamente come

di un espediente, poteva favorirlo contro l’Austria o controbat-

terlo con l’Austria, & seconda che lo esigevano la situazione prus—
siano—tedesca e quella internazionale. In mezzo a queste grandi

concezioni la decisione intorno allo Schleswig—Holstein e al Lauen«

burg assunse una particolare importanza; Bismarck stesso ha ca—

ratterizzato la gradualità delle sue mète; egli era anche in questa

scottante questione l’ «uomo dei più binari». La sua mèta su—

prema erà l'annessione dei ducati alla Prussia come importantis-

sima tappa per la creazione del predominio del suo Stato in tutta

la Gennanja settentrionale ; la seconda soluzione, meno desidera-

bile, era 1’ istituzione d’uno Stato medio tedesco sotto il duca. di

Augustenburg, ma legato con forti vincoli militan', politici ed eco—

nomici alla Prussia; se poi anche questo piano non fosse realiz—

zabile, allora i ducati avrebbero dovuto rimanere associati vaga—

mente alla. Danimarca piuttosto che fosse istituito entro il Bund

tedesco un nuovo Stato medio sovrano, assai molesto alla Prussia.

Allora però re Guglielmo non era psicologicamente del tutto gua—

dagnato all’ idea dell’annessione: il suo senso di giustizia e le sim—

patie della. moglie e del figlio per l’Augustenburg lottavano nel
suo sprite con l’ idea fridericiana di « potenza ». Il re poteva

bensì ancora venir convinto dalla maestria psicologica di Bismarck.

Ma come si doveva vincere l’opposizione dell'Austria. all’ incorpo-

razione dello Schleswig e del Holstein nella grande Potenza set—

tentrionale tedesca () al vassallaggio dell’Augustenburg? Lascerà

cadere l’Austria il principio federale del Bund tedesco, su cui pog—

giava il suo primato tedesco? Non pretenderà il vincitore di Òver—

see e Veile nessun premio per il sangue dei suoi soldati? Il pre—

mio poteva esser trovato, come si è detto, su un terreno non te-

desco: nella perduta Lombardia. Ma questo premio dipendeva

non soltanto dalla vittoria sul Regno d’ Italia, ma anche sulla

Francia. Per ottenerlo era necessaria una lotta. di giganti in Eu—

ropa. Essa non doveva esser provocata dalle due Potenze cen-

trali, ma era probabile che venisse da sé in seguito alle aspirazioni

italiane alla Venezia e al bisogno di Napoleone di dare uno sfogo

alle sue diflìcoltà interne mediante una nuova guerra e di mante-

nere la sua promessa « Italia libera. fino all’Adriatico ». Allora si    
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sarebbe trattato di accettare la lotta e dì condurla a. vantaggiosa

fine con le forze riunite d’Austria, di Prussia e del Bund tedesco.

Allora sarebbero stati ben raggiungibili quegli scopi di guerra. che

nel 1859 l’imperatore Francesco Giuseppe aveva invano posto

dinanzi agli occhi della Prussia, e allora anche 1a questione te-

desca sarebbe stata risolta in senso prussiano. Queste sono le

linee della politica internazionale dell’agosto del 1864.

*
**

Finora non sapevamo molto della portata del convegno di

Schönbrunn tra Francesco Giuseppe e Guglielmo, Rechberg e Bi—

smarck, delle conferenze, che cominciarono 1a sera del 20 agosto

e si chiusero il 25 con 1a partenza di re Guglielmo. Conoscevamo

la drammatica descrizione di Bismarck della conférence à quatre

nei suoi Gedanken und Erinnerungen ; ma soltanto l’edizione cri—

tica apparsa di recente ci fece capire, sulla base delle minute ste—

nografiche di Lothar Bucher, quanto Vivace fosse nella memoria

di Bismarck, ancora decenni dopo, il ricordo del fatto che in

Schönbrunn non si era trattato soltanto dei ducati al di là del—

1’ Elba e del Lauenburg, ma anche del destino della Lombardia

e di tutta l’ Italia. Conoscevamo pure i colloqui di Bismarck con

10 storico Heinrich Friedjung e con personaggi meno eminenti

come John Booth e Oskar Jäger, e potevamo stabilire le concor—

danze e le divergenze in confronto con i Gedanken und Erinne-

mugen. All’ indagine storica è sfuggito che Bismarck anni prima,

nel 1871 & Gastein, aveva apertamente dichiarato a Beust di

aver proposto all’Austria come equivalente per l’abbandono dello

Schleswig e del Holstein un’azione comune contro l’ Italia per la

riconquista della Lombardia, e che Beust nelle sue memorie Aus

drei Vierteljahrlmnderten ricorda anche la conferma che gli era

venuta da parte di un funzionario iniziato nella cosa, senza dubbio

Biegeleben.

Conoscevamo inoltre, ma soltanto in parte, le espressioni epi—

stolari e le interviste, nelle quali il ministro degli Esteri austriaco

conte Rechberg, dal tempo della sua caduta, nei lunghi decenni

fino alla sua morte nel 1899, ha sempre insistito sulla grande im—

portanza dei colloqui di Schönbrunn e sulle tragiche conseguenze

del loro fallimento; sempre animato dal pensiero di difendere 1a
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sua politica d’ intesa con 1a Prussia e di coprirsi dal rimprovero,

che la via da lui presa avesse determinato 1’ infelice guerra fratri-

cida del 1866. L’ indagine storica poteva scorgere, particolarmente

dopo che alcune lettere di Rechberg & parenti furono tratte dal-

l’archivio di famiglia e pubblicate, quanto in realtà a Schönbrunn

fossero stati gettati i dadi del destino della monarchia asburgica

come potenza italiana e tedesca. Essa prestava fede in complesso

ai racconti di Rechberg, anche se vi si potevano stabilire degli er—

rori di memoria. Si poteva. desumere dalle sue dichiarazioni, che

egli voleva definitivamente dividere lo Schleswig—Holstein tra

l’Austria e la Prussia, e che c’era l’ intenzione di abbandonare più

tardi ai prussiani 10 Holstein e il Lauenburg, se l’Austria con

l’aiuto prussiano « dovesse altrove fare degli acquisti 0 riconqui-

stare province », e che in tal caso una parte dei possessi adriatici

dell'Austria avrebbe dovuto esser accolta nel Bund tedesco. Si

apprendeva da Rechberg, come & Vienna il partito della guerra,

ostile ai prussiani, avesse sabotato il suo piano e come Biegeleben

si fosse rifiutato di abbozzare lo strumento del trattato concordato

con Bismarck, sicchè Rechberg stesso dovette redigerlo.

Ma tutte queste fonti contenevano essenziali contraddizioni,

potevano esser utilizzate soltanto a grandi linee; e l’esistenza del

progetto di trattato, di cui non Bismarck, ma Rechberg parlava,

rimase tanto più incerta, in quanto il vegliardo che narrava e

scriveva lettere nel suo castello di Kettenhof confondeva eviden—

temente tra loro gli eventi dell’agosto e la storia delle sue dimis-

sioni avvenute nell’ottobre. E se esisteva un siffatto progetto,

quale era il suo contenuto materiale? C’erano, oltre le disposizioni

che conteneva, anche ulteriori scopi di guerra… concordati oral—

mente? Spettava veramente & Rechberg l‘ iniziativa, che egli si

attribuiva? Tutto ciò rimaneva oscuro malgrado le recenti pre—

gevoli ricerche di Rudolf Stadelmann e Chester Wells Clark.

Nessuno poteva supporre che le carte di Rechberg al castello

di Donzdorf ne] Württemberg contenessero ancora preziose fonti,

che ci permettono oggi di fare piena luce: una lettera alla co—

gnata, del 14. gennaio 1887, che traccia con sorprendente luci—

dità di spirito il contenuto principale dell’accordo, naturalmente

mentovando di nuovo l’insubordinazione dì Biegeleben; e poi,

un più prezioso documento, il progetto di trattato abbozzato

di mano di Biegeleben, che giacque sepolto per più di tre de—

3—,  
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cenni, in mezzo alle carte in possesso di Rechberg, in una cassa,

nella sua casa di campagna di Kettenhof, senza che il proprietario

stesso lo sapesse. Ora. solamente si possono ricostruire con per-

fetta sicurezza l’andamento, il primo risultato e il fallimento delle

conferenze di Schönbrunn, solamente ora possiamo pienamente

afferrare situazione storica, i momenti della «possibilità e della

realtà », di cui parlai al principio.

*
**

Gli eventi si svolsero nella seguente maniera. Questioni con—

troverse di minore gravità, che provenivano dalla non chiarita

posizione giuridica dei ducati & nord dell' Elba, furono regolate

anzitutto tra Bismarck e Rechberg; non senza difiìcoltà, poichè

l’Austria si preoccupava della competenza del Bund tedesco e

della sovranità degli Stati medi e piccoli, e Bismarck tendeva

alla politica opposta. La richiesta senza speranza fatta dall’Austn'a

di entrare nello Zollverein tedesco non fu avviata ad alcuna solu-

zione ; solamente per mantenere Rechberg nel suo ufficio di Ministro,

Bismarck si lasciò indurre a quello ch’egli chiamò « piatto di para-

ta », alla dichiarazione cioè che l’unione doganale era stata presa

in considerazione come oggetto e cömpito delle imminenti tratta-

tive dei due Stati e che si era ammesso che il tentativo d'intesa

con l’Austria dovesse precedere 1a ratifica del trattato commer«

ciale tra Prussia e Francia. Il peso maggiore ebbero le conversa-

zioni, che concernevano il mediato 0 immediato abbandono delle

regioni già danesi alla Prussia, il risarcimento dell’Austria. e il

fondamentale rapporto futuro delle due Potenze tra loro e verso

il Bund tedesco. Queste conversazioni degli uomini di Stato eb-

bero Iuogo il 22 e 23 agosto. Il loro risultato è questo: la deci—

sione sulla sovranità nello Schleswig, nel Holstein e nel Lauenburg

rimane per il momento aperta, poichè l’ incorporazione nella Prus-

sia senza cessione di territorî tedeschi della Prussia all’Austria

non poteva esser decentemente accettata da un ministro degli

Fßteri austriaco, e poichè inoltre re Guglielmo e Bismarck non

volevano saperne di compensi mediante territorio prussiano e poi—

chè l’ idea di Rechberg di una spartizione urtava contro troppi

gravi ostacoli, non ultimo l’ interesse dell’Austria nel Bund te-

desco e negli Stati medî.
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Le due Potenze si obbligano, nel primo articolo dell’accordo
di Rechberg e di Bismarck, dì soprassedere in comune a una aj-

frettata soluzione del problema dello Schleswig-Holstein e di esa—

minare nel frattempo a fondo i titoli giuridici. È la medesima tat—

tica, che Bismarck impiegherà pochi mesi dopo, al servizio del—

l’ idea dell’annessione, contro le insistenze dell’Austria & por
termine al condominio.

Una. sollecita decisione sull'avvenire dei ducati, in caso che

dovesse apparire consigliabile & cagione della situazione interna-

zionale o della situazione in Germania e nel Bund, viene affidata

al concerto delle due sole Potenze occupanti ed è preveduta una

comune proposta al Bund (art. 2). Di nuovo si possono ricono-

scere con evidenza in questo secondo punto dell’accordo 10 spi-

rito e la mano di Bismarck, il suo principio dualistico di una co—

mune decisione nel Bund da parte delle due grandi Potenze.

Se sorgessero altrove, così stabilisce l’art. 3, prima della de—

cisione definitiva sui ducati, delle complicazioni che toccassero i

rapporti di possesso delle grandi Potenze, la Prussia si alleerebbe

con l’Austria per ottenere mediante una guerra comune l’esecu—

zione della pace di Zurigo e 1a riunione della Lombardia all’ Im-

pero; ma come prezzo dell’ajuto l’Austria abbandonerà, se que-

sta meta sarà raggiunta, alla Prussia 1a sua. parte di diritti sui

tre ducati e accorderä il suo consenso alla loro incorporazione
nella Monarchia prussiana.

Per il mantenimento delle proporzioni dei potenza dei due

Stati nel Bund tedesco, alcuni territorî dell’Austria, che fino

allora erano stati fuori del Bund e che per cifra di popolazione

corrispondevano all’accrescimento di tern'torio prussiano in Germa-

nia, entravano & far parte del territorio austriaco del Bund (art. 4).

Già da queste convenzioni fissate per iscritto risulta che si

trattava di un piano gigantesco: 1a ruota della storia doveva es-

ser girata all’ indietro, i risultati di Magenta e Solferino dovevano

esser annullati. Restaurazione del Regno Lombardo-Veneto, co—

stituzione della federazione degli Stati italiani, deliberata & Zu—

n'go, con l’AuStlia come membro e il Papa come presidente, e, se

possibile, la restaurazione dei sovrani di Toscana, Modena e Parma.

Questa era 1a mèta. Tutto ciò però, come si è detto, si poteva. ot—

tenere solamente mercè una lotta gigantesca dell’ Europa centrale

non solamente contro l’ Italia, ma anche contro la Francia. Come
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doveva scoppiare e come doveva esser condotta? Come si capi—

sce, lo strumento del trattato non dà nessuna risposta a queste

domande; le lettere di Rechberg però recano luce su di esse. Gli

impegni di alleata della Prussia dovevano valere incondizionata.—

mente comunque scoppiasse 1a guetta; tuttavia non venne pre—

messo, che l’Austria 1a avrebbe volontariamente scatenata in Ita—

lia; entrambe le parti contraenti ammisero invece che Napoleone

tra breve, nelle angustie della sua politica interna, avrebbe ripreso

l’alleanza con le tendenze italiane all’unità e che entrambi i fat—

tori si sarebbero volti contro l’Austria. Sia che l’ Impero fosse

così costretto dalla necessità. della difesa, sia anche che fosse at—

taccante come nel 1859, gli avrebbe dovuto venir in appoggio la

potenza militare della Prussia e dell’ intero Bund tedesco. L’Au—

stria abbatte la Sardegna, penetra. nella Francia meridionale, e le

colonne dei suoi alleati tedeschi avanzano oltre il Reno. Allora il

destino di Napoleone è segnato, 1’ Impero vittorioso ottiene la

Lombardia e trattiene inoltre la fortezza di Alessandria; allora i

tre ducati strappati ai danesi passano alla Prussia e l’Austria fa

accogliere nel Bund tedesco un territorio di popolazione equiva—

lente lungo la costa adriatica, probabilmente Venezia e 18. pente

dell' Istria, che stava fuori del Bund. Ci sono molti motivi per

credere che l’autore di questo gigantesco piano sia Bismarck, che

in ogni caso poteva contare sul fatto che Francesco Giuseppe e

Rechberg vi erano in larga misura psicologicamente preparati.

Prezioso era il premio, che egli poteva guadagnare per la

Prussia, se forniva all’Austria il forte appoggio militare: l’acqui—

sto di territorio e di potenza nel Lauenburg e a settentrione del—

1’ Elba. L’effettiva egemonia a settentrione del Meno, la prepon-

deranza sull’Austria in tutto il Bund tedesco, se la Prussia avesse

battuto Napoleone alla testa della. Germania, la deviazione del—

l’Austria verso l’ Italia e — frattanto — la direzione dualistica del

mondo politico tedesco da parte delle due grandi Potenze alleate!

Prospettive di ampiezza incommensurabile.

*
**

Alla sera del 23 agosto l'accordo tra i due uomini di Stato è

concluso, Rechberg va. alla cancelleria per far redigere il risultato

in forma di trattato al suo relatore tedesco. Egli urta in violente
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recriminazioni di Biegeleben, infine il subordinato si sottomette

al comando e abbozza il progetto, che porta tracce evidenti della

sua emozione. Il segretario di corte Max von Werner prepara una

copia, che è pure rimasta tra le carte di Rechberg & Donzdorf.

Poi ha luogo il 24 agosto, dalle IO e mezza antimeridiane fino

all’una e tre quarti del pomeriggio, la conferenza decisiva dei due

monarchi e dei loro ministri; in essa viene in verità. deciso del de—

stino dell'Austria, della Germania, dell’ Italia e della Francia. Un

expasé sulla politica europea vien tenuto dai due uomini di Stato;

si manifesta apertamente la diffidenza di Francesco Giuseppe

verso Napoleone, e fortemente viene accentuata da tutti la ne—

cessità. di un saldo accordo delle due grandi potenze. Poi Rech—

berg torna a presentare la domanda, se la Prussia sia disposta

a cedere in cambio della preda danese Glatz all’Austria. Una

Chiara ripulsa è la risposta. Bismarck porta la questione del com—

penso sul terreno italiano, il progetto di trattato viene illustrato.
Le spiegazioni di Bismarck non rimangono senza effetto su Fran—

cesco Giuseppe. Poichè però questi vuol chiarire se la Prussia sia

saldamente e irremovibilmente decisa all’annessione oppure se

re Guglielmo avrebbe, sotto determinate condizioni, attribuito i

ducati al duca di Augustenburg, pone apertamente questa dop—

pia domanda allo Hohenzollern, e allora Guglielmo si tira indie-

tro. Egli non è in grado di vincere gli scrupoli, che in lui si op—

pongono al desiderio dell’annessione; egli dichiara di non aver

nessun diritto sui ducati, e attende l’offerta di essi, che non vien

fatta. Uno dei punti capitali del complesso degli accordi del 23 ago-

sto viene a cadere; sembra che sia data all’Austria la possibilità

di evitare l’aumento di territorio della Prussia, il dualismo tede-

sco, il sacrificio degli Stati medî tedeschi; al progetto di trattato

Vien sottratta la base dello Schleswig—Holstein, e in tal modo 10—

gicamente viene a mancare la formidabile conseguenza, che era

fatta dipendere dall’annessione: l’assunzione di impegni da parte

della Prussia per il risarcimento italiano all’Austria, per la di—

struzione del Regno d' Italia, per la grande campagna contro Na—

poleone. L’antica opposizione di re Guglielmo a garantire il pos—

sesso italiano dell’Austria senza le grandi concessioni dell’alter—

namento nella presidenza del Bund e della direzione militare della

Germania settentrionale acquista maggior forza, dopo che egli

stesso ha sottratto la base all’abbandono austriaco del territorio
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danese alla Prussia. L’accordo non viene sottoscritto, la confe—

renza à quatre si chiude con mere assicurazioni di amicizia e pro—

messe di aiuto in caso di improvviso pericolo: il titanico piano di

Bismarck e di Rechberg diventa un dimenticato pezzo di carta,

e Biegeleben può scrivere il 25 agosto a sua moglie, che le preoc—

cupazioni austro-pmssiane, che gli hanno procurato una notte in-

sonne, sono state felicemente eliminate e che a questo riguardo

egli è ormai del tutto tranquillo.

Non si può in questa rapida ora esporre con quale rapidità

Bismarck abbia tratto già il 25 agosto la conseguenza del falli-

mento della formidabile concezione. Forse che il progetto di trat-

tato non gli stava molto a cuore? Egli cercò subito di gettare

nuovamente un ponte verso Napoleone mediante la tattica degli

allettamenti e delle nuove offerte di territorio alla sinistra del

Reno, senza voler assumere degli impegni e senza assumerli. Egli

non lasciò ancora cadere il « sistema di Schönbrunn », ma con stu—

pefacente rapidità di decisione riaperse anche l’altra via, la via

della lotta contro l’Austria per la Germania, mentre Francesco Giu—

seppe restava ìrremovibilmente fedele all'alleanza con la Prussia.

Il mondo politico, che attendeva col respiro sospeso il n'sultato

delle conferenze di Schönbrunn, fu messo al corrente, nel modo

usuale, della salda unità. delle due Potenze. In realtà il dissidio

si riaprì già nell’agosto. Bismarck riprese con la sua incompara—

bile virtuosità il giuoco con più carte, non lasciò cadere la possibi—

lità. di prestare aiuto all’Austria per la conservazione della Venezia;

ma la riconquista della Lombardia e la guerra in comune contro la

Francia non furono più tenute in considerazione, e la fede nella

durata di una comune grande politica europea degli Stati tedeschi

alleati e nella direzione dualistica della Germania con preponderan—

za prussiana, come nella possibilità della deviazione dell’Austria

su terreno italiano, non tornò più. L’altra direzione di marcia, che

nel suo spirito andò acquistando sempre maggiore probabilità,

condusse all'alleanza con l’ Italia, che egli nell’agosto del 1864

sarebbe stato pronto ad annientare, e alla neutralità della Fran—

cia, che nei giorni di Schönbrunn egli era incline ad abbattere in

comune con l’Austria.

Già nell'anno <uccessivo Bismarck formava la combinazione

Prussia-Francia—Italia contre l’Austria in luogo della combina—

zione di Schönbrunn. Due anni dopo la conferenza di Schönbrunn,
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una campagna di guerra contro l’ Impero, in quanto potenza te—

desca e italiana, uni lo Stato settentrionale tedesco e lo Stato ap-

penninico, e la Francia, che sperava, stando in disparte, di assi—

curarsi qualche guadagno di terra. tedesca, si trovò, dopo Sadowa,

a mani Vuote, per subire quattro anni più tardi per opera della

Prussia il destino del vinto, che 1a Prussia e l’Austria le avevano

voluto preparare già nel 1864. In un modo diverso da quello pen—

sato & Schönbrunn, 10 Schleswig—Holstein è divenuto la leva dei

destini di Europa, della Germania e dell' Italia.

Io ho potuto chiarire soltanto un episodio nel formidabile corso

degli eventi, il risultato dei quali fu 1a formazione dei grandi

Stati nazionali del popolo tedesco e del popolo italiano e 1a per—

dita da parte dell’Austria della posizione dominante in terra. te—

desca e italiana. Ma non è forse di episodi profondamente signi—

ficativi che è composta la storia del mondo e delle nazioni?

HEINRICH VON SRBIK.



 

PROBLEMI E METODI DELLA STORIOGRAFIA

MODERNA: LA «FILOSOFIA DELLA VITA» DI

GUGLIELMO DILTHEY.

I.

termine la biografia di Schleiermacher, scendeva in campo

per difendere l’autonomia. delle « scienze dello spirito »,

Dilthey obbediva. & quella. che sarà la vocazione e insieme il tor-

mento di tutta 1a sua vita: il problema del valore scientifico della

storiografia. Anche in questo nuovo campo tuttavia rimaneva fe-

dele all’avversione ad ogni dogmatismo, nota dominante del suo

spirito fin dall’origine. Le scienze storico—sociali erano state, se—

condo lui, ancelle della metafisica fino a tutto il secolo XVIII:

emancipate ad opera della Scuola storica, ma senza. una legitti-

mazione filosofica, correvano ora il rischio, con 1a comparsa del

positivismo, di ricadere nell’antica schiavitù. Per salvarle scrisse

la Einleitung in die Geisieswissmschaflen.

Non bisogna però esagerare, come si vuol fare oggi, la por—

tata di questa sua rivolta contro Comte e Stuart Mill. Numerose

erano in quel tomo di tempo in Germania le « enciclopedie » giurì-

diche, politiche, filologiche, storiche: tentativi di fondazione e si-

stemazionef) Fin dall’epoca del Mikmkosmus di Lotze era in

corso una reazione agli eccessi del naturalismo. Du Bois-Reymond

in uno scritto sui limiti della conoscenza naturalistica aveva pro-

testato contro i tentativi di ridurre 1a vita spirituale entro l’ordine

meccanico della natura. L’originalità di Dìlthey sta, per così dire,

nell’aver applicato, contro le intrusioni naturalistiche negli studi

È‘— LLORCHÈ, nel 1883, abbandonando il proposito di portar &

:) Vedi E. ROTHAKER, Einleitung in die Geisteswissmsßha/ten, 2a ediz.‚ Tü—

hingen, 1930.
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storici, i criteri stessi del positivismo: più positivista dei positivi—

sti, si n'fiutò di subordinare i fatti dell’esperienza interna a leggi

e metodi non risultanti dai fatti medesimi. A somiglianza d’un

altro discepolo dei positivisti, Bergson, egli si è appellata ai
« dati immediati della coscienza ». Una volta assicurata però la

particolare natura di questi «dati di fatto », Dilthey non si sco-

sta in realtà gran che dal positivismo: si propone di trovare le

«leggi » della psiche che garantiscano alle «scienze delle spin'to »

— termine tolto da Stuart Mill — il carattere positivo.

È stato detto che Dilthey intendeva. compiere qualcosa di

analogo a quanto aveva fatto Kant nei riguardi delle scienze ma—

tematiche e fisiche. Il titolo di Critica del giudizio storico, che

avrebbe voluto dare alla sua opera, ha contribuito a creare que—

st’ illusione. In realtà. egli è ben lontano dall’ idealismo kantiano.

Condivide pienamente l’opinione del suo tempo sull’obiettività

delle scienze, e cita, approvando, Helmholtz: « La scienza, fedele

alle s'ue leggi, si è rivelata più degna e più ricca degli sforzi di una

fantasia mitica. e d’una speculazione metafisica. ». I) E la scienza

che vagheggia è una psicologia descrittiva, che dai dati di fatto

empin'ci salga alle leggi della «struttura psichica». Non Kaht,

ma, se mai, Bacone delle « scienze dello spirito », aspira a dare ad

esse un metodo, che, se si distingue da quello delle scienze natu-

rali, in quanto vi è esclusa la. rigida connessione causale, rimane

tuttavia induttivo e classificatorio.

Premessa di ogni «scienza dello spirito» 1a psicologia. Essa

deve determinare le proprietà generali uniformi degli individui,
rimanendo nell’ambito della mera descrizione ed evitando ogni

ipotesi. Finora tale impresa era ostacolata da nebulose entità

astratte: l’arte, la scienza, lo stato, la società, la religione, la na-

zione, l’anima nazionale, lo spirito nazionale. Reali invece sono

soltanto gli individui e le loro relazioni.

Queste relazioni compongono i «sistemi di cultura», cioè la

moralità, il linguaggio, 1a religione, l’arte, le scienze — «dati di

fatto universali» (Welttatsachen) che nessuna barriera limita — e

le « unità di volontà », cioè le esterne organizzazioni sociali e po—
litiche. Su queste basi empiriche Dilthey ha. ordinato la sua en—
ciclopedia delle scienze storico—sociali.

I) Ein], in die GeiSteswisph.‚ vol. I delle Ges. Schriften, Leipzig 11. Berlin, 1923.

zo _ Rwista di Studi" Germanici.
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Notevole in tutto ciò è la parte negativa, 1a critica delle « ne—

bulose entità astratte », che 10 conduce & condannare 1a filosofia

della storia e 1a sociologia. Se allora, dopo 1a Scuola storica e

Ranke, era già. un vieto motivo l’osservazione che lo « Spirito »

di Hegel e 1a « Ragione » di Schleiermacher erano soggetti esangui

senza luogo nè tempo, e che era vana presunzione chiedere alla

storia la sua ultima parola, era perö nuova la condanna della

sociologia, come costruzione metafisica altrettanto astratta ed

arbitraria quanto 1a filosofia della storia.

***

Bisognava creare la nuova psicologia. A quella associazioni-

stica Dilthey rimprovera di scorgere nella vita dell’anima soltanto

il giuoco delle rappresentazioni, mentre 1a rappresentazione reale

è già un evento, pervaso e integrato da sentimenti ed interessi. 1)

Gli stimoli del mondo esterno provocano le rappresentazioni ; i

sentimenti intervengono & colorirle e valutarle, e mettono in moto

gli impulsi della volontà. Questa partizione dei fatti psichici in

tre classi * conoscenza, sentimento, volontà — che Dilthey mu—

tuava da Kant, era per lui un dato di fatto dell'esperienza in-

terna. Lo riterrà sempre così sicuro e indiscutibile, da non pro—

porsi mai di dargli una giustificazione critica. Può anche darsi,

egli ammette, che nell’ interno dell’ ingranaggio una delle classi

derivi dall’altra, ma lo psicologo non deve formulare ipotesi, non

deve cercare di penetrare nel retroscena dell’esperienza psichica.

In un primo momento Dilthey si era illuso di poter senz’altro

passare da queste premesse alla « fondazione » di una delle « scienze

dello spirito »: dell’estetica. Poichè è il sentimento che dà il tono

alla poesia, basterà. procedere all’analisi dei sentimenti per avere

delle « leggi » estetiche. Fechner le aveva desunte dagli effetti pro—

dotti sullo spettatore dall’opera d’arte: Dilthey s' industria di ri—

cavare i medesimi «supremi principî » dalla semplice descrizione

e classificazione dei sentimenti. Ben presto però si avvide che

l’arte non è soltanto sentimento, ma anche un « vedere » e che

è vano voler racchiudere in tegole il suo segreto: « Compare il ge—

1) Die Einbildungskmft des Dithters (1887) Vol. VI delle Ges. Schriflen, Leipzig

u. Berlin, 1924.
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nio e costringe gli altri a vedere con i suoi occhi, crea così una
scuola, uno stile, un’epoca ». I)

Quello che l’artista ci dà è liberazione e rasserenamento, in
quanto ci rende partecipi d’una nuova esperienza di vita. Questo
immediato e concreto sentirsi vivere, vibrazione della psiche in-
dividuale nel mondo, che Dilthey dapprima scorge soltanto alla
radice dell’arte, finisce per divenire ai suoi occhi l’unica realtà
positiva. Così la credenza nella realtà del mondo esterno altro non
è che l’esperienza della volontà., che si sente arrestata e limitata,
esperienza centrale in cui si risolve l’antitesi di conoscenza ed
azione: « Se da questa vita traiamo dei concetti astratti, non ot—
teniamo nulla di più e di meglio ». 2)

Ma poteva Dilthey perdersi e naufragare in questo flusso del—
l’irrazionale? Nel suo pacato spirito non poteva disfrenarsi la.
dionisiaca gioia del lirico Nietzsche. Spezzati gli involucri con—
cettuali, egli si trovava davanti la pura esperienza di vita, l'Er—
lebm's, come un altro empin'sta radicale, il Mach, si era trovato
dinanzi la pura sensazione. Ma se Nietzsche e Mach non crede—
vano più nella verità della. scienza, Dilthey non rinunciava alla
speranza. di trovare in una psicologia descrittiva e analitica un
punto fermo, una specie di cogito cartesiano, su cui inalzare il suo
edificio scientifico. Inebriarsi di una capricciosa psicologia sogget-
tiva? Ma allora sarebbero cadute tutte le « scienze dello spirito »,
intessute di nozioni psicologiche, operanti con i concetti di senti-
mento, volontà, libertà, fantasia. 3)

Un altro motivo rendeva indispensabile una scienza psicolo—
gica. Davanti agli occhi di Dilthey si era già presentato lo spettro
dello storicismo: « Sempre il sapere d’un’epoca è espressione tran-
sitoria e soggettiva d’uno stato d’animo, sempre i sistemi meta—
fisici e gli ideali etici e religiosi variano col tempo, prodotti stori—
camente condizionati». 4) Come Troeltsch, egli non si rassegna
però & capitolare. Una realtà oggettiva, sottratta alle vicende de-
gli stati d’animo, è pur necessaria al vivere e all’operare. Ma poi-

!) Die drei Epnßhen (In modernen Asihetil? und ihre heutige Aufgabe (1892),
vol. VI delle Ges. Schriften.

z) Beiträge zur Lämng der Frage vom Ursprung unseres Glaubens zm die Rea»
lität der Aussenu/elt umi seimm Recht (1890), vol. V delle Gas, thriflm.

3) Erfahren und Denken (1892), vol. V delle Ges. Schriften.
4) Das geschichiliche Bewusstsein und (lie Wzltanschammgen, vol. VIII delle

Ges. Schriften.
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chè oggi non è più possibile uscire dalla storia e proiettarsi in un im-

mobile sistema, conviene cercare 1a salvezza nella nostra coscienza

storica stessa. Nella variopinta molteplicità delle concezioni della

vita e del mondo si dovrà cercare mediante un procedimento com-

parativo la struttura e l’articolazione uniformi. Apparirà così che

queste «forme » altro non esprimono che i dati della vita in rap—

porto al mondo. Bisognerà quindi riportare questi « simboli » alla

vita dell’ 10 da cui emanano, alla struttura psicologica, alle singole

funzioni, cui corrispondono. Così 1a storia si trasfonnerà. in psicolo-

gia, e se in tal modo sarà ribadito il principio della caducità, relati—

vità, soggettività dei sistemi filosofici, sarà però vinto lo storicismo.

Prima perö di cercare le « strutture uniformi » nella storia dei

sistemi Dilthey ha. tentato di avventurarsi direttamente nella co—

scienza vivente per osservarla così come si presenta, senza che il

pensiero Vi aggiunga nulla. I)

Puö 1’ intelletto avvicinarsi a questa realtà immediata della

vita? Bergson, come è noto, 10 negherà. A sua volta Dilthey am«

mette che ciò che sperimentiamo in noi non può esser chiaro al-

1’ intelletto, che anzi i processi vitali, portati davanti al tribunale

dell’ intelletto, risultano contraddittori. Tuttavia egli non si ab-

bandona & una mistica intuizione, non si immerge nella corrente.

Tra 1’ immediatezza dell’Erlebm's e la. scienza opta per quest’ul-

tima: rinuncia a considerare l’Erlebnis come un evento immediato

ed indistinto, pura interna vibrazione, per caricarlo di tutti i

germi dell’ intelletto. Nell’ istante decisivo abbandona il suo no—

minalismo radicale per affidarsi a. una sorta di concettualismo: se,

egli argomenta, nel rapido flusso dei processi interni noi ne iso-

liamo uno e lo osserviamo, vi scorgiamo dei nessi e delle funzioni

costanti. Sono queste venature della psiche che si chiariscono poi

come operazioni logiche elementari. L’ intelletto nasce dell'Er-

lebm's, l’astratto è già. vivo e presente nel concreto. Quando il

pensiero disarticola e distingue, altro non fa. che definire una realtà

che è già. una struttura, una vita che è già un complesso di fun-

zioni. L'astrazìone psicologica ha una guida sicura in questo spon-

taneo offrirsi d’un ordine interno, e se giungerà & delle ipotesi,

queste avranno avuto per punto di partenza l’Erlebm's medesimo. 2)

1) Ideen über eine beschmibende und zergliedemde Psychologie (I894).

_ 2) Varî sono stati in questi ultimi tempi i tentativi d’ interpretare il pensiero

dl Dilthey in senso eatensivu, così da farne quasi una metafisica (vedi G. MISCH,  
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*
**

Nel 1894 Windelband aveva scorto l’equivoco in cui si dibat—
teva il pensiero di Dilthey: in un discorso sulla storia e la. scienza
naturale aveva osservato che la psicologia è da cima a fondo na—
turalistica, perchè mira alla legge, mentre 1a storiografia si volge
all’individuale. La risposta di Dilthey fu oltremodo debole: ‘)
la caratteristica delle scienze naturali, egli dichiara, non è 1a ri—
cerca delle leggi, ma della causalità; se le scienze che formulano
leggi fossero naturalistiche, allora non soltanto la storiografia, ma
anche l’economia politica, la linguistica, l’estetica e in generale
tutte le « scienze dello spirito» sarebbero scienze naturali. Se-
condo lui invece la peculiarità di queste scienze consisteva proprio
nel legame tra individuale e generale espresso nella legge.

Gli si presenta così il problema della conoscenza dell’ indivi-
duale. Come è possibile conoscere scientificamente la persona sin—

Lebensphilosophie und Phfinomenalagie, 2a ediz„ Leipzig u. Berlin, 1931; 0. F. Bou.—
NOW, D.s Lehre von drm Typen d. Weltunschauung, in Neue ]ahrbücher [. Wiss. u.
]ugendbildung, 1934, H. 4. ; ]. STENZEL, D. u, die deutsche Philosophie der Gegen-
wart, in Philns. Vorträge d… Kani—Gesellschuft, 33, Berlin, 1934; D. Bmcnon‘, W. D..;
geschichtliche Lebensphilosophie, Leipzig 11. Berlin, 1935). Si è asserito che «Io »
e « mondo » sono, secondo Dilthey, congiunti in indissolubile unità nella. & vita »,perchè egli adopera indjflerentemente i termini di Weltanschauung e di Lebensmi-
schaung. Troppo poco per attribuirgli una teoria dell’ identità. D’altra parte non
è esatto che i due termini fossero per lui sinonimi: col primo indicava un prevalere
del momento conoscitivo, col secondo sottolineava il momento sentimentale. Sic-
come nessuno dei due momenti mancava. mai del tutto, Dilthey poteva usare
indifierentemente i due termini, ricorrendo talvolta, per scrupolo d’esattezza, a
quello di Welt- und Lebensansinht.

Quando Dilthey aflerma che la pura vim. interna e il puro mondo esterno non
sono mai dati, ma si presentano sempre in una. vitale relazione, non {a che enun—
ciare l’ovvio principio che non c'è soggetto senza oggetto e viceversa. Ma a questo
principio dà un significato psico-fisico. Egli cioè non ha. mai rinnegato la psicofi-
sica. di Fechner coltivata. in gioventù: gli stimoli esterni agiscono sulla coscienza
che a sua. volta reagisce con sentimenti e atti di volontà. Vi è quindi, per Dil-
they, un incessante rapporto di azione-reazione tra « Io » e ambiente, in senso
fisiopsicologico. In certi istanti egli accenna alla speranza che la. molteplicità deilati della nostra vita spirituale ci possa ofl'rire qualche indicazione sulla. realtàoggettiva… Ma più in là non è mai andato. Comunque i due termini, Io e mondo,
anche se la vita è un fecondo scambio tra. essi, restano, per lui, due entità: la. realtà
oggettiva si sottrae alla nostra diretta conoscenza. e la. vita non l’abbraccia e com—
prende. Pretendere che per Dilthey « vita. » e « mondo » fossero su per giù la stessa
cosa, è attribuire a qualche singola frase (di appunti manoscritti) una portata che
non risulta né dal contesto, nè tanto meno dall’atteggiamento generale del pen—
siero di Dilthey.

‘) Beiträge zum Studium der Individualität (1896), vol… V delle Ges. Sphriflen.
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gola? In gioventù Dilthey si era occupato della storia dell’erme—

neutica. Ora egli intravvede in questa «scienza del capire » un

insperato aiuto per 1a fondazione delle scienze dello spirito. Ogni

sapere storico—filologico si fonda sul presupposto che il capire rag?

giunga l’oggettività. Bisognerà dunque determinare le regole di

tale processo, così da garantire l’autenticità dell’ interpretazione. I)

Occuparsi d’ermeneutica significava per Dilthey rientrare nel-

l’atmosfera romantica di Schleiermacher. Infatti capire è per lui

anzitutto, come aveva insegnato Schleiermacher, un trasferirsi nella

vita spirituale altrui, è un Sichhineinsetzen, atto che dà poi luogo

a un Nachbilden 0 Nacherlebm, a un riprodurre 0 rivivere. E poi—

chè l’esperienza che si rivive è irrazionale, c’è nel capire un' in—

sopprimibile irrazionalità.

Ci si può limitare a questo semplice «rivivere»? Le scienze

dello spirito, risponde Dilthey, non ci offrono soltanto la copia

d’una data realtà, ma ricostruiscono mediante astratti nessi concet-

tuali. 2) Egli ritorna perciò ancora sulla vecchia strada, su cui tante

volte si era avviato e tante volte già arrestato fin dai primi passi:

anche per 1a legittimazione del capire egli è condotto a postulare

una teoria. della struttura psichica. Dimentica che il problema

dell'ermeneutica gli si era presentato come problema della cono-

scenza dell’ individuale, di nuovo cerca nella vita psichica le re—

lazioni uniformi e regolari, e riconduce anche l'ermeneutica alla

psicologia descrittiva.

Soltanto alla fine della sua vita sembra che Dilthey abbia

tentato di allargare il proprio orizzonte. Non parla più di «fun—

zioni », « relazioni » e « strutture », ma di « categorie » e nota

anzitutto, nel processo del capire, la presenza della categoria del—

1’ importanza (Bedeutung): categoria però „ si affretta ad aggiun—

gere _ che inerisce alla vita stessa e la rende intelligibile dandole

ordine e figura. 3) Essa quindi non è una categoria kantiana, pro—

pria dell’atto dello spirito che capisce, ma ancora una. relazione

oggettiva della struttura psichica, anche se Variabile da individuo &

individuo, anche se più sciolta delle vecchie « relazioni strutturali ».

Si è spesso salutata la comparsa di questa categoria dell’ im—

portanza come una grande novità, come se cioè soltanto ora Dil—

I) Die Entstehung der Harmmeutik (1900), vol. V delle Ges. Schriften.

2) ZW seelischen Struktur (1905), vol. V delle Ges, Splm'ften.

3) Due Abgrmzng der Geisteswissensohafien. vol. V delle Ges. Schriften   
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they si fosse accorto che non bastava rivivere per costruire la
storia. In realtà il problema di ricavare dall’Erlebm's le forme
del sapere concettuale 10 ha angustiato, come si è visto, fin dal
principio. Di nuovo non c’è che 1’ interesse ormai esclusivo per
il problema della storiografia. Ma anche apprestandosi, ora, a
indagare il procedimento della « costruzione del mondo storico »,
egli non fa che rinnovare il vecchio tentativo di fondare le « scienze
dello spirito», di stabilire il valore oggettivo delle 10m presta-
zioni. ‘)

Il procedimento è ancora quello della « psicologia descrittiva
e analitica: capire è ritrovarsi e quindi le sue categorie devono
corn'spondere a quelle della Vita che Vien capita, devono esser
cioè rintracciate nell’Erlebm's individuale e poi estese a tutti gli
individui, così da acquistare dignità di categorie del mondo spi—
rituale. 2)

In seguito Dilthey scopre la categoria del tempo, che viene
immediatamente appreso nell’Erlebnis: i rapporti di simultaneità,
successione, durata, cambiamento sono immanenti alla vita stessa,
e da loro sono poi tratte quelle nozioni astratte che Kant ha po—
sto a base della sua dottrina dell’ idealità del tempo. 3)

Subito dopo però Dilthey dichiara che il fluire del tempo è
inafferrabile: se con uno speciale sforzo volessimo vivere nel fiume
stesso della vita, urteremrno contro la legge per cui ogni mo—
mento osservato è già un momento fissato dall’attenzione e quindi
ricordato.

Ma allora, ci si può domandare, come è appreso il tempo reale,
la durata, se non 10 viviamo, se viviamo soltanto il singolo stato
d’animo, l’eterno presente dell'Erlebm's? Dilthey tenta di risol—
vere la. difficoltà con un espediente che fa pensare alla statua di
Condillac: se « viviamo » soltanto il presente, egli argomenta, tro—
viamo però in esso dei ricordi, verso i quali siamo passivi, e delle
immagini del futuro verso le quali siamo liberi, attivi. Egli non

!) Der Aufbau der geschißhtliclzen Welt (1910), vol. V delle Ges, Schriften.
2) Entwfir/z zm Kritik der histwischm Vernunft, imminenti pubbl. nel vol, VII

delle Ges. Schriflen.
3) Nel discorso per il suo settantesimo compleanno Dilthey ha. considerato

suo massimo titolo di gloria la. scoperta del tempo reale. Viene in mente l’analoga
scoperta. di Bergson, Però per quanto tra Erlebnis e durée si possa scorgere qual—
che afinità, l’atteggiamento anti—intellettualisfico di Bergson, che tende & spo-
gliare la durata, da ogni elemento concettuale, è opposto a quello di Dilthey. in‘
tento a scoprire nell'Erlebm's i germi della « costruzione »…
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si domanda però come avvenga la distinzione tra i due ge—

neri di immagini: spiega, se mai, come nasca l’idea di tempo,

non certo come il tempo reale sia direttamente appreso. La du-

rata scorre al di sotto dell’Erlebnis, nell’imperscrutabile essenza

della Vita.

Alla categoria del tempo e della importanza. Dilthey aggiunge

poi anche quelle dj fine e di valore. Non si arresta però qui.

Imperterrito continua ad elencare, attingendo dall’osservazione

empirica, senza un criterio preciso. In un suo frammento c’è que—

sta tabella: L’ intero e le parti, la coerenza, la. struttura, 1’ indi—

vidualità, la forza, l’essenza, lo sviluppo, 1a creazione, la configu-

razione... Così, stanco, ma non vinto, il vecchio filosofo continuò

fino all’ultimo & cercare nella psicologia 1a chiave della scienza

della storia. Ma l’analisi dei dati della psiche non gli aveva recato,

all’ infuori della tradizionale tripartizione kantiana, che qualche

nozione fluttuante.

‘ II. 
Nel 1889, in uno scritto «sull’importanza degli archivi per

lo studio della filosofia », Dilthey si era posto il problema del rap-

porto tra storia della civiltà e storia della filosofia. I sistemi filo— ‘

sofici, egli vi dichiara, rappresentano la civiltà d’un popolo e

d'un'epoca in quanto sollevano la vita alla coscienza del pensiero

e operano poi sulla condotta d’ individui e di società. La storia

della filosofia rende visibili le fasi della vita spin'tuale e consente

di collocare nell’esatto momento storico i prodotti della. lettera—

tura, teologia, scienza.

Sembrerebbe quindi che al pensiero Dilthey assegnasse una

funzione storica centrale. In realtà le cose stanno diversamente.

Che cos’è che determina il movimento del pensiero? Non un’ in—

trinseca contraddizione, non un principio immanente, ma le mo—

dificazioni successive del Lebensgefühl. Ad ogni mutamento di que—

sto sentimento corrisponde una rivoluzione dei sistemi. Da esso

il filosofo, come l’artista e il riformatore religioso, trae la. ragion

d’essere. La filosofia è proiezione simbolica d‘uno stato d’animo.

Non vive di vita propria..

C’è in questo dualismo di Lebensgefühl e metafisica qualcosa

del dualismo di Schopenhauer. Gli manca però ogni accento pes—
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simistico. Tutt’altro! Dilthey lo sente come una liberazione. E non
come una liberazione sua personale, ma come una progressiva
liberazione dell’umanità, o per lo meno della civiltà europea. Già
il primo volume della Einleitung conteneva una parte storica in
cui erano illustrate grandezza e decadenza della metafisica. Prima
però di procedere a fondare una filosofia scientifica, veramente
moderna, cioè priva di soprastrutture, egli avrebbe voluto dimo-
strare che tutto lo svolgimento del pensiero moderno porta a
una scienza dell’uomo, ridotta & mera analisi e descrizione psico-
logica. Il secondo volume dell’Einleitung avrebbe dovuto trattare
appunto della scoperta dell’individuo nel Rinascimento e nella
Riforma e quindi del sistema «naturale » delle scienze dello spi—
rito formatosi nel ’600 1). Praticamente si ebbero soltanto alcuni
studi preparatori. ‘)

Il Rinascimento è secondo Dilthey la grandiosa dissoluzione
della metafisica medievale, in conseguenza dell’affermarsi di un
nuovo « senso della vita ». Decadono il feudalismo e la Chiesa e
si costituiscono borghesie e nazioni unitarie: tutta 1’ Europa è un
campo di lavoro, in cui industria e commercio sono stimolati da
invenzioni e scoperte. È tutto un Violento pullulare di forze nuove
che si esprimono in grandiose figure e in una grande letteratura
di caratteri, di temperamenti, di passioni. L’ immagine che Dil—
they si fa del Rinascimento è shakespeariana. Non si tratta d’un
singolo « tipo », dell’ «uomo del Rinascimento » dì Burckhardt, ma
di una mirabile fioritura, anzi d’un’esplosione di figure, persona—
lità, tipi diversissimi. È un disgregarsi della stilizzazione sociale
propria della gerarchia del Medioevo.

Quel sottinteso residuo di animosità protestante verso il Ri-
nascimento, che si avverte ancora persino in Burckhardt, è com—
pletamente scomparso in Dilthey, per il quale l’edonismo di
quell’epoca è un aspetto secondario della vigorosa affermazione
dell’autonomia dell’uomo. La conquista maggiore del Rinascimento
è per lui la psicologia realistica, secolarizzazione della letteratura
moralistica medievale, che è iniziata dal Petrarca (Dilthey ignora
il Boccaccio) e culmina in Machiavelli e in Montaigne. Solo dopo

1) G. MISCH, Vorwort, al vol. II delle Ges. Schriften, p. VI, Leipzig u… Ber—
lin, 1921.

2) Riuniti sotto il titolo di Weltanschauung u. Analyse d. Alensßhen seit Re-
nm'ssancß u. Reformatitm, vol. II delle Ges. Schriften.

…li—,,
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che il Rinascimento ha affrancato le scienze dello spirito dal dogma,

è stato possibile giungere nel secolo XVII al dominio dell’uomo

sulla natura e al concetto d’un sistema naturale del diritto, della

politica, della morale e della teologia.

Che cosa rappresenta, in questo progressivo affrancamento de—

gli spiriti, la Riforma? Il giudizio di Dilthey è diviso. Lutero gli

doveva apparire anzitutto come una violenta insurrezione di me—

dievale dogmatismo, come una turbatrice interruzione. Un merito

però egli è disposto a riconoscere al riformatore: l’ instaurazione

d’un nuovo genere di certezza, che porta alla. successiva emanci-

pazione mistica dell’esperienza interna, dell’Erlelmis religioso. L’ori-

ginalità di Dilthey, di fronte alla storiografia protestante del suo

tempo, sta nell’aver scorto che è assurdo parlare di « ritorni »: tra

Cristianesimo primitivo e Riforma 1a differenza è totale. x) L’at—

tesa dell'imminente Regno di Cristo, nucleo centrale della fede

di Paolo, non operò nei Riformatori, che furono inesorabili verso

gli Anabattisti, annunciatori di quel Regno. Nella storiografia sulla

Riforma Dìlthey rappresenta quindi il superamento d’ogni atteg-

giamento polemico confessionale: non solamente non è possibile

capire il Protestantesimo senza il precedente Cattolicesimo e i suoi

positivi servizî, ma è addirittura « un danno per esso, se 10 si stacca

dal grande sviluppo della religione cristiana ». In particolare Dil—

they chiaramente osserva, prima di Max Weber e di Troeltsch,

come il Protestantesimo, lungi dall’eliminare l’ ideale ascetico cat-

tolico, gli abbia dato nuovo vigore e nuova ampiezza. Se quindi

è il caso di parlare di ritorni, si tratta della resurrezione dei vec-

chi concetti rabbinici di legge, sacrificio, espiazione, e soprattutto

del medievale sentimento della completa inettitudine dell’uomo

a compiere il bene, sentimento che il popolo tedesco di quel tempo,

preso tra. la violenza dei suoi costumi e la disciplina ecclesiastica,

poteva capire molto bene.

Si intende quindi come Dilthey saluti la progressiva vittoria

del razionalismo umanistico sul Luteranesimo e sul Calvinismo,

la formulazione di quella dottrina secentesca della «luce natu-

rale », che rivendicava l’autonomia morale anche di fronte al de-

creto di Dio. La nuova fede moderna non fu, per Dilthey, nè il

Cattolicesimo nè il Protestantesimo, ma il teismo universalistico

]) Zur Würdigung der Refommlion, vol. 11 delle Ges. Schriften.   
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degli umanisti, la. serena e tollerante « filosofia di Cristo » dj Era-

smo. Dal de libero arbitrio, attraverso Coornhert, i Sociniani e gli

Arminiani, essa si sviluppa fino ai Deisti. Penetra però anche nella

Riforma stessa con Zwingh'o e Melantone, si concilia col mistici—

smo tedesco in Sebastiano Franck e questa identificazione di lu—

men naturale e di « Cristo invisibile in noi » sarà il punto di par-

tenza del pensiero tedesco fino & Kant e a Schleiermacher.

Sembrerebbe che la metafisica fosse distrutta per sempre. Ma
proprio a questo punto si rivela la contraddizione del pensiero
storico di Dilthey. Studiando la giovinezza di Schleiermacher Dil—
they aveva scoperto un filone panteistico, costellato Hi sistemi
metafisici, che da Bruno e Spinoza, passando attraverso Shaftes-
bury & Hemsterhuys, arriva & Herder, Goethe e ai romantici.
Tutta. l’opera disgregatrice della psicologia realistica, dal Rina—

scimento in poi, è stata dunque un lavoro di Sisifo. Il progresso
è stato soltanto apparente, chè se la metafisica medievale è ca-
duta, altre metafisiche, del pari astratte, hanno preso il suo posto.
Quel Lebensgefühl umanistico, che era sembrato tanto funesto alla
loro esistenza, non ha distrutto, ma soltanto determinato 1a di-
spersione dei tre motivi, che nella metafisica medievale erano con—
giunti in una sola sinfonia: il motivo religioso, il sentimento cioè
del rapporto tra anima individuale e il Dio vivente, trapassa nella
Riforma ; il motivo logico—matematico, cioè la contemplazione el—
lenica del cosmo, sopravvive ìn Grozio, Cartesio, Spinoza ; il mo—
tivo romano della volontà dominatrice e ordinatrice si conserva
in Machiavelli.

Dilthey quindi è costretto a riconoscere che non si è avanzato
d’un passo. Vi è stato soltanto un grandioso rimescolamento, una
nuova sistemazione. L’aflrancamento non è stato un affranca—
mento della metafisica, ma uno scioglimento di motivi metafisici
dal nodo che, nel Medioevo, li teneva uniti. Lo spirito moderno è
schiavo quanto quello medievale. Quella liberatrice analisi del—
l’uomo che Dilthey aveva salutata in Machiavelli, è anch’essa
vincolata a un « motivo » metafisico. Ed è un « motivo metafisico »
quello stoicismo romano, che Dilthey ritrova nella psicologia po—
litica di Hobbes, Spinoza, Shaftesbury, I) in Cartesio, Melantone,

1) Das natürliche System der Geisiesvissenschaften im 17. ]ahrhundert, in Vol. II
delle Ges. Schriften.
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Coornhert, Moro, Bodin, Herbert, dovunque la «ragione umana

giunga alla maggiore età n. 1)

Poichè dunque l’epoca dei sistemi è tutt'altro che chiusa col

Rinascimento e col Seicento, e la metafisica, novella Fenice, ri—

sorge dalle sue ceneri, altro non rimane & Dilthey che riprendere

le sue idee giovanili sulle forme schematiche del pensiero, la cri—

stallog‘rafia delle metafisiche. Quei tre motivi della metafisica me—

dievale cessano di appartenere a un determinato periodo storico,

per assurgere & dignità universale, come «tipi » o « forme fonda—

mentali » eterne.

*
**

I tre «tipi» sono i seguenti: 1’ idealismo oggettivo, cioè l’at—

teggiamento estetico e contemplativo ; l’idealismo della libertà,

cioè la coscienza della responsabilità; il realismo naturalistico.

Dilthey li ritrova, sotto altro nome, anche nei sistemi dell’Otto—

cento: nell’idealismo di Schelling, nella spiritualismo di Maine

de Biran, nel positivismo di Comte e di Spencer. 2)

Sembrerebbe che Dilthey abbia rinunciato all’indagine psi—

cologica per volgersi definitivamente alla storia: « Che cosa sia

lo spirito umano noi lo possiamo conoscere solamente attraverso

la storia, attraverso ciò che esso ha sperimentato e prodotto; 50—

lamente quest’autocoscienza storica ci consente di formulare una

teoria sistematica. dell’uomo». Ma quando Dilthey si domanda.

perchè i tipi sono tre e non più, rivela subito che la sua. storio—

grafia presuppone già una teoria sistematica dell’uomo: tre de—

vono essere i tipi di sistema filosofico perchè tre sono i momenti

dello spirito, cioè alla conoscenza corrisponde il naturalismo, al

sentimento l’idealismo oggettivo, e alla volontà l’idealismo della

libertà. Siamo dunque ancora alla presenza della tripartizione kan—

tiana, senza che però sia proclamato il primato di una delle tre

Ragioni. Sono pari in dignità. e pari sono anche i tre tipi. Ognuno

di essi è l’attuazione d’una sola possibilità, l'espressione d’un tratto

5010 della. realtà. Ciascuno per suo conto è legittimo: cade in

contraddizione solo quando pretende di dar ragione anche di quei

 
I) Die Autonomie des Denkens, der konsfmklive Rntioualismus u. der panthei—

slische Mvm'smus nach ihrem Zusammenhang im 17. ]ahrh_‚ ibid.
2) Die drei Grundformen der Systeme in (ley ersten Hälfte des 19. ]ahyh.s.
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lati, che non sono di sua. spettanza. Noi possiamo comprendere il
mondo sotto una sola categoria alla volta — di essere e causa, di
valore, di fine — mai l’intero sistema. 1)

Con quale din'tto Dilthey assumeva che l’universo si coglie
attraverso le categon'e? Non solamente egli neppure tenta di di-
mostrare la rispondenza tra le tre categorie e la realtà in sè, ma
in fondo la esclude, perchè altrove proclama che la multilateralità
dell’universo è infinita. Inoltre, accanto alle Weltansclzauungm
filosofiche, egli ammette, con pari dignità, quelle religiose e quelle
poetiche. Delle religiose descrive vari tipi e di quelle poetiche ne
ammette innumerevoli « perchè il poeta è troppo libero e sensi—
bile per accontentarsi d’un solo tipo ».

Nè egli si è mai chiaramente posto il problema della ragion
d’essere della Weltanschauung, di questo fardello che l’uomo non
riesce a togliersi di dosso. Solamente in un saggio pubblicato alla
vigilia della morte 2) egli dà… della Weltanschauung una definizione
di sapore pragmatistico: Costituita da un’ immagine del mondo
(Weltbild), che serve alla determinazione del valore della vita
(Lebenserfahmng) e quindi a formare un ideale pratico (Lebens-
z'deal), essa dà un ordine alle esperienze immediate della vita.
Come è evidente, anche qui Dilthey cerca di mantenere 1a tripar-
tizione di conoscenza, sentimento e volontà.

Ciò che però diflerenzia Ie Weltanschauungen e determina la
prevalenza di volta in volta di un tipo sugli altri, non è il predo-
minio di uno dei tre momenti, ma una unilaterale accentuazione
della vita soggettiva, una sorta di squilibrio nel fondo stesso della
vita. La « vita » (Lebendigkeit), anteriore alla Weltanschauung, è
già una presa di posizione di fronte all’ambiente, determinata da
una particolare « intonazione » (Stimmung) della psiche. In ultima
analisi è questa irrazionale intonazione che dà alla vita il suo co—
lore e si proietta e consolida in un sistema.

Ma allora, ci si può domandare, se già. la « vita » ha un suo
indirizzo, se è già così potente da dare il suo tono all’ immagine
del mondo, alla valutazione di esso e all’ ideale, a che serve
l’ordine che verrebbe dalla Weltanschauung? Nè, si badi, si può
dire che questa sia un prodotto ìntellettualistico, perchè Dil—

1) Das Wesen der Philosophie (1907)…
2) Die Typen der Wellmzschammg u. ihre Ausbildung in den metaphisischen

Systemen (1911), vol. VIII delle Ges. Schriften.
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they si è preoccupato di far intervenire in essa tutti tre i mo—

menti della vita spiritualet «conoscenza, sentimento e volontà. ».

Meno che mai poi appare giustificata la parziale « ven'tà » di ogni

Weltanschauung: essa dovrebbe rivelare un lato del reale, ma non

si vede quale nesso ci sia tra questo lato e la capricciosa Stim—

mung, il tono soggettivo che la vita assume.

Si è detto che Dilthey ha distrutto la fede nella razionalità

del reale. Nulla in effetti autorizza ad attribuirgli quanto, se mai,

spetta & Nietzsche, da cui profondamente dissentiva. Sì, egli di—

chiara che i vari aspetti del reale si rifiutano di entrare in un qua—

dro unitario: «Ci è negato contemplare assieme tutti quei lati,

La. luce delle verità è visibile per noi soltanto in un raggio ri—

fratto ». Ma 1’ inconveniente è dovuto a una sorta d’ imperfezione

dei nostri occhi, non alla realtà in sè, che egli immagina coerente.

Nell’universo invisibile al nostro sguardo mortale le antinomie

sono sanate.

*
**

La riprova della teoria dei tipi Dìlthey la scorgeva nella sto—

ria della filosofia, dove essi ritornano continuamente & battagliare

senza speranza d’una soluzione. Questo rapporto che egli pone

tra teoria dello spirito e storia ha potuto far pensare a un’ in—

fluenza di Hegel. Ma nella storia della filosofia di DiltheyI manca

1) Nel 1905 Dilthey si accinse & redigere una biografia di Hegel, che si arre-

stò ai primi capitoli. Anche per questa. «Giovinezza di Hegel » lo spunto gli iu

offerto dall’abbondaute Nachlass giacente nell’Archivio di Berlino. Ripetè il la.—

voro compiuto per il giovane Schleiemacher, ricostruendo di sulle carte il prof

cesso della sua formazione. Già nel 1888, recensendo l’edizione dell’ Epistolario

hegeliana, aveva detto: « Ormai il tempo della. lotta è passato; è venuto quello

della. conoscenza. storica di Hegel: quesa; indagine storica. separerà ciò che è vivo

da. ciò che è morto di lui ». Hegel tuttavia rimase per lui una. zona oscura nella

storia dello spirito tedesco. Da specialista. di metafisiche, si limitò a studiare il

« caso » Hegel.

Agli studi hegeliani ha recato un contributo analogo a quello recato all’ inte}

ligenza di Schleicrmacher: anche nella vita di Hegel ha scoperto una, fase giova-

nile ignorata., un periodo di panteismo mistico.

Curioso è il motivo polemico di questa biografia. Dilthey si propone di confu-

tare il creatore del metodo dialettico non ex ore 3140, ma e vita sua: dimostra cioè

come, invece d’uno sviluppo lineare da Fichte, anche in Hegel si debba riconoscere

una pluralità di fattori, primo tra tutti quel panteismo classico, mutuato da. Shaftes—

bury e Hemsterhuys, che aveva operato pure in Schleiermacher. In Hegel tale

panteismo avrebbe avuto carattere più decisamente mistico, così da consentir—

gli d’ immergersi nella. meditazione del Vangelo giovanneo (donde il concetto di   
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il divenire. I tipi sono sempre i medesimi. Il corso del pensiero
vi è rappresentato non da forze in svolgimento, ma da tre li—
nee, che ogni tanto 5’ intersecano, lungo le quali i singoli pensa-
tori sono punti: punti d’una carta topografica, su un medesimo
piano. Praticamente Dilthey ammette un progresso, ma al di sotto
delle stereotipe metafisiche, nel Lebensgefühl, che diviene sempre più
ricco, intenso, universalmente umano. Ma si tratta più d’un postula—
to, d'una gratuita esigenza, che di una dimostrazione: quando infatti
Dìlthey si accinge a descrivere un nuovo Lebensgefühl, è costretto a
ricorrere & concetti, sicchè quello che ci offre non è l’ineffabile «sen—
so della vita », ma una filosofia, una Weltanschauung, di cui si af—
retta a. indicare 1a vetustà. Il concetto naturalistico di « tipo » non
soltanto rende schematica 1a storiografia, ma la riduce & sociologia,

L’esempio più cospicuo di questa storiografia tipologica di
Dilthey è fornito dai suoi saggi sullo « spirito tedesco ». Da
giovane, egli aveva respinto come un’astrazione il concetto ro—
mantico di aspin'to nazionale». Negli ultimi anni le sue ricer-
che storiche conversero a. descrivere la formazione del genio na-
zionale. Nel 1900, pubblicando dei saggi su Leibniz, Federico II
e l'Aufklärung, aveva. progettato una storia dello spirito tedesco
da Leibniz & Schleiermacher. I) Si avvide poi che per cogliere il
Wesen tedesco occorreva risalire & Lutero, anzi alla poesia medie-
vale, anzi alle tradizioni dei barbari. 2)

Che cosa intendesse per essenza dello spirito tedesco, risulta dalle
scoperte che anche in questo campo ha fatto. Così ha avvertito
l’importanza del misticismo cattolico del Seicento, che penetra in
Germania col Kirchenlied di Spee e di Silesius e si incontra con 1a re—
ligiosità pietistica. Spento il Kirchenlied, l’esperienza pietistica. si
eprime in Klopstock e nella musica di Bach e dì Händel. La grande
musica tedesca è l’ultima creazione della religiosità protestante. 3)

 
« Spirito n), di Eckhardt e di Tauler, e di costruire un sistema afliue a quello di
Plotino.

]. Stenzel in uno studio sui rapporti tra, Hegel e Di.!they (Über D, ; Verhziltm's
su Hegel, in De Idee, Harlem, 1934) insiste su affinità generiche, che, & ncsho avi
viso, si riscontrano in tutti i pensatori dell’ottocento.

1) P. RITTER, Prefaz. alle Studien zur Geschichte ri. deutschen Geisles, vol. III
, delle Ges. Schriften, Leipzig u. Berlin, 1927.

2) Die germanisahc Welt, iu Von deutscher Dichtung „, Musik, Leipzig u. Ber—
lin, 1933.

3) Die grasse deutschz ‚Musik des 18. ]ahrhundert, in Von deutscher Dichtung
u. .‘llztsik.
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Erede e non negatrice di questa religiosità l’Aufklämng, che

lascia cadere i vecchi dogmi, ma per purificare 1a sostanza impe-

ritura del Cristianesimo. È 1a religiosità dell’Aufklù'mng che ispira

lo Stato educatore di Federico ed è «questa concezione morale

cristiana, in cui vissero Stein e i grandi capi delle guerre di libe—

razione, che ha dato al popolo tedesco il Vigore della. resistenza. x)

A sua volta l’opera storiografica del secolo XIX è un prose-

guimento dell’Aufklämng: « Nonostante la loro durezza verso il

razionalismo, Niebuhr, Grimm, Hegel e Ranke sono i continua—

tori di Semler, Lessing e Spittler ». In generale tutto il Settecento,

oggi ancora con facile scherno accusato di scarsezza di senso sto-

rico, appare a Dilthey il creatore d’un grande concetto storico,

quello della solidarietà del genere umano e del suo progresso per

intrinseca virtù: « 5010 per merito delle opere Storiche di Voltaire,

Hume, Gibbon poteva sorgere 10 storicismo del secolo XIX ». 2)

L’essenza dello spirito tedesco era insomma, per Dilthey, rap—

presentata dall’ «idealismo della libertà ». Preannunciato dall’in—

dividualismo delle primitive stirpi germaniche, esso si va sempre

più purificando lungo 1a storia cristiana della Germania.

In questo senso Va interpretato Dilthey. Come Schleiermacher

si considerava un Herrnhuter d’un ordine superiore, così Dilthey

si sentiva cristiano, partecipe d’una religiosità laica purificata dalle

scorie dei dogmi, quale era possibile dopo Kant e Schleiermacher.

Il progresso per lui era una. sempre maggiore « libertà del cristiano ».

La totale libertà gli sembrava raggiunta solo quando tutti i dogmi

delle Chiese, tutti i sistemi dei filosofi, tutte le immagini degli ar—

tisti risultassero simboli d’una realtà profonda che sperimentiamo

direttamente: la vita, « in cui è intessuta anche la coscienza della

nostra superiore natura e del nostro legame con 1’ Invisibile ».

Come il suo Sebastian Franck, umanista e mistico, anche Dil—

they « si sentiva sciolto da tutte le sette, in cui è dispersa. la

verità una, membro dell’ invisibile comunità cui appartennero

anche Socrate e Seneca». La mèta umana più alta gli appariva

questa interna tolleranza, questo dominio dello spirito sui sistemi,

«beatitudine della suprema libertà e mobilità dell’anima ». L’an-

sioso desiderio, di Dilthey adolescente, di sciogliersi dalle formole,

‘) Friedrich der Grosse u. die deutsche Aufklärung, vol. III delle Ges… Schriften.

2) Leibniz u. sein Zeitalter, ibid. 
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trovava il suo esaudimento nella storia di esse: «La coscienza
storica spezza le ultime catene, che la filosofia e la scienza natu—
rale non riuscirono & spezzare. Ora I'uomo è completamente libero ».

Ma era possibile questa totale libertà? Una Weltanschauung gli
appariva indispensabile, per dare un indirizzo alla propria vita, ed
inevitabile. Consigliava perciö di affidarsi quietamente alla pro-
pria Weltanschauung, purché si ammettesse la pari dignità delle
altre e si fosse sempre disposti a trasferirsi nel punto di vista al—
trui. Come per Erasmo, come per il suo Lessing, anche per lui
l’attaccamento intransigente al proprio dogma era un pregiudizio
contrastante con la multilateralità della vita.

Egli non si è però mai domandato se fosse possibile seguire
una Weltanschauung pur riconoscendo, diciamo così, la equipol—
lenza di essa di fronte alle altre. Tra i tre tipi possibili non var-
rebbe 1a pena di scegliere. La situazione sarebbe quasi tragica,
se non intervenisse l’ irrazionale Stimmung a suggerire e a far ap»
patire plausibile, anzi necessaria, la scelta.

Ultima istanza è infatti il moto dell'animo. Ma allora la possi—
bilità della tolleranza vien meno: chè il principio di essa è quello
medesimo dell’universalità della ragione, e anche storicamente si
identifica col razionalismo umanistico. Dìlthey invece, senza as-
sumere un deciso atteggiamento irrazionalistico, non ha assegnato
un posto, tra l’astratta Weltanschauung e 1’ irrazionale Erlebnis,
al pensiero, e gli ha tolto autorità di fronte all’istintiva Stimmung,
per sua natura contingente e particolare. Ogni erasmiana intesa
rimane allora esclusa, perchè anche se la Stimmung è più gentile
e tenue del sentimento, dell‘affetto, della passione, è altrettanto
intransigente e cieca all’altrui èsigenza.

Dilthey si era. proposto di fornire 1a giustificazione filosofica
all’opera della Scuola storica. È stato perciò considerato il teorico
di quel moderato Spiritualismo della storiografia tedesca dell’Ot-
tocento, che è partita dall’ ideale d’umanitä di Humboldt. In ef-
fetti egli rappresenta, nella seconda metà del secolo, lo sforzo
della cultura ston'ca tedefica di uscire dal positivismo. Mentre i
contemporanei credevano di possedere l'obiettività nel documento,
egli cercò i criteri della certezza nello spirito. Perciò, quando quella
ingenua fede nella Tatsache venne meno, egli apparve un salva-
tore a quanti si rifiutarono di abbandonarsi agli arbitrî del sog—
gettivismo.

zx — Rivista di Studi Gflmanicl'.
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Lo spiritualismo non era però che un aspetto della sua anima.

Accanto ad esso coesistevano l’ossequio verso le scienze positive

e le sue leggi, e c’era il razionalismo. Questi tre elementi, che ur—

tavano tra loro nella sua anima, egli cercò di conciliarli nel fondo,

nel nucleo indiviso dell’Erlebnis, evitando di risolvere il conflitto.

Ma poichè erano per lui verità, decise che fossero aspetti parziali

e contraddittori di una realtà superiore, a noi preclusa. Fece, in

tal modo, della sua incapacità & superare 1’ interno dissidio, della

debolezza del suo pensiero e, forse, del suo carattere, una teoria:

1a teoria dei tipi. Statuì con essa una nuova schiavitù dello spi-

rito, che si trova limitato e chiuso come in un guscio, con la

assidua, ma vana nostalgia dell‘evasione.

Della. vecchia, gloriosa tradizione dell’Aufklämng e del Roman—

ticismo sopravviveva però in lui tanta parte, da fare della sua

opera di storico, nella Germania della fine dell’Ottocento, una

quasi anacronistica aflermazione dei valori dello spirito. Anche

se, negli ultimi anni, si occupò di preferenza dello spirito nazio—

nale tedesco e, a proposito dell’educazione tedesca, proclamava

che i suoi metodi non dovevano esser mutuati dagli inglesi o da

una generica psicologia, ma dall’ethos nazionale, ‘) egli intendeva

tutto ciò ancora nello spirito di Lessing e di Herder. Il suo otti-

mismo ha qualcosa di settecentesco nella sua freschezza. Dell’Auj-

klà‘mng conservò 1a fede: se non si professava cristiano nel senso

specifico, considerava con profondo disgusto i tentativi di ridurre

il Cristianesimo & un dato di fatto particolare. =) Il vero scopo

della sua. difesa della autonomia delle Geisteswissenschafim era

quello di garantire l’indipendenza dei motivi etico-religiosi. 3) E

questo è anche il sottinteso della sua dottrina dell'Erlebm's. An-

che se lo spunto gli fu offerto dall’analisi della poesia, era l’espe—

rienza religiosa, la «scintilla» dei mistici, che aveva presente:

«La trascendenza di fronte ad ogni metafisica è l’eroico e il reli—

gioso nella natura umana. 4)

Questo rispetto dinanzi al mistero della vita che è in noi,

questo senso del sacro dinanzi all’ esperienza umana e quindi di—

  
1) Püdagogik. Geschichte und Grundlinien des Systems, vol.IX delle Ges.

Schriften, Leipzig u. Berlin, 1934.

2) Briefriechsel zwischen W. D. und dem Grafen P. York r. Wartenburg, Halle,

1923, p, 125.
3) Op. cit., p. 139,

4) 011.511, p. 146.
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nanzi alla storia di questa esperienza, che già aveva ispirato la
storiografia di Ranke, ma affinato da una più trepida coscienza
dell’ ineffabile, ha dato alla sua opera di critico e di storico quella
potenza di penetrazione e di simpatia, che fa di lui un Maestro.
Mentre intorno a lui la erudizione filologica si perdeva nei det—
tagli estrinseci, egli rinnovava la cn'tica letteraria interpretando
1a poesia come l’espressione lirica d’una potente illuminazione
etica e religiosa.

CARLO ANTONI.

     



 

L’ETICA DI MAX SCHELER.

EGLI anni della guerra e del dopo guerra, così ricchi di

fermento spirituale per 1a Germania, la figura dello Sche—

ler 1) appare in primo piano accanto allo Husserl, nel mo-

vimento fenomenologico. Ma sarebbe difficile immaginare fra i

due più netto contrasto di temperamento. Tanto lo Husserl sem—

bra chiuso in sè stesso e nella sua ricerca, tutto inteso al lineare

svolgimento del suo problema, altrettanto lo Scheler si mostra

aperto e Vibratile alle suggestioni del tempo e dell’ambiente Spi?

rituale che lo circonda, assecondandone istintivamente le oscilla-

zioni e così insieme subendolo e dominandolo. Indagatore geniale,

attento e curioso a ciò che di solito sfugge ai sistematici, la sua

opera complessiva non è sistematica, non per partito preso, chè

anzi, potremmo dire, una continua nostalgia del « sistema » la per—

vade, ma perchè si presenta quasi tutta come preparazione dei

materiali a una visione organica. del mondo, & quell'«0ntologian

cui l’ improvvisa morte lo sottrasse, ma che probabilmente non

sarebbe stata essa stessa se non un momento particolare e prov—

visorio del suo inquieto indagare. Questa sua instabilità gli fu

rimproverata, ma ad un più attento esame essa sembra involgere

piuttosto le posizioni marginali del suo pensiero, sulle quali non

venne mai ben in chiaro, che non il nucleo vivo di esso, e nell’ap—

parente varietà delle sue ricerche, dalla psicologia dei sentimenti

all’etica alla filosofia sociale alla religione, non è difficile cogliere

una direttiva costante di interessi, ed alcune disposizioni profonde,

‘) Nacque a Monaco nel 1875. Scolam dello Euckeu. Dal 1919 ordinario dl

filosofia a Colonia vi morì nel xgzg. Cenno su di lui in UEBERWEG, Grundriss der

Geschichte der Philosophie, IV. Ne parlano E. GRASSI in Lime della filosofia tedescu

contemporanea (Dell’apparire @ dell'essere, Firenze, 1933) e più ampiamente G. (}UR'

\‘ITCH in Les tendamìes actuelle: de la philosophie allemande. Paris, 1930.

Molto si è scritto su di lui in Germania. L'opera più recente è, ch' io mi sap

pin, di G. CnAENZLm. Jinx Sphelers phnenomenalngische Svslmnatik, Leipzig. 1934. 
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che ne costituiscono insieme 1a salvaguardia critica e 13. caratteri—
stica speculativa: un richiamo assillante e insieme direi moderna-
mente spregiudicato del problema religioso, un senso delicatissimo,
che mai l’abbandona, dell’ infinita varietà e mobilità della Vita
spirituale, onde la cautela con cui le si avvicina, timoroso di troppo
presto dissecarla in formule, ed in ultimo l’avvertita consapevo-
lezza della storicità e relatività storica del mondo in cui viviamo
e delle sue fanne. Sono queste, crediamo, le qualità che meglio
salvarono lo Scheler da quell’ irrigidirsi e insieme disperdersi nel
particolare delle minute ricerche che invece caratterizza i fenome-
nologi minori, poichè nulla in più lontano dalla sua maniera del—
lo scolasticismo di questi. Egli portò invece nella fenomenologia
un atteggiamento nuovo e del tutto personale, fecondo di risul—
tati positivi e suggestivi, anche se non mai giunto ad una piena
@ soddisfacente giustificazione critica di se stesso. Mancanza nella
quale naturalmente sta anche il maggior limite delle Scheler.

Per lo Scheler la fenomenologia non è una nuova scienza in
sostituzione della filosofia (della filosofia weltanschaulich I)) e nem—
meno, propriamente, un metodo che nella sua consapevolezza
critica imponga alla ricerca un ambito problematico necessario.
Nessuno dei motivi «cartesiani» dello Husserl è congeniale allo
Scheler. Per lui fenomenologia non è che un certo punto di Vista,
critico e necessario quanto si vuole, ma insomma null’altro che un
particolar modo di porsi in mezzo alla realtà. (Einstellung), che fa
sì che di questa si vengano immediatamente discoprendo gli ele—
menti « essenziali », i «fenomeni », nella loro validità e determina—
tezza apriori: fenomenologia non è così per lo Scheler se non uno
Schauverfahren e la husserliana Wesenschau entra in azione per
lui immediatamente, senz’alcuna speciale preparazione polemica 0
metodica, partendo dalla realtà dell’esperienza ingenua e comune,
giovando ad indicare di questa, di volta in volta, il significato
profondo ed eterno, ossia inverandone « fenomenologicamente »
qualsiasi aspetto. 2)

I) Vedi il notissimo articolo dello HUSSERL, Philosophie als strenge Wissew
.nrhafl, in Lagas, I (Ign), p. 330.

2) Vedi lo scritto Phänomenolagie und Erkennmissthearie, in Zur Ethik und
Erkenlnisslehre (Schriften aus dem Nachlass, Band I, Berlin, 1933), pp. 265 esgg.
Inoltre lo scritto Philasaphische Hr'eltanschaung nell’omonima raccolta. postuma
di scritti dello Scheler, già sparsamente pubblicati (Bonn, 1929), specialmente
pp. 6 e sgg.   
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Atteggiamento che potremmo dire, in confronto con quello

dello Husserl, «realistico» e che senza dubbio portò ad accen—

tuare l’aspetto oggettivistico della fenomenologia, influendo in

questo senso largamente in Germania ed avvicinando alla feno-

menologia pensatori che le erano originariamente estranei (come

10 Hartmann). x) Ma vedremo come nello Scheler più nascosta,

ma non meno efiicace operi un’opposta tendenza, mirante & ri—

levare l’aspetto creativo e irriducibile dell’attività. soggettiva, la

tendenza che possiamo chiamare bergsoniana (tenendo conto della

riconosciuta influenza del pensiero del Bergson sullo Scheler), la

quale non sempre riesce ad accordarsi ed equilibrarsi con l’altra,

oggettivistica, provocando così non poche incertezze e difiìcoltà

ed in ultimo quel non riuscire dello Scheler ad afierrarsi mai ai

propri limiti, nel possesso di un punto fermo speculativo che dia.

l’accento unitario & tutta la sua ricerca.
Ma vi è un campo della speculazione ove lo Scheler lascia, ci

sembra, traccia notevolissima nel pensiero contemporaneo e dove

i motivi più profondi del suo pensiero vengono felicemente in luce,

dandoci 13. miglior misura della feconda originalità di alcune sue

vedute. Poichè egli portò l‘ indagine fenomenologica in una sfera

completamente opposta a quella delle essenze e dei nessi logici,

in cui dapprima l’ indagine stessa si era con 10 Husserl affermata,

nella sfera, come lo Scheler ama chiamarla, della « vita emozio-

nale», ossia di quel mondo dei sentimenti che, se non nella sua

forma generale, certo nel suo vario e labile contenuto, sembra a

tutta prima sfuggire alle morse aprioristiche della speculazione

propriamente filosofica, per ricadere tra gli oscuri oggetti della

psicologia empirica. Tanto niù interessante e notevole questo ten;

tativo in quanto la fenomenologia era sorta in Germania appunto

come reazione speculativa allo psicologismo invasore di ogni campo

filosofico. Lo Scheler, guadagnando questo complesso mondo alla

rigorosa indagine speculativa, non solo venne ad erigerlo in una

sua completa autonomia spirituale rispetto alla sfera logica, ma,

posto dinanzi al problema del rapporto fra le due sfere, egli più

volte, oltrepassando le sue stesse affermazioni di un coordinato

‘) L‘ influenza del pensiero della Scheler è stata in genere molto notevole,
anche al di là della ristretta. cerchia degli specialisti, in Germania e fuori. Nel
campo propriamente speculativo di lui hanno risentito non poco l’Ortega y Gas-
sett, 10 Heidegger e il Cassirer delle « Symbolischen Formen ».  



 

 

 

…
W
;
„
#
=
$
‚

   

L'ETICA DI MAX SCHELER 323

parallelismo, accennò a scorgere nella sfera emozionale il mo—

mento originario e la condizione fondamentale di ogni umana

spiritualità. Di qui la particolarissima importanza che viene ad

assumere nell’insieme del suo pensiero quell’originale riproporsi

dei problemi etici & cui egli pervenne attraverso la sua critica

della « vita del sentire ». I)

Al centro di questa critica sta il rifiuto della contrapposizione

tradizionale di ragione e sensibilità, per quel che essa riduce e

svaluta tutto ciò che appartiene alla vita «alogica » dello spirito

agli aspetti empirici e contingenti dell’attualità umana. Non che

esaurire la vita dello spin'to, quello schema ne preclude, secondo

lo Scheler, fatalmente l’accesso. Esso impedisce infatti perfino di

chiederci se non si dià invece un’originarietà assoluta della nostra

vita spirituale anche sul terreno dell’ « alogico », se non si dia

cioè, accanto all’apn'orismo logico—categoriale, un intuire puro, un

sentire puro, un amare e odiare puro, e un puro tendere (streben)

e volere, assolutamente irriducibili al primo. Tutta la ricerca sche—

leriana culmina appunto nell’affermazione di un ordine eterno e

assoluto del sentire (amore e odio, ecc.), altrettanto assoluto come

quello della pura logica, ma, come abbiamo accennato, per nulla

riducibile ad esso. In quest’aflennazione lo Scheler si ricollega ad

Agostino e & Pascal: egli assimila alla sua intuizione l’ idea pasca-

liana di un « ordre du coeur », di una «logique du coeur », ricer—

candola nel suo valore critico—speculativo, contro ogni facile ed

equivoco ammorbidimento di essa.

Per quale via giunge lo Scheler & questo risultato? C’è un
tipo di esperienza, egli dice, i cui oggetti sono del tutto preclusi
all’intelletto, ed è l’espen'enza del valore attuantesi nel sentire.
Ma bisogna subite distinguere l’ intenzionale fühlen mm etwas, in

cui si dà un originario riferimento al valore come a qualcosa di

oggettivo, dai meri stati di sentimento: il primo è una funzione,

mentre gli stati di sentimento sono dei contenuti, delle Erschei-

1) L' insieme delle dottrine che prendiamo ad csporre si riferisce prcvalentef
mente alle seguenti opere dello SCHELER: Der Formalismus in der Ethik und die
‚Material:? W'erlelhik. Neuer Vnsuch der Grundlzgung eines ethischen Personalismus,
apparso originariamente, in due volte, nel Iahrbuch für Phaenomenalagie und
phaenomenolagisßhe Forschung, la prima parte nel 1913, 1a seconda. nel 1916 (2… ediz.
Halle, 1921); Z… Phaenamenalogie und Theorie der Sympathizgefühle von Liebe
und Hass, Leipzig, 1913 [Wesen und Forman der Sympathie, Bonn, 1929. Traduz.
francese, Paris, 1928] Ueber Ressentiment und moralisch“ H'Mhlvieil, Leipzig, 1912.  
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nungen. Il vero sentire intenzionale non ha bisogno, come gli stati

di sentimento, di una mediazione di atti obbiettivanti (rappresenî

tare, giudicare, ecc.) essendo esso medesimo uno di questi. In

questo suo aspetto funzionale il sentire non è dunque altro se non

l’organo originario per cogliere i valori, ma si badi bene, i valori

non nel contenuto rappresentativo che di volta in volta assumono

per il pensiero, il quale contenuto appartiene ormai all’ordine in—

tellettuale, ma nella loro qualità. originaria appunto di valori che

costituisce un «modo di essere » inconfondibile, sempre prece—

dente, nell’attualità. dell’esperienza, ogni contenuto rappresenta—

tivo, come condizione del suo stesso determinarsi. In questo « modo

di essere » che solo è suo, tanto meno il valore è riducibile all’essere

di un dover-essere sia pure «ideale », come facevano i neo—kan—

tiani, perchè nel dover essere, secondo 10 Scheler, è già contenuto

un riferimento alla realizzazione, che tradisce il valore nella sua

peculiarità e indipendenza ontologica: non v’è identità fra i due

momenti, Ina ogni dover essere ideale si fonda necessariamente

sull'obbiettività assoluta dei valori, come suo presupposto. Allo

stesso modo come le essenze rappresentative ed i nessi logici sono,

per il fenomenologo, apriori, cioè per la validità del loro conte—

nuto non possono venir indotti da una qualsiasi esperienza effet—

tiva, ma piuttosto 1a condizionano, così i valori rivelantisi al sen—

tire sono, per 10 Scheler, apriori, non possono cioè venir tratti da

alcuna esperienza sia di beni (oggetti di valore) sia. dei fini di

certi atti, o dagli atti stessi come « portatori di valori » (Werirà'ger) :

ma al contrario condizionano la possibilità stessa di sperimentare

beni, fini e in genere qualsiasi « portatore di valore ».

Sulla base di questa dottrina che rientra nella generale affer—

mazione fenomenologica dell’oggettività dell’apriori e della pe—

culiarità della sua esperienza (ed ha per Suo presupposto quelli

che sono i temi generali della critica fenomenologica. al «sogget-

tivismo » kantiano—idealistico I)) 10 Scheler afferma contro il for—

 

1) Per il fenomenologo apriori è ogni unità di significato ideale (nessi, propor
sizioni, ecc.) che sia di per sè evidente nel contenuto di un‘ intuizione immediata.
facendo astrazione da qualsiasi posizione di un soggetto che la pensi o di un ogA
getto che le corrisponda in una, qualsivoglia sfera del reale ; sospesa. cioè ogni di»
stinzione & determinazione metafisicofesistenziale. Io mi posso, ad es., ingannare,
dice lo Scheler, nel ritener qualcosa vivente, ma intanto nel contenuto di questo

inganno mi è data l'essenza, intuitiva. della vita. L’essenza intuitiva, la quiddilà
delle cosc è scmpre apriori rispctto ad ogni «esperienza » nel senso tradizionale,    



 
 

 

   

L’ETICA DI MAX SCHELER . 325

malismo kantiano e 1a dipendente tradizione il pieno diritto al—

l’apriorità dj un’etica «materiale» dei valori, anzi questa etica

come l’unica. rettamente apriori. Se Kant ha ragione, egli dice,

nel voler tralasciare, nella sua deduzione della moralità, ogni con—

siderazione di beni effettivi, & torto egli crede di poter trascurare

anche i valori che si presentano nei beni, Ciò presuppone appunto

che i valori siano astratti dai beni, o peggio ancora, dalla azione

dei beni sugli stati di piacere o dispiacere di un soggetto. Ma 1a

loro apriorità. si dimostra per ogni sfera, anche per quella più ele»

mentare del piacevole sensibile, ove pure il linguaggio non ha di

solito ancora parole per distinguere il valore dal suo portatore

empirico, (per es. il piacevole del dolce o 10 spiacevole dell’amato);

come invece avviene nelle sfere superiori, ad es. in quella dei va—

lori estetici, dove le qualità designate dai termini di valore (gra—

zioso, delicato, sublime, ecc.) non corrispondono a proprietà co»

muni ai portatori dei valori stessi e come tali non riusciremmo

mai ad afferrarle: poichè l'unità dei portatori in quanto beni di

quella sfera è proprio condizionata dall’immanente, ma ideal—

mente precedente, intuizione del valore che la fonda. Così per 1a

sfera etica: basta talvolta un solo uomo o una sola azione per

n'velarci un valore prima ignoto; ma questa rivelazione non sarà

poi il risultato finale dell’intelligenza da parte nostra di quel—

l'uomo o di quella azione, bensì inversamente, nell’occasione loro,

1’ immanente condizione di questa intelligenza. Questa rivelazione

è appunto l'esperienza fenomenologica, l’intuizione immanente

non sensibile in cui si dà il valore come Wesenheit irriducibile.

E come nella sfera logica non solo le essenze ma i loro nessi sono

dati apriori, così anche i valori si dànno sempre in un riferimento

essenziale ad un ordine gerarchico, ad una Rangordnung, che pre—

scrive ai singoli valori o gruppi di essi, un posto rispettivamente

più alto o più basso. Ogni formazione effettiva di un mondo di

induttivo della parola, non si può dar di essa, come di questa un u più » o un « meno n,
non si può dirla neppure universale o individuale, distinzioni che nascono appunto
in riferimento all’esperienza. Nè l’esperienza potrà mai contraddirle, costruendosi
essa necessariamente sulla sua. immanente intuizione. L'apriori non è così legato
a delle proposizioni @ tanto meno a degli atti giudicativi, ad una, qualunque atti—
vità sintetica. », quale sua « forma », ma. appartiene al dato, alla Tatsachensphuem

cd una proposizione è a priori vera o falsa., in quanto corrisponda o no a questi
dati. L’ambito dell’apriori»evidente non ha così nulla a che vedere col formale e
la contrapposizione aprinri-apostcriori con quella formale-materiale: la prima è
assuluta, la seconda relativa.
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beni è sempre condizionata dalla gerarchia dei valori che anima

una certa epoca, quale si manifesta nelle «regole preferenziali “

dominanti. Ma questa variabilità storica non solo del mondo dei

beni, ma dell’esperienza dei valori che lo condizionano, non con-

traddice, ma anzi prova l’assolutezza dei Valori stessi, poichè è

proprio in ragione di quest’assolutezza e non rispetto a un preteso

punto d'arrivo della coscienza umana nel momento empirico di

volta in volta attualmente vissuto, che si determina la storicità

dell’ethos. Nessuna dialettica storica quindi dell’errore e della ve—

rità (che abolirebbe l’autonomia ontologica così dei valori come

delle essenze), ma storia dell’ethos come arricchirsi 0 impoverirsi,

diffondersi o restringersi, differenziarsi o contaminarsi, rivelarsi od

oscurarsi dei valori nell’attualità della coscienza umana, e corre;

lativamente elevarsi 0 decadere di essa. Storia dell'ethos che è,

così ci dice lo Scheler, la piü centrale e significativa di tutte

le storie, ma di altrettanto la più difiîcile e delicata & penetrarsi.

Essa non va confusa con quella della riflessione etica, cioè della

formulatoria e casistica che racchiude in concetti ed esempi 1a

vita morale di una certa epoca, solo in parte e sempre con ri—

tardo e rigidezza rispecchiandola e rivelandola: è cosa. infatti ben

diversa sapere ad es. secondo quali concetti un’azione presso i

Romani veniva stimata pia e generosa, dal sapere per qualc

orientamento della loro coscienza morale nel mondo dei valori,

i valori stessi della pietà () generosità venivano nell’ intenzione

emozionale che li coglieva, intesi e prefen'ti (; posposti ad altri.

Così al di sopra della figura del « moralista » ben piü alta si

erge quella dello scopritore e rivelatore di valori prima ignoti

(cioè non ((sentiti») agli uomini, del genio morale o religioso,

che apre nuovi orizzonti alla coscienza.

Ogni volta che 10 Scheler torna su questo punto, appare quanto

sia determinante per il suo pensiero l’esperienza religiosa come cul—

mine oggettivo della vita morale, ed il significato concreto che

mantiene per lui il cristianesimo, quale scoperta e difesa dell’or-

dine immanente ed originario di quest’ultima. Kant, osserva 10

Scheler, vide giustamente che 1a legge d’amore non può coman-

darsi, ma cercando nondimeno di ridurla all’imperativo, ne ve—

niva. stravolgendo il significato. Essa non può comandarsi prov

prio in quanto non è un determinato contenuto etico riducibile

alla forma della vita morale, intesa come l‘ imporsi razionale della
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legge, ma in quanto è essa stessa condizione oggettiva della vita
morale e come tale attualità del sentire in cui i valori si svelano.

In questa contrapposizione lo Scheler cerca di portare all’estre-
mo il dissidio fra il rigorismo «formale » kantiano e 1’ intuizione
etica cristiana. Egli infatti riconoscendo nella non comandabile
« legge d’amore », come attualità metafisica della conoscenza emo—
zionale dell’apriori etico (valore), la condizione della vita morale,
viene & porsi risolutamente contro ogni etica del puro dovere.
D’altra parte l’affermazione dell’assoluta apriorità del valore lo
salva da qualsiasi possibile empirismo, compreso, come vedremo,
quello eudemonistico. Poichè il valore è apriori non solo rispetto
al mondo dei beni, ma a tutta l’attualità pratica, in ogni suo
aspetto, anche in quelli che più direttamente sembrino termini
dell’attività del soggetto: l’apriorità del valore, come permette
l'esperienza delle cose in quanto beni, cosi prescrive, attraverso
l’ intenzione emozionale cui si rivela, la direzione che di volta in
volta caratterizza gli impulsi, circoscrivendo la zona in cui ogni
loro mira può raggiungere una determinazione rappresentativa in
quanto fine di un volere. Rifiutata la contrapposizione di ragione
e sensibilità sulla base di questo apriorismo concernente non 1a
«forma» degli atti spirituali, ma un distinto moménto dei ter—
mini degli atti stessi, la svalutazione degli impulsi di fronte alla
volontà. non ha più senso: impulsi, desideri, volontà, non sono
che momenti progressivi, fenomenologicamente distinguibili ed ana-
lizzabili, dell’attività pratica sboccante all’azione, attività tuttu
originariamente condizionata, e di volta in volta delimitata nelle
sue possibilità, dalla conoscenza pratica, cioè dalle immediate in—
tuizioni dei valori. Il modo concreto dell’attualità di queste intui—
zioni, che ne costituisce l’ordine relativamente costante, cioè co-
stante rispetto ad ogni variazione empirica, è la Gesinnung.

A ragione, riconosce lo Scheler, Kant distingueva da ogni in—
tenzione (Absicht) del volere la Gesinnung in cui questa intenzione
è posta, ma era costretto poi dal suo errore fondamentale & peni
sarla come pura forma del porsi dell’ intenzione stessa e come tale
non sperimentabile. Ora non vi è dubbio che anche fenomenolof
gicamente la Gesinnung si trovi & un gradino più profondo del-
1’ intenzione e a maggior ragione di qualsiasi proposito (Vorsatz)
ecc., del volere. Ma proprio per questo è sperimentabile il variare
empirico delle nostre intenzioni nel permanere della Gesinnung, va—
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riare che avviene in ragione di questa permanenza stessa. Poichè

significandosi con Gesinnung la costante dell’orientamento morale

all’apriorità dei valori di contro alla necessaria. empiricità delle de—

terminazioni contenute nelle intenzioni, propositi, ecc., 1a fedeltà

al sistema dei valori sentiti, nel variare delle condizioni empin'che,

potrà di volta in volta. richiedere correlativi cambiamenti delle

intenzioni.

Quest’orientamento che è la Gesinnung diviene cosi forma non

solo del porsi di ogni intenzione, ma di ogni atto eticamente ri—

levante, scrigno racchiudente 1a Werimaten'e che indirizza tutta

la prassi, caratterizzando eticamente la persona; e come tale por—

tatore ultimo del valore morale fra i valori spettanti agli atti

(ed i valori morali sono, vedremo, per loro essenza valori degli

atti e della loro unità: 1a persona). La condanna kantiana dei

contenuti del volere, in quanto tali, appare così del tutto ille—

gittima e falso appare il riferirli all’esperienza del piacere 0

dispiacere 0 alla ricerca del successo, per quel che riguarda l’ori-

gine della loro determinazione, poichè prima di ogni elemento em-

pirico e condizionante 1a selezione e valutazione di questo, l’ori—

gine loro è nel mondo di valori immanente alla Gesinnung. Non

solo, ma una volta rifiutata la pura formalità alla Gesinnung, non

ha più senso 1a riduzione kantiana. dei \alori «buono» e «cat—

tivo », alla mera conformità o contrarietà alla legge razionale del—

l’atto volitivo, riduzione che fa dei valori stessi non più che il

contenuto di un «dovere » (sollen). Partendo dall’ infondato pre—

supposto sensualistico che anche la materia—valore sia da ripor—

tarsi alla causalità delle cose sui nostri stati sensibili, Kant è

giunto al paradosso metodico di non poter determinare il con

cetto del buono e del cattivo prima di quello del dovere.

Tesi mostruosa quella kantiana, dice 10 Scheler, e « che dimen—

tica che gli scopi del diavolo non sono meno sistematici di quelli

di Dio». Il problema è invece quello della particolar natura dei

valori «buono e cattivo >> di fronte agli altri e del collegamento

che hanno con questi, perchè se il K. a ragione li distingue netta—

mente dagli altri, a torto nega loro una connessione essenziale

con tutti gli altri valori. Se tra i valori materiali non suxsistesw

sempre una gerarchia fondata sulla loro stessa essenza, come in—

vece sussiste, sarebbe vero che la realizzazione di un determinato

valore materiale non è di per sè nè buona nè cattiva.. Proprio l'esif
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stenza necessaria di questa gerarchia ci illumina, col riferimento

che presentano agli altri valori il « buono » e il « cattivo », sul si«

gnificato di questi ultimi. Buono è quel valore che necessaria—

mente si presenta nell’atto di realizzazione del valore più alto,

qual’è dato al grado conoscitivo dell’ente che lo realizza, cioè

moralmente buono è l’atto realizzante valore che, secondo la ma—

teria di valore cui tende, concorda col valore « preferito » e di-

scorda dal valore « posposto » (e inversamente per il cattivo); es—

sendo appunto il grado di altezza dei valori rivelato negli atti
preferenziali in cui si attua il sentire. In seconda linea « buono »

è il valore proprio dell’atto che nell’ambito dei valori superiori o

massimi realizza. il valore positivo di contro a quello negativo

(poichè 1a diversa altezza nella gerarchia non ha nulla a che ve—

dere con la positività o la negatività del valore, spettante ad ogni

gradino). Ne consegue che si dà implicitamente una determinata

etica materiale apriori per ogni sfera di valori materiali che sia

aperta alla conoscenza di un soggetto… Ma Kant ha ragione in un

punto: è necessariamente escluso chei valori materiali « buono » o

« cattivo » divengano essi stessi materia dell’atto realizzatore (vo-

lere), posizione caratteristica di ogni farisaismo etico. Il valore

« buono » è caratteristico dell’atto di volontà teso a realizzare un

valore dato « preferenzialmente » come superiore 0 massimo, ma

appunto per questo non può divenire esso stesso mai materia di

quest’atto: esso si trova, per così dire, sempre alle sue spalle. Ma

Kant stesso poi cade, secondo lo Scheler, nel farisaismo etico,

nel punto in cui identificato il « buono » col « dovere » o « conforme

al dovere » fa consistere l'esser buoni nel compimento del dovere

per il dovere. La stessa posizione del « buono » come valore del—

l'atto, che a sua. volta intende @. un altro valore, esclude nuova—

mente ogni empirismo oggettivistico, per il contrasto essenziale di

«buono» (e « cattivo ») e «oggetti di valore », nell’iniducibilità

dell’atto all’oggetto. Caratteristica dei valori etici è appunto que-

sto loro riferirsi essenziale agli atti della. persona.
L’affermazione dell’apriorità materiale dei valori porta così,

secondo lo Scheler, nel ritrovamento dell’essenza dei valori mo—

rali, all’affermazione di un nuovo «persona]ismo etico». Ma an—

che sul piano di questo personalismo la posizione kantiana viene

risolutamente rifiutata dallo Scheler, anzi in ragione di essa, egli

svolge la sua critica più radicale a Kant. Kant vede infatti nel—
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l’atto del volere il portatore originario dei valori « buono » e « cat—

tivo », e ciò è conseguenza del suo negarli come valori « materiali »,

riconducendoli alla conformità o meno alla legge dell’atto cui sono

propri. Per lui la persona è un ente X che diviene tale 5010 in

quanto attua un’attività di ragione di per sè impersonale. Il va—

lore della persona gli si determina. così secondo il valore del suo

volere e non viceversa. Ma il «razionalismo » caratteristico di

Kant è in verità, ci dice 10 Scheler, una negazione della persona

nella sua individualità, poichè per Kant persona non è se non il

soggetto logico costante di un’attività razionale e persona mo—

rale, conseguentemente, l’attività volitiva conforme alla raziona—

lità della legge morale. Ne consegue che ogni realizzarsi dell' idea

di persona in un ente concreto implica una.... spersonalizzazione,

poichè la soggettività razionale intesa nella sua funzionalità com—

pete indistintamente ad ogni persona concreta. Parlare di «per—

sona individuale » diviene allora & rigore una contradictio in

adjeclo e 10 svolgimento conseguente della posizione kantiana è

quello del Fichte e ancor più dello Hegel nei quali la persona,

speculativamente, si presenta necessariamente come l’ indifferente

tramite di un’attività razionale impersonale. Di vero e di frut—

tuoso nella posizione kantiana vi è questo, che non è lecito mai

pensare la. persona come una cosa o una sostanza che possegga

certe facoltà () potenze, cioè che essa non esiste al di qua dei suoi

atti, ma è l’unità di questi, qual'è in essi immediatamente vissuta.

Solamente, se è nell’essenza della persona il compiere atti che ri—

cevono il loro significato in un ordine ideale, ìndipendentemente

da qualsiasi causalità empirica, ciò non vuol dire che essa si esau—

risca nell’essere il «soggetto » di atti razionali di un cert'ordine.

La sua individualità non è un apporto dei suoi contenuti em—

pirici, cioè di ciò che essa empiricamente pensa, vuole, sen-

te, ma le appartiene essenzialmente proprio per quel che essa

è condizionata necessariamente da una materialità & priori nel

Suo compiere atti, cui quella materialità vien di volta in volta

rivelandosi. 8010 in questa posizione si può difendere l’autonomia,

prima di tutto morale, della persona (nelle condizioni a priori della

sua libertà), contro gli svolgimenti conseguenti del formalismo

kantiano che portano, secondo 10 Scheler, alla piü estrema etero-

nomia, cioè alla « Iogonomia » caratteristica dell’ idealismo roman—

tico tedesco. Non i] soggetto in quanto tale è persona, um 5010
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attraverso la. materialità a priori data al suo cosciente vivere, che
ne costituisce così l’immanente originaria determinazione teore—
tico—emozionale, esso diviene veramente persona ; questa si pre—
senta così sempre in un suo mondo e con un suo mondo. ’) Ma
non è allora il volere il portatore originario dei valori «buono »
e « cattivo », ma la persona stessa di cui il volere è un atto di volta
in volta condizionato dall’unità concreta della persona col suo
mondo spirituale.

Rispetto a un tale concetto della persona, cui è essenziale una
materia apriori nel contenuto dei suoi atti, ogni etica imperativi—
stica col suo carattere necessariamente negativo, critico e repres—
sivo, si mostra quanto mai insufficiente. Ad essa si oppone, ab—
biamo visto, l’etica che vede nell’ordo amon's la condizione suprema
della realizzazione morale, 2) e contro il rigorismo del dovere per
il dovere viene rivalutata, liberandola da ogni penosa romanti—
cheria, l’etica della belle ämc che per inclinazione, prima che per
dovere, vuole e compie ciò che si impone come un dover—essere
ideale, in quanto questa inclinazione non è se non il suo più pro»
fondo sentire del più alto valore.

Alla maggiore e minore altezza nell’ordine oggettivo dei va—
lon' corrisponde infatti la maggior o minor profondità nell’ordine
soggettivo del sentire. Ma se in riguardo a quest’ultimo, anzi alla
vita emozionale in tutto il suo complesso, è stato evitato l’eude—
monismo empirico che riduce i valori & mere astrazioni dagli stati
di sentimento, il problema profondo adombrato nella posizione
eudemonistica, cioè il problema del nesso essenziale fra il mondo

!) Posizione che permette di spiegare la continuità dell’individualità spiri?
tuale, ed insieme il non identificarsi immediato dell' individualità. soggettiva con
la persona: onde legittimamente si suol negare la personalità (e la correlativa re-
sponsabilità) ai bambini i pazzi e agli animali, cui pur non si può rifiutare,
come minimo, ]a suggetti a (intesa nella. sua mera funzionalità).

2) Lo Scheler rifiuta l’opinione dello Schopenhauer che ogni etica religiosa
sia necessariamente imperativistica. (Lo Schopenhauer riportava così a un in
confessato imperativismo divino la posizione etica dj Kant}. Accanto alle posi—
zioni imperativistiche, come l’etica giudaica () quella scofistica, che riportano il
« buono » e il « cattivo » alla voluntà Iegislatrice di Dio, troviamo, dice lo Scheler,
la concezione più profonda che ia. risiedere il « buono » non nel voiere ma nell'es-
senza di Dio (San Tommaso), e quella più profonda. ancora per cui ogni compari
tamento moralmente buono è un comportamento «in » Dio (amare in Deo, nelle
in Den, credere in Deo) cioè un compormmcnto pel quale l'atto compiuto dal-
l’uomo vien vissuto e dato immediatamente come maliw/ Separato, um per il suo
contenuto identico e coincidente coll’atto divino. (Vedi Formalismus, ediz. cit.
p. 216).
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dei valori e la nostra vita emozionale, ora che il terreno è sgom—

brato anche da ogni rigorismo formale, si presenta in tutta la. sua

serietà.

Lo Scheler non dubita di affermare come necessariamente po-

sitivo questo nesso, fondando non solo la felicità. nei valori posi—

tivi, ma reciprocamente nella felicità. ogni impulso e volere in-

teso & valori positivi. '

I moralisti, egli dice, sono soliti di falsare il problema, chiuf

dendolo in un’artificiosa alternativa: o la felicità è condizionata

dell’agire morale, e allora essa, non essendone nè mèta nè fonte,

gli è indifferente; e se 1a si deve considerare come una conseguenza

necessaria di esso, almeno in una sfera ideale come « premio della

virtù », allora quel che conta è non l’esser felici, ma appunto l‘es—

ser meritevoli di esserlo (rigorismo); oppure è essa la mèta di

ogni agire virtuoso ed allora l’uomo deve tendere alla felicità (eu—

demonismo pratico). Ma per il filosofo si tratta di altro: se vi è

un nesso essenziale fra il mondo oggettivo dei valori e il nostro

sentire come funzione e come stato, al quale ultimo si riferisce

ciò che comunemente s' intende con felicità. La soluzione di que—

sto problema richiede un’esauriente fenomenologia della vita emo—

zionale &: 10 schizzo di questa fenomenologia costituisce indubbia»

mente una delle dottrine più originali ed attraenti dello Scheler.

Egli osserva come tra gli stati di sentimento vi siano delle

differenze che non si possono riportare alla gradualità di un unico

sentire, presentandosi esse in un’ irriducibile diversità qualitativa…

In che modo questa diversità si presenta nella vita emozionale?

Non attraverso la reciproca esclusione, ma attraverso la coesìr

stenza di stati di sentimento qualitativamente diversi, anzi, sem-

brerebbe, contrastanti, in un medesimo atto e momento di co—

scienza. Possibilità prima di tutto evidente agli estremi: si può

esser « beati n e soffrire il più acuto dolore fisico, e inversamente

nella profondità dell’animo esset « disperati » e godere, con piena

concentrazione nell’ io, di un piacere corporeo. Ma questa possi—

bilità. di coesistenza non è generica e casuale: corrisponde a

certe determinazioni essenziali che ci riveleranno la struttura della

vita emozionale.

Quegli stati di sentimento coesistono nella loro diversità qua—

litativa senza mescolarsi e senza unificarsi (in una unità. cioè

che sia essa stessa di nuovo « sentimentale »), perchè, oltre
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alla generica differenza. di qualità, li caratten'zza essenzialmente

una differenza di «profondità» nell’Io. Per la medesima ra-

gione, sullo stesso piano, sentimenti di qualità diversi o si esclu-

dono () si fondono in unità. La vita emozionale, nella dimensione

ideale che 1a caratten'zza (profondità), si distingue per necessità

essenziale in strati diversi e inconfondibili. Nè questa stratificazio-

ne, per quanto irriducibile, mette in pericolo la sua unità con-

creta e ideale, poichè tutti i sentimenti e funzioni del sentire sono

caratterizzati da un loro riferirsi, nel viverli, all’Io, essenzial—

mente diverso, e che quindi li distingue da ogni nesso coll’ Io
proprio degli altri contenuti 0 funzioni di coscienza, ad esempio

del rappresentare, volere, pensare, ecc. I contenuti intellettuali

sono, rispetto all’Io, per così dire, centrifughi, tendono cioè a

sciogliersene e piü l’attività intellettuale è intenta al suo oggetto,

più sembra staccarsi dall’Io centrale per risolversi nell’oggetto

Stesso; i contenuti emozionali invece ineriscono essenzialmente

all’ Io, pesando verso il suo centro, così che mentre i primi abbi—

sognano di una speciale riflessione critica per essere riportati al»

1’ Io, ai sentimenti occorre piuttOSto I’ inverso, che la riflessione

critica li distacchi dall’ Io per ridurli a quell’obbiettività rappre-

sentativa che originariamente manca loro. È questa anche la ra—

gione profonda per cui la vita emozionale non è dominabile dalla

volontà, ma la. si puö dirigere solo indirettamente, signoreggiando

quanto su essa opera od i suoi effetti (espressione, azione, ecc.).

In questa sua unità, caratten'zzata dal particolare nesso che
l’unisce alla soggettività, 1a vita. emozionale si distingue dunque

in strati o gradini inconfondibili. Questi sono, secondo lo Scheler,

quattro, corrispondenti al complesso strutturale dell’esistenza

umana, e cioè: L" Sentimenti sensibili o della sensazione. z.” Sen-

timenti corporeo—vitali (Leibgefühle come «stati», Lebensgefiihle

come funzioni). 3.0 Puri sentimenti psichici o dell’anima (rein

seelische Gefühle). 4.0 Sentimenti spirituali o della personalità.
(Persönlichkeitsgefühlc). l)

’) Vedi il Formalismus, 3a ediz.. 13,344. La separazione fra psichico (cioè
appartenente alla «anima»: Seele) e spirituale, non in funziune di un atteggia»
mento scientificamente diverso di fronte a una medesima. materia (filosofia e psif
nologia), ma come distinzione originaria di due sfere (: strati inconfondibili di
contenuti, aventi pari diritto di fronte alla riflessione critica, è, pur colle difle-
renti sfumature che assume nei singoli pensatori () nelle varie tendenze, caratte—
ristica comune a. gran parte della filosofia tedesca contemporanea.

21 — Rivislu di Studi Germam'd.
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Non è il caso di seguire lo Scheler nell’esame che egli fa di

questi diversi gradi e dei rapporti sussistenti fra loro e tanto meno

di discutere la stratificazione stessa che risponde a un’ intuizione

dell’uomo e del mondo esorbitante dall’ambito dei problemi che

abbiamo preso ad esaminare. Direttamente c’ interessa solo 1a di—

stinzione dei sentimenti spirituali o sentimenti della personalità

dai puri sentimenti psichici. Ciò che separa i primi dai secondi,

è, secondo lo Scheler, il loro non esser mai zustà'ndlich cioè il loro

non costituir mai un distinto stato dell’ Io. La serenitas () beati»

tudo @ la contrapposta «disperazione» che sono i sentimenti per

eccellenza « spirituali » (ove nel linguaggio non vengan adoperate

quest’espressioni, come estensioni iperboliche per Sentimenti psi—

chici quali la tristezza o gioia, e simili) appaiono, nella loro radi—

cale diversità da ogni stato psichico, sgorganti dalla polla stessa

dell’atto spirituale ed insieme irrorare di luce od ombra tutto

quanto di volta in volta è dato in quest’atto. Essi sono sentimenti

assoluti (cioè non relativi & nessi di valori e & corrispondenti mo—

tivazioni estranee alla persona in quanto tale) e come tali dal

centro della persona penetrano ogni particolare contenuto co«

sciente, insomma tutta 1a nostra esistenza e il nostro mondo.

Proprio per questo loro essenziale involgere tutta la nostra at-

tualità spirituale, senza costituirne uno stato sentimentalmente

distinto, non occorre, nel viverli, una particolare consapevolezza

ed oggettivazione: la disperazione è una «negazione emozionale »

che si nasconde al centro profondo della nostra esistenza perso—

nale, investendo tutto il nostro mondo e 1a nostra espen'enza e

svuotandoli in precedenza di valore, mentre la serenitas (Seligkeil)

è un « sì » emozionale che sorregge dall’ interno la persona e il suo

mondo. Tali sentimenti vengono così a costituire il correlato del

valore morale della persona stessa: e per questo essi sono i senti-

menti metafisici e religiosi per eccellenza. Essi sono costanti ri—

spetto alle variazioni di tutti gli altri strati del sentire (dal pia—

cere o dolore corporeo alla pienezza od attenuarsi vitale alla gioia

@ tristezza dell’anima), indipendenti da qualsiasi atto del volere

O da qualsiasi azione: poichè essi stessi sono l’essere e il valore

proprio della persona che compirebbe quegli atti.

La grandezza del Cristianesimo di contro alle dottrine morali

dell’ Ellenismo, consiste, secondo lo Scheler, appunto nell’aver in—

tuito questa stratificazione della vita emozionale per quel che ri— ‘
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guarda l' indipendenza originaria del nucleo spirituale della per—
sona. Il Cristianesimo non predicò, come la Stoa o gli antichi
scettici, l’empatia, l’ottundimento della sensibilità fisica vitale e
psichica (sofferenze, dolori, passioni, ecc.) ma indicò 1a via per la
quale si può patire « beatamente » sofferenze e dolori, e vivere san—
tamente le passioni, nell’autonomia centrale della persona. Ri—
spetto & questa umana concretezza dell’esperienza cristiana l’etica
ellenistica, osserva 10 Scheler, si presenta tutta come una specie
d' illusionismo morale.

Da questo punto è facile scorgere quale sarà la soluzione dello
Scheler al problema dell’eudemonismo. Essenzialmente diverso da
ogni motivazione pratica del tendere o del volere è lo stato di sen»
timento dal quale il tendere o il volere sgorgano, stato che funge
da fonte () impulso ai medesimi: ora, dice lo Scheler, ogni impulso
0 volontà diretta alla realizzazione di valori positivi o comparati-
vamente più alti non sgorga mai originariamente da stati di sen-
timento negativi ma da stati positivi. Il dolore e la sofferenza
sono sempre un danno e un male, il loro aumento nel mondo, un
aumento oggettivo del male, e l’aspetto di bene che possono assu—
mere è sempre relativo ad un male maggiore, ma non cambia la
loro essenza. La concezione educativa del dolore e della sofferenza
s’ inganna, sia pure sulla base di vero che il dolore e la sofferenza
a un certo strato periferico della vita emozionale possano riuscire
a scopn're alla coscienza lo stato più profondo e quindi costituire
un vero approfondimento. Ma questa relativa validità empirica
(relativa perchè limitata alla periferia) non abolisce la falsità di
ogni etica che voglia dare al dolore, alla necessità, al bisogno un
valore assolutamente positivo e creativo. Queste dottrine sono
fondate psicologicamente sul falso orgoglio della propria pena,
sull’ invidia inconfessata, in altre parole, sul « risentimento ». Nel—
l’apparente nobiltà loro, esse negano la spiritualità della vita mo-
rale perchè attribuiscono & motivi esterni o relativamente esterni
al nucleo centrale della persona, l’origine stessa della sua possi—
bile grandezza morale.

Contro queste dottrine va affermato rigorosamente che « solo
il buono è felice, ma non basta, che solo il «felice agisce bene»,
nell’assoluta reciprocità delle due proposizioni cogliendo quel nesso
apriori tra vita della persona e mondo dei valori che esclude in
egual modo ogni utilitarismo, ogni farisaismo, ogni rigorismo im—
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perativistico ed ogni eudemonismo pratico. Proprio a confusione

di quest'ultimo trionfa invece un eudemonismo teoretico che a.s—

sume quasi il carattere di interna e relativa predestinazione della

persona.
In questa concezione, crediamo, culmina l’etica. dello Scheler

vicina on'nai, come vedremo meglio fra poco, a cambiarsi in filo—

sofia della religione.

Per questo radicale rifiuto di ogni etica. del «risentimento » si

è voluto vedere nella Scheler un continuatore del Nietzsche e nel

Nietzsche il padre della nuova etica, e si è anche in questo senso

non poco esagerato!) Ma per l’appunto nello Scheler la rivendica—

zione della vita morale nella pienezza, ricchezza e spontaneità

dei suoi contenuti culmina in una rivalutazione, anche storica,

dell' intuizione cristiana, interpretata in modo nettamente oppo—

sto al Nietzsche, che vide proprio nel cristianesimo l’esempio ti—

pico e storicamente rovinoso dell'etica del «risentimento» e fu

‘ così tutto volto & combatterlo in ogni suo aspetto. L’opera dello

‘ Scheler appare da. questo punto di vista perfettamente opposta. a

quella. del Nietzsche, e il suo atteggiamento nettamente negativo

verso quest’ultimo pienamente giustificato da tutto il suo pensiero.

Per quel che riguarda poi 1‘ impostazione generale di una filo—

sofia della morale rivolta alla affermazione e alla considerazione

del mondo dei valori nella loro oggettività apriori, la posizione

del Nietzsche non è quella del filosofo della vita morale, ma del

rivelatore e profeta di certi valori contro altri valori, di un nuovo

ethos contro un altro ethos. Su questo piano lo Scheler non nega

al Nietzsche un riconoscimento, sia. pur molto ridotto, e del tutto

spoglio di quel misticismo col quale buona. parte degli odierni

filosofi germanici sogliono, & ogni piè sospinto, rifarsi al Nietzsche,

come a padre e profeta spirituale.

Nel « vitalisrno » dell’etica nietzschiana, 10 Scheler scorge un

lato di vero ed è l’implicita affermazione dei valori Vitali nella

 
IJ Alludo particolarmente a N. Hartmann, che nella sua Ethik (Berlin. 1926)

considera come precursori della nuova etica filosofica il Kant per la sua aflermaf

zione dell’apriorismo e il Nietzsche per la riscoperta della « pienezza & ricchezza

del cosmo etico », cadendogli però il primo nel vuoto formalismo, ed il secondo nel

relativismo storico, errori contro i quali varrebbe ancora a. maestro della. ricerca

morale, Aristotile. Aflemazioue questa di un «realismo » etico-spcculativo conf

trario alla tendenza più sana e profonda dello Scheler, e come tale rifiutato esplif

citamente da quest’ultimo, come vedremo.
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loro iniducibilità sia all’utile, sia allo spirito. Allo stesso modo
come la vita, dice lo Scheler, è un fenomeno originario, non deri—
vabile da alcun altro, il valore vitale è una qualità ultima. A rom-
perla con la falsa concezione meccanica della vita, di origine car-
tesiana, più o ìneno palesemente ancora dominante da Kant &
Spencer, furono i due francesi Fouillée e Guyau. Essi videro acu—
tamente che vi è un intero sistema di Valori ed anche di corrispon-
denti nonne morali che sgorga dalla natura stessa della vita e
per il quale non è assolutamente necessaria la considerazione dei
valori più alti, dei valori spirituali e degli atti correlativi. La loro
gerarchia e, nel campo della moralità, la coscienza del dovere che
ad essi si riferisce, con le Sue norme ed obbligazioni, non impli—
cano nè attività spin'tuale vera e propria, nè la forma in cui que—
st’ultima è attuale, cioè la persona. Sono ad es. i valori razzistici
del « nobile () eletto » (edel) in contrapposto al « comune e volgare »
(gemein) e quelli politico-sociali della. «potenza » o « benessere co—
mune », e tutti gli altn' analoghi. Ma l’errore dei due francesi e del
Nietzsche fu di non vedere valori più alti di quelli vitali. Senon—
chè misurata & valori biologici la cultura e la civiltà umana non
possono non apparire come una specie di passo falso della vita
stessa nel suo svolgimento terrestre, e l'uomo come das krank
gewordene Tier. Nietzsche fu conseguente nella sua affermazione
della blonde Bestie e nella sua riduzione dei valori etici, non iden—
tificabili con quelli vitali, & risentimento nascente da una vitalità
che si attenua. Ma questa conseguenza portata all’estremo non
può non sboccare in un fatale pessimismo. Poichè fra tutti gli
animali terrestri, l’uomo, il più differenziato e rafiînato, è anche
quello che ha minore indipendenza esistenziale (la massima spetta
agli organismi del mondo vegetale) e quindi, per quanto possa
suonar paradosso, minor eccellenza vitale.

La differenziazione e perfezione organica dell’uomo, al con—
trario di que] che pensava il positivismo spenceriano, è tutta a
scapito della sua resistenza, potenza, autonomia biologica, giustifi-
cabile invece in ragione dei valori spirituali e degli atti corri»
spondenti.

Ma il vitalismo filosofico si volge ad ogni modo fatalmente
contro sè stesso, per il fatto che ponendo come supremo il valore
vitale viene a dargli (rispetto agli altri valori) un'assolutezza che
contraddice alla relatività e dipendenza dalla «vita » in quanto
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tale, cioè della vita intesa nel suo significato strettamente biolo-

gico Non vi è dubbio infatti che tutta la vita terrestre sia essen-

zialmente finita, come negli individui così nella sua empirica to-

talità., debba cioè un giorno venir meno, non più che un attimo

fuggevole nella storia dell’universo fisico. Ogni azione morale,

cioè, per il vitalismo, azione ed incremento della vita, avrebbe

c051 come fine ultimo un’affermazione pur sempre provvisoria,

un pro1ungamento,nella migliore ipotesi, ridicolmente breve della

vita stessa nel suo complesso. Ma se i valori massimi sono quelli

Vitali, come esigere allora per uno scopo cosi precario, sacrifici

che implichino intanto, ad es. la perdita individuale di concreti

beni Vitali, della felicità, della vita? Tra vitalismo ed esperienza

mora1e nasce così un contrasto insanabile.

Solamente, dal punto di vista biologico, l’unità. stessa del—

l’uomo è cosa almeno molto problematica, ed è ad ogni modo

evidente I’ inesistenza di un netto confine tra mondo anima1e e

mondo uman0.11 confine esiste proprio in quanto si oltrepassa

ogni considerazione biologica, ed è quello fra organismo e per

sona, ira essere vivente ed essere spirituale, e si pone in ragione

di valori e di atti che appartengono per loro essenza ad una sfera

soprabiologica, seguendo essi un ordine di nessi e di leggi assolu—

tamente indipendenti da quello della vita. Non dunque in ragione

del valore vitale l’uomo è la creatura vivente che realizza il mas—

simo di vedere, ma proprio in antagonismo col valore vitale, ri—

spetto al quale egli si trova in posizione sfavorevole, sulla base

dei valori spirituali e religiosi che non si possono ammettere se

non come indipendenti e sopraordinati & quelli biologici. È come

se c011’110m0, () se si preferisca, & un certo punto dello svolgimento

dell’uomo, emergesse un ordine nuovo,sopravita1e, di atti e di

contenuti (valori) ed insieme con quest’ordine una forma di unità

che non ha nulla a… che vedere con quella dell’organismo (e nep—

pure, dice 10 Scheler, con quella dell'10, psichicamente inteso);

1 unità. «personale », i1 cui legame è l’amore e la giustizia pura

fondata sovr’esso Ma l‘ idea. di questa forma unitaria come porta-

trice dal supremo valore, la santità, è l’ idea d’ Iddio e del regno

che realizza l’ordine ideale delle persone,i1 regno di Dio. Curioso

resultato, conclude lo Scheler: « L‘uomo, considerato come la crea—

tura terrestre di supremo valore e come persona morale, 10 si può

cogliere ed indagare fenomenologicamente solo nel presupposto e
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sotto 1a luce dell’ idea di Dio. Cosi che possiamo ben dire: Egli

è a retta veduta solo il movimento, la tendenza, il passaggio al

divino. È allora un non senso parlare di antropomorfismo del—

l’ idea di Dio, quando invece proprio sul teomorfismo dell’uomo

si fonda l’unico valore della sua « umanità ». È proprio 1’ inten—

zione dell’uomo diretta oltre di sè, oltre la « vita che ne costitui-

sce l'essenza, onde si potrebbe definirlo come qualcosa che per

essenza «trascende se stesso e 1a propria vita ed ogni vita ». x)

In questo concetto religioso della spiritualità della persona cul-

mina l’etica dello Scheler, onde possìam ben dire che la riflessione

sulla vita morale gli diviene naturalmente via alla posizione con—

creta ed obiettiva del problema religioso. Concreta ed obiettiva

perchè è 1a struttura stessa della vita morale e in genere della

vita spirituale, quale gli appare nella sua interna necessità, e non

l’esigenza di un suo particolare contenuto che sembra portare

l’ indagine alle soglie del problema religioso.

Di questa obbiettività metodica nell’ imporsi del medesimo, e

conseguentemente del carattere puramente metafisico, che esso

viene ad assumere, lo Scheler appare del tutto consapevole, al—

meno là, dove egli rifiuta qualsiasi presa di posizione nel problema

religioso da un punto di vista strettamente etico o pragmatico,

rifiuta cioè, rispetto al medesimo, ogni atteggiamento postulato-

rio: sia quello teistico del Kant, sia quello ateistico del Nietzsche. 2)

Raccogliendo in uno sguardo sintetico tutto lo sforzo costrut-

tivo dello Scheler per coglierne da quest'angolo di visuale il si»

gnificato profondo è evidente come, respinta la contrapposizione

convenzionale di ragione e sensibilità ed aperto così l’accesso del

mondo dello spirito, attraverso una rigorosa critica filosofica, sce—

Vra ugualmente di genericità romantica. e di empirismo psicologico,

alla vita del sentire, il problema religioso gli si presenti concreta-

mente come il problema stesso dell’autonomia e libertà della vita

I) Vedi il Formulismus ecc., ediz. cit., p. 298, Vedi inoltre il già. citato Phi—
losaphische Weltanschauung, specialmente pp, u, 12 e negli Scri/ten aus dem Nach
lass I, 10 scritto Ordo amoris, specialmente p. 237 e sgg. Per l’ultima forma del
pensiero della Scheler in proposito, vedi Sonderstellung des Menschen in Kosmos
Darmstadt, 1928.

2) Vedi il Formalismus zu„ Prcfaz. alla 3’i ediz., p. xx. Lo Scheler ritrova
una tipica antropologia fondata. sull’ateismo postulatorio nella filosofia di N. Hartv
mann. Vedi in proposito lo scritto Mensrh und Geschißhte (V), nell’opera citata
Philosophische Wellrmsßhammg (p. 43).
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spirituale, della vita della persona, che sorge e si apre la strada

in una realtà che per sua essenza le si contrappone, pur determi-

nandola anche internamente, nella sua stessa individuazione.

Siamo onnai in piena metafisica, e nello stesso tempo ai limiti

del pensiero dello Scheler, limiti abbiamo già accennato, non poco

oscillanti. Definire per intanto questa. posizione un dualismo, ove

si dia a questo temine, com'è uso, un significato detrattivo e

come vien di sovente fatto per 10 Scheler, è in verità cosa assai su-

perficiale e conclusione affrettata, per lo stesso stato d’incom-

piutezza. in cui, nella loro definitiva rilevanza metafisica, lo Sche—

ler ha lasciato 1a maggior parte dei problemi toccati.

Ove non & questo stato d’ incompiutezza e meno che mai &

certi atteggiamenti troppo ondeggianti o a certe soluzioni troppo

facili, cui fu corrivo l’ultimo Scheler, si appunti lo sguardo, ma

alle soluzioni più profonde indicate o suggerite dalla sua indagine,

possiamo riconoscere che ricercando Ia vita morale nel suo connet—

tersi con tutta la vita. teorica e pratica della persona, egli abbia

avviato ad una concreta impostazione, il probÌema metafisico del-

l’uomo. E questo è già dir molto e su questo risultato positivo,

credo vada fondato il giudizio sul contributo dello Scheler al

pensiero contemporaneo. Non dico ad una soluzione adeguata

(adeguata. cioè all’ impostazione medesima), ma anche ad uno svol-

gimento soddisfacente del problema stesso su un piano rigorosa—

mente metafisico, 10 Scheler non era nato. Alla varietà, acutezza

e novità delle sue indagini, alla sua vivissima e multiforme sensi—

bilità non corrisponde in lui una forza speculativa atta a cogliere

il punto di coincidenza profondo dei problemi nella cui direzione

è tratto. Ove 10 tenti, il suo sforzo si perde improvvisamente in

superficie e ci sorprende con un carattere quasi dilettantistica

1a prova migliore che il filosofo ha oltrepassato i suoi limiti. ’)

In verità questi limiti egli li ha raggiunti nella sua indagine

della sfera emozionale e del significato che ad essa spetta nella

vita morale.

In questa indagine si scorgono come due distinti indirizzi,

l’uno volto, attraverso l’affermazione della autonomia ontologica

del mondo dei valori, alla ricerca di questi nella loro obbiettività

1) Mi sembra… caratteristico in questo senso una degli ultimi scritti dello Sehe»

ler, il già citato Sonderstellung des ‚Menschen im Kosmos. 
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apriori, l’altro diretto invece a n'levare le condizioni attraverso

cui si attua la vita morale del soggetto e questa vita stessa nel

suo significato essenziale: mondo dei valori da una parte, persona
dall’altra. Trovare il punto di equilibrio fra questi due elementi
è certamente la grande difiìcoltà dell' impresa, ma è diflìcoltà poi

che esorbita nella sua rilevanza ultima dal campo strettamente

etico, in quanto richiede una soluzione unitaria ed esauriente per

ogni attività dello spirito ed ogni suo termine possibile: quella

metafisica dell’uomo, di cui dicevamo. È quel problema metafi—
sico infatti che necessariamente ha cominciato ad urgere nella fe—
nomenologia, a chi ben guardi, fin dalla seconda parte delle Lo—

gische Untersuchungen dello Husserl, quasi & insaputa dello stesso

autore e che, giunto a ricca e piena consapevolezza, ma ancora

tenuto in sospeso, nelle Méditations cartésiennes, sfocia invece per

altra via con violenza nella filosofia esistenziale dello Heidegger.

L’atteggiamento di ontologismo realistico che assume lo Scheler in
gnoseologia, è assolutamente insufiìciente ad affrontare con se—
rietà e possibile soddisfazione il problema stesso, ed è implicita-
mente di gran lunga superato da quelli che sono i resultati posi—
tivi della sua etica della persona. Ma da questo atteggiamento di—

pendono in ultimo i punti più oscun' o incerti della sua etica dei
valori materiali.

Nella prefazione alla Ia ediz. del Farmalismus lo Scheler pre—
senta la sua opera piuttosto come introduzione all’etica, inten—
dendo per quest’ultima, anche nel suo significato filosofico, una

vera e propria assiologia della moralità.

Ma quali sarebbero le condizioni della possibilità di quest'ulti—

ma? Cioè, qual’è il rapporto fra l‘ethos vivente, inteso come I‘ im—
mediata immanente esperienza personale dei valori, e l’etica come
riflessione e catalogo dei medesimi e formulazione dei correlativi
giudizi morali, dipendenti quindi strettamente da quell’esperienza?
Lo Scheler, con veduta profonda, nega un’essenziale validità « ge—
nerale» alla concretezza di questa esperienza, quale di volta in
volta si realizza nella coscienza individuata (onde esclude la stessa
possibilità di un'etica empirico-induttiva) ed insieme ne afferma
la storicità, senza per questo ferire l’assolutezza dei valori: poi—
chè questa è intesa in ragione della possibile piena Selbstgegebmheit
dei valori stessi, che può di caso in caso attuarsi od avere un si—
gnificato anche in un solo punto della storia o per una sola co—
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scienza individuale o momento del suo vivente processo. Ma come

l’etica, in quanto tipizzazione morale di giudizi e valori, potrà,

nella sua formulazione, rispondere all’esigenza di sistematicità e

di compiutezza & priori, che pur 10 Scheler riconosce alla filosofia?

Cioè, come una tale etica formulatoria (anche se non normativi—

stica), può divenire filosofica, sciogliendosi dalla contingenza del—

l’ethos che la condiziona per raggiungere l'assolutezza dei valori

che si rivelano in questo e che non sono mai, nell’esperienza umana,

tutti i valori? Lo Scheler, ci sembra, pur toccandola diverse volte,

non riesce a dare a questa domanda quella netta & persuasiva e

direi coraggiosa risposta, che avrebbe recato luce non più incerta

su molte sue conclusioni.
Etica è per lui la formulazione in giudizio di ciò che ci è dato

nella sfera di quella conoscenza etica (cioè nel sentire, preferire c

posporre, amare e odiare) 1a quale sola, e non l’etica stessa, può

determinare il volere e in generale il comportamento morale (« me;

diante l’etica nessun uomo è mai diventato buono! » dice lo Sche-

ler). Essa è «filosofica» ove si limiti al contenuto a priori di ciò che

nella siltliche Einsicht è dato con evidenza. I) Ma possiamo chieder-

ci: è veramente formulabile tale & priori in questa sua pura aprio—

rità? Esso, ci ha detto 10 Scheler, è il correlato dell’atto emozionale.

è essenzialmente il valore che nella sua apriorità va assolutamente

distinto da qualsiasi Bild-ader Bedeutungsinhalt, cioè da qualsiasi

contenuto significativo-rappresentativo, come precedente necessa»

rio di questo nella stessa delimitazione del suo ambito possibile.

Il linguaggio nella sua ricchezza e differenziazione, mobilità e sto-

ricità, riesce ad esprimere i valori rivelati alle coscienze singole e

collettive, ed è uno specchio dell’ethos vivente in esso: e nel lin-

guaggio fa presa ed opera, assumendone gli infiniti significati, la

coscienza logica che formula giudizi. Ma in questo linguaggio,

fin ad ogni sua minima e puntuale determinazione che pur abbia

un senso, ha già operato anche quella coscienza rappresentativa

o significativa corrispondente ad atti non più meramente emozio-

nali, ma già intellettuali. Ad ogni parola usata con un senso, e 10

sia pur nella più lirica espressione, è già legato un significato e

una rappresentazione che conserverà magari tutto l' intraducibile

contenuto emozionale nella sua apriorità, ma già determinandolo

‘) Vedi il Formalisnms ect., ediz. cit., p. 66.
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in ragione di una sfera spirituale che non è più soltanto emo-

zionale. Appunto per questo l’ethos entra qual parte integrante

nella Weltauschauung, come ci dice proprio lo Scheler. Cos’è que-

sta Weltanschauung? Lo Scheler, a ragione ci sembra, giudica un

fraintendimento del concetto di essa, il concepirla come la con»

elusione fatalmente affrettata del processo del sapere, per sua es—

senza infinito. ') Per 10 Scheler, e in ciò egli si richiama all'uso di

questo termine nello Humboldt e nel Dilthey ’) con Wellanschauung

s’intende 1a maniera che di fatto caratterizza di volta in volta un

ciclo culturale o una singola persona nello scegliere e articolare,

accogliendole, le pure quiddità. dell’essere tutto fisico, psichico @

ideale: nel quale significato non si dà momento storico del sapere

(« scienza ») che non sia condizionato nei suoi scopi e nei suoi me—
todi dalla Weltanschauung e dall’ethos dominanti.

Ma mostrata l’ inscindibilità espressiva dell’zthos dalla Weltan—

schauung, cioè il suo necessario incontrarsi con quiddità d'altra

sfera, in ogni espressione e formulazione possibile (nella Vita del

linguaggio specchio non mai del solo ethos, ma dell'ethas già fuso

nella Welianschuuung), è evidente come l’elaborazione di qual’

siasi etica nel significato sopra determinato, dipenda e non possa

sconfinare dalla Weltanschauung Stessa. E se ogni uomo, in quantu

pensa e giudica, è in qualche modo filosofo, ma più propriamente
filosofo è colui che indaga il suo mondo con rigore sistematico c

intenzionale coerenza di pensiero, è evidente come non possa pen»

sarsi « etica filosofica », sempre nel detto significato di elaborazione

di un sistema di valori, se non nell’ intima unità del pensiero del

filosofo, e come una così intesa etica debba in ultimo corrispon-

dere & tutto il sistema di questo pensiero: l’illegittima pretesa

quindi di una 0 più scienze filosofiche di valori obbiettivi (etica,

estetica, ecc.), attuabili ùldìpendentemente da un sistema di filo-

sofia. Lo stesso Scheler ci dà una riprova di questa conclusione

colla scala di valori che ci propone e che, tutt’altro che indiscuti—
bile, corn'sponde a una certa concezione del mondo, a una certa

metafisica, e può essere difesa 5010 in ragione di questa. 3)

1) In questo significato lo Husserl aveva opposto la. filosofia come scienza
rigorosa cioè la fenomenologia ad ogni, necessariamente illegittima,, Weltanschauung
filosofica. Vedi il già citato articolo: Philasnphie als Strenge Wissenschaft.

2) Vedi il Formalismus en., p. 313, nom 1.
3) La. gerarchia delle qualità di valore si distingue per lo Scheler in quattro

modalità fondamentali & ineducibili che sono dal basso in alto: 1.” Valori del     
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Di siffatte difficoltà a una concezione troppo realistica. della

fenomenologia dei valori, difficoltà che sorgono dai motivi più

profondi e critici della sua stessa etica « personale » e che insieme

valgono & meglio illuminarli, lo stesso Scheler, si rese in qualche

modo conto, quando si trovò di fronte, per opera altrui. agli svi—

luppi realistici dei suoi principî, cioè & un’elaborazione del sistema

dei valori etici e corrispettivi comportamenti morali, quale egli

stesso aveva. preannunziata. Mi riferisco a quella diffusissima Ethik

di N. Hartmann, che Viene generalmente considerata in Germania

come l’opera più notevole apparsa nel solco aperto dello Scheler.

Nella prefazione alla 3a ediz. del Formalismus (1926) lo Scheler, pur

prodigando generiche proteste d’ammirazione, si mostra assai im—

pensierito della tendenza affermantesi collo Hartmann che minac—

cia di farci ricadere ìn un «oggettivismo » e «ontologismo reali—

stico » «pietrificante la vita dello spirito », di sapor medioevale,

anzi addirittura arretrato, rispetto alla « sostanza vivente del Cri—

stianesimo, nella sua implicita scoperta dell’eterno diritto della

soggettività vivente, non mai oggettivabile, cioè esistente solo

nella sua attualità, sia. nell‘uomo, sia in Dio ». Contro un tal pe—

ricolo 10 Scheler espressamente rigetta dalle soglie della filosofia

la ricerca di un cosmo di idee e di valori concepito come indipen—

dente dall’essenza e dal possibile compiersi di atti spirituali, e che

dimentichi, per quel che riguarda l’etica, la natura necessaria—

mente storica e sociale di ogni ethos, come momento concreto della

vita morale del soggetto.

Proprio nell’indagine di quest’ultima e delle sue condizioni

fenomenologicamente & priori, dobbiamo scorgere invece l'aspetto

più profondo dell’etica scheleriana e quello che più utilmente ha

piacevole e spiacevole » e tutti i correlativi valori consecutivi, tecnici e simbo—

lici (compreso l’utile e il dannoso). 2.0 Valori della vita, tipizzati come abbiam vi-

sto, nell’edlen und gemein (nobile e volgare) cui sono consecutivi i valori sociali

(benessere, potenza, ecc…). 3.0 Valori spirituali (della scienza, della «bellezza»,

dell’ ideale dell’ordine giuridico). 4.0 Valori della santità (Heilig) cioè valori rer

ligiosi. Senza dubbio notevole e largamente discussa fu la. sua, inclusione della

sfera economica in quella. del « piacevole ». sottoordinata. a quella della « vita »:

concezione che poi lo Scheler volse & combattere il materialismo storica (Die

Wissenfarmm und die Gesellschaft, Leipzig, 1926) e che in certo modo si accom«

pagina & un'accentuazione del fattore razzistico nella. società. e nella. storia poll?

tica: senza che per questo egli cada in alcun determinismo biologico-vitalistico

della vita spirituale, chè anzi egli tende piuttosto a. ritrovare in quel fattore, lar—

gamente inteso, il limite stesso della vita sociale e dei valori in essa. realizzabili

0 da essa riconoscibili, in confronto colla pura Spiritualität realizmntcsi nell’mtlmo

della persona individuale. 
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operato nel pensiero tedesco contemporaneo. Operato non solo

nel mantener sveglia la coscienza della vivente soggettività della

vita spirituale, di contro ad ogni irrigidimento scolastico del me—

todo fenomenologico, ma contribuendo alla maturazione dei più

radicali problemi speculativi che alla fenomenologia si son venuti

imponendo. Cosi il suo concetto della persona come attualità. irri-

ducibile & quindi essenzialmente inoggettivabile, cui è correlato

essenziale sempre un « mondo » e nella cui determinazione la « vita

emozionale » entra come momento assolutamente originario, non

è rimasto estraneo al formarsi della metafisica heideggeriana del

Dus‘ein con le strutture e gradini esistenziali che la caratterizzano

(in —der— Welt —sein, Sorge, ecc.). ‘) Concludendo, possiamo dire che

in tal modo lo Scheler ha validamente cooperato alla problematica

di quell’ontologismo tedesco contemporaneo che nei suoi aspetti

migliori merita assai più interesse che non la diflidenza con cui

viene generalmente considerato da noi; diffidenza in gran parte

nascente da un equivoco terminologico.

Questo ontologismo non tende infatti a porsi fuori della grande

corrente del pensiero moderno, da Cartesio & noi, ma piuttosto

ad inserirsi in essa come ricerca della rilevanza ontologica che pur

spetta all’attività spirituale e alla concretezza della sua espen'enza,

nello sforzo di superare ogni astratto contrasto fra cogitare ed esse

in un punto di più profondo incontro delle due esigenze. Questo

almeno mi sembra, superando le contingenze del mondo culturale

in cui sorge, il suo più intimo motivo storico, e l’aspetto dal quale

possiamo trarre un fecondo suggerimento.

CESARE LUPORINI.

!) 111 sm und Zell (Halle, 1931, 3 ), pp. 47—48, lo Heidegger delimita la sua
analitica dell’ u esistente » anche da ogni antropologia filosofica, ricordando espres-
samente il « personalismo» dello Scheler. Ma appunto egli mostra come questa
analitica. intenda al probleme, metafisico che si nascoude sotto quell’autropologia
o quel personalismo. Per altra via lo Heidegger suol richiamarsi e ricollegarsi al
Kierkegaard. Ma anche l’ identificazione schelen'ana del sentire centrale della
persona, come unità attuale della vita « spirituale », colla beatitmia :) contrapposta
« disperazione », ricorda. assai da vicino, non so attraverso a quali legami di fatto
(poichè negli scritti dello Scheler mm 1’ ho mai visto citato), l'esperienza… religiosov
morale del Kierkegaard.

  

   

  

 

  

 

  

  

   

 

  

  

  
   

  

  

   
  

      



 

 

RENDICONTI E PROBLEMI

DI CRITICA JEANPAULIANA

Fonti della critica jeanpauliana: jean Paul's Sämz‘liche H'srke, Berlin, G. Reiv

mer, 1826-1838, 65 voll. — jean Paul’s Werke, 60 Theile. Berlin, G. Hempel,

1868-79. * ]ezm Paul’s sämtliche Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe.

Hrsg. von der Preussischen Akademie del \Nissenschaften ìn Verbindung mit

der Dt. Akademie und der JeanvPaul-Gesellschait unter Leitung von Eduard

Berend, in 30 voll., Weimar, 1927. Fino ad oggi usciti: I Abteilung, vol]. lfIO;

II Abteilung, Voll. I—-3. —- jean -Paul-Bi iagraphie von Eduard Berend, Ber-

lin, 1925. La bibliografia dal 1925 in poi & sifiematicamente raccolta dallo stesso

Beiend nei fascicoli della ]erm-Paztl-Ges£ll$fha,ft (« ]ean—Panl-Blàfler », Bayreuth).

EAN PAUL e autore di una certa attualità oggi in Germania.

Il primo segno di un risveglio di interesse per il romanziere

di Wunsiedel risale al 1900, quando Stefan George, iniziando

una antologia di « Deutsche Dichtung », l) dedicava un volume

interamente a lui. Contemporaneamente, ne scalpellava la figura

nel gruppo marmoreo dei condottieri dello spirito tedesco in capo

alla raccolta Der Teppich des Lebens. Nel 1903, nel volume dei

Tage und Thaz‘m veniva ripubblicato per maggior cerchio di let—

toriz) l'elogio & Jean Paul chiamato «der reine Quell der hei—

mat». 3) Per comprendere il senso della rivalutazione georgiana.

basta percorrere con l’occhio l’indice dei brani raccolti nell’anto—

logia Deutsche Dìchtung, e tener presente la giustificazione che

di cosiffatta scelta è data nella prefazione del volume (« In die-

sem bande gedachten wir von Jean Paul das zu sammeln was ihm

heute seine neue und hohe bedeutung verleiht.... der unvergän—

gliche zauber seiner träume, gesichte und abschlüsse in denen un—

sere sprache den erhabensten flug genommen hat dessen sie bis

zu diäen tagen fähig war »): appare allora evidente come il giu—

dizio di George è sì riconoscimento di affinità spirituale da poeta

‘) Deutsche Dichtxmg. Hrsg. und eingl. van ST. GEORGE und KARL \\‘oLl—‘SKEHL:

Bd. I, ‚]ean-Paul : ein Stzmdenbunh fm Seine Vevehrer, Berlin, 1900, 3 Aufl. 1923.

2) Era apparso già nei .: Blätter für die Kunst“. III Folge, 2 Bd., 1896.

3) Tage und Thalen. Aufzeichnungen und Skizzen, Berlin, 1903, p. 60.  
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&“ poeta ma. è insieme anche uno dei sintomi più chiafi di quel
mutamento di direzione nella critica letteraria tedesca, che pro—
prio al limite dei due secoli abbandonava il sistema — culminante
in Wilhelm Scherer ‘ « dj accentramento di tutta la letteratura
intorno alla figura di Goethe, per volgersi al criterio di centraliz—
zazione romantica, accompagnata dal bisogno di una più pro—
fonda conoscenze del medioevo e del barocco. Dall’epoca di quel
primo cenno di rivalutazione jeanpauliana ad oggi il fondo della
cultura tedesca, nelle sue grandi linee di direzione spirituale ed
ove si eccettui naturalmente il periodo di stanchezza posttspres—
siom'stico, non è mutato. Ma oggi tutti quelli che erano indizi di—
uno stato d’animo presente, e tuttavia non nettamente definito,
si adunano & dar rilievo in piena luce ad un atteggiamento spi—
rituale che ha profonde radici e cime facili a presentirsi. George
è scomparso da più di un anno, ed il suo primo Circolo è di—
sciolto già da tempo, ma il nome del Prophet des dritten Reiches è
congiunto & quello del Deutscher Mensch per antonomasia nel culto
della generazione attuale. La famosa trionfale accoglienza che gli
studenti di Heidelberg prepararono a Jean Paul nell’estate del
1817 risuona come una chiaroveggente profezia; Jean Paul è
oggi celebrato come il più schietto figuratore dell’anima tedesca,
e mentre da una parte cresce per lui l’interesse della critica, 2)
dall’altra 10 Si ammoderna ad apostolo della fede nazionale. 3)
Naturalmente, quel che a noi più importa di tale rivalutazione

ormai trentennale sono le conquiste della ricerca critica.

I.

La chiave per la. comprensione della personalità di Jean Paul
come complesso artistico—umano puö essere trovata soltanto in
quello che è il problema costante di ogni sua attività spirituale:
il problema dell’Io.
 

1) \VILH. Scnmum, Geschichte der deutsch?" Literatur, Berlin, 1888.
2) Sono apparsi in breve spazio di tempo: A. MEYER, Die hòfisL/ze Lebensiawn

in der Welt jean Pauls, Berlin, 1933; H, FDLWARTSCHNY, ]ezm Pauls Persönlich-
]‘eit, Weimar, 1933; M. KOMMEREI.L‚ jean Paul. Frankfurt a M,, 1933; G, VOICT,
Die humorislische Figur bei jean Paul, Halle a. S. 1934; H. HARTMANSHENN,
jean Pauls «Titan» und die Romane Fr. H. ]acnbis, Marburg, 1934,

3) HELSENBECK, jean Paul und das neue Deutschland, in jean Paul-Blfit»
ter, Nov. 1933; F. ZAHN, jean Paul als Verkünder der deutschen Valksgemein»
schaft, ib.
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Prendiamo nell’esistenza di Jean Paul due momenti: l’uno

come punto di partenza, l’altro come punto di arrivo. II primo è

quello narrato da lui stesso nella autobiografia: «An einem Vor—

mittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustüre

und sah links nach der Holzlege, als auf einmal das innere Gesicht,

Ich bin ein Ich, Wie ein Blitzstrahl vom Himmel vor mich fuhr

und seitdem leuchtend stehen blieb: da hatte mein Ich zum er-

stenmale sich selber gesehen für ewig ». I) II secondo è il momento

in cui lo stesso Leibgeber, noto come personaggio di Siebenkäs

e del Titan è concepito come fichtiano ed autore della Clavis Fi—

chmma. È inutile voler determinare di che natura sia l’io che già.

si rivelò al poeta fanciullo in quel precoce lampo di consapevolezza:

si tratta dell’io A empirico, personale, sostanza cogitante indivi—

dualizzata — che è rappresentato nel corso di tutta l’opera jeanpau—

liana con i colori più magici della maestà incormttibile, come nella

visione «Vernichtung n, 2) o con le più drammatiche note del mi—

stero dinnanzi a cui l’anima si smarrisce, come nel discorso di

Viktor al proprio cadavere 3) in Hesperus. Le due rapprasentazioni

coincidono nel sentimento di drammatico terrore dinanzi all’em'gf

ma della individuazione. La consapevolezza dell’io si attua e con-

creta nel fatto della paura di se stesso: 1’ io ha paura dell’io e

trema di poter mai trovarsi di fronte ad esso, trema di incontrar

se stesso: Schoppe, ossia Leibgeber, si pone alle calcagna un cane

che 10 difenda dal proprio io, e realmente muore quando lo

incontra. Questo dramma psicologico che è divenuto materia

d'arte, è filosoficamente formulato nella polemica della Clauis

Fichtmna. Che Leibgeber sia il finto autore del libretto, dimostra

quanto 1a sua figura artistica sia intimamente legata al contra—

sto ideale Jean Paul—Fichte, contrasto che può essere caratteriz-

zato dai seguenti passi: « Ausgehen vom S ein . . . . Ich kann

nie über das Sein hinaus; und das absolute Handeln ist stets

für mich.... S ein ist für mich die Kategorie der Kategorien;

sage mir nur Ja oder Nein, auch ohne Beweis » 4) « Woher hat er

l‘, Säm'. Werke, ed. Rama, Vol. 34, 11.26.

2) Samt. Werks, ed. Reimer, Vol. 24, pp. 234-243,

3) Samt. Werke, ed. Berend, Weimar, 1929, VOL IV_ 13.46: « Ich! Ich! Du

Abgrund der im Spiegel des Gedankens tie! ins Dunkle zurückläu (H Ich! Du Spier

gel im Spiegel — Du Schauder im Schauder!».
4) Die Briefe jean Pauls, ed. Berend. Weimar; 1924, Vol. ’III, p. 325, leti

tera a ]acobì del 21 febb. 1800.
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(Fichte) das Subjekt, was ist das für ein Ding, wie unterscheidet
er das Objekt in ihm (Ob + Subjekt) von ihm (Sub—Objekt)? ». ’)
« Fichte sole uns doch erst — ohne Machtspruch — beweisen, dass
das Gedachte und Denkende je eins sei, und dass sich das Subjekt
ganz denke und also ein Ob—Subjekt werde ». 2) u der fichtische
Gott f der absolute, sich wie Erisichton selber verzehrende und wie
Christus selber auferweckende Ich,... ». 3) «Auf die Zeit, auf ein
ewiges Ich ìn uns, auf ein ewiges Du über uns müssen Wir hoffen ». 4)

È straordinario quanta luce getti sulla più intima radice del
pensiero di Jean Paul il terzo dei passi citati che, espresso da lui
come un orripilante assurdo, profetizza appunto 1a meta dell’idea-
lismo e tutto il cammino che esso ha fatto da Fichte ad oggi! In
quella proposizione espressa con atteggiamento di ironico diniego,
è scoperto d’un tratto l’enorme abisso che s’apre all’orlo dell’età
& cui il Richter appartiene, proprio ai piedi di lui che nella pro-
pria coscienza, aposta per ragioni di tempo e di sensibilità all’urto
con la nuova età, doveva recare il dramma della transizione. Se
questo dramma lo si vuole condensare in una visione artistica di
grande intensità, degna di essere elevata & simbolo della tragedia
intima jeanpauliana, si pensi a questo passo del Titan: «Aber
Gott gebe nur, dass Gott selber niemals zu sich sagt: Ich! Das
Universum zitterte auseinander, glaub’ich, denn Gott findet keine
dritte Hand». 5) L’anima di Jean Paul trema di raccapriccio al-
l’idea dell'enorme solitudine dell’io senza non—io, solitudine alla
quale, Senza essere capace di comprendere che cosa sia l’io tra—
scendentale fichtiano e confondendolo con l’io empirico 5, credeva
menasse lo «idealisticher Hokuspokus» della Wissenschaftslehre.
E la medßima incomprensione dimostrava il suo atteggiamento,
anche quando fosse di consenso 0 perfino di entusiasmo, di fronte
& Kant e & Schelling, & Schleiermacher ed & Hegel, di fronte a
tutti i suoi grandi contemporanei che aprivano le vie del criti—
cismo e dell’idealismo.

1) Lettera. a. Jacobi, 10 nov. 1799, vol. cit. p. 275.
2) Lettera a Jacobi del zx fehl). 1800, già citata.
3) Clayis Fichtiana, Vorrede, in Sämt. Werke. Weimar, Vol, IX, 1933, p. 461,
4) Ib. p. 477.

5) Titan, Sdmîz. Werke, Weimar, 1933, p. 413.
5) A proposito di tale confusione cIr. H. FDLW'ARTECHNY, op. cit., p. H7; per

i rapporti fra ]. Paul e Fichte cfr. anche W. Henna, Das Verhältnie jam Pauls
zur Philosophie seiner Zeit, Diss., Leipzig, 1901, pp, 70-74.

23 ‘ Rivista di .Siufl'i Gtmllmiti.
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Spiccatamente rivelatrice è la sua attitudine di fronte a Kant: lo

chiamò addirittura uno «strahlendes Sonnensystem» a causa della

Grundlegung zu einer Metaphysik der Sitten e della Kritik der

praktischen Vernunftl) perchè al di là dell’intelletto aveva po—

sto nel sentimento le radici di una certezza, quella. della legge mo—

rale incondizionata. Ma d’altra. parte gli sfuggiva assolutamente

l’essenza della filosofia kantiana, non capiva il formalismo etico

del sistema, gli rimproverava che la forma dell’imperativo cate—

gorico « beinahe bloss die Vernunft (rationem) definiert » 2) (si

noti che capolavoro di ingenuità: «beinahe bloss»!)‚ e rilevando

che l’imperativo « auf Fälle des Denkens, nicht des Handelns

passen müsste», 3) n'teneva che la ragion pratica nei singoli

doveri reali abbia bisogno di essere determinata da altri motivi. 4

In questa maniera. l’autonomia. della legge morale kantiana ve—

niva distrutta. L’incapacità di Jean Paul 3 comprendere la filo—

sofia. del suo tempo appare qui nella sua più intima radice: egli

non riesce a capire come la filosofia non sia più astratta deduzione

da un principio supremo, ma sia divenuta invece critica della ra—

gione e logica stessa dello spirito.

Tale sordità alla nuova filosofia è giustificata del resto anche

da ragioni culturali. Il razionalismo più ingenuo di cui si era nu-

trito alle lezioni del leibnìziano Platner all’università di Lipsia;

l‘ammirazione e la devozione per Fr. Jacobi, il quale gli insegnava

che per mezzo del sentimento si giunge alla « warhafte, wunderbare

Offenbarung » 5) del mondo, e che Dio è «das wahrste und einzige

Subjekt » 6) da cui si dipende per via di amore ; Ia influenza che su

lui esercitò la visione storica , sintesi perennemente animata e

realizzata da un Dio provvido — delle Ideen zur Philosophie der

Gächichte der Menscheit di Herder: tutte queste cause non po—

tevano certo facilitargli la comprensione delle nuove correnti spi—

rituali. Ma ad ogni modo al fondo stesso del suo spirito c‘erano

due certezze incrollabili: da una parte il fatto che per ogni sog-

ll) Die Briefe Jean Pauls, lettera & Vogel, Vol. I, p. 258.

2) Op. cit., Vol. II, p. uz…
3) Ib.
4) cfr, H. FOLW'ARTSCHNY, op. cit., p. 101; W. Hopp}; ap. oil., p. 68; cfr.

anche per la. posizione di ]. Paul di fronte a Kant in generale W. DILTHEY, Von

deutsch" Dichtung und Musik, Berlin 11. Leipzig, 1933, pp. 443-45

5) JACOB], Ueber die Lehre des Spinoza. Werke, IV, 1, p. zn.

6) Die Briefe jean Pauls, Vol, III, p. 342.
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getto non ci sia altra ven'tà che la. sentita, I) e dall’altra la va»
; lidità e necessità della obiettività. Tra. questi due limiti vibra il
‘ dramma psicologico di Jean Paul: la sua anima si tende fra senti—

mento e realtà in uno spasimo perenne di attrazione e di ripulsa,
di conciliazione e di lotta. Da una parte il sentimento si esalta e
si risolve ndla divinizzazione dell’io: il Dio di Jean Paul è il suo
io, il suo soggetto istesso proiettantesi nello spazio dell’infinito
ultraterreno e divenuto dio personale. 2) Dall’altra parte la fede
nell’obiettività diventa. bisogno vitale di aderire al mondo delle
apparenze, di lasciarsene influenzare & determinare come dall'unica
atmosfera che contenga gli elementi necessari alla sua esistenza:
la tensione fra io ed il mondo esteriore diviene ossessione.
Da questo rapporto triplo — dell’io misticamente sentito e Vis-

suto come dio; della realtà sofferta, & cominciare dalla materialità
del proprio corpo, come tirannico e ferreo involucro di apparenze ;
del contrasto tra l’uno e l’altra che non giunge mai ad equilibrio
di conciliazione nè & definitiva ripulsa, scaturiscono i tre aspetti
capitali dell’arte di Jean Paul: la nostalgia pel mondo ultrater—
reno, l’aderenza alla realtà perseguita nei suoi più minuti parti—
colari, l'atteggiamento umoristico.

II.

La nostalgia per l’al di là assume espressione artistica indivi-
duale nei sogni e nella figurazione dell’amore e della morte. I
sogni e le Visioni jeanpauliane — a cui si possono aggiungere le
trasformazioni magiche della realtà , sono il momento artistico
della incondizionata creazione, della più libera vita dell’io. Seb—
bene molto facilmente il pensiero dei critici corra al paragone del
sogno jeanpauh'ano con la forma essenzialmente romantica del

 

 

‘) Lettera & VVernlein, 11 agosto 1790: «Ein Hauptgrund meines Skeptizi-
smus war der: es gibt für jedes Subjekt keine andere Wahrheit als die gefühlte »
in Die Brief: jean Pauls, Vol. I, p. 321.

2) Di tale identità ]. Paul stesso non era cosciente; dall‘insegnamento di ]a—
cobi che Dio sia il più vero ed unico soggetto, egli è passato senza accorgersi &
credere che codesto soggetto sia quello empirico, individuato, e pe.ciò il pro-
prio io. Tutti i critici parlano del dualismo io-dio in Jean Paul; e diiattti sia nelle
lettere che negli scritti filosofici di lui molti passi giustificherebbero codesta opi-
nione ; tuttavia la loro identità psicologica, ogni volta che l’idea di din diviene
momento d’arte, mi parc evidente. Vedi anche più avanfi in questo articolo.    
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Mìirchen‘, nessuna relazione V'è fra queste due forme artistiche che

si muovono in un piano spirituale assolutamente differente. Il

Märchen è l’esplicazione del mondo visto in essenza, è la favola

dell’essere colta con l’occhio immediato dello spirito al di là della

scorza delle contingenze ston'che e sociali; dunque non costruzione

arbitraria, aston'ca e metastorica, ma nocciolo rivelato della ston'a

stessa, visione del di dentro della storia: insomma simbolo. Il

sogno jeanpauliano invece è preistorico e metastorico, è il prima

ed il dopo della vita incarnata, il passato ed il futuro dello spirito,

il regno dei Campi Elisi, o meglio — biblicamente * la informe ma—

teria del caos in cui scoscendono mondi e soli come grani di sab—

bia nella bufera o stille di pioggia nell'uragano. Se alla parola

«sogno » non si attribuiscono altri significati meno propri, come

allegoria, simbolo, fantasticheria, desiderio ecc., possiamo dire che

quello jeanpauliano è il sogno per eccellenza artisticamente rea—

lizzato, incontrollato momento di vita dello spirito, libero dalle

circostanze dell’esistenza reale e trionfante nella più pura sostanza

dell’ Io.
Poichè veramente l’io è al centro di ogni sogno e di ogni vi-

sione jeanpauliana. Nella libera creazione del sogno ]. Paul è

veramente grande poeta, perchè in essa soltanto, come in un su—

premo rifugio, si queta il contrasto ossessionante con la realtà ed

è raggiunto l’armonico equilibrio tra l‘io e le sue forze — non equi—

librio di solitudine, ma equilibrio di pienezza, non oblio, ma su-

peramento del dramma della vita, e perciò elevata contempla-

zione lirica.: contemplazione lin'ca è appunto la soluzione dei con—

flitti in più vasta, sebbene egocentrica, intuizione di rapporti. 2)

I) cfr. M. KOMMERELL, aj]. cit., p. 187… Pagine di delicata. analisi su sogno,

amore e morte in jean Paul costituiscono il capitolo su questo argomento nel

libro di W. MEYER, jean Paul. Das Werden seiner geistigen Gestalt, Zürich, Leipzig,

Berlin, 1926.

2) Si badi che pcr questa mia valutazione del sogno in ]. Paul non tengo af-

fatto conto degli scritti: Ueber die uuh'iylithe Magie der Einbildungskmft (iu ap-

pendice al Quintus Fixlein), Ueber das Träumen (in jelm Pauls Brief: und bevor—

stehender Lebenslauf), e Blicke in die Traumwell (n. 103 del «Museum », Stuttgart

und Tübinger, 1814), essendo ben lungi dal voler confondere il sogno come rear

lizzazione poetica col sogno in quanto fenomeno fisico e psichico. A questo prof

posìto mi sembra utile ricordare l'aspetto setto il quale da. qualche tempo jean

Paul viene presentato al pubb‘ico francese. Con presupposti estetici assoluta—

mente diflerenti da. quelli del vecchio ]. FIRMERY (Etude sur la vie a! les ozm'rzs

de ]mn—Paul-Fréderic Richter, Paris, 1886) il cosiddetto Brambilla»Club (vi fanno

parte E. ]aloux, Casson, Giraudoux, ecc.) ha preso qualche anno {& l’iniziativa

di far conoscere in Francia, insieme ad altri scrittori stranieri, jean Paul ed
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Il sogno è sentito da ]. Paul come rifugio ultmterreno provvi—
son'o, come liberazione transitoria dall’aduggiante complesso delle
apparenze: appena ridesto alla realtà, torna, ancora più dolorosa,
la coscienza della limitazione corporea. L’amore è sentito come

ì| educazione e preparazione alla liberazione definitiva ed assoluta,
cioè alla morte. E siccome si tratta della liberazione del proprio
io, così è naturale che l’amore non possa essere un rapporto bi—
nomio, ma debba rimanere una. circostanza soggettiva ; autoespe—
rienza, che potrebbe esser fatta in solitudine se non fosse per il
bisogno di un pretesto esteriore. Se i personaggi di Jean Paul
amano in amicizia una persona dello stesso sesso, si trascorre su-
bito da una parte e dall’altra a mescolamenti di lacrime, & confu—
sioni di prerogative ed al cambio del nome: i due amici si consu-
mano nella medesima aspirazione & compenetrarsi in ispjn'to. Le
coppie Gustav—Amandus, Siebenkäs—Leibgeber, Viktor—Emanuel,
Albano—Roquairol sono ben diverse dalle coppie di amici della
nostra tradizione epica e cava.].lelesca, congiunte dal legame del—
l’eroismo. Per capire il rapporto di amicizia jeanpauliano si tenga
presente la seguente dichiarazione contenuta nel Levana: «Man
darf mit einigem Recht zu andern von dem Sprechen, wovon
man in und mit sich gar nicht spricht: denn in mir ist er mir so
nahe, dass ich sein und mein Wort schwer trennen kann; aber
am zweiten ich bricht sich meines zurück.... ». 1) L’eroe jeanpau—
liano riduce l’essere amato & null’altro che ad una copia di se stesso,
ad uno specchio in cui egli può riflettersi e ritrovarsi: questo è
l’importante, di ciò si tratta in ogni azione ed in ogni gesto: ri—

… trovare il proprio lo. Naturalmente in tale spasimo di autorico-
‘ noscimento che dovrebbe scattare da anima ad anima, 1a separa—

zione materiale del corpo è sentita come impaccio insopportabile
; e barriera fatale: il petto è un «Klostermauer des Herzens».

Nè per nulla la natura del sentimento ed il carattere del rap-
porto cambiano se si tratta di amore: si pensi al parallelismo,

 

 

E. T. A. Hofimann. Furono fatte traduzioni (Quinlus Fixlein, stpmus, ]nbßlseniar,
‚Varia Wuz, Fälbel) e scritti articoli. Ma soprattutto mi sembra interessante un
Chais de réves di Jean Paul, pubblicata da A. Bégxin (Paris, 1931) con una in»
troduzione nella quale il traduttore ed editore presenta Jean Paul come uno dei
tre poeti tedeschi, insieme a Novalis e Hoflmann, nel quale si realizzi il mira-
colo del poeta voyant intérieur. Come si vede, il gusto letterario francese si man-
tiene perfettamente coerente alle vecchie tradizioni del psicologismo in arte!

1) Szîmfl. Werke, ed. Reimer, Vol. 22, p, 65.      
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io direi identità., dell’affetto di Albano per Roquairol e per la so-

rella di lui, Liane! E di Albano stesso si ricordi, nel Titan, la

fuga dinanzi alla. realtà dell'amore — spirito e materia. _ quale è

vissuto da Roquairol nei suoi rapporti con Rabette 0 con Linda.

In una lettera all’amico Ahlefeldt Jean Paul, riferendosi alla donna

da quegli amata, 10 ammoniva così: « Glaube mir, es liebt sich

nirgends schöner als in dem Herzen, in der Unsichtbarkeit. Liebe

sie wie die Tugend, die keinen Körper annimmt. Der erste Kuss

(sagt ein Autor) endigt die Liebe — ich sage, gewiss die zweite.

Schau alle Eheleute an, die schönste Ätherflamme brennet niedri—

ger auf dem Altar-Erde. Denke sie, aber sieh sie nicht, dann

liebst du». ‘) Nella tempestosa scena della seduzione nel Titan

dice Roquairol & Linda con profondo rammarico: « Wenn weiss as

denn der Mensch, dass gerade Er, gerade dieses Ich gemeint und

geliebt werde? Nur Gestalten werden umfasset, nur Hüllen umarmt,

wer drückt denn ein Ich ans Ich? — Gott etwa ». 2)

Il superamento della dualità materiale dei corpi, il vertice

della fusione dell’amante con l’amata, ossia la celebrazione del

ritrovamento dell’io, si chiama «Dio ». Dio è la immagine stessa

dell’io riflesso nello specchio dell’amore: «Es gibt hinter diesem

hohen Namen noch etwas höheres, das wir an der ganzen Gei-

steswelt lieben können: Gott !». 3) Più definitivamente religiosa

questa trascendenza diviene appunto nell’amore vero e proprio:

le donne amate hanno tratti pietistici, sono figure spirtali dì

perlacea luminosità come le donne del primo cielo dantesco: si

pensi a Beate, Klothilde, Liane, Idoine. L’amore è il cammino

verso l’eternità e 1a preparazione alla liberazione definitiva dalla
prigionia dell’impaccio terreno: la liberazione stessa è 1a morte.

La morte è il puro ritorno alla vita dello spirito nel caos come

essa era prima della nascita, è il ricongiungimento del passato al

futuro in seno all’immutabile eternità. Due momenti compongono

il fascino della morte nell'anima di Jean Paul: il tremito d’ango-

scia dinanzi all'annìentamento della sostanza terrena, e la. fidu-

cia nella beatitudine dello spirito senza. corpo. Dalla prima nasce

lo spettro spaventoso del « Nichts », che nei sogni è immaginato

sempre sul punto di stringere nel suo pugno di ferro l’universo e

I) Die Briefe jean Pauls, Vol. II, p. 183.
2) Titan, 196th Werke, Weimar, Vol. IX, 13.368.
3) Simil. Werke, ed… Reimer, vol. 63, 13.60,
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schiantarlo. Dalla seconda nasce 1a gioia dell’Io finalmente libero

dal corpo, come incorruttibile favilla di pensiero o come mistica

fusione col principio stesso universale della vita. Sia nell’insieme

di tutta l’opera jeanpauliana, sia in ciascuna delle rappresentazioni

della morte prevale il secondo momento sul primo, ossia l’istante

della beatitudine sul terrore dell’annientamento. Così che il sim—

bolo raccapricciante del campo di battaglia I) si placa e si purifica

progressivamente nella beatitudine del sogno di Emanuel, fino

alla suprema letizia delle parole finali: « sie sind am süssesten ver—

gungen an ihren Geliebten »! 2)

È questo appunto il sentimento della morte dominante nel—
l’opera. di Jean Paul: la dolcezza di un transito in amore, di una

consunzione nella gran luce di lunga brama realizzata, ossia. ri—

tornata in se stessa: desiderio del desiderio che si queta nel proprio

centro. La rappresentazione della morte appartiene alle più alte

creazioni artistiche di Jean Paul: il terribile istante della distru—

zione passa sul volto dei suoi personaggi come un’ala dal tocco

divinamente leggero e dolce: « Der Tod hatte den Schmetterling

angehaucht und dieser stieg aus den reissenden Luftströrnen in

den ewigen ruhenden Äther auf, von den Blumen der Erde Zu den

Blumen des Paradìesa », 3) Così è narrata 1a morte di un bimbo.

E di Liane morente è intonato il puntov del distacco con questo
tocco di corde: « Da klang aus Lianens Harfe ein heller, hoher

Ton lang in die Stille.... ». 4) Le pagine in cui è narrata 1:1 morte

di Emanuel, od anche di altri minori personaggi jeanpauliani,

sono passi mirabili di accordi musicali via Via salenti al sublime

silenzio dell’inesprimibile.

HL

Eppure se da una parte l’Io di Jean Paul vampeggia verso
l’al di là con tanto ardore di desiderio, dall’altra misura il mondo

fenomenico direi quasi con passo di formica, così che ogni incri—

natura e scabrosità fa vuoto od ombra enorme nella. visione sog«

gettiva della realtà. La quale è percorsa dall’occhio interiore del

!) Traum ames Schlachlfßlds. Simil. Werke, ed. Reimer, vol. 31, pp. 73-83.
2) Hespems. Simil. Werkg, Weimar, Vol. IV, p. 246.
3) Simil. Werke, ed. Reimer, Vol. 3, p. 54. (Quintus Fixlein).
4} Titan. W'erke, Weimar, Vol. IX, p. 177.

h.…—     
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poeta con atteggiamento di curiosità… che va dalla specificazione

scientifica. di un oggetto 0 rapporto fino alla smaterializzazione
di tale oggetto o rapporto per mezzo della magia. Per questo capo
appunto la. realtà, riallacciandosi alla zona psichica della visione
e del sogno, confessa. la propria. natura e 1a sua funzione intima
nella vita dello spirito jeanpauh'ano: essa cioè non ha alcun va-
lore per se stessa, non ha personalità. nè autofinalità, ma è la tra-
sposizione dello spirito nella sfera del sensibile, è la grande meta—
fora in cui l’io del poeta va all’infinito in pellegrinaggio verso
se stesso.

Ho detto metafora: ed è questa veramente la parola che de-
finisce il rapporto tra l’io jeanpauliano e la realtà. Non allegoria,
che è consapevole travestimento di valori con mezzi figurativi
di differente natura e quindi scelti ad approssimazione; e neanche
simbolo, che è immediata incarnazione di una categoria morale
nell'unica forma sensibile che essa può assumere, e perciò piena—
mente giustificata dal suo carattere di necessità e fatalità; ma.
appunto metafora, che è volontà espressiva di cose già per se stesse
ßprimibili, per mezzo di immagini i cui rapporti reali, costan-
temente sostituiti dai rapporti ideali sottintesi, denunciano 1a
inadeguatezza della figura alla cosa figurata. I due caratteri che
rendono 1a metafora espediente artistico di minor pregio sono
la mancanza di necessità e la inadeguataza, appunto come l’appa—
renza non è necessaria… ed adeguata rispetto all’essenza. Tra Pa—
rere ed Essere Jean Paul rappresenta non l’Essere ma il Parere.

Questa attitudine è veramente la radice ultima di tutta la sua
arte, è il nocciolo essenziale della. sua… maniera e della sua perso—
nalità: se si volesse condensare il fenomeno letterario jeanpau—
liano nel giro di una breve frase, si potrebbe dire: «l’arte della
metafora ». Ecco alcuni esempi, ciascuno dei quali deve gettar luce

su una zona degli elementi costitutivi di tale maniera artistica:

la personalità umana — come distinta individualità che pone

il destino del proprio carattere nel complesso degli eventi storici —

si concreta in generale non per vita propria, ma per mezzo della

sua copia falsificata. Per esempio, Albano, il Titano, riceve il suo

destino da Roquairol: 1a sua ombra. deformata. Il personaggio

jeanpauliano Cerca sempre un amico per poter sdoppiare la. pro—

pria immagine e subire cosi l’influenza di questo suo secondo io

più che del suo vero io;
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l’atto di volontà e sostituito quasi sempre dal suo surro—

gato: il caso fortuito. Il cammino di Albano verso il titanismo

(prendo questo esempio perchè in esso meglio che mai dovrebbe

essere sviluppata 1a funzione costruttiva della volontà), non è che

una successione di eventi e casi preparati al di fuori del potere

di decisione del protagonista. Albano perciò più che un titano è
un predestinato;

l’evento psicologico interiore, 1a storia dell’anima, è rap—

prwentata non direttamente, ma per mezzo del paßaggio cir—

costante o di qualunque altro segno esteriore. Ecco a questo pro—

posito un esempio tratto da un’opera minore, Das Kampaner Thal.

Gli amici Karlson e Wilhelmi sono con Gione, moglie di questo, ma

in cuor suo amante * riamata * di quello; tutti e tre, consci di

tale stato di cose, hanno nell’anima la tristezza di una 'reciproca

rinunzia. A quale congegno ricorre allora il poeta per rappresen-

tare tale situazione? Nientemeno che ad un pallone! Gione sale

sola nella gondola di un Montgolfier: « plötzlich trat ihr ferues

erhöhetes Angesicht in einen hellen überirdischen Glanz hinein....

es stand leuchtend wie das eines Engels im Nachtblau gegen die

Sterne erhoben! Wilhelmi und Karlson ergriff ein ungewöhnlicher

Schauder, ihnen war als sähen sie die Geliebte Wieder von sich

ziehen, vom Flügel des Todesengels getragen ». ‘) Insomma, per

esprimere il distacco spin'tuale della donna dai due uomini, &

ntfisuno dei quali ella poteva interamente appartenere, Jean Paul

la fa salire tutta intera, corpo ed anima, in un pallonel... Questo

è primitivismo!

lo stato reale delle cose è sostituito dalla costruzione ar—
bitraria di una realtà, fittizia che fornisce la trama su cuitutto
il romanzo poggia. Mancando quella, il romanzo non si regge-
rebbe più ed i personaggi, svaporando in una lirica consistenza,

non potrebbero essere inseriti nel tessuto della realtà comune;

l’evento atteso 0 desiderato è sostituito dalla apparizione
miracolosa;

il fenomeno naturale è sostituito dal trucco;

[& morte reale è spesso falsificata con una morte appa—
rente, la cecità vera con quella passeggera e così di seguito.

Si può dire che Jean Paul paghi sempre con moneta falsa,

‘) Das Kampmzer Thal, Simil. We'rke, ed. Reimer, Vol. 13, p. 67.
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eccetto lì dove il lettore sa di dover essere pagato così, come nel

caso dei sogni e delle visioni, perchè allora 1a moneta di Jean Paul

si trova ad essere 1a giusta,

Moneta falsa è appunto ogni mezzo di espressione inadeguato

alla cosa che con esso si vorrebbe significare. Un pallone che ha

la pretesa di äprimere una situaziane spirituale fa ridere il let—

tore moderne e, se fosse adoperato dallo scrittore consapevol—

mente, sarebbe dell’umorismo di ottima lega. Ma Jean Paul non

10 {a coscientemente: egli crede davvero di poter esprimere va—

lori spirituali per mezzo di espedienti tecnici, 10 spirito per

mezzo della. materia, ed a tale sua illusione è da ascriversi

anche la scrupolvsità con cui in fondo alle pagine dà notizie e

schiarimenti scientifici su piante, animali, pietre preziose, usi e

costumi ecc. Aspirando & cogliere la materia nel suo centro per esau—

rirla e dissolverla nello spirito, raggiunge invece proprio lo scopo

opposto, poichè la confusione ed inversione dei due regni — dello

spirito e della materia — rende stridente la dissonanza dell’acco—

stamento. Il valore spirituale degradato a minuzia materiale, ed

il dato materiale trasposto & significato spirituale, diventano tutti

e due repugnanti, perchè sono tutti e due falsificazioni, valori

invertiti e deformati. La notizia scientifica che se mai farebbe
piacere letta da sola, disturba & quel posto, con quel riferimento;

come d’altra parte l’immagine che dovrebbe essere commentata,

ne è invece sfregiata. Ma , si potrebbe ditmi — il fine enciclopedico

faceva parte del romanzo razionalista e, ancor più addietro, del

romanzo di Grimmelshausen! È vero, ma in Jean Paul c’è un fatto

nuovo che modifica i rapporti: Ia enciclopedia, come tutta la realtà,

non ha più valore in sè e per sè, ma è una metafora, non è più

Essere ma Parere.

Lo sdoppiamento del mondo fenomenico, la falsificazione del—

l’essere nel parere non è in Jean Paul nè consapevole nè voluta,

ma è sofferta: essa cioè non dipende da superiorità, spirituale del

poeta sul mondo circostante e quindi dal sereno esercizio di un

dominio incondizionato dell’io, ma scaturisce da una tragica defor—

mazione di questo io nel senso della ülimitatezza (Sehnsucht). Im—

maginiamo per un momento di trovarci fra. due specchi, l'uno

avanti e l'altro dietro, in modo da vedere la scena che ci circonda

e noi stessi ripetuti all’infinito in una serie illimitata di immagini:

ebbene, così Jean Paul vedeva dinanzi a sè riflesso nello specchio
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del proprio io il mondo e se stesso (si pensi alla moltiplicazione di

Schoppe — ossia di Jean Paul — in quattro o cinque persone). Ed il

suo occhio corre di immagine in immagine, di copia in copia am,»

lando al punto fermo, all’ubi cansistam, cioè al vero volto del pro-

prio Io: ciò è dramma e sofferenza, non vastità di intuizione e sicu-

rezza di dominio. La perenne incapacità a riconoscersi in un qua—
lunque aspetto della realtà. ricaccia di apparenza in apparenza il

poeta che tanto meno si trova e tanto più si cerca: così egli è pos—

seduto da. quella che sopra ho chiamata ossessione — atteggia-

mento di ripulsa e di attrazione, di odio e d’amore _ della realtà.

Tale ossessione è la radice del cosiddetto umorismo jeanpauliano.

IV.

Corra la parola, ma specifichiamo il concetto. L’umorismo è

l’attitudine spirituale che pone il finito a paragone dell’infinito,

facendone intuire la distanza ; è attitudine di superiorità sul mondo,

capacità. di una intuizione nel cui seno il reale appare in tutta 1a

meschinità delle sue dimensioni; è sintesi, unità nella forma.

L’umorista ha intuizione chiara del mondo e nel mondo dell’io,

che è il punto di partenza. Ma, quanto a Jean Paul, noi abbiamo

visto che appunto codam punto di partenza gli manca, poichè

egli è ancora invìluppato nella ricerca dell’io. Sicchè par legittima

la domanda: si può parlare di umorismo & proposito di Jean Paul

almeno nel senso qui accennato?

Certamente no! E questo è appunto uno degli errori in cui,

a mio parere, è incorsa sinora la critica che si occupa del nostro

autore.

Essa parla di Jean Paul umorista movendo sempre da una

definizione dell’umorismo che è identica a quella formulata

dall’estetica. romantica X) ed enunciata poi dallo stesso Jean

1) Fr. Schlegel, in un frammento dell’Alhßmium. Vol. I, 2, p. 83: « Humor
hat es mit Sein und Nichtsein zu tun, und sein eigentlìches Wesen ist Reflexion ».
Allorché nei libri di critica. jeanpauliana si trova. definito l'umorismo come con
trasto tra. finito ed infinito, con questa ultima parola. _ infinito —— si vuole intendere
appunto la « Reflexion» di Fr. Schlegel, ossia la infinità del soggetto poetantc
rispetto alla finitezza dell’oggetto estetico. Ma io torno sovente all'idea che nella
Reflexion romantica più che la formula, di un soggetto in f i n i t o rispettn ad
un oggetto f inito, si debba intravedere la inconsapevole confessione di un
soggetto indefinito rispetto ad un oggetto determinato e circo—
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Paul. ‘) Ma bisogna considerare che tale definizione delinea una

specie di umorismo tutto proprio dell’epoca tedesca di transi—

zione fra i due sec. XVIII e XIX, e grave errore sarebbe non

tener conto di ciò ed adoperarla come se si trattasse del mede—

simo concetto valido per le altre letterature.

Il processo spirituale che dal quarto all’ultimo decennio del

sec. XVIII porta in Germania alla creazione di un’atmosfera.

adatta all’atteggiamento umoriStico, si svolge, pur non rimanendo

chiuso ad influenze straniere, tutto su suolo tedesco con caratteri

assolutamente propri, anche nel caso in cui ci sia l’intenzione di

imitare. Lo spirito critico, sviluppatosi contemporaneamente all’in—

tellettualismo, conduce allo scetticismo che isolando l’io dal mondo,

gli conferisce attitudine ora di spettatore impassibile ora di beffeg—

giatore. Dalla posa scettica si libera poi nell’anima dei più appas-

sionati la tristezza per il fallimento della civiltà ed il desiderio di

un ritorno utopistico allo stato primitivo dell’umanità: l’aspira—

zione ad un mondo ideale lontano dalla società e dalla realtà quo—

scritto. Perciò, se non v’è nulla di male che la. critica tedesca. costruisce. su mk-
base 13 sua. definizione dell’umorismo, trovo però impropria l‘applicazione che
essa ne fa a. scrittori della. più diversa. attitudine spirituale, come Socrate e Swift,
Aristofane & Shakespeare, Cervantes e Hippel, Sterne e Richter! L’idea. di umo—
rismo che si può avere leggendo Cervantes o Ariosto 0 Sterne % assolutamente
inadatta a. far comprendere l’atteggiamento di Wieland () di Hippel 0 dl Jean
Paul, i quah commisurati a quell’idea risultano come non umoristi. E di ciò par
che avesse coscienza. lo stesso Herder (Samll. Werke. ed. Suphan, vol. I, p… 163)
che ai suoi tempi lamentava l'assenza di umoristi nella. letteratura tedesca.

1) Vorschule der Asthetik, gg 31738. Werke, ed. \Vustmann, Leipzig und Wien,
vol. IV, p. 173: « Wir haben der romantischen Poesie im Gegensatz der plasti—
schen die Unendlichkeit des Subjektes zum Spielraum gegeben, worin die Objek—
teswelt wie in einem Mondlicht ihre Grenzen verliert.... Hier finden wir mm je-
nen unendlichen Kontrast zwischen den Ideen (der Vernunft) und der ganzen
Endlichkeit selber. Win aber, wenn man ebendiese Endlichkeit als 5 “ bj ek?
t i v e [\ Kontrast jetzt der Idee (der Unendlìchkeit) als () bj e k t i v e n unter-
schöbe und leihe.„? Dann hätten wir den humour oder das romantische Komi—
sche ». Si rilevino qui le espressioni capitali: «Unendlichkeit des Subjektes» e
u subjektiven Kontrast»: questo «contrasto» nasce, come è spiegato in nota,
« indem wir u 11 sere Kenntnis zu seine r (cioè: dcs lächerlichen W'esens) Hand—
hmg leihen »). Se si considera bene questo passo, si ha l’impressione che a. torto
i critici jeanpauliani se ne servanc come di una. definizione universale dell'umo-
rismo, giacchè con le parole sopra… citate più che l’umore è tratteggiata. la poesia
romantica. Infatti due pagine più innanzi, nella stessa Vorschule der Aslheh'k,
si legge: « Wenn Schlegel mit Recht behauptet. dass das Romantische nicht eine
Gattung der Poesie, sondern diese selber immer jenes sein müsse, so gilt dasselbe
noch mehr vom Komischen ; nämlich alles muss romantisch. d. h. humoristisch
werden ». E qualche rigo prima. Jean Paul parlando del suo stesso personaggio
Leibgeber, dice: «In blossen lyrischen Ergiessungen, worin der Geist sich sel»
ber beschaut, malet Leibgeber seinen \Velthumor.._. ». Pare dunque che lirismo
in generale ed umorismo siano la medesima cosa.
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tidjana è rifugio alle anime prostrate dallo sconforto, è questa è

l’attitudine della poesia pastorale del rococò, dell’idillio. Da essa

si passa poi a quella melanconica contemplazione della realtà

che, mista di sentimento e di sensualità, di realismo e di idealismo,

da Hippel accenna. ad Hamann, dall'opaco dissidio con 1a vita
accenna alla decisa affermazione del sentimento rivolto mistica—
mente verso l'avvenire. A questo punto si inselisce l’umorismo di

Jean Paul che, immediatamente successivo a quello di Hippel come

tecnica letteraria, si trova spiritualmente fra l’epoca del Genio e

l’idealismo filosofico, nel punto più drammatico della transizione.

Il vertice di questa linea di sviluppo potremo anche chiamarlo,
in senso lato, umorismo, ma occorre specificare: umorismo roA
mantico 0 senz’altro tedesco, badando soprattutto a non con—
fonderlo con l’umorismo dei paesi latini e dell’Inghilterra, ma ad
intendere con esso quella specie di pathos del soggettivismo pro—
testante che precede l'atto di liberazione dell’idealismo. L’umori—
smo inglese del sec. XVIII, nato dal seno di una società borghese
di saldi principi morali religiosi e civili, attiva e conservativa, è
assolutamente tutt'altra cosa: è l’umorismo che prospera solo nei

Sereni climi storici. Già 10 studio dei rapporti fra il Tristam Shan—

dy di L. Sterne ed i Lebensläufe nach aufsteigender Lim’z dì Th. G.
von Hippel ha mostrato con evidenza quale enorme distanza corra
fra lo spirito dell’autore inglese, che crea in libertà nella divina
quiete dell'io che dall'alto giudica e paragona, e l’atteggiamento
dello scrittore tedesco che non sa liberarsi dall’impaccio del pro—
pria io col suo carico di contrasti drammatici e di Rührung. ])

Questo risultato dovrebbe gettar lume anche sulla posizione di

Jean Paul, 2) che riposa interamente sul piano spirituale di Her-

mes e di Hippel. Mentre l’umore è liberazione, in Jean Paul esso
è contrastato con la realtà, è gesto di lotta, il quale svolgendosi
dai primi scritti satirici alle opere maggiori, ed assumendo via Via
carattere di più soggettiva interiorità, passa dall’uno all’altro dei
due eccessi che escludono quello stato superiore di contemplazione

in che consiste l’attitudine umoristica. I Grfinlà'ndische Prozesse e
la Auswahl aus des Teufels Papieren e la Baierische Kreuzerko—

I) F. ]. SCHNEIDER: Studwn zu Th. G. non Hippels « Lebensläufe?” II, in
Euphorion, vol. 22, 1q15‚ pp. 6787702.

2) Lo studio di Joh. Czerny (Sterne, Hippzl "mi jean Paul, Berlin, 1904)
è diretto invece a mostrare le affinità fra i tre scrittnri.
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mödie, che sono i primi scritti, rivelano nella intenzione satirica,

e nel proposito della degradazione della realtà, quale sia l’at—

teggiamento fondamentale del poeta dinanzi a questa: cioè d

lotta. Ed invero 1a rappresentazione satirica viene fatta mediante

il più fitto ed inerte cumulo di materia che si possa immaginare,

così che appare chiaro su che verta il rapporto di odio esistente

tra il poeta ed il mondo esteriore, cioè su l’apparenza. Se si tien

presente il giudizio che una volta Jean Paul stesso ha dato di

queste opere: « Es gibt sehr viele Präparate, Leichname, Statuen,

ausgestopfte Menschenhäute, Mumien und grosse französische Pup—

pen ; und doch gibt es wenig Menschen », I) si capisce subito che

cosa renda impossibile l’umore in queste opere, cioè la mancanza

di uomini. Il cumulo dell'elemento materiale della realtà esclude

la pausa di raccoglimento dello spirito e divora tra sè e l’io

la distanza che a questo sarebbe necessaria per vedere e giu—

dicare. Mentre d’altra parte nelle opere della maturità, in Unsicht—

bare Lage, Hespems, Tihm e nei Flegeljahre, sussistendo sempre

la. realtà apparente come fattore che condiziona il carattere dei

personaggi, v’è però lo sforzo, sforzo che violenta la verità delle

figure e dell'azione, & trasporre il dissidio con il mondo reale.

totalmente nello spirito, in un clima in'äpixabile & cause. della

assolutezza di tale interiorità. Abbiamo allora quelle lyrische

Ergiessungem di cui il poeta stesso parla nella «Vorschule der

Ästhetik » quello stato di « Reflexion» che in jean Paul è dram—

ma e passività, ricerca spasmodica di una soluzione, orgoglio e

sconfitta, mania titanica ed immensa debolezza. 2)

La Reflexion di Jean Paul è appunto ristagno dell’io nell’io,

mulinello interiore che assorbe, deforma e frantuma. Cervantes

scherza col suo don Quijote, Shakespeare è signore così di Puck

come di Amleto, Ariosto strizza l'occhio con aria burlona descri—

vendo il viaggio dì Astolfo nella luna, e Sterne si diverte un mondo

col suo zio Toby ; ma Schoppe (mì servo del personaggio più sin—

golare e più caratteristico) è tragica stortura dello spirito umano

deformato nella sua più nobile e divina facoltà: il pensiero. II suo

!) jean Pauls Sämll. Weil"; Berlin. 1826738, vol. 60, 11169 {citato da G.

VOIGT, Die humoristisahe FigW bei jean Paul, Hane a s. 1934 p. 15).

2) ]oh. Volkelt nota già (jean Pauls hohe Alenschcn in Zwisßhm Dichtung und

Philos„ München, 1908, p. 157 sgg.)‚ che gli « hohe Menschen n di Jean Paul, così

pieni di contrasti come sono, sviluppano già prima di Nietzsche la teoria dello

« Uebermensch ==.
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umore è disgregazione della realtà e capovolgimento di essa nel
propn'o io; è critica esercitata fino all’assurdo su ogni cosa della
vita, critica che non mette capo al dubbio tragico dei grandi m.i—
steri umani (Amleto), ma che è fine a se stessa, ragionamento che
si insegue di parola in parola all’infinito, senza meta, perchè la
meta sarebbe I’ubi consistam del proprio io, che è appunto ciò che
manca. Lo spettatore di questo dramma, cioè il lettore, si annoia,
ma lui no, perchè tutto il suo interesse è ascoltar se stesso, compia-
cersi di se stesso, rispecchiarsi, confessarsi.

Al contemperamento di materia e spirito, Jean Paul è giunto
soltanto in un gruppo di opere minori che si trovano fra il periodo
della satira e quello del titanismo, i così detti idilli: « Der Amts—
Vogts ]osuah Freudel Klaglibell gegen seinen vnfluchlm Dämon »
« Des Rektors Florian Fälbels und seinzr Przmaner Reise nach dem
Fichtelberg». «Leben des vergnügtm Schulmeisterlm'n Mana Wuz
in Aumthal ». « Leben des anms FMein ». Si tenga presente
soprattutto lo Schulmeisterlein Maria Wuz, con la sua arte di es—
sere contento dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina,
la sua biblioteca manoscritta, le sue libertà poetiche esercitate
con una penna spuntata, i ricordi della sua infanzia sparsi sul
letto di morte ecc. Tutto l’idfllio è un capolavoro d’arte della
metafora; Maria Wuz non è una persona storicamente ed umana—
mente individuata, ma la sembianze. di una persona ; il mondo
in cui egli vive è tutto un giocattolo, un piccolo ambiente da bam-
bola dove gli oggetti non sono reali ma dipinti o comunque simu—
lati; tutta la realtà è degradata ad apparenza come un frutto di
cui, svanita la polpa, rimanga la buccia, e tale apparenza appunto
influenza e forma la Vita interiore di Wuz che è il degno abitatore
di quasto mondo, cioè un essere inanimate, una marionetta. Se
umore è confronto tra finito ed infinito, tra ciö che è meschino e
ciò che è sublime, il fatto che un fazzoletto rosso decida un uomo
al matrimonio, o che 1a simmetria di due scarpe aggiustate in
tutto parallelismo gli dia la più grande gioia di questo mondo,
è certamente umore.

Eppure anche queste stesse opere, ossia Maria Wuz e gli altri
idilli, sono state scritte dall’autore senza intenzione umoristica. ‘)

:) Cfr. Jon. ALT, jean Paul, München, 1925, pp. 71—72; G. VOIGT, Die hu<
mofistische Figur bzi jean Paul, Halle 3 S., 1934, p… 30.
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Il mondo che Jean Paul ha voluto in essi rappresentare non è

altro che il mondo d’intonazione arcadìca del rococò (il nome

ed il soggetto di Maria Wuz gli sono stati suggeriti dal nome

del poeta anacreontico Peter Uz e dal suo poema didascalisco

Versuch über die Kunst stets fröhlich zu sein, che è del 1760) I) con

tutti i suoi tratti ingenuo-sentimentali, così che ogni pensiero ed

ogni gesto di Maria Wuz o di Fälbel () di Fixlein o di Freudel

sono adoperati in senso proprio, non a scopo di confronto con

l’idea infinita che è in rapporto ad essi. La biblioteca manoscritta,

il fazzoletto rosso, le scarpe parallele di Wuz sono elementi di

rappresentazione di una vita infantile. Maria Wuz non è una ca-

ricatura coscientemente creata, ma è lo stesso Jean Paul ne} suo

periodo idillico.

In generale appunto l’umorismo di Jean Paul non è nelle persone

da lui intenzionalmente create con tale atteggiamento — Schoppe

o Siebenkäs o Fenk 0 Viktor 0 Vult — ma è nello stesso processo

imaginativo della sua creazione, cioè nella tecnica artistica con

cui traduce in rappresentazione la vita. dello spirito: è nel suo

stile, è nelle sue metafore. Allorché, come avviene in un passo del

Titano, Jean Paul nomina. il cuore per mezzo del suo peso ana—

tomico («zwei Pfund»), oppure per simulare l’immagine di un

cadavere si serve di un berretto da nette, come fa Viktor, che

volendo tenere un discorso al suo stesso cadavere si pone di-

nanzi il berretto del parroco, noi sentiamo che in questi casi è

raggiunto un grande efietto umoristico. Il lettore ride alla im-

provvisa ed impensata materializzazione di idee e sentimenti, ma.

cosi come ognuno di noi ride dinanzi alle scene della pittura medie—

vale ove per rappresentare la morte si fa uscire dalla bocca del

personaggio una bambina rosea. e pafiuta, o per indicare che un

santo protegge una città., gliela si mette tutta intera, fitta di mura

e di torri, sul palmo della mano.

Naturalmente sono lungi dal dire che tutte le metafora di

Jean Paul siano inconsapevoli 0 sproporzionate rispetto alla cosa

Significata tanto quanto nell’arte medievale. Solo intendo avvertire

che ci troviamo sul piano del medesimo fenomeno spirituale ed

artistico e che tutta la valutazione dell’opera di Jean Paul dipende

dalla risposta che si dà a questa domanda: la metafora (sia come

I) Cfr. F. ]. SCHNEIDER, szWuz in Zach}, I. (leuts. Phil, 1937, pp, 405—6,
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singola immagine, sia come organismo rappresentativo) è in lui
consapevole o inconsapevole? Oppure: fino a che punto è con—
sapevole? ‘) Se essa fosse interamente consapevole, Jean Paul
sarebbe un grande umorista: tuttavia non nella creazione dei per—
sonaggi raisonneurs, nei quali finora è stato cercato il suo umore,
ma nell’intero complesso figurativo del suo stile, e negli idilli. Nel
caso contrario invece l’umore di Jean Paul sarebbe molto limitato
oppure non esisterebbe affatto. Ad ogni modo bisognerebbe con»
venire che Jean Paul più che un umorista o un comico è una figura
drammatica, la più drammatica delle figure di transizione dalla
età barocca, pietistica, razionalistica, rococò (fine secolo XVI —
fine secolo XVIII) all’età moderna del criticismo, dell’idealismo
e del lomanticismo.

V.

Cosi é: l’intelligenza dell’opera jeanpaulìana non può nascere
solo dalla critica del fatto specifico «Jean Paul», ma deve sca—
turire da una sintesi che tenendo conto della bisecolare tradi-
zione filosofica e letteraria dal rinascimento alla rivoluzione ro—
mantico—idelfistica, si ponga in grado di valutare nello spirito
del Richter il peso delle afiìnità e delle eredità. del passato. Nè
si intenda che io voglia diluire un problema essenzialmente lette»
rario in una divagazione che finisca… col far di tutto meno che
della critica d’arte, Io dico che proprio quanto a realizzazione
poetica e tecnica dell’espressione nell’opera di Jean Paul affiorano
vecchi elementi di cui bisogna tener conto più di quanto sinora
si sia fatto. Jean Paul appartiene al numero di quegli autori che
non solo sentono l’influsso del loro tempo come risultato, ma ne
rivivono anche tutta intera la. geneßi.

‘) La consapevolezza del Witz dichiarata dall’autore stesso nella lettera a
\Vernlein (11 agosto 1790: « Im Heerrauchs Jahr wölkte dieser Seelenheerrauch
meine so sehr ein, dass mir keine VVisseuschaft mehr schmeckte und ein Buch
mit scharisinnigem Unsin las ich lieber als eines mit schüchtern Menschenverf
stand, weil ich blos noch las, um meine Seele zu üben, nicht aber zu nähren. Zum
Glück wurde ich damals von der Wiszanie besessen, die mich, um Gegenstände
des Wizes zu haben, durch das neue Interesse zum Licht wandte, das ich durch
das \Vian‘sma aus Stralen in Farben verkehrte. In der Empfindung war ich
gläubig ; und blos den Schlifstellem, die mich in jene oft versczten, vcrdzmk‘ich
meine Transsubstanziazion.… ») deve essere riferita soltanto ai casi particolari
in cui l'umore è fatto con evidente proposito, cioè, quando esso, mme ho già ne-
tato, è meno riuscito.

24 — Rivista di Siudi Gnmanici.
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Che per capire il romanzo d’analisi d’anima di Jean Paul sia

necessario — più che per capire il romanzo di Wieland — tener pre—

sente 1a filosofia del sentimento di Hamann & di Jacobi, attraverso

1a quale al Richter è giunta la tradizione soggettiva inaugurata da

Montaigne, proseguita da Rousseau e sentita come mezzo di libera-

zione e di autoaflermazione dallo Sturm und Drang, è cosa inutile

anche a rammentarsi. Quanto poi al romanzo jeanpauliano come

tecnica artistica, esso reca in sè, con una trasparenza che colpisce,

tutti i gradi di sviluppo del romanzo tedesco anteriore. In asso c’ è

1a narrazione caotica di aneddoti ed episodi i cui protagonisti sono

cose, in un’atmosfera di realismo e di fatalismo religioso — strego—

nerie, magie, alchimia ecc. « che par non abbia nulla da invidiare

alla maniera narrativa del secolo XVI (il raffronto tra Fischart

e Jean Paul è molto interessante). C’è poi la sostituzione graduale

della cosa con la. persona umana la quale, posta nel centro della

narrazione, attinge vita più che dal proprio carattere, dall’azione

esteriore, così come nel romanzo del tardo barocco. C'è 1a descri—

zione d’ambiente assolutamente cortigiane — elemento importato

in Germania col romanzo d’Amadigi e poi celebrato dal rococò

come sua prerogativa , con la figura immancabile del principe
ideale e del cortigiane furbo. C’è 10 Schelmenroman, già cono-

sciuto ed imitato da Grimmelshausen, con le figure del cavaliere

avventuriero e del giocoliere. C’è l’idillio, lo sfondo pastorale che

tiene del barocco (Opitz—Zasen) e del rococò (Gessner). C'è infine

anche il vangelo filosofico—psicolog‘ico della Aufklärung: raison et

nature, Vernunft und Natur. Se queste sono le affinità più gene—

riche tra Jean Paul e 1a letteratura ducentenne che 10 precede,

infinite sono poi le caratteristiche singole che fanno quello dipen—

dente da questa. E fra. tali caratteristiche ce ne è una fondamen—

tale, che è alla base di tutta l’attitudine spirituale comune, cioè

la contrapposizione dj realismo e misticismo.

Si pensi da una parte & Brueghel e dall'altra a Rembrandt,

da una parte & Fischart e dall'altra & Böhme, e si rammentino

poi in Jean Paul da una parte le statue di cera, le marionette ad

orologeria, le lenti che invecchiano o ingiovaniscono, le apparizioni,

le tombe depositarie di documenti rivelatori ecc. ecc., e dall’altra

parte i sublimi smarrimenti di Emanuel, i nostalgici rapimenti

delle figure femminili pietistiche oppure anche irifugi arcadici po—

sti fuori del mondo. Questi aspetti apparentemente contraddittori,  
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ma invece di origine assolutamente identica, il grezzo realismo e
l’esaltato idealismo, il grottesco e l’idilh'o o l’estasi visionaria,
sono comuni all’arte di Jean Paul ed al barocco. Nè ciò deve far
meraviglia ove si consideri che Jean Paul (possiamo anche dire:
lo Sturm und Drang) ripetono rispetto all'intellettualismo il me—
desimo atteggiamento in cui il barocco si trovava di fronte al
rinascimento, cioè di profondo scetticismo (Grimmelshausen, Hars-
dörfler, Gryphius, perfino Opitz) e che da questo comune punto
di partenza non possono che derivare comuni conseguenze, in
quanto lo scetticismo da una parte mena ad una interpretazione
della realtà secondo il più incontrollato riflesso di situazioni psico—
logiche (donde il magico ed il grottesco), e dall’altra parte mena
al desiderio di liberazione e di fuga dal mondo reale, desiderio
che si compiace di costruire un regno arcadico di primitiva sempli-

[ cità (idillio) o si vapofizza nell’ebrezza spirituale egotistica del
sogno e della visione. Nell'opera di Jean Paul tutti e tre questi
aspetti trovano la loro artistica manifestazione. La posizione fon-
damentale è dunque il misticismo (intendo misticismo del sentì—
1nento), 1) e codesto misticismo appunto costituisce la grande linea
di continuità che dal barocco va al romanticismo, dal soggettivi-
smo protestante () cattolico della riforma e controriforma al credo
ddla fede e del sentimento dello Sturm und Drang: dalla esal-
tazione religiosa pietistica (Arndt, Gerhardt) o soggettivo—pan—
tejstica (Scheflier) allä concezione di Dio di Hamann e Jacobi,
dall’umanesimo all‘idealismo. Su questa grande linea di sviluppo si
trova, ad essa indissolubilmente legata, la personalità di Jean Paul:
il quale, allorchè partendo dal momento negativo dello scetticismo
vuol passare al momento costruttivo di una qualunque affama—
zione, si ricongiunge alla tradizione del passato per due Vie: quanto
ad attitudine filosofica, per via dello Sturm und Drang, quanto

 

1) La. caratteristica del barocco tedesco bisogna cercarla in questo valorefilosofico e psicologico fondamentale, non nella forma di imitazione classico-ri—nascimentale, come fa il Cysaxz (Deutsche Barockdichtung, Leipzig, 1924) che in—terpreta tutta, quesm età come un vuoto formalismo. Un’epoca è caratterizzata nondalla somiglianza formale con l'epoca precedente — in tal caso il rinascimento —ma dalla diversa attitudine spirituale su cui poggia… Nè la caratteristica. del
barocco può consistere nel fallimento del tentativo di conciliazione tra forma
classica e spirito cristiano. La imitazione classicheggiante sopravvive nei primi
tempi, ma più tardi il barocco arriva a possedere forma propria, La. novità del
barocco non è dunque il dualismo artistico (esso stesso conseguenza), ma il fatto
della coscienza dell’io e della personalità umana, ereditato dal rinascimento, e
divenuto fermento di lotta e lievito di sviluppo. 
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& tecnica artistica, per via del rococò. I) Per mezzo dello Sturm

gli giunge la consapevolezza dell’Io, cioè la formula teorica dell’at—

teggiamento spin'tuale vivo come esperienza artistica nel barocco ;

attraverso il rococò gli giunge tutta 1a tradizione della tecnica

narrativa dal momento della reazione realistica (Fischart) ed ideale

(Grimmelshausen) contro il rinascimento, fino al più immediato

modello di cui egli si sia servito, cioè von Hippel. 2)

Se si volesse esprimere in una parola sola il carattere di

!) Questa partizione è basata su distinzione di concetti, non su schemati-

smo di forme spirituali.
2) I rapporti tra jean Paul ed i subì modelli o le sue fonti non sono stati au-

cora. studiati esaurientemente, ossia posti in luce come rapporti di differenze spi-

rituali… Anche semplici ricerche sulla base di somiglianze sono state fatte pari

zialmente, solo per singole opere. Per l'influsso di Rousseau sulla « Unsichtbare

Lage » ed il Titan sia citato lo studio di M, KOMMERELL, jean Pauls Verhältnis zu

Rousseau. Nach den Hauptmmzmen dargestelll, Marburg a. L. 197.4 ; per le fonti

di Hespems rammento il lavoro di HANS BACK: [mn Pauls Hesperus, Leipzig,

1929 (« Palaestra », Vol… 166) rigorosamente filologico & perciò ottimo come me

colta. di materiale (cfr. pp. 105-126) Quanto a] rapporto di continuità (Ia Jean

Paul c Th. G. von Hippel (i cui Lebensldu/e hanno suggerito al primo non uno

ma. infiniti espedienti artistici) e ]… Th. Hermes, neanche esso è stato sufficiente-

mente esaminato. Eppure tale linea di continuità: Hermes, Hippel, Jean Paul

(diciamo pure: Sophiensreise van Meme] nach Sachsen, Lebensläuie mwh Aufstei-

gender Linie, Titan) è di assoluta impmtanza per la collocazione storica di jean

Paul ; direi quasi che essa è la spina. dorsale della tradizione narrativa tedesca

che a. questi mette capo. Importanti sono ancora i rapporti del Richter con M.

Fr. Thümmel e più ancora con Wieland, il quale è stato per lui il mediatore de‘

formalismo etico e dell’artificio cortigiana del rococò. Per la trattazione di que—

sto tema. lascia delusi il libro di A. MEYER, Die höfische Lebzns/arm in der Welt

jean Pauls, Berlin, 1933) nel quale dell’ambiente di corte costruito da jean Paul

in Unsichtbare Loge, Hespems, Titan, Komet sono analizzati i particolari ed i

riflessi nei caxatteri dei personaggi, ma sfugge da una parte la relazione con Wie-

land, dall’altra il Senso più profondo che l'ambiente principEsco ha in Jean Paul,

cioè la. concretizzazione in forma esteriore del livello spirituale d’eccezione a cui

i suoi personaggi appartengono. Per ciò poi che riguarda i rapporti tra Jean Paul

ed il suo geniale (così definito da Goethe) amico Karl Philipp Moritz, che per il

primo fermò l’attenzione sull’autore della Unsicht. Loge e che servì di modello

per la figura di Emanuel in Hesperw, essi sono stati studiati da R. UNGER. K. PI:.

Moritz als Vorläufer von jean Paul und Navali: in Nach. 71. d. 5255”. d. Wifi,,

Göttingen, 1930, pp. 311-344. Un altro importante conhibuto alla trattazione

di questo tema apporterà A. Béguin con uno studio di prossima pubblicazione,

a me gentilmente passato iu copia dattiloscritta. Ad interessanti conclusioni può

portare anche l’esame dell'aspettu idillico pastorale dell’opera di Jean Pau], in

relazione con la tendenza arcadica del rococò (cfr… Haller, Goetz, Gleim, Uz).

Inoltre si tenga & mente che i rapporti tra jean Paul ed i pensatori dello Sturm

non silimitano solo al campo fiJosufico (in tal senso sono stati studiati da W . HOPPEI

Das Verhältnis jean Pauls zur Philosophie seiner Zeit. ‚Mit besonderer Berück-

Sivhtigung der Lemma. Diss, Leipzig, 1901) ma hanno profondi riflessi anche nel-

l'arte di quello: alla lettura della Allwill di Jacobi l'autore del Titan attribuisce

la prima idea. del suo maggior romanzo. Uno studio comparativo fm lo Allwill

e il Waldemar di jacobi da una parte, e il Titan di ]eau Paul dall'altra è appunto

il recente lavoro di H. HARTMANSHENN, jean Pauls « Titan » und die Romane
Fr. H. ]ambis. Marburg, 1934. -
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questa continuità artistica dal barocco & Jean Paul, si potrebbe
dire che esso è il « Superlativismo » sia degli atteggiamenti fon-
damentali dello spirito che delle realizzazioni tecniche: superla—
tivismo che è tensione centrifuga verso l’al di là di ogni limite,
cioè incapacità di possedere il centro, la sempiterna quiete del—
l’unità che è il 5010 e concreto infinito.

Ma certo, a considerare la storia dello spirito, dalla fine del
secolo XVI alla fine del secolo XVIII non è trascorso invano 1'1
tempo. E come il barocco stesso rappresenta rispetto al gotico
il superamento dello stato di negazione del mondo per mezzo
di una certa coscienza di superiorità su di esso, così Jean Paul
(limito a lui 1a considerazione per maggior chiarezza) rappresenta
rispetto al barocco la rmlizzazione di due conquiste, l’una di
ordine metafisico, l’altra di ordine artistico. La prima riguarda
il raggiungùnento dell’armonia — sia pure inconsciente « tra la
scoperta dell’io e la visione dell’individualità di Dio: questi
due elementi, che nel barocco rimanevano divisi tra la forma au-
tobiografica della narrazione ed il misticismo religioso, sembra
che convergano in Jean Paul nella consapevolezza di una totalità
umana che oltre ad essere equilibrio interiore, è essa stessa capace
di creare una realtà diversa da quella esistente e rispondente al
proprio desiderio (Albano). ‘) La seconda conquista riguarda la
maniera di concepire in forma comica , « Witz» , la quale, zampil—
lando a tutta prima dalla mente di Jean Paul come reazione di
Iivolta contro la realtà, diviene a poco a poco durante il proceßso
di trasfusione in immagine artistica, dramma nel quale 1a coscienza
dei contrasti della vita si approfondisce ed urge alla soluzione me—
tafisica. Quel che importa è appunto codesta coscienza dei con—
trasti, la quale distrugge sì, l’umore , che è 10 state superiore
della liberazione « ma è tuttavia già lotta dell’io consapevole di
sè e delle sue forze contro la realtà esteriore. È dunque conqui—
sta rispetto al barocoo che si limita & rispecchiare nell'arte tali
contrasti senza scendere a considerarne le radici, e senza intra—
prendere alcuna lotta per superarli.

Appunto per questa ragione Jean Paul non deve essere consi—
derato come un contemporaneo di Goethe — e meno che mai del
 

x) Cfr. l’intelligente studio di LUCIE STERN, Wilhelm Meisters Lehrjahre und
jean Pauls Titan in lechf, f. As!h‚ und allg. Ku1zslwiss„ vol. 16, 1921, pp. 35—68.
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Goethe posteriore al viaggio in Italia , 0 del romanticismo e

dell’idealismo, come sinora è stato fatto, ma deve essere valutato

solo in quanto ultima apparizione (lascio da parte ogni raffronto

con E. T. A. Hoffmann, perchè esso piuttosto che chiarire legami

ideali apporterebbe gravame dj superficiali accostamenti) dell’epoca

che mette capo alla fine del secolo XVIII.
Questa è l’epoca del realismo, del razionalismo & dell’empiri—

smo; è l’epoca delle grandi scoperte geografiche ed astronomiche

e delle grandi invenzioni ; dei progressi nella scienza del governo

e dei rapporti dei popoli; della enorme attività… industriale e com—

merciale, del perfezionamento della meccanica, e della accre«

sciuta sapienza economica. È l‘epoca in cui il complesso del mondo

esteriore sviluppatosi enormemente rompe l'equilibrio di propor—

zioni con la personalità dell’io, sì che questo, pur reggendolo, ne

rimane soffocato ed aflìevolito. Sotto il ricco, molteplice, pesante

involucro della realtà esteriore l’io assume l'ufficio di mannequ'm.

La sua rivolta contro questa posizione di servitù si annunzia nello

Sturm inconsapevolmente, ma nello spirito di Jean Paul sì affer-

ma con consapevolezza. Jean Paul reca dunque in sè questa lotta

dell’io contro la realtà %teriore, ma , ed ecco qui l’abisso che

lo separa dall’idealisrno , non possiede in pari tempo la forza per

liberarsene, per distaccarsene. Perciò egli rimane lotta: l’ideali—

smo sarà liberazione. È strano come guasta situazione spirituale

di Jean Paul sia rappresentata, non volendo, da lui stesso in un

passo che si accorda curiosamente anche con la immagine dello

io—mannequin, da me sopra adoperata. In una lettera & Christian

Otto egli dice: « Ich habe bisher jede satixische Personage wie

eine Pfändestatue angesehen, die man mit allem Möglichen be—

steckt und umhängt: Du gewöhntest mich halb davon ab; aber

desto kahler steht vielleicht alles da,... ». I) In queste poche pa—

role sono rivelati entrambi gli estremi fra i quali 1a fantasia di

Jean Paul oscilla, entrambi gli aspetti del suo rapporto con la

realtà: desiderio ed insieme impossibilità di distacco, volontà di li—

berazione ed incapacità & riempire il vuoto dalla realtà lasciato.

Giunti a questo punto riesce forse più facile valutare l’impor-

tanza dell’atteggiamento del Richter di fronte & Fichte, atteggia—

mento col quale ho cominciato questa rapida scorsa di proble-
 

I) Die Briefe jean Pauls, München, Vol. L, p. 311.
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mi vecchi e nuovi della critica jeanpauliana. Se noi consideriamo
l’ideale di personalità umana vagheggiato da Jean Paul nel corso
di tutta 1a sua opera ed infine incarnato, all’apice della sua matu—
rità artistica, nella figura di Albano ; se consideriamo quali mai
possibilità dinamiche si sono accumulate nell’io jeanpauliano sia
per mezzo del credo sentimentale dello Sturm sia per mezzo della
idolatria della ragione, ci sembra che breve sia il passo fino alla
sistemazione teorica della Wissenschaftslehre. Ma appunto nel—
l’essersi rifiutato di fare quasto passo Jean Paul rivela ad un tratto
la sua incapacità & schierarsi con 1a nuova generazione, la sua in-
tima appartenenza all’epoca precedente. In lui, nella sua protesta
contro Fichte, nella sua incomprensione per Kant e per l’ideali-
smo, si manifesta il conflitto delle due età. che si fronteggiano;
egli ha il privilegio di essere in testa alla vecchia età e di sentirne
l’urto con la nuova. E l’urto consiste in ciò, che l’io, oppresso dal-
l'uflìcio di mannequin — mi si conceda l’uso di questa immagine
impropria ma perspicua — adempiuto per due secoli, è tutto teso
in uno spasimo di rivolta contro l’inerte violenza della realtà
&teriore, pur senza avere la forza di liberarsi interamente da
essa, e di trasporre il problema dell’essere nel problema del pen«
sare. La sua missione in quel dato momento della storia dello
spixito è la lotta e la rivolta: abolite questa lotta con 1a dimostra—
zione della reale inconsistenza di ogni Non—io, e gli avrete tolto
ogni ragione di esistenza. Nel Titan Schoppe ha paura. folle di
incontrare il suo io e quando 10 ritrova davvero nella persona
del suo amico e sosia Siebenkäs, muore: in Siebenkäs egli ha Visto
tutto il mondo esteriore incarnato ad immagine del propn'o io,
cioè ha visto caduto in cenere tutto il Non—io e distrutta la sua
ragione di esistenza.

E difatti l’età storica che Schoppe — ossia Jean Paul « imper—
sona, veniva distrutta dalla nuova età propriamente moderna.
dell’idealismo.

VI.

Riassumendo: iproblemi che a mio parere sono essenziali alla
comprensione di Jean Paul si raggruppano intorno ad un centro
estetico, per quanto riguarda la caratteristica individuale del pro—
C&SSO creative, ed intorno ad un centro storico—filosofico per quanto
riguarda il fondo della tradizione letteraria e filosofica da cui 10

Li—
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spirito di Jean Paul trae nutrimento. Da una parte è indispensabile

un criterio valutativo che, rimanendo sempre nei limiti dell’opera

in quanto arte realizzata, abbia di mira non altro che la maniera

di codesta realizzazione ; dall’altra parte è evidente 1a necessità che

Jean Paul, in quanto momento individualizzato della storia dello

spirito, sia ricollegato all’età che lo'precede e non all’età succes-

siva, la quale rappresenta rispetto a lui il limite, il non—più—in—là.

Il punto di partenza del primo complesso di problemi è 10

studio della metafora intesa , l’ho già avvertito - sia come sin»

gola immagine che come organismo di immagini, sia come propo—

sizione che come personaggio 0 come romanzo tutto intero. Lo

studio della metafora come proposizione, stile, romanzo è stato

tentato finora dal Kommerell nel libro di cui parlerò più avanti,

in perfetta coerenza con i postulati dell'estetica georgiana. Se no,

a tale studio si è fatta finora poca. attenzione (eppure solo da esso

può scaturire una giusta valutazione di Jean Paul come poeta).

Un principio di raccolta di materiale per n'cerche di questo genere

è fornito dalla corrispondenza pubblicata di Jean Paul, x) da]

sommario di notizie introduttive poste in testa a ciascuna opera

nella edizione storico—critica di Weimar in corso di pubblicazione, e

soprattutto dagli appunti degli Entwurfhefte, che finora sono stati

analizzati solo per alcune singole opere. 2) Perciò poi che riguarda la

metafora come personaggio, alcune buone analisi hanno condotto

ad acute conclusioni ed ottimi risultati particolari ; asse però tro—

vano il loro limite 0 nella schematizzazione di tipi e categorie delle

figure umoristiche jeanpauliane, 3) 0 nel disegno di un’unica linea

di sviluppo dell’umorismo europeo, nel quale quello di Jean Paul

appare piuttosto come momento ed elemento della storia dell’at—

teggiamento estetico « umore », anzichè come fenomeno indivi—

duale con leggi proprie. 4)

1) Si tratta della pubblicazione già citata: Di: Briefe jean Pauls, München.
1922-26‚ Voll. 4.

2) K… FREYE, jean Pauls Flegeljahre, Berlin, 1907, (vol. 61 di «Palaestran)
R. RHODE, jean Pauls Titan, Berlin, 1920 (vol… 105 di «Palaestra»); H. BACH:
jean Pauls Hesperus, Leipzig, 1929 (Vol. 166 di «Palaestra »).

3) E. BEREND, Der Typus des Humorisien in Die Emtz. Abhanlungen zur
Literaturwissenschaft, Halle, 1926; I. HUHLE, jean Pauls Humorixten. Diss.
Leipzig, 1931; H. KÜPPER, jean Pauls « Wuz », in Herman, XXII, Halle, 1928.

4) O. MANN, Die kulmrgeschichtlichm Grundlagen des jean Paulschen Humors,
in Deutsphe Vierteljahrsschri/z‘, 1931), 13.673 sggq G. VOIGT, Die humaiistische
Figur bei jean Paul> Halle, 1934.
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Gli studi diretti ad una interpretazione complessiva della per—
sonalità di Jean Paul giacciono sul piano dell’indirizzo critico
romantico inaugurato al principio del secolo, ed in generale trag—
gono inspirazione dalla rivalutazione georgiana che, detta in po-
che parole, pone di Jean Paul in evidenza: quanto alla realizza-
zione artistica, il fatto dell’espressione, quanto alla personalità.
umana, il fatto della sua totalità uvitalìstica n.

Essa costituisce certo il più serio indirizzo ed il più attuale
punto di vista che la critica. jeanpauliana possa oggi vantare ; ma
5010 i suoi difetti e non i suoi pregi compaiono in alcuni saggi che,
aspirando a dare di Jean Paul una immagine nella sua umana
totalità, scambiano la ricerca psicologica. e biografica con 1a cri»
tica letteraria, e prendono la forma del « romanzo d’anima » piut—
tosto che quella di critica investigazione. !)
 

1) H. FOLW’ARTSCHNY (jean Pauls Persönlichkeit und Ii/‘ellam’ßlxauung nach
seinen Briefen, W'eimar, 1933) aspira a cogliere attraverso le lettere il Richter,
come persona condizionata nel tempo e nello spazio; pare che a principio ispi-
ratore del suo metodo si sia scelto la teoria dei tipi del Dilthey, Intreprctazione
di più vaste vedute ha tentato W. MEYER (jean Paul. Das Werden seiner geisti-
gm Gestalt, Zürich, Leipzig, Berlin, 19-26) che. adottando il concetto di roman-
ticismo formulato dal Simmel, come dell'opposto di ciò che è goethiauo, pone
Jean Paul se non nel romanticismo, almeno al margine di esso: ad ogni modo
lo spiega come antigoethiano. Si attiene dunque alla vecchia polarità: GoetheA
Eriüllung, Erlösung, ecc., jean PaulSehnsucht. Che egli poi faccia culminare il
pensiero filosofico di ]. Paul nel trattatello Ueber die natürliche Magie (ler Phanv
tasie (1795) e la sua carriera artistica nella Unsichlbare Lage, significa voler fare
del jeanpaulismo più di Jean Paul stesso. Tuttavia, se ci si pone dallo stesso punto
di vista del Meyer, se ne può accettare l’analisi vivace.

Il romanzo (>) di F. BURscl—nzLL, jean Paul. Die Entwicklung eines Dichters,
Berlin und Leipzig, 1926, non è un libro di critica, e perciò è qui da saltarsi a piè
pan.

Un altro libro curioso è la grossa monografia di W… HARÎCH, jean Paul, Lei»
pzig, 1925, il quale nella introduzione annunzia con molto supercilium di voler
fermare nel suo saggio « die Einmaligkeit der Gestzdt », di ]ean Paul, che è i] me—
glio che un libro di critica si possa proporre. In verità però codesta Einmaligkeit
si tenta di coglierla iu tutto il libro con un metodo discutibflissîmo, che è un
misto di notizie biografiche, di citazioni di lettere e dì riassunti di opere. Invano
vi si cerca un giudizio serio, una visione critica qualunque; ]a figura di Jean Paul
ne risulta deformata in un catalogo di opere presentate con conedo di notizie
tra episodiche, biografiche & filologiche.

A ben altro indirizzo critico appartiene il libro, ristampato ne] 1923, di ]. MÜL—
LER, jean Paul und seine Bedeutung für (lie Gegenwart, Leipzig. A dire il vero,
non si tratta di un libro di critica letteraria, ma di una ricerca di storia della cul-
tura avente per pretesto un poeta. Il Miiller procede nell’esame del pensiero di
Jean Paul secondo la. partizione delle categorie dello spirito, preoccupandosi di
fare del poeta un filosofo, un pedagogo, un esteta ecc., senza badare menoma»
mente ad assegnargli un posto come artista… Basta leggere il capitolo dedicato
a. « Jean Paul als Dichter» di appena 13 pagine in un volume che ne ha 396. per
sentirsi in diritto di incolpare :] Müller di lesa critica.
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Non lo stesso si può dire invece di due monografie, che vanno

considerate come il meglio che il recente risveglio di interasse per

Jean Paul abbia prodotto. La. prima (Johannes Alt, ]ecm Paul,

München, 1925) mira a cogliere di Jean Paul il momento creativo

in cui il simbolo umano si è artisticamente realizzato. Analiz—

zando ciascun personaggio nella sua genesi (con riferimenti anche

alla Vita del poeta) e nella sua tipica funzione come espressione

di un momento della storia dello spirito jeanpauliano, 10 Alt rag—

giunge pienamente il fine critico che si è proposto. Da un rapido

sguardo alle condizioni ambientali e temporali in cui ciascuna

opera nasce, egli passa ad illuminare 1a fase di elaborazione crea—

tiva nello spirito del poeta fino alla piena incarnazione artistica

che ne risulta. Questo metodo, accompagnato da assennatezza di

giudizio nella scelta delle opere più Significative mirante & seguire

progressi senza stagnare in ripetizioni, porta tutti gli elementi

dell’arte di Jean Paul & convergere nell’opera maggiore, il Titan,

in modo da realizzare veramente una sintesi critica. Pochi cenni

sono dedicati in tutto il libro alle relazioni d’arte e di pensiero

che sono indispensabili & spiegare Jean Paul, il quale, come ho

già avvertito, è uno di quei poeti che più intimamente sono

legati al loro tempo ed alla eredità del passato. Lo Alt isola (per

influsso della critica georgiana) la posizione di ]. Paul, che in

mezzo al razionalismo della sua età tende a costruire 1a totalità
della vita sulla base del sentimento, e perciò non dà una visione

storica del momento spirituale che il Richter rappresenta. Tale

deficienza si accompagna all’altra di trascurare le caratteristiche

formali dell’arte jeanpauliana, e di non utilizzare per la inter—

pretazione dei personaggi analizzati le giustificazioni provenienti

dalla tradizione letteraria alla quale Jean Paul si ricongiunge.

Max Kommerell, che è l’autore dell’altra monografia (jean

Paul, Frankfurt a. M., 1933), si è occupato già di Jean Paul in

un volume I) ove dà quasi una formulazione teorica del giudi-

zio che su Jean Paul, Goethe, Hölderlin ecc. traspare dall'antolo—

gia georgiana della «Deutsche Dichtung». Il motivo centrale del—

l’interpretazione di Jean Paul come di colui che adempia la fun—

zione di poeta tra Jacobi il profeta, ed Herder il maestro — tutti

x) M. KOMMERELL, Der Dichter als Führer in tier (151415511271 Klassik, Berlin

bei Bondi, 1928.
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e tre alleati contro Kant, Goethe e Fichte — è in quel volume per
la prima volta impostato e svolto, per quanto consente la inten«
zione del saggio. Ad ogni modo, solo la recente monografia è sin-
tesi e sistemazione della rivalutazione jeanpauliana & cui l’indi-
rizzo critico del circolo di George da tanto tempo lavora. Essa è
anche un’altra testimonianza del metodo di codesto indirizzo, il
quale, sebbene già programmaticamente impostato da] Gundolf
nella introduzione al suo libro su Shakespeare ‘) e perciò noto da
tempo, vale però la pena che sia qui rammentato.

Il punto di partenza da cui muove codesta critica è l’opera
come espressione dell'individualità dell’artista. L’opera non deve
essere giudicata in base a raffronti con termini di misura ad essa
estranei, ma può essere solo spiegat a ed interpretata in quanto
simbolo della storia interiore del poeta: essa è dunque un simbolo
soggettivo. La funzione del critico è di comprenderla nella sua

‘) F. GUNDOLF, Shakespeare und der deutsche Geist, 1911. Non credo che sia
il caso di far qui menzione di tutti quei saggi su Jean Paul che appartengono
al genere della. critica. episodica o di ritaglio: confronti tra Jean Paul ed Hofl—
mann, Heine, Raabe ecc.; l’educazione, l’amicizia, iI problema della morte in
jean Pau] ; l'estetica di Jean Paul ecc… Forse sono da ricordare per 1a importanza
del tema la conferenza di ]. PETERSEN, jean Paul und die Klassiker, in jean
Paul Blätter, Bayreuth, 1930; e l’articolo di R. UNGER, Das Visionserlebm's der
dritten Hymne an die Nacht und jean Paul, iu Euplzarion, 1929. P— 246 sgg. Spef
ciale menzione merita invece il saggio di \VILKELM DLLTH‘EY, ]um Paul. appaxso
in fondo al volume Von deuLschzr Dichtung umi Musik (Berlin und Leipzig, 1933,
pp. 4223—63; il manuscritto è forse del 1906). Il Dilthey spiega la, personalità di
jean Paul ponendola. principalmente sul piano spirituale della Aufklärung e dello
scetticismo del suo tempo, e preoccupandosi di farne scaturire la singolarità dal
contrasto in cui la sua. « grosse Seele » si trovava. di fronte al mondo della deca»
denza del rococò. Egli presenta il processo di formazione dell'arte jeanpauliana
come un necessario prodotto delle vicende reali che l’artista. attraversò nella sua
vita.: a, questa maniera dà. dunque troppo peso alla n Erlebnis ».

Su Jean Paul esistono in Italia i seguenti studi e traduzioni: Due sogni di ]zan
Paul (dal Siebznlm‘s). Traduzione dal tedesco (a cura di F. Sanseverino), Milano,
Ronchetti, 1851 ; Tre visioni di Gian Paola Richter (Rede des toten Christus; Mond-
finstemis, Vernichtung) Trad. di G, B. Guarini. Rassegna Nuzùmule, 1898;
E. NENCIDNI, G. Paolo Richter e l’umorismo tedesco. in Nuava Antologia, 1887,
Vol. XI, pp. 373788; G. ALLIEVo, G. Paolo Richtn e la sua Lemma 0 scienza del’
l'educazione, Torino, 1899; GIAN PAOLO RICHTER, Amvbingrafia. La Morte di
un angelo. Trad. di B. Gorini, Milano, 1901; GIAN PAOLO RICHTER, La Lamm:
() Scienza dell’educazione. Trad. di Aless. Ana, con pref. di G… Allievo. Torino,
1903; GUIDO MANACORDA, Alcune teoriche di jean Paul Richter, in Siudi di filo-
logia moderna,. II, 1909, pp. 49-66; GIAN PAOLO RICHTER, Lemma. Trad. introd.
e note di G. B. Holzhauser (s. d.); EMMA SOLA, La vita di Maria Wuz, II mac-
strino contenla di Auenthal, Lanciano, 1922; TERESA MOLARI, L’auzonomia dello
spirito umano e l'educazione zstetica nella Levana [ll Gian Paolo Richter, FirenA
ze, 1929.
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totalità accettandola come è e svelandone l’intimo principio vi-

tale che scaturisce dalla sostanza dell’io del poeta. La cui arte,

senza subire confronti esteriori, viene categorizzata come momento

dei grandi problemi dell’umanità, @ meglio della cultura: io e

tu, corpo, anima, amore, amicizia, morte, natura. ecc. In tale ma—

niera divien scopo della critica rifare la storia di una personalità

umana ; l’espressione artistica è si, studiata, ed anzi molto, ma

solo come mezzo per raggiungere quello scopo.

Tale metodo, che pare concili in sè diverse correnti critiche

(il fondo naturalistico di Nadler, la tipizzazione del Dilthey, lo

schematismo di W'òlflìin, 10 inquadramento nel sistema dello spi—

rito second!) Korff e Cysarz, la « Literaturgeschichte als Problem—

geschichte» secondo Unger ecc.), dìflìcihnente potrà difendersi dalla

seguente obiezione capitale: essa mira a cogliere del momento ar—

tistico creativo non il « come » ma il « che », non il modo (in cui

consiste l’individualità di ciascun artista) ma l’ßsere: infatti essa

presuppone costantemente questo termine metafisico dì riferimen—

to. L'opera d’arte, sebben pare che venga valutata in se stessa,

in realtà viene ordinata in un sistema universale di conoscenza

(non di espressione) che si riferisce alla sostanza originale, al caos,

al principio esistenziale cosmico. Per conseguenza essa non è più un

determinato mondo in sè chiuso e finito, ma si dissolve in un mo—

mento di storia della psiche umana. Certo, allorchè per esempio

nel libro di Kommerell ogni contrasto e dualismo dell'arte di Jean

Paul trovasi spiegato come pluralità necessaria di «apparizioni»

dell’anima, e perciò giustificato e conciliato nella unità della 10—

gica artistica che è logica. di vita, 1a interpretazione può parere

anche bella e seducente, ma fatto è che i contrasti di Jean Paul

non sono della stessa natura di quelli che si trovano nel Tasso di

Goethe (il K. si serve di tal raffronto), cioè eterni principi op—

posti dell’armonia della vita, Ina sono disparità, ineguaglianze,

insomma disvalori dell’espressione artistica: nè farebbero sgrade—

vole imprfisione sul lettore se fosse diversamente. Così pure molte

belle e chiare formule di valori estetici ci regala il Kommerell, ma

è discutibile se esse abbiano proprio molto da fare con l’arte di

Jean Paul! Allorché, per esempio, trovo definito l’umore come

«Vollständigkeit des Philosophischen ErlebniSses» mi innamoro

della cristallina chiarezza e concisione della frase, ma dubito
moltissimo che si adatti all’umore jeanpauliano.
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Tutto il libro, e soprattutto la prima parte che analizza l’or-
ganismo dell’arte di Jean Paul, è ricchissimo di belle formule di
filosofia, o meglio, metafisica dell’arte, ed a Jean Paul è cucita
una veste d’oro: ma chi sa che qualche volta il modesto precet-
tore di Schwarzenbach non ne sgusci via quatto quatto mentre
noi continuiamo & ricamare su un involucro vuoto teorie senza
soggetto!

MARIO PENSA

  
 



 

POETI NORDICI

GUSTAF FRÖDING
(1 860—1911)

(Continuazionz e fine)

V.

Fylgia, Fylgia, fly mig ej,

i‘ Du efterträdda, du ofitkomliga,
‘ Du fiicka af skönhetslängtan,

Du väsen i dräkt af livets skiraste silverskir! —

implora Fröding in una lirica * Fylgia —‚ che fu pubblicata per la

prima volta soltanto nel 1894, ma che, in forma di poesia d’amore,

% esprime simbolicamente l’anelito più remoto e costante, intimo e

Ì struggente del suo spirito: _ «Fylgia, Fylgia, non fugginni —

tu sempre desiderata, tu irraggiungibile —— tu fanciulla del mio

: desiderio d’amore — tu creatura in vesti del più puro velo d’ar—

gento della vita! ».
‘ In realtà già le stesse poesie della prima raccolta „ Guitarr

och Dragharmonika, «Chitarra e fisarmonica», 1891 — sono tutte

immerse entro l’atmosfera di questo sentimento. L’anima gio—

‘ vane del poeta, contemplando nella luce del suo sentimento

! ‘ della bellezza le immagini della natura e della vita, scopre in—

; tomo a sè, con fresca immediatezza di emozioni, il mondo. Gior—

‘ nate luminose di sole e dolcezze lente di nordici lenti crepuscoli,

terse lucentezze di acque e «verdi silenzi » nel cuore dei boschi,

sospiri d’amore e vertigini di danze. —— Quando leggete i canti,

‘ ‘ per 10 più in tono popolare, della prima parte della raccolta — « Me—

i lodie del Värmland », Và'rmlà'ndska lììtm' — ve ne resta nell’ani-

? ma un’impressione vivace e Chiara, come di un inseguirsi di lim—

; pide cascatelle sonore. È veramente come se si avveri quel che

Fröding scrisse una volta in una lettera alla sorella Cecilia: che
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! non c’è in questo mondo nulla di così umile 0 banale che un rag-
gio di bellezza non ci si possa cogliere. Poichè « dappertutto c’è
bellezza, dove c’è vita »: anche nella monotona opaca esistenza
del vecchio _]onte, il vecchio servo del prete, «vecchio come il
suo cavallo e ugualmente pigri tutti e due » (]ame och Emule):
anche nella paziente rassegnazione del buon Lars i Kuja, che,
accanto 'alla sua Stina, vive « sperando sempre in giorni migliori »,
e aspetta cavallo che l’erba cresca, ma tutto è bene quando c’è
la salute (Lars i Kuja). Alle compagne maldicenti invidiose, che
sparlano di lei e del suo peccato d'amore, la disinvolta impetuo-
sa Stina Stursk getta in faccia. il suo grido di trionfo e di sfida:
— « Ebbene, intanto il mio innamorato io ce l’ho, e voi, se vi fa.
piacere, venite a vedere! » — (Stina Stursk) ; e il riso che bn'lla nei
suoi occhi impavidi di popolana è un riso felice, fidente e sereno,
non diverso, in fondo, dall’innocente riso che illumina il volto
della gentile fanciulletta tedesca che sporge innanzi il suo na—
sino appuntito dietro i rami del mandorlo in fiore, ed è la piccola
principessa Edelweis della fiaba di Rübezahl e il suo Rübezahl
è lo stesso poeta (En tysk flickunge). Que] che importa è vivere
e « sentirsi vivere »: « qualcosa di bello » c’è sempre nel solo fatto
di sentire la spontanea pulsazione della vita ! Ecco, giù in fondo
al villaggio, l’Osteria dei Vagabondì: ci si fa di notte giorno, ci
si mangia e beve, ci si gioca e canta, ci si rissa e ci si fa all’amore;
ma il verso del poeta che la descrive, è tutto giubilo al pensiero
di quella « vita in libertà »:

I Kattebohult bor det tattarepack,

I Kattebohult bor’c i Bo,

Och där är det rackel och snatter och snack
Och skojareliv, mà Ni tro!

(Skaiare) .  La giovinezza del poeta «canta nelle cose» la sua ancora in—
tatta felicità di esistere ; e un riflesso di questa disposizione di
spirito cade anche sulle stesse poesie del dolore che si inseriscono
sempre più numerose nei due gruppi seguenti di lin'che _ «Fan-
tasticaggìni e Meditazioni», Griller och gmbblerier ; «Impressioni
@ Visioni », Stämningar och stdmnmgsbilder —. Sono immagini di
luce che si spegne in cieca tenebra o in grigiori incerti di freddo
crepuscolo, immagini di vita in fiore che si corrompe in fatale   
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disfacimento ; ma nel blando fluente eflondersi del sentimento, nelle

molli cadenze in cui l’anima si culla contemplando il proprio sof-

frire, c’è già come un preludio di rinascenti ristabilite annonie.

Persino l’immagine della morte ne resta addolcita in una specie

dì sognante languore pieno di consenziente abbandono: come nella

lirica Döden, dove già la morte sta appoggiata al letto del poeta

malato e posa la mano umida sopra le sue guancie ardenti di

febbre: il poeta sente il suo cuore arrestarsi, battere solo più piano,

a scatti improvvisi, debole e convulse; e intorno a lui, su tutto

ciò che c’era per lui «di buono, di bello, di cam » nel mondo, il

vuoto distende a poco a poco il suo velo opaco e greve; ma nello

stesso tempo all’orecchio gli giunge uno scroscio di onde lontano,

cadenzato e lieve, ed è come se ad un tratto egli avverta nell’aria

un fluttuar di profumi di prima estate, di prati in fiore: —— Che

cos'è — si domanda il poeta — Forse « un ultimo mite e amico sa—

luto d’addio che ancora 1a bellezza della vita gli manda », pur

sulla soglia della morte? Oppure «Pannunzio di lidi ignoti, & cui

la sua anima inebriata si avvicina » fra un mormorio d’onde e

una « carezza di profumi »?

Var det et Sista vànligt och mild {arväl
Livets skönhet till sällskap i düden sände.

Eller var det en räddzmde ökand strand jag kände

Nalkas med vägslag og doit min drunknande själ?

Non c’è, in realtà, nessuna differenza di tono fra questa poe-

sia della morte e la poesia del « puro sognare », quando Fröding

intesse la delicata trama del suo «sogno indiano», e, all’ombra

delle palme nell’India lontana, la sua fanciulla «con una carna-

gione che par di mogano » gli narra. i misteri della trasmigrazione

delle anime e gli descrive « la pace del Nirvana ai confini del mondo

dell’esistente »: anche allora c'è lo stesso consenso dell’anima,

10 stesso oblivioso cullarsi in immagini di dolcezza e di pace (]ag

ville, fag vare).

— « Giorni sono venuti, giorni se ne sono andati, — canta

un’altra poesia, tipica per questo riguardo: I solnedgîmgen ; A1

tramonto —un giorno verrà che sarà l’ultimo: fuggitiva è 1a fe—

licità @ scarsa ne è la misura; eppure è diflîcile adattarsi a farne

a meno »: — questo è il tono della. poesia del dolore in Guitarr

0ch Dragharmanica: sono onde di tristezza che passano sull’ani-
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ma, pesanti qualche volta, ma sempre onde soltanto, destinate a
sparire come son venute. È come se, nello stesso istante in cui
una ferita è aperta, si geneli dalla ferita stessa il processo di gua-
rigione. AI disotto di ogni sofferenza, nel profondo, le forze na—
turali della vita operano silenziosamente, ricostituendo ogni spez—
zato equilibrio. Quale umana creatura si può immaginare più
percossa dal destino che il « povero monaco di Skara »? Cacciato,
messo al bando, inseguito, ridotto & «nutrirsi di amarezza sol—
tanto e di odio» e a cercar dimenticanza nell’abbrutimento: ep—
pure anch’egli « come potrebbe non sperare »? Prete spretato,
ubriacone, manesco e vagabondo, egli è « un reietto dalla società »
e sa che per lui « non verranno mai giorni migliori »: eppure « come
potrebbe non sperare », quando, nella sua esistenza. di « uccel di
bosco », intorno a lui «tutto, fra la terra e il cielo, è luce e sor—
riso e invito a credere nella vita »? _ « Errando vagano gli uo—
mini sopra 1a terra —— e nessuno sa donde venga _ e nessuno
sa dove vada _ e nessuno sa che cosa sia la vita » —; ma lag—
giù, in fondo alla via, « ci dev’essere» un’alba — anche per gli
occhi che « ancora non la vedono » _, perchè vivere vuol dire
credere che essa ci sia. (En futiig munk fm°n 51mm). Tutti i ca—
stelli malsicuri dell'umana potenza e dell’umana felicità. possono
precipitare: che importa? «Con cuore più leggiero scenderà Pu—
blius Pulcher all’Ade » (Till Publius Pulcher). La sofferenza. sof—
foca la vita soltanto quando l’uomo vi soccombe; ma l’uomo che
« 1a sa sopportare », Vi trova invece la via verso superiori mondi
di piü alta spin'tuale bellezza: come accadde & quei diecimila greci
che, sotto la guida di Senofonte, tanto a lungo dovettero errare
prima di toccare di nuovo il suolo della patn'a: fame e gelo e dure
fatiche e il ricordo dei cadaveri dei compagni lasciati lungo la via
non bastarono & toglier loro nemmeno per un giorno la gioia degli
alti e ameni conversari e la letizia dei giochi sereni nelle soste in
mezzo alla foresta: e questo appunto fu il segno più bello della.
loro grecità e della loro grandezza: — « di poter soffrire — eppure
poter gioire ancora _— ed elevarsi » —:

att... kunna lida
Och ändä kunua glädja sig och höja sig…

Si comprende come una poesia nata da un cosi candido sen—
timento di fede nella bellezza e nella vita non abbia potuto con—

:5 — Rivista di Studi Gmam'ri.

Ll— 
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sistere che in una successione di stati d’animo, nei quali la sen—

sibilità del poeta — quasi all'infuori della esperienza della realtà —

si illumina in quello che è il suo fondo nativo, istintivo. Precisa—

mente perciò il getto della poesia è così fresco, il volo dell’im—

maginazione così libero e leggiero: l’anima del poeta, direbbe

Nietzsche, « si aggira fra le proprie melodie », e il piü accorato

lamento s’inflette in dolcezze d’elegia.

La poesia della «resa dei conti con la realtà. » è venuta poi,

con le raccolte seguenti _ Nya Dikter, «Nuove poesie», 1894 ;

Stänk och Flikar, « Spruzzi e brandelli », 1896; Nytt och gammalt,

« Nuovo e vecchio », 1897 —‚ quando Fröding coraggiosamente in—

vestì con la sua fede i problemi concreti della vita sua e della

sua epoca.
Spirito semplice, innocente, egli non potè & meno di doman—

darsi: perchè ciò che era vero nel mondo del suo sentimento, non

doveva essere completamente vero anche nel mondo della realtà?

Nella. purità del suo sentimento non c’era. posto per il male: per—

chè invece, nel mondo della realtà, il male minava la vita come

«un vizio di origine »? Per lui la vita era adorazione della bel—

lezza, amore verso tutto ciò che esiste, poesia: perchè non doveva

essere così, in generale, per tutti gli uomini?

Già in En faltig munk frÈn Skam egli aveva cantato l’alba…

di un nuovo giorno in cui « nessuno più è buono, nessuno più è

cattivo — ma tutti sono fratelli che combattono nella corrente

del male — e si porgono l’un l'altro 1a mano — per aiutarsi ad

approdare al lido ».
Egli si convinse sempre più che bisognava abolire dal mondo

il concetto di male, che bisognava riportare la vita «al di là.

del bene e del male » alla chiarità immacolata delle sue sorgenti.

Era un’idea tutt’altro che nuova e che, fra. il 1890 e il 1900, in

tutta Europa, e anche nel Nord, era come «sospesa nell’aria».

Già nel 1887 Brandes aveva tenuto il suo corso di lezioni su Nietz—

sche & Copenaghen; già nel 1887 Strindberg, sotto l’influenza di

Nietzsche, aveva incominciato & rovesciare in un nuovo atteg—

giamento Spirituale il suo congenito naturalismo; e il n'mugina—

mento di pensieri nietzschiani — documentato, del resto, da Ru—

ben G. son Berg con la pubblicazione delle postille marginali allo

Zarathustra , è anche in Fröding evidente. Ma anche altre sug—

gestioni dall’estemo si aggiunsero: il vecchio sogno di una età
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dell’oro del genere umano, che sempre segue l’umanità nel suo
cammino, Fata Morgana che sempre si rinnovella, malgrado ogni
mutar di ston'a ; la nuova « grande illusione » suscitata da Rous—
seau con l’intuizione della natura come assoluto bene ; l’interpre—
tazione neo-classica e romantica della Grecità come di un mondo
di ingenua felicità primigenia, in cui « la vita era innata armonia
dell’uomo con se stesso e con tutto ciò che lo circonda » ; l’este—
tizzante culto della bellezza con cui, verso il ’90 dappertutto — e
anche in Svezia, con Heidenstam — si iniziò nella poesia una nuova
epoca. Erano elementi disparati, nati da esigenze storiche diverse,
ma, nella semplicità di ragionamento di Fröding, confluirono in-
sieme come materia d’esperienza che gli dava l’impressione di un
pieno adeguarsi del suo pensiero alla realtà.

II risultato ne fu uno sforzo speculativo di una ingenuità com-
movente, tale che uno non si sente nemmeno l’animo di discu—
terlo, tanto esso si presenta criticamente inesperto e indifeso, com—
pletamente fuori di ogni possibilità di un esame razionale, puro
fatto di sentimento che invece di esprimersi in forma lirica, si
inaridisce e dissecca in formulazioni astratte. E si capisce che
l’opera teoretica tanto a lungo vagheggiata e più volte annun—
ciata — Ont uch gott, «Bene e male» _ non sia riuscita a giunger
mai a compimento & che anche l’esposizione didattico—poetica, che
Fröding fece del suo pensiero in Gmlstaînk (1897), abbia finito col
ridursi alla monotona ripetizione di un concetto unico e sempre
identico, con varianti sommarie per la sommaria applicazione ad
aspetti diversi della realtà.

Fröding medesimo riconoscerà più tardi 1a vanità di questo suo
sforzo in uno dei frammenti poetici dei suoi ultimi anni: _ « Ho
inseguito la melodia come una farfalla — lieve quale alito di vento,
che fuggiva e djleguava.... Poi come un chimico presso la fiam-
ma dei suoi lambicchi _ ho voluto provare a notomizzarne la
vita.... E i capelli mi si son fatti canuti — e mi si è fatto curvo
il dorso — sotto l’opprimente troppo pesante peso dei miei pen-
sieri ».

Ma il fatto di essercisi così profondamente impegnato fu, per
la sua poesia, un avvenimento decisivo. Perchè ai fini della poe-
sia non importavano l’articolazione logica del pensiero, la circo—
spezìone critica dei suoi sviluppi, la solidità speculativa dei suoi
fondamenti: il pensiero solo importava, in sè e per sè, come pre—
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cisazione di un orientamento spirituale che investiva la totalità

della. vita.

Dinnanzi & quel pensiero fu di fatti come se — per lo meno nel

mondo del sentimento e dell'immaginazione — tutte le barriere

verso la pienezza della realtà e della vita finalmente cadessero,

per Fròding, sparissero, cedendo il posto a un sentimento di in-

condizionata accettazione, senza riserve e senza limite.

Poichè era sincero e credeva in quel che pensava, e vi aden'va

con tutto Se stesso, la schiettezza della sua natura 10 salvò dal

cadere nella banalità di generici troppo facili immoralismi: pur

dissentendo dalla coscienza comune dei suoi tempi nella valuta—

zione di singoli aspetti della vita, guardò alle cose con lucida. per—

cezione della loro realtà, e, quando fu il caso, le rappresentò come

sono, senza veli di falsa poesia, senza romantiche trasfigurazioni:

Jag köpte mig kärlek för pengar,

För mig var ej annat att fg.

Sjung vackert. I skorraude strängar,

Sjung vackert om kärlek ändä!

(En kifleksvz‘sa).

È come se 1a voce del poeta giunga dal di là di una zona di

lunghe interne ripugnanze che non gli è stato facile superare: è

una. poesia. dell' « Eppure, malgrado tutto! »; ma c’è, nel verso, una

tale inerme, desolata semplicità di accenti che ne rasta disarmata

ogni più pudica sensibilità: è come se a ogni rigidità di umani

giudizi, & ogni durezza di condanne venga tagliata. la Via: al con—

cetto di « male », che contiene in sè implicita una condanna, è

sostituita semplicemente 1a visione di una tristezza dell'umana

esistenza., che solo può suscitare un sentimento di umana pietà.

La raccolta Nya Dikter è, a un tempo, il documento di questa

esperienza, e la poetica espressione di questo stato d’animo. Spesso

vi si avverte nella parola quel tono particolare di sensitività che è

proprio di chi è abituato a star sotto il peso di un doloroso interno

travaglio. Se ne avverte la presenza persino nelle stesse poesie

che — come quelle del primo gruppo Fm°n Värmland, dal Värm—

land — riprendono in parte motivi e modi già noti dalla raccolta

precedente: una poesia come Tre tmllcmde fänlor potrebbe bensi,

per il « motivo », far parte di Guiturr och Draghm'monika, per l‘arte

no: c’è nello sguardo, con cui Fröding segue quella visione di vita
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ridente spensierata, una tenerezza nuova che avviva, aggrazia e
illumina. tutti i particolari: si sente che, per l’anima di Fröding
tutta presa e dominata dal pensiero della « problematicità » del—
l’esistenza, quell’apparizione di Vita serena «senza problemi» è
— per un attimo almeno — una liberazione: egli ne sorn'de anche,
ma contemplarla gli è — per un attimo — un sollievo, una gioia,
un riposo. E identico è il tono anche nel ciclo Balm, « Il hallo »:
quella non è «la vita »: quello è soltanto, in margine alla vita, lo
« svago del giorno di festa », quando tutto ciò che si agita nel pro—
fondo per breve era si tace e solo più c’è posto per il sorriso,
l’oblio e la danza. ; & l’accento con cui Fröding descrive, non può
perciò essere altrimenti che umoristico ; ma c’è, insieme con l’umo—
ristico sorriso, un indugio lento, affettuoso, carezzevole: la signora
Uggla, la signorina Elsa Orn, le fanciulle danzanti «circonfuse di
veli » secondo la moda dell’epoca, le danze, il mondano cicaleccio
complimentoso comm’il faut, gli ufficiali coi baflî dritti, le autorità
che dinnanzi ai calici colmi di champagne sentono salire alla gola
il «canto sulla profondità del cuore svedese »: — è come se Frö—
ding non riesca & staccame gli occhi; e la Visione intiera non
è una caricatura, ma una poesia ridente commossa, esperta di
maliziose ironie ma anche di obliviose delizie: la poesia di un
momento dell’esistenza « in cui non si soffre più, perchè non si
pensa più ».

Poichè quaggiù difatti — dice l’Ebreo errante al poeta, che se
lo vede comparire innanzi una sera, mentre, disteso nell’erba,
ascolta scrosciar le onde del mare e medita, sognando, sulle in-
fide « onde della vita »: » « Quaggiü tutto va in un modo un poco
pazzo: — è come se Nostro Signore si sia sbagliato — abbia scam-
biato e confuso egli stesso il bene e il male » (Den evige ]uden);
e perciò gli uomini non sanno quel che si fanno; e vivere vuol dire
errare, e quindi soffrire, e far soffrire _ (: come se un maligno dè—
mone —— ci abbia gettati sopra la terra —— per farsi un trastullo
delle nostre esistenze — e torturarci — e darci infine 1a morte
perchè abbiamo pace » (Koros).

Nella loro maggior parte, i Nya Dikter sono appunto la poesia
realistica e sensitiva di questa posizione verso la vita.

E la materia della poesia è perciò, per lo più, dolorosa, cupa.
È Nils Nilsson che uccide colui che gli ha tolto con seduzioni men—
daci il suo amore, e poi si affoga, Ina « nessun viandante ha l’animo
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di gettare una pietra sopra 1a sua fossa» in segno di condanna

(Moralet { Vindfallsängm); sono le ingiustizie sociali per cui « uo-

mini sudati, sudìci martellano nelle fiamme il ferro ardente » per

foggiar gli aratri ad altri uomini che « rubano loro le figlie e non

lasciano loro altro ristoro che l’alcool » (Dm gamla goda tide”);

ma già. « con passe pesante avanza verso di loro Jourdan Coupe

Tète, minaccioso, in silenzio » (Bollspelet vid Trianon). Uomini,

donne si vendono per denaro, incapaci di resistere & un’illusione

di materiali godjmenti, salvo & pentùsi poi (I valet och kvalet;

I bönhuset) ; poeti cantano « in abiti di seta, & tavole imbandìte

con vasellame d’argento », soffocando la propria anima per ambi-

zione degli onori del mondo (Förrädam). I valori della vita ap-

paiono capovolti. Con la spada in mano sono costretti ad avanzare

gli uomini, come Cellini, che, « appoggiato all’elsa della sua spada»,

alza il bicchiere alla salute del « suo unico amico » — e « il suo

unico amico è egli stesso! » (Rmà'sscms). E in tal modo nessuno

più raggiunge la felicità. Invano Cristo è morto sopra la Croce.

« L’epoca di Gog e Magog si rinnova eternamente sopra la terra ».

E il dolore « incombe sopra il tempio e sopra il castello», « riempie

gli spazii sopra il Figlio dell’Uomo »: «pesante pende la nuvola

giù dal cielo — e gli uomini tremano —— e lontano s'ode rotolar

sommesso e sordo il rombo del tuono » (Det air fullbordat). In un’al—

tra sua lirica Fröding guarda giù in fondo al mare la « città. se—

polta»: _ « il mare ha adornato di coralli _ la città di sogno

dove abitano gli addormentati nella morte. — La luce del sole

piove giù fievole « come luce di stelle sopra la pace delle tombe.

_ Verzognole reti di nastri di alghe — scendono come una nevi—

cata intorno alle colonne»: ecco: questa è l’immagine di pace

che sola ancora sorride agli uomini: — « Una volta, si, una volta

anche per noi — già. stabilita è l’ora quando si spegnerà la vita….

La città che ora guarda dal lido — sorge su fondamenta dove

tutto è vuoto e fango __ Una volta avanzerà il mare sopra la terra

_avanzerà sopra 1a città. * Sopra di noi monnora—sopra di noi

ondeggia « il popolo di una stilpe estranea, & noi ignota » (A ilantis).

Ma appunto perciò, d’altro lato, ancora più sensitivo e pro—

fondo, perchè nutrito di pietà, diventa l'amore con cui Fröding

s’appassiona &in uomini e alla. vita. Il « poeta Vennerbom» e

il «Clown Clopopisky » hanno la smorfia amara sopra le labbra

e cercano nell'ebbrezza «l’oblio della propria angoscia », ma non
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sono dei vinti: il cuor del poeta è tutto con loro. Frederike Brion,

la casta fanciulla che Goethe ha abbandonato, incontra per la

via una ragazza vagabonda che porta in braccio il suo bambino:

la vagabonda « arrossi, vergognosa, con imbarazzo, _ il suo ve—

stito era di cenci, il suo nome era di ragazza svergognata, —— la

sua casa era 1a strada senza fine»; ma pure come è dolce vivere

con il caldo respiro d’una creatura allatol Frederike Brion sospira:

—— « Io vorrei che il bimbo di quella ragazza fosse mio — vor-

rei che la sorte di lei fosse la mia! » (Ur Frederike Bm'zms visor).

C'è una cosa che nessuno può togliere agli uomini: la loro interna

possibilità di essere « se stessi». Anche se l’umana esistenza è

dannata a trascinarsi fra il peccato, l’ingiustizia e 1a sofferenza,

il miracolo eterno della vita si compie in tutti ugualmente, anzi

pare — « nell’ombra tetra che lo avvolge » — ancor più mirabile.

Dalla origine dei tempi si attraggono e si contrastano i sessi, si

odiano e si amano, si altercano e si confortano; e dalla origine dei

tempi, pur nelle perdizioni della passione e nelle voluttà del pec—

cato, l’amore è 1a grande forza che sorregge e solleva gli uomini,

aiutandoli & portare il peso del proprio destino (Mmmm och kum—

nan). Come « da sotterranee vie imperscrutabili oscure scaturisce

nel sole l’acqua di sorgente », così passa per le sotterranee oscure

esperienze dell’errore e del male anche la vita, per risolversi infine

in accrescimento della spiritualità. umana. E vivere vuol dire,
prima di tutto, «dire di sì alla vita», « avere fede nella vita ».

« Settecento mogli ha re Salomone e poche meno son le sue con-

cubine», e la sua anima è triste, stanca d’una stanchezza che

nulla può consolare, perchè « tutto è vento e vanità sopra la terra:

— tutto, la potenza, 1a ricchezza e anche l’amore » ; ma la più

giovane delle sue amate — «1a più piccola di tutte, la più fan—

ciulla, tenera, delicata, fragile » — non puö capire il suo lamento,

non può capire che «tutto nella vita è vanità », e « si china so-

pra. di lui e stringe il capo di lui fra le sue mani, e lo guarda, lo

guarda » — e di nuovo, ecco, sorride anche re Salomone:

Vi ler du, Konung Salome?

(Pndikaren).

Piü grande saggezza di quella del saggio re Salomone possiede,

in verità, la piccola fanciulla, perchè per lei, nella semplicità del

suo istinto, vivere è « amare e credere ». E nient’altro che questo
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è, in fondo, « il balsamo » che Davide versa col suo canto nell'esa—

cerbata anima di re Saul (Saul och David). La piccola fanciulla

è l’amore ; Davide è la poesia ; e « amore e poesia » è, per Fröding,

nella sua più profonda sostanza, la vita.

Per una poesia di tal natura il senso di spirituale vicinanza alla

realtà è, in parte, una forza, perché trattiene l’immaginazione da

ogni sviamento nel vago e nell’inconsistente, ma in parte è anche

un peso, sotto di cui l’immaginazione solo a fatica riesce a. con—

servare la sua piena libertà di movimento e di volo. E questo

momento appunto rappresentano, nell’insieme dell’opera di Frö-

ding, i Nya Dikter: sono la calda, aderente espressione dell’an—

cora immediato sentimento della realtà. umana.

Tuttavia già nei Nya Dikter s’avverte * e in modo spesso mar—

cato, evidente _ la tendenza. congenita dell’ispirazione & elevarsi

al di sopra di ogni visione puramente realistica, verso mondi vi—

sionari, mitici. Già una figura come quella del « Vecchio Skam »

— il vecchio vagabondo con la barba caprigna e con le sempe

rotte, che porta sulla schiena gobba un suo sacco sempre floscio

e vuoto, e spande puzzo di sudore ovunque compare, e continua—

mente sbircia in giro con i suoi occhi guerci, timido come se dap—

pertutto ci debba essere qualcuno che gli vuol fare del male, e

al poeta, che incontrandolo nel bosco gli dà la buona sera, ri—

sponde che « tutto va & rovescio, che per lui quaggiù non c'è più

nulla da fare, che a questo mondo non c’è più religione », e poi si

guarda in giro, spanrito, e sternutisce, e sternutendo e brontolando

s’allontana (Dm gamle Skam) — è, nelle sue linee caricaturali, una

grottesca figura di leggenda, non meno di Blixten — lo strano

bizzarro spazzacammìno « nero di fuliggine & sporco di fango della

strada », che « non è figlio di nessuno e non ha il suo nome scritto

in nessun registro parrocchiale e Dio solo sa da quale angolo sia

sgusciate in questo mondo », ma, quando arriva col cappello per

tre quarti di sghimbescio sopra. le ciocche sudicie di capelli appic—

cicosi neri che gli ballonzolano sulle guancie e sul collo, dappertutto

è accolto da un bicchierino e da um) « scoppiar dj gioia di giochi

e danze e festa ed allegria », perchè « egli sa tante canzoni e tante

melodie », e « mentre succhia sbuffando dalla sua pipa », sa rac—

contare tante « storie nuove e belle e strane» (Blixten) —. Con

streghe e troldi e « col diavolo stesso e con sua madre » si è incon-

trato Blixten, nei suoi vagabondaggi, secondo quel che racconta;
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‘ « col diavolo in buona compagnia » ha fatto anzi una volta, dice,
‘ : un viaggio fin su nella luna; ma quando, sbucando fuori da un

“ comignolo, ci si siede sopra, fiero, «troneggiando come un re »,
e ride con gli occhi sfavillanti neri e getta gridi e strilli di gioia,
«sembra veramente egli stesso il diavolo in persona ». Egli è già
un piccolo «terrestre » fratello di quell’altra tragica figura di dè—
mone che in una delle Bibliska Fantasia s’erge dominante al di—
sopra della folla dei dannati, e ha il volto «alterato, devastato,
disfatto dal pianto », ma predica ugualmente « amore e fede nella
vita», e, mentre predica, tutt’intorno & poco a poco una luce
chiara si spande e le fiamme dell’Inferno si spengono (En syn).

Dal libero prorompere di questa ispirazione, nutrita di espe—
rienza di realtà e visionaria, nasce così, alfine, la più alta e alata
poesia di Fröding, con la lirica di Shink ach Flikar.

È come se Fröding, di fronte a tutto ciò che la realtà presenta
di disfoxme dalle sue aspirazioni, non soltanto non vacilli nella
sua fede, ma bruci dietro di sè tutti i ponti, esaltandosi nel senti—
mento del valore assoluto della verità che a lui si è svelata su
dal fondo del suo cuore in luce di poesia.

Tutta la poesia della raccolta è in questo tono di tensione
estrema.

9
„

#
4
‚
_
_
‚
_

Mät mig ej med mätt, vät mig med titan
En dire är jag vorden, en dire ibland dfirar —

canta re Erik dal fondo della sua prigione: »— « Non applicarmi
umane misure, tergimi con le tue lagrime, — un folle io son di-
ventato, un folle frs. folli » (En visa till Karin fnîn fdngelset) —.
La poesia di Stdnk och flikar è 1a poesia di questo stato d’animo,
che non s’arretra nemmeno dinnanzi alle vertigini della follia.
Qualunque sia il bene e il male della vita, 1a vita è « un’ebbrezza »
e Fröding vuol berne, Fröding ne beve fino in fondo il calice:

dricker den ut i länga
djupa. {ulla drag.

(E11 fim… a] ]mmtiden).  
In tale clima ardente, in cui sentimento e pensiero, istinto e

volontà vengono a confluire insieme in un unico slancio verso la
vita, si comprende come tutti i motivi della poesia di Fröding
siano stati sospinti verso sviluppi nuovi ed estremi. 
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Prima di tutto il male non è più soltanto accettato come ne-

cessario, ma affermato come elemento fecondo della vita, sen-

tito come forza generatrice di umana elevazione. 5010 perchè il

poeta « ha sfogliato fino in fondo il libro della magia. nera della

vita», solo perchè, «fino & diventarne folle, si è piegato sotto

tristo giogo », soltanto per questo gli è concesso anche di scorgere,

sia pur « di soppiatto appena e facendosi ombra agli occhi con

la mano alla falda del cappello », l' immagine pura della bellezza,

— 1a Valchjria che gli passa accanto a cavallo, nel crepuscolo

mattutino, per 1a Strada deserta, al galoppo (Torborg). Tutta Così

è la vita: visione d’alba generata dal cuor della notte: immagine

di chian'tà che sale su da un tumulto di forze oscure. « Dall’alto

così come dal basso — dice appunto 1a Sagan om Gral « sugge

il Gral la sua forza — e a tutto la trasmette, tutto n'congiungendo

quel che è diviso — — — Su tutto sparge luce di bellezza 4 fa na—

scere dal male il bene ». E anche il poeta, la cui ombra Fröding

si vede risorgere innanzi in Drò'mmar 7," Hades « forse dall’epoca

in cui teneva corte re Artù », conferisce lo stesso patetico accento

al racconto del suo amore per la bella Osviva, moglie del suo re,

nel quale sembra rinnovarsi la storia di Tristano: — « A lungo

bevemmo — con le lagrime negli occhi — 0 con il sorriso della

tristezza -— amore nel bene e nel male — amore in colpa e fe—

licità _ amore in piacere e peccato »:

Kärlek i ont och gott,

Kärlek i synd och chka,

Kärlek i lust och brott.

È come se 1a vertigine degli abissi — quel « wunderbares Sehnen

dem Abgrund zu », di cui parla Hölderlin « si sia impadronito

anche di Fröding. Ed era, del resto, l’unica via che gli si aprisse

innanzi, nella disposizione di spirito & cui era assurto. Paichè,

abolite nel mondo tutte le differenziazioni di valore che l’uomo

vi ha stabilito, che cosa resta all’uomo se non restituirsi in atto

d’amore al « cosmico mistero », « abisso eterno di generazione e di

morte, nel quale ogni dissidio umano si ridissolve »? Con lo stesso

impeto, con cui era salita. dal cuore di Fröding l’ implorazione &

Fylgia «sempre inseguita e sempre sfuggente », sale così ora dal

suo cuore 1’ implorazione a Afrodite: — « O Eros, ascolta! O Afro—

dite — porgi ascolto alle voci imploranti! — Ascolta le nostre
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preghiere! — Fa’ che in un abbraccio solo confusi — in un solo

respiro riuniti.... in una sola fiamma ardiamo _ e ardendo ci pu—

rifichiamo! — Fa' che nell’abbraccio ci ricongiungiamo — col
Tutto, di nuovo, in stato di felicità! »

L‘ät oss i famntag förbrinna,
Lät oss fòrbrinnande renas,
Lät oss omfamnade enas,
Salig‘c med Kosmos igen!

(I Daphne).

L‘esaltazione della vita è, cioè, portata fino al punto, in cui

la vita resta come disciolta nell’ardore stesso della dedizione. In

Hamm Steg över Komszm Fröd'mg si spinge anzi più oltre ancora:

con gato capaneico che ricorda, nel suo pathos, il satanismo dei

romantici, l’uomo vi getta contro « Iddio giudice » la sua parola

di maledizione e di sfida. Poichè « Dio stesso è che ha creato l’uomo,

e ha. messo in lui il bene e il male! ». — « Perciö, se al male son

destinate le fiamme eterne, — sè stesso deve Iddio scaraventare,
prima di ogni altro, giù nell‘ Inferno! »

Du själv har gjort mig till Belial

Och har du eld för (mt befallt,

Sà vräk dig själv i Hinnom,
Att vi tillsamman brixmom!

Il fatto di essersi sollevato & una tale assolutezza di posizione

spirituale ebbe però, per Fröding, anche un’altra — e fondamen-
tale — conseguenza. Per un uomo che ha sofferto nella vita e si
è tormentato nel pensiero, non c’è forse dono più grande che
quello di giungere infine — per qualunque via , a un compiuto
accordo con sè medesimo. L’anima si riempie allora di una grande
pace. «Sa già » a che cosa va incontro nella Vita, Può ancora,
sotto un improvviso peso di dolore, prorompere in un grido di
angoscia o di disperazione ; ma non si agita più, non si turba e
non si sconvolge. Perchè « non chiede più »: le basta di donarsi.
Tale stato d’animo rispondeva all’intima natura di Fröding, &
quel suo sentimento di una « verità interiore », & cui tutta la sua
poesia e tutta la sua Vita finivano sempre col ricondursi. E la
poesia di Sidnk och Flikar — malgrado certi singoli accenti di esa-
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sperata passione, come in I Daphne e in Hermn sleg 61157 Komsun,

malgrado certe singole tragiche figurazioni, come quella del cac—

ciatore Malin, dove 1’ immagine della durezza della vita sembra

sbalzata con dure martellate dal greggio sasso , è soprattutto

1a poesia di questa « pace dell’anima», ritrovata. da Fröding in

fondo alla. somma di tutte le sue esperienze.

Nè contraddice & ciò l’estrema morbidezza di sensibilità. con

cui Fröding esprime talvolta il suo destino di «sofirire e far sof—

frire », come nella Visa till Karin, mir han hade dammi: «— Io

vedo una goccia di sangue che sprizza — dalla ghirlanda intomo

al capo della. mia amata. -— C’è una pena nascosta in tutto ciò

che io dono. — I miei doni fanno male, le mie ghirlande ferisco—

no _». Più ancora che il sentimento della sofferenza, colpisce

infatti la gentilezza dell’immagine, in cui esso si esprime e, allo

5116550 tempo, si supem. Pur nella. considerazione del proprio sof—

frire, l’anima resta assorta nella sua sensitività calma, così che

l' innato istinto di gentilezza diventa più forte che lo stesso dolore

e lo impronta di sè. È come se dall’ interna pace dell’anima del

poeta un’onda di soavità. si riversi nella poesia, rendendone mor—

bido il tono, levigate le forme, gentile l’accento. Persino il « vec—

chio Troldo innamorato» apre il cuore & umana gentilezza di

sentimenti (Ett gammalt bergtroll). Persino lo scaldo Vennerbom

— rivivendo in nuova incarnazione nella figura di un nuovo e

baffuto «vagabondo», che « va in giro coi calzoni in brandelli

che sbattono e sbattono mentr’egli cammina», e « non ha. nulla

di suo fuorchè il suo sacco e il suo bastone », e «quando si ap-

poggia stanco al cancello davanti a una casa dove i festoni di

rami di betulla e di lillà annunciano letizia di banchetti e giu—

bilo di nozze », è accolto soltanto da «occhiate bieche e dal tin—

ghioso latrar dei cani» — ha perduto la sua risata amara di ri—

belle, è diventato una creatura rassegnata e mite, che pensa bensì

quanto sarebbe bello, « anche per un povero diavolo come lui »,

« avere una casa e una donna che per Iui cuoce e fila », ma anche

di ciö parla con un intemo distacco in cui ogni asprezza si stem-

pra, per riprendere subito dopo, appena con un lieve lamento, di

nuovo il suo cammino:

Jag vänder mig langsamt äh vägen därute.

(Fmiläs).
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Persino nella poesia in cui più la parola sembra incidere nella
carne viva — in Flickan i ögat « una melodia di tenerezza ineffa-
bile si avvolge continuamente intorno alla grottesca e dolorosa
figurazione umoristica, traendo morbida soavità di sogni pur dal
cuore della più brutale realtà.

È come se 1a materia della poesia abbia perduto nell’anima
del poeta ogni pesantezza ed ogni opacità. Nella lirica iniziale
del ciclo Dròmmar i Hades, Fròding medesimo descrive questo
suo interiore processo creativo: « benchè il sonno gli appesantisca
il cervello », il poeta, ancor desto, «rumina i suoi pensieri & occhi
aperti », ed ecco, a un tratto, vede come « 1a fiamma della lucerna
si fa debole, si contrae in fondo al lume, sfiaccola, si spegne»
e una stella appare che « riluce pallida nella notte degli spazii »:
nel fievole chiaror lunare, «l’aria è come terra che si sia assotti-
gliata, rarefatta », « come terra che sia diventata materia che si
può respirare ». In questa materia appunto Fröding ha di solito
plasmato, in Stdnk och Flikar, le forme della sua poesia.

E si comprende perciò come alla sensitiva soave tenerezza di
accenti vi corrisponda anche una suprema levità. di movenze.
In nessuna delle precedenti composizioni la poesia di Fröding
ha raggiunto una così eterea — quasi immateriale _ purità di so—
gno, come nella diafana, fragile visione della fanciulla di Det
burda varii stjdmor; () una così delicata, sottile, agile adesione
all’immagine come nella filigranata, sorridente—commossa evoca-
zione romantica di Ett gammalt förmak o una cosi arabescata e
libera gioia della propria &trositä come in Härjurinnar; 0 una
così liquida limpidezza di getto come nell’elegiaca effusione di
Strövtäg i hembytigm.

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,

Dat är Ijus over stränder och näs,

Och omkring stär den härliga skogen grön,

Bakom ängamas gungande gräs: —

è 1a strofe d’esordio del ciclo di cui Fròding canta un suo ritorno
al villaggio nativo; e le immagini — barbagli di luce nelle nuvole
e nel mare, luce su isole e lidi, boschi verdi intorno alle erbe on-
deggianti dei prati — sono, come spesso accade in Fröding im-
magini della vita consueta, di tutti ; ma come ridiventan nuove
e Vive, in immediatezza di emozione, nelle liquide fluenti traspa-
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renze del verso, in cui la parola sembra limitarsi a render sensi—

bile in limpidezza di ritmi e dolcezza di suoni il «respiro del—

l’anima »!

La parola è così semplice e così — senza residui — creativa, e

il getto è così spontaneo che ognuno sente, già a. prima lettura,

di trovarsi al cuore stesso dell’ ispirazione di Fröding.

La poesia di Sidnk och Flikm' è, difatti, per così dire, la spon—

tanea e originaria « verità interiore » di Fröding, che riesce final—

mente & assorbire e a consumare nella propria luce tutta 1a

lunga dolorosa esperienza umana attraverso di cui egli è passato.

Il ritorno di Fröding ai ricordi dell’ infanzia e della giovinezza,

che offre lo spunto ad alcune delle poesie — oltre Strövtäg i hem—

bygden v. ‚Sagoförtälierskan, Dolores de Colibmdos in Nytt ach gam—

mali, etc. — non è un fatto casuale, ma soltanto l’esterno segno

di questo più vasto ritorno, per cui la poesia di Fröding, pur

fatta esperta di tutto il male dell’esistenza, ritrova, nelle pro—

prie profondità, ancora più chiara e pura linfa delle sue prime

origini.

Ännu leva de gamla gudar,
Vilka min barndom och ungdom lett:

_ « Ancora vivono i vecchi Iddii — che guidarono 1a mia infan—

zia e la mia giovinezza » —: canterà Fröding piü tardi, negli anni

della malattia, in un’ incompiuta lirica introduttiva. della rac-

colta Rekonvalescentia; ma già in Stänk och Flikar i « vecchi Id—

dii » sono così integralmente rinati, che , precisamente in Stänk

och Flikar con Värfästmä, o nella contemporanea raccolta dialet—

tale Räggler (°: Pasacher con Nypemosa:

Fin som nypenrosa st°ar
Tili, tili, när da dagger
Selverdròp & blaà vagger

Lent där möravare gär —

Fröding scrisse i suoi più freschi canti d’amore.

Alla contrapposizione di idillio ed elegia che domina la rac—

colta Guiturr och Dragharmonika, al contrasto fra sentimento della

vita ed esperienza della realtà che nella raccolta Nya Dikter pro—

rompe in accenti di dramma e in dissonanze di umorismo, si so—

stituisce così una disposizione d’animo lirica definitiva, nella quale
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1’ ispirazione di Fröding può finalmente espandersi in unitaria
effusione, senza che nulla più faccia ostacolo & quel « magico
senso di arcane verità » che per Fröding andava sempre associato
alla poesia.

La considerazione della realtà cessa di legare la fantasia del
poeta. Que] che nella realtà. si opponeva al suo sentimento,
non è più che contingenza, errore. Rapita nel mondo del suo
sentimento, Fröding ne contempla 1a pura immagine in visioni

‘ di mito.

Min tauke pì rytmerna flyter,
Min själ är som drucken af nektar,

]ag drömmer mig grekiska myter:

— « Su onde di n'tmi nuota il mio pensiero — 1a mia anima e
come ebbra di nettare: — io mi sogno ellenìci miti » —: sono i
versi di esordio della Balftmiasi, sulla. nascita di Venere.

E, data l’indole della sua ispirazione, si comprende che di
questo — come degli altri suoi miti — Fröding accentui esplicita—
mente il carattere ellenico. Ma sui limiti e sulla natura di tale

} « grecità » bisogna intendersi. È una grecità armoniosa ma incor—
porea, come sempre accade quando si approda alla Grecia « das
Land der Griechen mit der Seele suchend ». Lo stesso Goethe
giunse soltanto dopo il viaggio in Italia alla piena corporeità del
sentimento della vita antico e della bellezza Classica. In Fröding
c’è invece un atteggiamento, per molti riguardi, ancor più mo—
derno di quello che ci si presenta nel Goethe di Madama di Stein
e dell’lfigenia. Si legga En balfrmtusi. «Nel golfo dell’ Egeo dan—
zano le onde su musiche di venti tempestosi: & Occidente c'è

\ ancora tenebra, ma. a Oriente il mattino è già chiaro ; e si scor—
\ gono entro le spume d’argento le membra superbe delle Nereidi »,
‘ che ora posano ora danzano in giro a fior dei flutti. « Spruzzi di
‘} spume rilucono bianchi sopra i seni », «i riccioli scintillano di goc—
. Cie » ; e intorno alla colma pienezza dei fianchi i Tritoni gettano

l’avido braccio, trascinando via con sè, fra lotte e risate, la gher-
mita preda. Ma. ecco: «raggiante I’Aurora alza nelle nuvole le
Sue ali di rosa » ; « dalle profondità una voce risuona — Hymen!
Hymeneos! —— e, attern'to dallo splendore della luce crescente,
ogni riso si tace »: _ «su dalle onde 1a Nata dalla spuma delle
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onde ascende in danza » —-, ed è « come se venti ed onde si siano

placati al sorgere dell’apparizione»: «voci di vento, scrosci di

onde non son più che un solo sommesso canto di omaggio e di

amore »:

Det är som en hyllningens sing

I vindens och böljornas ging.

Fröding si è ricordato, forse, in qualche particolare, di Botticelli;

ma, se un raccostamento si vuol fare, più che & Botticelli — e so-

prattutto più che al noto bassorilievo greco — 1a visione richiama,

in verità, nel suo insieme, alle figurazioni classiche del più ro—

mantico e sognante fra i pittori della sua epoca: Böcklin.

Naturalmente l’osservazione non intende avere significato di

critica, ma di semplice rilievo stilistico. Nella « pura interiorità. »,

in cui Fröding ha raggiunto il totale accordo con le proprie aspi-

razioni, 1’ « immaterialità » della visione poetica era implicita. Cosi
implicita era, che anche quando nel Morgondròm — in un paesag—

gio mitico, dove « I’ Iddio Sole versa 9. piene mani sopra 1a terra
i suoi doni », e « 1a casa del Re sorge alta nella luce e nella libertà »

e « il Re parla col Sole e pensa al suo popolo » e « il Sole risponde

prodigando le sue benedizioni su tutto ciò che è, che fu e che

sarà » — Fröding volle immaginare non più figurazioni di Iddii

ma semplici vicende di persone umane, anche l'umanità. finì col

diventargli così « immateriale » come le figurazioni divine. E nulla

è più ameno che pensare allo scandalo suscitato dalla poesia,

quando si considera 1a materia eterea in cui la poesia stessa è

plasmata. È ben vero che una fanciulla vi è paragonata a un

fiore, cosi che le gambe diventan petali e l’amplesso di due gio—

vinezze una similitudine di primaverile vita floreale ; ed è vero

anche che Fròdìng si compiace di sottolineare la nudità. della

sua visione, e soltanto alle fanciulle permette qualche lembo di

stoffa « perchè è per esse un modo di farsi più belle ». Ma. in ve-

rità, nella concreta Visione che egli ha evocato, la nudità. è di

anime, non di corpi. Tutte le immagini sono immagini di movi—

mento, in cui si esprime uno stato d’animo. E tutti gli stati d’ani—

mo sono luminosi, tersi, chiari anche nell’ebbrezza, senza torbi-

dezze anche nella sensualità. Tanto che , a prescindere'déI 'finaÌé
della composizione…gùasta’to dall’accento polemico , 1’ impressione

fondamentale che 1a poesia lascia è quella di una Vita diventata
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leggiera e senza peso, quasi di un aereo gioco di spirituali tra—
sparenze.

Foxme di luce, movenze di danza, gesti d’amore: — la poesia
è portata Sui limiti dell’ixreale, ma precisamente dalla consape-
volezza di questo suo andare oltre la realtà verso un mondo che
non è che « morgondröm » , sogno di un mattino « 1a poesia trae
la. sua vita.. Ne trae la libertà completa di volo e la delicatezza
estrema di tocco, con le quali soltanto si può avvicinare ciò che
si sente come ineffabile. E ne trae al tempo stesso la sua verità.
Non c'è più nella poesia la verità che la vita sia materialmente
così come il poeta. la rappresenta o sveli cosi in forme sensibili
le leggi nascoste che 1a governano. Ma c'è un’altra verità non
meno umana: e cioè che l’uomo realmente porta dentro di sè
l’aspirazione & una vita che sia così tutta abbandono, serenità,
luce, armonia. Tale aspirazione è negli uomini, per lo più, vaga,
indistinta: nell' ingenuità della sua immaginazione Fröding riesce
a darle una consistenza sensibile senza snaturarla.

Di rado da un pensiero rimasto così allo stato germinale, è
scaturita tanto ricca onda di sentimento, tanto limpida vena di
poesia. II pensiero, che Fröding incarna nelle sue visioni mitiche è,
in fondo, — come per tutta l’altra sua poesia — non altro che un
messaggio d’amore. Ma nella luce di quel messaggio d’amore uo-
mini e dei si avvicinano. Non c‘è più il contrasto che Hölderlin
stabilisce fra gli Dei e gli uomini nello Hyperions Schicksalslied.
« Ridestati a novella vita », vede anche Fröding — come Hölder—
lin , « gli Dei muovere in eterna danza negli altissimi cieli ». Ma.
il destino degli uomini non è più di precipitare « come acqua di
rupe ìn mpe gittata — giù nell’ignoto ». Anche gli uomini vi—
vono dello stesso spirito d’amore che è sostanza della vita divina.
Nell’alto dei cieli vede Fröding gli Dei in danza « sparger cenni
e sorn'si — in segno di benignità e di grazia — su tutto ciò che
esiste »:

Gudarne dansa, Gudarne dansa,

Gudarne nicka, Gudarue nicka
Ät alla i huldhet och nad.

(Gudame dama).

26 — Rivista di Sßudi Gzrmflnitl'.  JJ—  
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VI.

Nella storia dell'estetismo, & cui si riconducono così vaste cor-

renti della poesia europea alla fine del secolo XIX, Fröding oc—

cupa pertanto una sua posizione a parte. Dai simbolisti francesi

a D’Annunzio e a Hofmannsthal, da Nietzsche & George, l’Eu—

ropa ebbe in quell’epoca molti grandi poeti. Fröding non fu forse,

fra. tutti, il più grande, ma fu certamente il più candido, sem-

plice. E forse, accanto & Nietzsche, il più puro. E foxse anche

, appunto perchè era. così semplice e così puro — il più « umano ».

Attaccamento alla terra e sentimento mistico della vita; pro—

fumo di «fiori del male» e eredità. 101112111tica; 3110121210119. W

bellezza e aspirazione & 1isolve1e,nel,,sentime11to della beÌlezza

tutte le inquietudini dello spirit0;cu1to dei valori immali intesi

come realtà più alta dell’uomo e della vita; sensibilità pe1 le sfu—

mature e per i toni delicati erari; tendenza a. risolvere l’unità.

della composizione in un riccoe vario contrajgpuuto di accordi
musicali: _— mb'lti dei caratteri dellapoesia europea dell’epoca

ricompaiono anche in lui. Ma con un acce11to proprio, inconfon-
dibilmente pe1sonale; perchè nella sua poesia cè una cosa che,

in gene1ale, l’altra poesia di quel tempo non ebbe — e non volle

avere, perchè pareva troppo «romantica e banale» —, c’ è, come
si diceva una volta, «cuore,, anima».

E anche un’altra cosa c’è, nella sua. poesia.: natura. Non sol—

tanto come paeßaggio, come romantica. poasia della solitudine,

ma come tono e carattere dell’ ispirazione. Tutte lgjèndenze al
« superu1113.110» che in 095 21110modo „ con un processo di am—

plificazione orà mistica, ora cosmica ora e1oica—_ge1m0glia10no
dall’estetismo dell’epoca., rimasero a. Frodmg _sostanzmlmente estra—

nee. E non è senza significato che — come Hide una. sua lettera _

« 1a figura di Goethe abbia asmnto per lui, col passare degli anni,

dimensioni sempre più grandi»: anche dove 1a sua poesia più

si esalta in mitiche visioni e in ebbrezza di canto, il Goethiano

«acquietamento nella coscienza di ciò che umano » ne costitui—

sce 1a nota dominante. « Natur, ich will dir ars Herz mich legen »

ripete anche Fröding. Natura che si fa. luce nella coscienza sono

per lui 1a vita, la. poesia. E anche il suo estetismo non è, in fondo,

se non il puro slancio d’amore di un’anima che, tutta assorta
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nel suo desiderio di bellezza e di poesia, adora il « miracolo d’ar—
monia della natura» anche nell’umana esistenza, e perciò non
riesce a. comprendere per quale ragione mai al mondo debba esi—
stere il male.

Fra le poesie e i frammenti di Efterskòrd (1910) e Rekonvale—
scentiu (1913) — le due raccolte di versi degli anni della malattia,
curate con commossa e commovente devozione da. Ruben G. son
Berg — Q’incontra una. lirica che è, per questo riguardo, estre»
mamente rappresentativa. Frödjng è stanco dtsofirire, stanco di
pensare; e narra che « non dormiva, ma giaceva & letto » come
succede ai malati, e gli pzuve di aver l’ impressione « come se
stesse sognando di essere un campo di fiori, — un prato, come si
vedon di solito, si vedono e si dimenticano ». _ [( Non pensava
_ dice « propriamente pensieri umani _ ma sentiva entro di sè
quel che di morbido, lieve — vi è nel piacere dei fiori sognanti
il mattino —— piacere di esistere, di sentire il proprio benessere »
—— « Ed ecco, a un tratto giunse « gli parve — una frotta di pic—
coli bimbi — e incominciarono da ogni parte a rompere e a strap—
pare: — tuttavia egli non soffriva, non provava dolore, soltanto
_ sentiva una malinconia inondargli — l’anima per quell’av—
vizzire, disseccarsi, inaridjre » —— « Egli non n'usciva ad adirarsi,
lagnarsi —— solo pensava che 1a vita è breve per i fiori — ras—
somiglia soltanto a una saga — d’un avvizzir negli autunni e mo-
rire (Và'xtliv) ».

Certo solamente un uomo che molto ha sofferto e molto sof—
fre può essere indotto & siffatti sogni di pace « vegetativa ». C’è
nella poesia la sensitività delle ferite non rimarginate, quando è
già un grande benessere il non soffrire. E la medesima osserva—
zione si può ripetere anche per numerose altre composizioni della
stessa epoca — come per i Maitoidensînger pubblicati dalla sorella
Cecilia nelle Efterlà'mnude Slarifter, in cui, con variazioni nel re—
gno della vita animale, il motivo si ripresenta —. Ma soltanto il
tono malato — sensitivo della poesia è nuovo, non il sentimento
da cui essa nasce. Sotto il premere di una sofferenza di anni e
anni — di una sofferenza che sembrava non finire mai * è soltanto
accaduto che quel che già prima era costante sostrato spirituale
e spontaneo tono e modo di stile, è diventato infine nella co—
scienza del poeta, immagine consapevole, spunto per la creazione,
motivo poetico.
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Ed è su questo motivo che la poesia di Fröding si spegne.

Ma quando si considera l’indole di Fröding e il corso della

sua esistenza e la storia della sua poesia, accade di aver quasi

l’impressione come se ci sia una sovrana gentilezza nel fatto che

la sua attività creatrice si spegne così; involontafiamente si è

tratti a pensare al gentile nostro mito antico, quando gli Iddii

benigni, mossi a pietà per un’umana creatura che aveva molto

amato e sofferto, la toglievano al mondo della sua pena, facen—

dola rinascere in pianta, in fiore.

GIUSEPPE GABETTI.

 



 

 

    

  
RECENSIONI

STORIA CONTEMPORANEA

 

THEODOR WOLFF, Der Krieg des‚Pontius Pilatus. Verlag Oprecht u.
Helbling, Zurigo, 1934.

A vent’anni dallo scoppio della guerra mondiale Teodoro Wolfl, ci-
devant principe del giornalismo tedesco, interviene nella. questione della
responsabilità.

Il punto di vista di Teodoro Wolff può esser definito genericamente
volterriano. Egli non crede nella Provvidenza e neppure nel destino,
bensì nella mediocrità, vacuità, fiacchezza degli uomini. Quando ricerca.
le cause () forze che hanno condotto le nazioni alla immane sciagura,
incontra una ben meschina materia. L’Europa di allora mancò di veri
uomini di Stato. Dominò invece, dovunque, la figura dell’eterno Ponzio
Pilato.

È un motivo che fa ripensare ad Anatole France e che Wolff aveva
già elegantemente svolto in un suo saggio sul Procuratore. Ponzio Pi<
lato, l’ « eterno contemporaneo », non peggiore della maggior parte degli
uomini, non ha avuto il coraggio, nella sua prudenza… egoistica, di sal—
vare il giusto dalla croce. Secondo Theodore Wolfi la responsabilità dei
Pilati del’ 14 non fu di aver voluto la guerra.: desideravano tutti di
scongiurarla, credettero fino all’ultimo di poterla scongiurare, ma resi-
stettero con fiacca e smarrita volontà, si lasciarono sfuggire, maldestri,
le dichiarazioni irrevocabili. Giuocavano la loro vecchia partita, face-
vano iloro blufs calcolando sulla debolezza dell’avversario, e quando,
improvvisamente, il giuoco si fece serrato ed essi udirono «lo scalpitìo
dei cavalli apocalittici», si lasciarono travolgere.

Tutta. la storia diplomatica d’Europa è stata, secondo il Wolff, una
tragedia d’errori. Tutta la politica tedesca, specialmente dal colpo di
Agadir, con cui comincia il racconto, ma anche prima, sotto Bülow, è
stata una continua offesa alla. logica e al buon senso. Un errore l’aver
esasperato il nazionalismo serbo, vittorioso nelle guerre balcaniche, vie-
tandogli 10 sbocco all’Adriatico: un porto serbo avrebbe, secondo il Wolff,
destata la rivalità dell’ Italia e [’ avrebbe ricondotta alla Triplice. Ma più
iatale dj tutti gli errori la gara degli armamenti navali con l’Inghilterra,
che fece fallire la missione Haldane, rese più cordiale l’Intesa, rafforzò
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nel gabinetto e nel parlamento britannici l’animosità antitedesca. Ma
proprio in questa questione degli armamenti si rivela il voltern'anesimo
di Wolff. Secondo lui la grande flotta germanica non è stata che un giuo—

cattolo di Guglielmo II. Tixpitz non era che un cortigiane di un sovrano

che amava le belle grosse navi da guerra e che sognava di rimanere nei

manuali di storia del suo paese come l'HohenzolIern creatore della. grande
flotta. Può darsi che Guglielmo coltivasse siflatte ambizioni, ma, se—

condo il detto di Seneca, cum de unius maribus iudicabis de publicis cogita:

il Wolfl dimentica. che la. Germania del’goo non era. più quella. di Bi-
smark e che 1a politica navale tedesca non era che l’espressione della

Weltpolitik tedesca, il segno d’una volontà d’espansione economica,

coloniale, politica, di cui Guglielmo II era il portavoce, o, se si vuole,
l’altoparlante. In generale il Wolfl tende & svalutare gli imperialismi di
que] tempo; i pangermanisti, i nazionalisti francesi, il panslav-ismo, si

rifiuta di prenderli sul serio, Eppure dovrebbe esser chiaro ormai che

quei gruppi erano l’estrema manifestazione di stati d’animo latenti,

ma diffusi: gruppi tanto più irresistibili in un mumento critico, iu quanto

contavano su forze intellettuali vivacissime e soprattutto sulla gioventù.

Pilato sacrificò Gesù per tema di fastidi presso il governo di Roma. Quale
era la Roma dei Pilati del '14? Perchè un Guglielmo II, uno zar Nicola,

che pure scorgevano il baratro, non seppero fermarsi sull’orlo? In Ger<

mania., come in Russia, come in Austria, la. direzione degli affari era

soggetta. & strane e complicate interferenze di corte: tuttavia in ogni
periodo storico vi è un clima morale, un sistema d’idee generali che si
respira come l’aria e cui non si sottraggono nè governanti nè governati.
Per quanto isolate e chiuse potessero essere le cancellerie, quest'aria

circolava anche nelle loro sale ricche di ori, di specchi e di cattivo

gusto.

Tutti i guai della Germania sono dovuti, secondo il Wolff, alla sua

«fedeltà nìbelungica », al fatto cioè d’essersi lasciata rimorchiare dalla

politica austriaca. È lo stesso rimprovero che gli austriaci hanno fatto
ai loro gabinetti: di aver legato le sorti dell'Austria al carro della poli-

tica germanica, anzi prussiana. Ma nel ‘14 l’Austria non era. più quella

di Maria Teresa. Di solito & quella critica si risponde obiettando che
come l’Austria non poteva fare a meno dell'appoggio tedesco. così la
Germania non poteva. rinunciare all’unica alleata rimastale. Con ciò

però non si fa che accennare a. una realtà. più sostanziale. La Germa—
nia dei piccoIi-tedeschi nel 1866 aveva. rinunciato al programma na-
zionale integrale, solo in quanto l’Austria. rimaneva. il baluardo del ger-
manesimo nel bacino danubiano. I pangermanisti austriaci, che rin—

negavano gli Asburgo per gli Hohenzollern, erano l’espressione d' un

nazionalismo ingenuo: i veri strumenti del pensiero di Bismarck erano
gli uomini di Vienna, che mantenendo ad ogni costo in piedi la monar-

chia garantivano al germanesimo una sfera d’azione che andava dai

Sudeti e dai Carpazi all'Adriatico. La lotta di Vienna contro le nazio-
nalità non era, & rigore, austriaca, ma. tedesca. L’ultima ratio dell’ulti-

matum austriaco alla Serbia, il tentativo di salvare la, Monarchia at-  
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traverso la. guerra e l’umiliazione degli slavi, era. al termine di una linea
che partiva dal compromesso bismaxckiano del 1866. La Germania non

poteva… lasciar andare alla deriva l’Austria, perchè avrebbe rinnegato

quel principio stesso che aveva presieduto alla propria costituzione.
Questa idea, che si potesse salvare un edificio crollante cementandolo

col sangue, è una delle idee più singolan' che siano apparse nell’ultimo
secolo. Berchtold, il cancelliere austriaco, non supponeva, quando com-

pilava l'ulfimatum aj serbi, che altri pensassero pure ad adoperare quella.

ricetta, che cioè i granduchi e i generali russi cercassero la guerra pro-
prio perchè la Russia era alla vigilia della rivoluzione. Da questo punto

di vista la guerra. mondiale appare l’urto di due debolezze, l’avventura
di due governi che speravano di trovare nella catastrofe la soluzione
del problema interno.

Certamente anche il giuoco delle diplomazie è stato uno degli elementi

del dramma ed è pure certo che esso fu condotto da uomini, che troppo

spesso cercarono il brillante successo personale e furono guidati da vec-

chi rancori e ripicchi. Il pregio storico e anche letterario di queste Me-

morie del Wolfl sta nella descrizione, sarcastica, delle cosiddette sfere

diplomatiche, nei ritratti dei personaggi che parteciparono al giuoco. Il

redattore—capo del Berliner Tageblatl, che aveva libera entrata nell’Aus-

wärtiges Amt, che godeva della confidenza. di Bülow e di Bethmann-

Hellweg e che conosceva di persona uomini e cose della. Berlino di allora
e un po’ di tutte le capitali europee, aveva da raccontare una quantità

di particolari piccanti o rivelatori. II suo libro è una. miniera di aned-
doti, giudizi, annotazioni psicologiche. piccole indiscrezioni. La storia

è fatta anche di questo materiale umano—troppo umano.

Di novità sensazionali non ne abbiamo trovate. Anche i giudizi su
Guglielmo II, Bethmann, Berchtold, Tisza, Nicola II, Sazonow, Iswolski,

Poincaré. Delcassé, Grey, Churchill sono su per giù quelli ormai correnti.

Una certa luce favorevole è gettata, nonostante tutto, su Guglielmo IL
Era un troppo bel tipo, perchè un artista del ritratto, come il Wolff,
non provasse un piacere quasi estetico nel disegnarlo. Il quadretto delle

regate, con al centro Guglielmo che si diverte un mondo, mentre a Se—

rajevo l’arciduca cade assassinato, riesce più che qualunque documen-
tazione & dar l’impressione che il Kaiser fosse, come tutta l’Europa,

colto alla sprovvista. E poichè anche gli uomini del suo entourage, i
Moltke e i Bethmanu (i von Bernhardi e il Kronpfinz sono lasciati in

disparte) sono presentati come figure, mediocri sì, ma tutt'altro che sma-
niose di allori guerrieri, poichè infine vi si descrive il bravo popolo tedesco
del luglio del ’14, laborioso, pacifico, amante della. natura, e delle tran-
quille gioie dell'esistenza, e persino alla letteratura tedesca di allora si
nega qualsiasi accento battagliero, il libro di Teodoro Wolff può esser
considerato come una delle più abili apologie della Germania che siano
state scritte, eflîcacissima per la spregiudicatezza delle critiche che con-
ferisce autorità alla testimonianza, e per la vigile perizia dello scrittore.

CARLO ANTDNL
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STORIA POLITICA

KNAURS WELTGESCHICHTE, Von der Urzeit bis zur Gegenwart. Hrsg. von

K. A… v. Müller und P. R. Rodhen, Berlino, 1935, pp. 884.

Il volume è scritto, avverte la. prefazione, « da tedeschi per tedeschi »

e vuol rappresentare una prima rielaborazione della. storia universale

nello spirito della rivoluzione nazionalsocialista. Couîessiamo d'averlo

aperto con diffidenza, perchè, nonostante la garanzia dei chiari nomi di
alcuni collaboratori — non improvvisati dilettanti, ma gente dl severi

studi con lungo ed onorevole passato scientifico —, ci sembrava difficile

che in così breve volger di tempo fosse stato possibile compiere una re-
visione non solamente della storia germanica, ma tampoco della storia

del mondo.

In realtà. l’opera è tutt’altro che un’afirettata improvvisazione e,
per quanto animata da un robusto e serio patriottismo, può esser con-
siderata come un salutare correttivo dei travisamenti di una eniatica

pubblicistica. Anche l'Introduzione, in cui il professore e generale Karl
Haushofer illustra i fondamenti «geopolitici» della storia universale,

quei principî cioè che si sogliono riassumere nella nota formula. «Blut
und Boden », non ha. nulla di eccessivo e di sconcertante: vi si aflerma

l’esistenza d’uno stretto legame tra il destino d'un popolo e il suo am—

biente fisico. Fatta però questa preliminare concessione, l’opera prose»

gue del tutto immune da contaminazioni naturalistiche. Persino il se-
condo capitolo, in cui B. von Richthofen descrive la preistoria europea,
capitolo dove ci si attenderebbe d’incontrarsi nell’ormai consueto mito
della razza, è invece una. sobria esposizione dello state attuale dei ritro-
vamenti, che fa giustizia delle fantasie degli «inesperti amici dell’indagine
preistorica ». Vi si nega l’esistenza d'una « religione pn'mitiva atlantico»
nordica », e la cultura. nordica primitiva vi è presentata. entro quei limiti
modesti, che risultano dai monumenti. Così, per quanto si accenni allo

stile peculiare dei prodotti della. primitiva. arte nordica, si evita qual-
siasi confronto di cattivo gusto e soprattutto qualsiasi induzione arbi-
traria sullo « spirito nordico ».

In sifiatte compilazioni arduo è, come è noto, il problema del me-

todo. È nella. scelta del criterio, che deve dare un filo unitario alla. nar-
razione, che si rivela la filosofia della storia del compilatore. La storia

universale, sia che i suoi autori fossero degli antichi cristiani, sia che

fossero degli illuministi, è sempre stata scritta. a dimostrazione d’una

tesi. Ranke stesso non rappresenta un’eccezione. Qui l' «elemento del

divenire nella storia…» è rappresentato dalle emigrazioni degli uindoger-

mani n, intese molto al di là dei limiti della cosiddetta epoca delle inva-
sioni: così almeno è detto nella prefazione. Ma un siflatto cn'terio pura-
mente geografico non poteva bastare, e in effetti non mancano, nella.
trattazione, motivi etici e religiosi. La storia universale non vi è intesa.

come pura .Maßhtgesßhichte, ma neppure come Kulturgeschichte. Eviden-
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temente ì compilatori hanno avuto presente il modello della storia po-
litica di Ranke, che scorgeva in azione forze spirituali, energie morali.

Poichè al centro della narrazione è posto il « destino tedesco », l’opera.
è una benefica reazione alla moda, diremo così, centrifuga che prevalse
in analoghe compilazioni tedesche dell’ultimo trentennio. Gli studi sui
popoli extra»eutopei avevano indotto ad allargare l’orizzonte storico così
da. comprendervi la storia. degli altri continenti & parità di diritti e di
dignità con la storia europea. In nome di una. superiore obiettività e
d’una astratta universalità si abbandonò ogni senso della gerarchia, sic—
chè è accaduto, ad esempio, che nella storia universale del Helmolt, con»
dotta « da punti di vista etuo—geografici », si assegnasse alla storia greca.
uno spazio quasi uguale a quello assegnato all’Oceauia.‘) Da queste
sistemazioni geografiche ed etnografiche è derivata, come è noto, la.
«biologia delle culture» di Spengler.

In questo volume la storia. europea, in grazia del «destino germa-
nico », ha ripreso la posizione che le spetta. Una prima parte è assegnata
alle civiltà del Mediterraneo (H. E. STIER, Antica Oriente e Grecia clas-
sica; W. SCHUBART, Ellenismo B Repubblica romana; W. WEBER, L’Impero
romano 5 l’entruta dei germani nella storia), la seconda al mondo europeo
(]. HALLER: Formazione ziel manda romano-germanico; K. HAMPE, Fio-
n‘tum e declina del Medioevo; K. BRANDI, Sviluppo del sistema degli Stati
europei nell’epoca delle rivoluziuni religiose), la terza alI’Europa e al mondo
(K. STÄHLIN, Assolutisma e Illuminismo; P. R. ROHDEN, Rivoluzione e
Restaurazione; W. WINDELBAND, Età delle latte delle muianalitd ; K. A.
v. MÜLLER, Eta‘ dell’Imperialismo; H. GÖRIXG, Guerra e Dopoguerra).
Si osserverà che le civiltà orientali, indiana, cinese e giapponese sono
state quasi ignorate e che all’ultimo secolo è assegnato un terzo di tutta.
l’opera… Ma secondo noi queste sproporzioni non sono un difetto: ammessa
la possibilità d’una storia universale, il metodo qui seguito, d'una storia
intesa dinamicamente, come progressivo universalizzarsi della civiltà
mediten-anea, è l’unico che consenta l’unità della trattazione. La storia
universale ha una ragione d'essere solo in quanto è risposta alla domanda
sulle origini dell'attuale situazione politica e morale della propria… na—
zione.

Predomjna nell’opera l’idea del Vecchio Ranke dell'unità. della ci—
viltà romano-germanica. Va da sè quindi che K. Hampe vi difenda 1a
politica imperiale di Ottone I, accusata, dal Sybel in poi, di tradimento
degli interessi nazionali tedeschi: « Ogni età va giudicata secondo i suoi
ideali » e gli ideali cfistiano-sovranazionali del Medioevo giustificavano la
politica degli imperatori sassoni e svevi. Notevole è pure il fatto che il
Hampe respinge il concetto di « Rinascenza ottonica », oggi contrappo-
sta da alcuni letterati tedeschi a quella carolingia: « Dappertutto ci si
riannodava alla. tradizione carolingia non del tutto interrotta ». Cosi
pure il Haller difende l’azione di Carlomagno, altro antico eroe germanico
 

1) V. la. rassegna. di W. Goetz: IVellgesßlzichiß, in Archiv. {. Kulturgeschichte,
24. Ed,, 3. H. 1934…
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sottoposto a processo dai novissimi celebratori di Vitichindo e dell’Ir-

minsul, È assurdo, egli dichiara, attribuirgli 1a distruzione dello spi»

rito germanico. Dopo mostrata la necessità in cui si trovava Carlomagno

di farla. finita con i selvaggi Sassoni, avverte: «Non si deve dimenticare

che si trattava dell’incorporazione d’un popolo allo stato di natura. in

uno Stato ordinato, cioè dell’ampliamento del regno dell’umana civiltà,

e che solo così ai Sassoni fu aperta la. via dello sviluppo, su cui dovevano

presto raggiungere le altre stirpi germaniche. Che con la conversione

d’una. stirpe pagana al Cristianesimo sia andato perduto un valore in-

sostituibile, può credere soltanto chi ignori la. situazione. Del valore del-

l’antica religione germanica si può pensare ciò che si vuole « l’immagine

che ci è oflerta dalla scarsa e variamente turbata tradizione, consente

giudizi diversi — ma è indubbio, che anche i Sassoni non avrebbero pm

tuto mantenersi & lungo fedeli alle credenze dei loro padri senza esclu-

dersi dalla. comunità civile dell’Occidente ». Ed aggiunge: « Chi rifletta

che con l’inserzione dei sassoni nel regno franco furono riunite per la

prima volta tutte le stirpi, che più tardi dovevano formare il popolo te-

desco, dovrà riconoscere in ciò il presupposto della. nascita d’uno Stato

tedesco e d’una nazione tedesca e pertanto si guarderà dal consentire

alla condanna di Carlo ».
Notevoli sono i due ultimi capitoli dove si narra. la più recente storia

tedesca.. Contengono infatti una severa. critica, del punto di vista nazio-

nale tedesco, non solo dell’ « abbagliante imperatore senza costanza. n e dei

suoi più o meno abbaglianti cancellieri, della disgraziata politica che portò

la Germania all’isolamento e infine della condotta. politica della guerra,

ma. di tutta la società tedesca. del periodo guglielmino: a La guerra mon-

diale fu perduta dalla Germania, perchè il suo popolo non era in grado

ancora di capire i còmpiti che gli erano assegnati ».

La storia della guerra mondiale è narrata con rata serenità di giu—

dizio: « Nessuno dei popoli come tale voleva 1a guerra ». E anche se si

indicano a Pietroburgo e a Parigi, all'Elìseo @ nei ministeri, le forze na—

scoste che spingevano alla guerra, si riconosce che esse non avrebbero

potuto metter in moto la valanga, se tutto non fosse stato pronto per esse.

E di questa fatale, quasi meccanica preparazione della guerra, di cui i

responsabili furono tutti e nessuno, sono assai bene descritte le fasi.

Certamente si poteva insistere di più sull’azione decisiva del gabinetto

di Vienna, tanto più che si deplora l’asservimento della politica tedesca

a quella austn'aca. Vi si deplora pure l’asservimento della direzione po-

litica alle richieste dei militari (nella questione della guerra sottomarina

e in quella dell’indipendenza polacca.) alleati all'opposizione parlamentare…

Nella questione della richiesta d’armistizio si fa. giustizia della leggenda

del «tradimento » del paese: se «lo scoppio della rivoluzione & Berlino

ha certamente aggravato le condizioni dell’armistizio », l’ultimatum di

Ludendorff del 29 settembre al governo, con cui si esigeva l'immediata

domanda d’armistizio, aveva già prodotto un «effetto disastroso ».

Dal nostro punto di vista non possiamo non rilevare come nella sto-

ria della guerra mondiale resti stranamente quasi del tutto ignorata
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l’azione dell’Italia. Vi è ricordata, con una certa larghezza, soltanto l’opera
della diplomazia. tedesca volta & scongiurare il nostro intervento. Non
vi si fa parola nè dei nostri capi politici e militari, e neppure della bat-
taglia del giugno sulle rive del Piave, dove pure il generale Ludendortf,
secondo quanto egli stesso narra, «ha. visto allontanarsi per sempre l’im-
magine della Vittoria». Dal punto di vista tedesco stesso non_ si giustifi—
cano le fatiche di Bülow, se poi non si tien conto delle conseguenze del
nostro intervento.

A questo proposito si parla del « pretesto » can cui l’Italia si sarebbe
sottratta agli obblighi della Alleanza. Ma poco prima non si manca. di
rivelare come già da tempo l’Italia avesse allentato quei vincoli ; e inol-
tre si fa carico ai governi delle Potenze centrali di non aver tenuto conto
della necessità in cui si trovava l’Italia, a cagione delle sue coste, di ri—
manere in accordo con l’Inghilterra. Poichè infine si riconosce che il ga—
binetto austriaco aveva precipitato le cose, al fine di salvare la Monan
chia dall’interno sgretolamento, appare evidente che il torto del governo
italiano, all’atto della proclamazione della neutralità, altro non fu che
di non essersi lasciato trascinare da Vienna, così come _ secondo l’A. *
si sarebbe lasciato trascinare il governo tedesco!

Il periodo del dopoguerra è trattato con quella obiettività che si
poteva sperare in un’opera scritta negli attuali momenti. Sono ricono—
sciuta le benemerenze patriottiche di Stresemann, «il più importante
uomo di Stato del dopoguerra », che però errò nel ritener possibile il pa—
gamento delle Riparazioni. L'avvento al potere di Hitler non è salutato
soltanto come la rivolta del popolo tedesco alle clausole di Versailles, ma
soprattuttu come l’entrata nello Stato tedesco delle masse dei contadini
e degli operai, Si avverte infine che 1a nazione tedesca potrà contrap-
porre alle idee della Rivoluzione francese una forza pari solo, « se rico—
nosce i rapporti storici tra destino tedesco e destino europeo»; «La
partecipazione del popolo tedesco allo sviluppo del mondo e il congiun—
gimento del destino tedesco all’europeo, nel senso migliore del termine,
sono la salvezza dell'antica civiltà europea».

CARLO ANTONI.

ARNOLD BERNEY, Friedrich der Grosse. Entwicklungsgzschishte eines
Staatsmmmes, ]. C. B. Mohr, Tübingen, 1934, pp. V—363, s. i… p.

Il titolo è problematico. Che ha inteso di fare l‘egregio autore? Una
biografia del più grande fra gli Hohenzollern, una biografia taut-aaurt;
o una biografia, si direbbe, paradigmatica, intesa ad illustrare solo
quegli aspetti di una storia umana che si possano considerare caratte»
ristici del tipo ideale dell’«uomo di Stato»?. Indubbiamente ha. in—
teso di impostare il lavoro su questa seconda. via.; il disegno è più palese
nei primi _capitoli, dai quali è deliberatamente assente quanto possa
uscire dal quadro prefissosi. Più in là, l’autore si è lasciato prendere 1a
mano dalla complessità della. figura di Federico H e, per fortuna. nostra,

Lh—
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è riuscito a rappresentarcelo come uomo, senz’alt‘ro, più che solo nei

panni di uomo di Stato. E poi che cos’è un uomo di Stato? La storia,
anche solo degli ultimi secoli, ne fornisce i tipi più diversi: da un Maza-

rino a un cardinale Alberoni, a. un Talleyrand, & un Mr. Thiers ; da un

Pitt a un Godoy, & un lord Castlereagh, & un Cavour, & un Bismarck, &

un Disraeli. Ciò che li riunisce sotto un comun denominatore non è

soltanto l’identità delle funzioni — un loro, si direbbe, professionalismo ,
nè soltanto il successo che , or sì, or no — accompagna 1a loro azione po»
litica ; ma oltre a ciò, e innanzi tutto, il metodo a cui conformano la loro

azione: 1a capacità cioè, di vedere la realtà politica con mente sgombra
da apriorismi intellettuali e morali e di agire su essa ad incremento di

‘ uno State. Questo metodo, questa. facoltà non sono — secondo le conce—

? pisce il Berney qualità innate dell’intelligenza e del carattere ; sono con-

} quiste dell’esperienza; in tal senso si può parlare di una Eniwicklungs—
ì geschichte di un uomo di stato. Secondo il Berney, la storia di Federico II

“ consiste in questo: una intelligenza riccamente dotata, ma guastata e

compressa da una educazione familiare pedantesca e da un ambiente

intellettuale fatto di astrazioni, dai quali il giovane Federico verrà via
via sbozzolandosi e liberandosi verso il realismo dell’uomo di Stata.

Ma accanto a. questa facoltà acquisite è insita, in un uomo di Stato

dello stampo di Federico II, una qualità innata a cui il Berney accenna

di frequente senza meglio precisalne la natura psicologica: ora parla

di una «natura politica elementare»; ora di un immy” Zwang (p. 125,

163 passim) che spinge, Federico ad agire come agisce, anche fuori e
‘ contro i principî di «ragione» che egli professa; era dì un’intuizione

‘ politica. quasi miracolosa: Ahnungsvermò‘gen seiner politischen Phanta»

’ sie (p. 138). Su questo punto sarebbe stato desiderabile un maggior
approfondimento dell’indagine psicologica, una graduazione più ricca
dei colori onde si accendeva l'intima e spontanea natura di Federico
di Prussia. Raccogliendo gli sparsi accenni si riesce, forse, a fermare

3 meglio il pensiero del Berney su questo punto: ein von einem dlimanischen

Tatwillen getrieben” Mensch (p. 122); Drang nach tatsächlicher Geliung
(p. 36); die geheimen nach mächtiger Sättigung verlangenden Wùnsche

(p. 93); die ursprüngliche Lebenskraft dißses kämpfenden und planenden,

? verha'ndelndm und verführeuden Preussenkänigs (p. 185) ; leidenschaftli—

Ì cher Drang zm Herrschafl (p. 53); kdmpferische Natur (p. 70); e, per

\ dirla con Federico stesso, ma. non con maggior precisione: un certain

ì instinct (citato dal Barney, p. 3x6). Ma in nessun punto il Bemey ha.

‘ messo veramente in fuoco questo fondo elementare e innato della na—

tura. psichica di Federico nè ha tentato di, non dico coordinarlo, ma al—

 

‘ meno giustapporlo ad altri aspetti, apparentemente o di fatto, contrad-
ditori della complessa natura di lui. Non ne va, tuttavia., fatta gran colpa
al Bemey ; chè egli, volendo rappresentarci una Eutwicklungsgeschichte,
non poteva approfondire l’analisi di elementi, per quanto suggestivi.
che per la. loro natura elementare non sembrano suscettibili di Entwi—
cklung. Resta però il fatto che il Berney stesso, dopo essersi difiuso
nella minuta analisi della formazione intellettuale e morale del giovane 
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principe e re di Prussia, riconosce poi onestamente che in certi momenti

capitali della. sua azione politica., in certe decisioni, gravi di conseguenze,
il momento determinante va ricercato nelle tendenze elementari della
natura. di Federico. Uno studio approfondito, animato e vibrante di
simpatia, che mettesse in luce i reciproci rapporti fra le tendenze innate
del carattere di Federico e le acquisite e via via. mutevoli impronte inf

tellettuali sarebbe del massimo interesse e coglierebbe più addentro,

senza tuttavia mai penetrarlo interamente, nel mistero di questa co-

me di ogni anima umana; illuminerebbe meglio quel sordo dialogo in»

terno fra l’essere e il volere () il dovete essere che si svolse per quanto

tempo durò la sua vita.

Un qualche cosa di simile, studiando i rapporti e il contrasto fra mo-

ralità e ragion di stato, ha fatto magistralmente il Meinecke, nel capi—

tolo dedicato a Federico il Grande della sua Idee der Staatsnisan (1924):
altri rapporti e conflitti studia qui il Beruey ; altri potranno essere stu-
diati ponendo principalmente l’accento Su alcuni essenziali dati della

natura psicologica di Federico.

Dati che naturalmente non si esauriscono con quelli particolarmente

menzionati dal Bemey e attinenti alla natura. autoritaria, orgogliosa,
dinamica, risolutamente realizzatrice dell’uomo di Stato; altri ve ne
sono, coutradditori: a. spigolare nei momenti più vari della sua vita, lo
si coglie, anche a. breve distanza, nelle disposizioni d’animo più diverse:
ora chiuso in se stesso, impenetrabile; ora, con qualcuno dei pochi in-

timi, espansivissimo; ora abbandonato alla. potente fantasia, ora cauto

calcolatore; ora circospetto, prudente fino alla titubanza, era pronto
ad arrischiare tutto per tutto, con la frenesia del giocatore d’azzardo ;
sprezzante degli uomini, crudele nello schema, ma. sollecito del benessere
dei suoi sudditi; coraggioso fino alla temerità, e pur talora, e non solo
da fanciullo, trepida, pauroso (battaglia di Mollwitz); preso da inconte-
nibile bisogno di attività, e talvolta rassegnato & un pigro quietismo ;
non sordo agli allettamenti della gloria. delle lettere e della. filosofia, e
a volta a volta dispregiatore sarcastico dei letterati e dei filosofi, dei
upedanti»; aperto ad entusiasmi ideali @ cinico nel deriderli; padrone

dei suoi nervi, ma. non di rado in preda a crisi di nervosismo (pp. 157,
196, 211) e di malinconia (pp. 119, 148, 265).

Nature sifiatte, così ricche di intimi contrasti, animate da una pre-
potente, imperiosa necessità. di aflermarsi con le loro contraddizioni,
contro tutto e contro tutti, possono essere, quando si presentano nella
persona di un re di Prussia, una pubblica fortuna o una pubblica cala—
mità, & seconda che tali nature abbiano il senso delle loro pubbliche
responsabilità, il senso del limite delle loro possibilità, a seconda delle
idee al cui servigio pongono i loro impulsi demoniaci. Federico II ebbe
questo senso della responsabilità verso il suo popolo ; è il suo titolo di

nnore. Non ebbe, ma venne via via acquistando e arricchendo con la pe—
netrazione dell’intelligenza, il senso dei limiti delle sue possibilità e dei
mezzi migliori per attuarle ; in questo, e solo in questo, consiste la sua

Entwicklung come uomo di stato. In questo senso il Berney, sul finire

…la—,
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del suo volume, può affermare che solo alla vigilia della guerra dei Set-
t’anni il re era giunto alla maturità come uomo di stato. Eppure aveva

superato la prova delle due guerre slesiane! La dura esperienza gli aveva

snebbiato il cervello da. molte réveries della sua prima età, dagli ideali
féneloniani del buon re pacifico, ma — tratto caratteristico _ non aveva
soffocato in lui certe altre idealità illuministiche che proponevano — si
potrebbe dire — gli imperativi etici alla, regalità. Ciò riscatta. altri aspetti

meno simpatici del suo carattere e della sua azione politica.

Quanta parte abbiano avuto, anche in ciò, l’ambizione e l'orgoglio
non mi pare che il Barney metta in tutto il rilievo. Da mille segni, con-
fessati e inconfessatì, traspare che Federico, come Kronprinz, come

re, {u dominato dal desiderio di non essere tenuto da meno dei maggiori

principi e re d’Europa. Fu un continuo tacito misurarsi con questi suoi
colleghi coronati. Egli si sentiva. intimamente superiore a tutti per
forza d’ingegno, per indipendenza di carattere; ai principi di Germania
10 disse più volte, chiaramente, senza ambagi, cun altezzoso e aspro

linguaggio. Disprezzava e pur invidiava Luigi XV, che gli era maggiore
di soli due anni, quasi fosse immeritevole del bel regno di Francia, il

primo d'Europa.; coinvolgeva nella stessa antipatia Augusto III di 5354
sonia—Polonia e Giorgio II di Inghilterra—Hannover, dai quali era ripa»
gato con gli stessi sentimenti ; sdegnava di curarsi degli altri, minores
gentes; e pur ostentando una. punta di cavalleresca deferenza, era beflar»

damente, or duro or condiscendente. verso le dame: Maria Teresa ()
Elisabetta di Russia. Ma sofiriva per la convinzione che atti, non solo
atteggiamenti, ci volevano che dimostrassero questa intima sensazione
di superiorità. La posizione della Prussia, regno di fresca data, potenza

di secondo 0 terzo grado, non giustificava da sola le ambizioni del

giovane re. Senza questa prepotente aspirazione non si riesce a com-

prendere a pieno la, figura di Federico, quel suo porsi & parte fra i so»
vrani d’Europa, come un outsider fra i re, quell’essere ma anche quel

posare ad originale, quel voler battere vie inconsuete, quell’afierma—

zione continua di personalità fuori classe, quel sollecitare il plauso del—
l’opinione pubblica dei letterati e dei filosofi, quel dirigere e combattere
di persona le proprie guerre auf dass die Welt nicht gluube (ler König in

Preussen marschiere mit einem Holmeisùer zu Felde (che era, per l’appunto,

quello che facevano gli altri sovrani); insomma. quasi una continua pro—

vocazione alle altre certi d’Europa.
Dopo queste osservazioni in margine, suggerite dalla lettura del Ber—

ney, va detto che il libro si chiude con l‘elenco delle pubblicazioni citate:
quasi duecento numeri e molte delle pubblicazioni elencate comprendono
parecchi volumi. Posso attestare che, in questo caso, l'apparato biblio—
grafica non è « come molto spesso f quel pretensioso intrico arboreo che

maschera 1a più desolante vuotezza. () che si compiace in sè stesso, co»
me se 1a bibliografia avesse, pet se stante, un qualche valore; bibliomani

esclusi, naturalmente. Qui l’apparato bibliografico — le fonti soprattutto «

è veramente la base su Cui poggia il libro, 1a radice dalla quale l’autore

ha tratti i succhi per alimentare questa. pianta frondesa.
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Il Barney non esordisce con questo lavoro di vasta lena nel campo
degli studi fn'dericiani; vedo, nella bibliografia, che ha già fatto le sue
armi con ricerche sul primo re di Prussia, nonno di Federico, e su aspetti
particolari dell’attività e del pensiero politico di Federico II. Ma questo
è un lavoro assai più compromettente e di più largo respiro. Come spe-
rare di dire qualche cosa di nuovo « di nuovo e di importante _ su Fe-
derico II? Con tutta quella bibliografia? Veramente, questa del Barney
poteva sperare di staccarsi almeno in parte dalle albe opere sul re di
Prussia. Dopo quelle vecchiette oramai, ma fondamentali di Ernest
Lavisse (1891 e 1893), poche avevano ripreso a studiare la prima età. di
Federico il Grande; il Koser, naturalmente, nella sua capitale opera
biografica; poi, in anni più recenti, solo G. B. Volz con qualche interes»
sante contributo, e Dietrich Rohmer con un’importante dissertazione
giovanile: Vom Werdegang Friedrichs des Grossen. Die politische Entwi-
cklung des Kronpn‘nzen, Greifswald 1924. L’impostazione su basi più
ristrette è quella stessa del Barney.

Non so se il lavoro del Berney avrà un seguito; egli vede nella vita
politica di Federico due epoche ben distinte e separate dall’evento della
guerra dei Sett’anni: l’epoca in cui si forma e sviluppa l'uomo di Stato;
l’epoca in cui l’uomo di Stato si afferma nella propria azione e si pre-
sente. nella sua piena maturità. Il lavoro del Berney è dedicato alla pri-
ma epoca. Non va data a questa distinzione troppa importanza; è uno
schema d’ordine semplicemente pratico. costruttivo, e che non coni—
sponde certamente a due fasi nettamente distinte, come si possono ri-
conoscere nelle tempestose esistenze di, per esempio, alcuni grandi con—
vertiti.

Piü importante sembra di poter afiermare che l’analisi del Barney
è condotta con molta finezza e acutezza, senza pedanterie e senza gros—
solam'tà e pesantezza. Manca, se mai, un certo vigore sintetico & que-
sto volume di cui pur si deve n'couoscere onestamente il valore; frutto
di un lavoro pazientissimo, minuzioso, intelligente, ma lavora, anche
qua e là, un po’ stanco, non sostenuto da un vigore e calore centrale.
A libro chiuso l’impressione è alquanto evanescente, non ben fermo il
giudizio che il lettore riesce a farsi della figura di Federico II ; anche
se poi, nei particolari, non si può non date quasi sempre ragione al Ber-
ney. A1 principio si potrà. inarcare un po’ sospettosi le ciglia nello scor—
gere qualche concessione non ben ponderata alle idee genetiche di moda,
là dove il Bemey esamina l’ascendenza. germanica. e romanica (latina,
diremmo noi) di Federico II. II Berney non si propone nemmeno la con-
siderazione, abbastanza ovvia, che proprio in fatto di storie dinastiche
è più che mai fuor di luogo rifarsi alla razza. Dove maggior mescolanza
di sangui e di stirpi che nelle grandi dinastie, e tanto maggiore quanto
più antiche l'origine e 1a potenza? Quanto è tedesco l'omonimo Federico II
di Svevia? Quanto è spagnolo — sempre dal punto di vista della discen»
denza carnale — un Filippo II? Quanto è francese un Luigi XIV? Quanto
sono russi i Romanov dei due ultimi secoli? anzi quanto sono addirit—
tura. dei Romanov? Senza poi dire di altri motivi di perplessità che può
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incontrare chi si metta su questa via infida delle ricerche ereditarie;

quella perplessità, nude fu colpito quel medico che, studiati accurata

mente i caratteri ereditari in non so quale progenie granducale, s’im-
battè in certi sintomi inquietanti, in determinati mesi e anni, di una

profonda simpatia di una. granduchessa, là verso il Settecento, per un
suo valet de chambre; simpatia non peranco notata non so se dal gran-

ducale consorte, non certo dagli storici aulici. Il medico lasciò le storie

dinastiche e tornò a studiare l’ereditarietà nei conigli e nei proccellini

d’India. Tutte le considerazioni che il Berney, contrapponendo audacia

guerriera (elemento germanico; naturalmente!) ad accortezza ed astu-

zia nell’azione pohtica (elemento latino ; naturalmente!) sono cose poco

serie; fortuna. che rimangono isolate; e il Berney fa bene a non insisterci

troppo e & giunger alla disinvolta conclusione: « là dove i popoli vivono

sotto l'impero delle leggi del sangue e della terra, della tradizione e della

comunità, ln spirito dei dominatori e degli eroi, fiaccola ardente da-

vanti ai popoli, costringe i dati positivi dei popoli al raggiungimento

dei loro fini ». Se non è chiaro, è almeno eloquente.

Non mancano i buoni spunti nell’opera del Berney e i casi nei quali

si sottoscrive, senza restrizione alcuna, alle resultanze a cui egli giunge

(: al giudizio che egli dà dei fatti. Non è il caso di seguirlo nella biografia
intellettuale di Federico II che, nei suoi momenti principali, era già

nota; la novità « una relativa novità « consiste qui, se mai, nell'averla

seguita nel suo vario atteggiarsi come una conquista dello spirito di

Federico sulla realtà circostante, come una liberazione da astrazioni

e da idées repues, come — talora — una vittoria di Federico sugli stessi

impulsi impetuosi della sua indole, come autoeducazione, insomma. I

tempestosi rapporti col padre sono studiati non solo accuratamente,
ma anche con singolare penetrazione; buoni i ritratti morali che egli

abbozza del resergente e della madre di Federico ; esatta l’osservazione

che Federico Guglielmo I considerò l’educazione del giovane principe
piuttosto come un settore su cui esercitare il despotismo regale che non

come il cémpito di educare all’esercizio del potere un futuro sovrano ;
verissimo che il burbero genitore non rappresentò mai per il giovanetto

la figura * neppur per qualche lato — esemplare, su cui modellarsi e pro-

varsi nell’emulazione; al contrario, una sorda continua. sistematica op-

posizione al padre, che rasentava o addirittura diveniva ingiustizia,
non volendo riconoscere nemmeno quello che pur vi era di buono nella

granitica buaggine del re, nella sua pedantesca avarissima amministra-
zione, nella sua spesso ridicola mania per la prestanza dell’esercito prus—
siano. In età più matura, Federico II renderà giustizia anche alle buone

intenzioni del padre; ma finchè fu principe della corona le migliori in-

tenzioni furono incomprese o, malintese, caddero nel vuoto, perchè pre—

sentate in stile militaresco, come una. serie di ordini incoerenti che non

si discutono anche se _ ed era il caso consueto — non si riusciva & ve»

derue la ragione. Il Berney mette bene in luce, anche se non in efiìcace
contrasto di tinte, come la maten'a poteva suggerire, la diversità delle

nature e delle mentalità fra padre e figlio; l’uno portato al particolare,
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alla pedantesca minuzia, l’altro disposto ad attribuire un significato e
un pregio solo al generale, a veder anche i particolari — quando non li
disprezzi come indegni di un suo sguardo — solo in un quadro generale.
Di qui 1a sua propensione per la politica estera considerata come il solo
terreno d’azione degno di un sovrano; e l'avversione per le faccende
di minor amministrazione in cui il padre lo voleva impratichito, per le
minuzie dei regolamenti militari che rappresentavano invece la più de—
liziosa problematica per il cervello di suo padre. Che il Barney simpatizzi
per il giovane principe e che non nasconda un certo disgusto per le de—
ficeuze spirituali del padre, è anche troppo naturale e giusto ; forse in-
siste un po’ troppo sulla responsabilità del padre nell'educazione sba-
gliata che fu imposta al giovanetto. Innanzi tutto, se la… responsabilità
si riferisce a un male realmente arrecato, bisogna concludere che questo
male non fu arrecato, perchè la natura di Federico reagì vittoriosamente &
tutti i virus che l’educazione paterna voleva inoculargli; secondaria
mente, i metodi pedagogici paterni non erano poi troppo dissimili da
quelli universalmente praticati nelle corti, nè è giusto vedere ora le cose
e giudicarle attraverso un velo romantico di pedagogia postrousseauiana
o più recente ancora ; infine, si rivelavano nella natura del principe gio-
vanetto certe tendenze che dovevano, necessariamente, impensierire l’au-
gusto genitore: gusto per le «frivolezze» artistiche (musica, romanzi,
ecc.), per le novità. francesi, per la. prodigalità, più che principesca; un
carattere riservato e chiuso che confinava con l’ipocrisia; una facile
emotività della. fantasia; suggestionabilità che poteva divenire perico-
losa se manovrata da cortigiani intriganti ; e infine, il giovane Federico
nen in il « misogino » che divenne invece negli anni maturi. Le appren-
sioni paterne non erano poi tutte prive di qualche fondamento: 1a Frus—
sia era una ancor delicata… costruzione che aveva bisogno di mille cure,
sacrifizi, rinunzie; le inclinazioni del figlio potevano a ragione sembrare
pericolose al padre, per l’avvenire dello Stato. La storia è stata, forse,
troppo severa (non dico ingiusta) verso Federico Guglielmo I; è troppo
riuscito a suo svantaggio il confronto col figlio. Si rammenta l’infelice
retaggio dei figli dei grandi uomini; qualche volta, converrebbe ricor-
dare anche la sorte non lieta dei padri dei grandi uomini. In fondo, la
storia dei rapporti fra il padre e il figlio è riassunta nella frase che uscì
di bocca a Federico Guglielmo quando il principe aveva dodici anni
appena: egli non capiva was in diesem kleinen Kopf vergeht, Non so se
un occhio più penetrante e soprattutto un animo più indulgente verso
le intemperanze e le incertezze degli anni giovanili avrebbe saputo co-
gliere i germi fecondi nell’indole di Federico ; il fatto è che lo stesso Ber»
ney non mi pare interpreti sempre esattamente certe manifestazioni del
carattere del giovanetto: per es. nella risposta data. dal tredicenne: «in
fatto di religione bisogna obbedire prima a Dio, poi al re » non mi pare
di vedere soltanto sfacciataggine e frivolezza (tale certamente l’avrà.
giudicata. Federico Guglielmo), ma. anche l’espressione dello spirito in-
dipendente del giovane principe, che lascia intuire tutto un lavorio della
coscienza intesa a cercare principî superiori a quelli inculcati dal padre

27 —— Rim'stn di Siudi Gflmum'ci.
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pedante. Nè posso condividere l’idea che Federico sia stato attratto
alla lettura —— proibita — di romanzi (Pierre de Provence et la belle Ma»

gnelonne) per virtù degli elementi romanici che erano nella sua natura.

0 per le allettanti descrizioni di paesaggi mediterranei ; naturale pascolo
della fantasia erano per lui quei romanzi e null’altro. Nè infine capisco
perchè — anche solo & complemento del quadro — il Berney passi com»
pletamente sotto silenzio l’esperienza amorosa di Federico.

Qualche altro punto è sorvolato che avrebbe, forse. meritato, in un’in-

dagine psicologica, un attimo di attenzione: così mi pare significativo
che Federico, benchè colpito sul momento dall’arrida fine del fido Katte

(episodio che il Berney dà per noto), caduto, in definitiva, per lui sotto
l’implacabile giustizia del re, non ne sia rimasto durevolmente scosso
nè vi abbia sentita implicata anche la propria. responsabilità… Vi si deve
vedere un sintomo della volubilità dei sentimenti del giovane principe
() anche e piuttosto una prova del suo orgoglio e del suo sentimento della

regalità responsabile solo di fronte a Dio e per la quale il Katte era ca—
duto allo stesso modo in cui cadranno per il re e per la Prussia tante

migliaia di soldati nelle guerre degli anni venturi? Nè dovette passare
senza lasciare profonde tracce l’esperienza fatta mercè i rapporti col
generale F. W. von Grumbkow, figura ambigua di cortigiane che go-
deva tutta la fiducia di Federico Guglielmo, mentre non era sordo alle

voci della corte di Vienna e fin dal 1731 si offriva consigliere di astuzie

& doppiezze al giovane principe cui suggeriva di conformarsi solo este—
riormente ai precetti patemi. La ben radicata diffidenza di Federico II
verso gli uomini in genere e verso i cortigiani e consiglieri in ispecie,
deve aver tratto abbondante alimento da questa prima esperienza fatta
alla carte di suo padre.

Certamente vi era un qualche cosa di fatale, come nella tragedia.

antica, nel disperato conflitto fra padre e figlio; un qualche cosa che
solo la. morte dell’uno o dell’altro poteva sanare. Il Bernery ha delle
pagine veramente felici, fra, le migliori del volume, dove descrive i pen—
sieri e i sentimenti del Kronprinz quando nell’autunno del ’34 il re cade
ammalato e ne sembra prossima la fine. Non senza un qualche senso
di orrore si legge come Federico sia in fondo lieto del prossimo evento;
è vibrante di vita e di speranze; spiega una frenetica attività ; è iniziato
ai segreti della politica estera e vi si butta. con voluttà, & corpo perduto.
Poi nello stesso anno, il re guarisce, spezza le speranze del figlio e non
dissimula quanto egli sia appassionatamente geloso della smaniosa vu-

glia di fare dell’erede. E il figlio non può perdonare al padre di averlo
deluso; non sa questa volta dominare la sua ipocrisia e frenare il suo
dispetto. Trova rifugio nelle scienze, nelle lettere, nella meditazione;

comincia la. corrispondenza. con Voltaire.
Non va dimenticato, nel valutare questa tragedia « assalonnica », che

questa è la tragedia , in potenza 0 in atto — di tutti i principi ereditari che,
per ricchezza di temperamento, hanno smania di fare e non possono e

vedono passare gli anni e le occasioni e devono attendere. È estesa su
di un piano politico 1a piccola o grande tragedia dei figli nelle famiglie
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patriarcali ; ma mentre queste vanno facendosi sempre più rare, ]a mo-
narchia ereditaria deve, per sua necessità congenita, rimanere legata al
patriarcalismo. Non so se sia stato altra volta notato che fra. i re
e principi della storia quelli dotati di più forte, esuberante, irrom—
pente personalità, sono quasi tutti venuti al trono ìn giovanissima.
età, ignorando o abbreviaudo questo periodo dell'attesa: Alessandro,
Carlo Magno, Federico di Svevia, Gustavo Adolfo, Luigi XIV, Pietro
il Grande, Carlo XII. A Federico di Prussia non fu risparmiata questa
dura prova..

Dacchè il Berney, superata la fase dell’attesa, ci descrive, con la
consueta precisione di particolaxi, i primi passi di Federico II nella car-
riera. di re, la vicenda perde, evidentemente, gran parte della sua dram—
maticità, non però il suo interesse. Benché non più contro il padre, deve
ora il giovane sovrano combattere contro le cose e contro altri uomini
ed anche contro se stesso; ma è, tuttavia, la libertà di sè e delle proprie
azioni… Giunto a questo punto il Bemey, com’era prevedibile, esce dal
quadro, a volte angusto, di uno studio di «Entwicklung» e spazia pur
esso con maggior libertà seguendo Federico in tutte le sue manifesta—
zioni politiche, come farebbe un qualunque biografo; lo accompagna. nel
corso avventuroso delle due guerre slesiane, nella varia attività nel de-
cennio di « armistizio » fra esse e la guerra dei sett’anm'; solo di tempo
in tempo si riporta, occasionalmente, nel quadro della «Entwicklung»
dell’uomo di Stato e ci addita il progredire della sua esperienza e delle
sua concezioni politiche. Ma questo occasionale e saltuario riportarsi
& un Leitmotiv oramai secondario non dissimula un che di forzato e
di estraneo all’organicità degli ultimi capitoli. Difetto, del resto, di scarso
rilievo e sul quale sarebbe ingiusto insistere e che qui si menziona forse
per l’estrinseca ragione che per ogni recensore il vocabolario delle lodi
è sempre assai più povero e presto esaurito di quello delle riserve e delle
critiche. Mentre lodi incondizionate meriterebbero interi capitoli e spe—
cialmente quell’ordinatissimo — anche se non nuovo — capitolo 110110
Herrschaft und Volk. Va data lode al Bemey anche per un’altra ragione:
per aver saputo quasi sempre evitare — pur trattando di un eroe del suo
popolo — il pericolo che insidia molte opere di storia ; il pericolo di mo-
dernizzare la storia riferendola, abusivamente, & fatti moderni e attuali
con i quali non ha nessuna o solo una oltremodo indiretta relazione. Il
Berney si domanda. e nega (ciò che è ovvio) se Federico II nella sua po-
litica verso il Reich (p. 184) abbia… avuta una lontana sensazione del
destino nazionale della Prussia. Ma non insiste sul tema. Più singolare
e quasi ingenuo puö sembrare quel gratificare in più punti di « unzuver—
lässh'ch » ora la politica francese, era quella inglese, era quella austn'aca,
era quella sassonepolacca ; tutte insomma tranne quella prussiana. Che
così pensasse e scrivesse, polemicamente, Federico II anche dopo Klein
Schnellendorf può non stupire. Ma il suo biografo?

ERNESTO SESTAN.

 

  



      

   RECENSIONI

STORIA DELLA CULTURA E DELL'ARTE

W. H. BRUFORD, Germany in the eighteenth century : the social buckground

of the literary revival, Cambridge, University Press, 1935.

È un chiaro e onesto libro. L'A. ha attinto prevalentemente da fonti

letterarie, da libri di memorie e da descrizioni di viaggio di contempo-

ranei, specialmente inglesi, ed ha spesso confrontato le condizioni so-

ciali della Germania settecentesca con quelle dell’Inghilterra di allora.

. Ne ‘e derivato 1111 certo distacco da osservatore straniero, che per quanto

ìnformafissimo di usi e costumi, leggi e istituzioni, è rimasto alquanto

estraneo all’intima realtà de] paese. D’altra parte non è lecito chiedere

una siffatta Einfühlung a uno studio «sociologico », che per definizione

è classificatorio e quindi esterno, e non si propone di cogliere la vita

d’un popolo. ma. le cosiddette « condizioni 11 di essa.

Certo è che, a. lettura finita, la fioritura dello Sturm und Drang, del

classicismo e del romanticismo acquista l’aspetto di un miracolo o, se

si vuole, d’un’improvvisa esplosione, tanto l’immagine che l’A… ci dà

della Germania del settecento è quella del regno del letargo e della noia,

d'un paese arretrato, dove le innumerevoli corti, inerti caricature di

Versailles, affiorano su una immensa provincia. Anche entro i suoi 1'1—

miti, tuttavia, questa descrizione sociologica ha 1a sua utilità: molti

passi, scene e personaggi delle opere letteralie, specialmente del periodo

dello Sturm und Drang, vi ricevono una conferma e 1111 preciso chiari-

menta, l‘a dove hanno un sottinteso politico e sociale. Le magniloquenti

invettive contro i «tiranni» settecenteschi hanno fatto il loro tempo e

noi siamo fin troppo abituati a dare scarso credito a quelle tirate Certi

episodi, ad esempio, di Emilia Galetti o di Kabale und Liebe sono da

noi accolti con sufliciente scetticismo. Era quindi opportuno rinfrescarsi

la memoria e dare, per 0031 dire, una nuova. documentazione a quelle

pagine. Anche se il despotismo patemalistico dei principotti non man-

cava talvolta di tratti di idillica bonomia ed era reso accetto alle popo—

lazioni dagli stessi dogmi sociali del luteranesimo, non bisogna dimenti—

care che ogni Stato tedesco era governato da um autocrate spesso ir-

responsabile, che avendo 13. missione di vegliare sul benessere fisico e

spirituale dei suoi sudditi, non temeva di imporre il proprio capriccio

anche nella loro vita privata.

Questo studio del «fondo sociale » ha anche un'altra utilità.. Troppo

esclusivamente si è parlato in questi ultimi tempi di «Volksgeist », di

un’essenza tipica del popolo tedesco, e troppo si è dimenticato quanto

le esperienze politiche e sociali contribuiscono & foggiare il carattere

d'una nazione. Già madama di Stael aveva scorto come 1a divisione

politica avesse impedita la. formazione in Germania d’un esprit de sa<

&ie’te', ma avesse iu compenso promosso una «douce et paisìble» anar-
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chia delle opinioni. L’A. ha. arricchito queste osservazioni tenendo in
considerazione non tanto la Germania romantica, quanto piuttosto
quella. dello Sturm und Drang. Anche lui nota come i trecento e più
stati e staterelli tedeschi non potessero possedere metropoli paragona—
bili & Londra e a Parigi, capaci di create uno stile nazionale. Il miracolo
di Weimar appare tanto più sorprendente.

A proposito delle origini della letteratura classica tedesca l’A. è in«
cline ad attribuire una grande importanza alle ironiche osservazioni
dei francesi sulla. scarsa originalità del genio tedesco, sulla sistematica
imitazione e saccheggio, da. parte dei tedeschi, delle letterature stra.-
niere, inglese e francese. Noi riteniamo che per quanto eflîcace e stime—
lante possa esser stato il desiderio di originalità nazionale in letteratura,
questo desiderio ha potuto esser soddisfatto perchè ]a Germania di al-
lora aveva qualcosa da dire e sentiva di doverlo dire. Comunque non
ha torto l’A. di osservare che il Settecento è il secolo dell’unificazione
nazionale tedesca sul piano linguisüco—letterario e che è stato la pre-
messa dell’unificazione politica.

D’altra parte la mancanza di una vita politica spiega il cosmopoli-
tismo di quell’epoca. Lessing, Klopstock, Herder, Kant, Goethe, Schil-
ler, Humboldt sono «buoni europei» per i quali 1a parola «umanità»
ha più senso di quella di «nazione ». Ma questo Weltbürgertum non
era che l’evasione dalla. meschina realtà politica: nè gli staterelli nè il
Sacro Romano Impero, l’immane monstmm di Pufendorf, potevano es»
sere delle patrie. In quest’atmosfera priva dei concetti di diritto e do-
vere politico, si formò l’ideale della «Bildung », del perfezionamento
della. personalità singola. L' «apoliticihà della cultura », che Th. Mann
ha ritenuto talmente essenziale allo spirito tedesco da poter esser con-
trapposta, come ideale nazionale, alla propaganda di guerra dell'Intesa,
ha senza dubbio lontane radici nella tradizione luterana, ma. quando
assunse forma definita, nel Settecento, era anche un riflesso della
« Kleinstaterei ».

Treitschke, come è noto, ha difeso l’atteggiamento di questi lette-
rati: nel suo odio verso il particolarismo egli trovava giustificato que-
sto disinteresse verso lo Stato e scorse perciò in quelle affermazioni di indi-
vidualismo gli inizi della lotta politica dell'Ottocento, Osserva tuttavia
l’A. che, per quanto ci sia del vero in questa interpretazione, lo sviluppo
politico ed economico dell’Ottocento ha avuto altrove le sue radici: la
Germania moderna non è nata a Weimar, ma. & Potsdam e a Berlino
da um lato e ad Amburgo e a Lipsia dall’altro. Si può anche aggiungere
che da questo dualismo delle origini è derivato quel distacco tra «cul-
tura» e realismo economico—politico, che si è proiettato così a lungo
entro la. storia. della Germania moderna.

La letteratura tedesca dell’età classica è, secondo l’A., un prodotto
della borghesia. Le città svizzere e Amburgo sono state alla. testa del
movimento e le idee borghesi di ordine, economia, dovere sono entrate
nella seconda metà del secolo, nelle corti stesse. Si tratta però d’una
borghesia sui generis. L’autentica borghesia, quella del Medioevo e del
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Rinascimento era quasi spenta, dopo 1a Guerra dei Trent’anni, e quella
nuova, industriale, non era ancora nata. I nuovi interessi, il crescente

gusto per la cultura letteraria e per il raffinamento sociale, sono preroA

gative di una. élite, non l’espressione diretta della vita del popolo. La na-
zione reca al classicismo un omaggio molto poco cordiale. In proposito
l'A. fornisce alcuni dati statistici molto istruttivi: nel teatro di Manu;
heim dal 1781 al 1808 si eseguirono 37 commedie di Iffland in 476 se-

rate e 115 di Kotzebue in 1728, mentre i Räuber furono rappresentati

15 volte, Kabale und Liebe 7, Fiesco e Don Carlos 3; a Dresda dal 1789

al 1813 le serate dedicate ad Ifiiand e Kotzbue furono 477, mentre Les-

sing, Goethe @ Schiller non ebbero, complessivamente che 58 rappresen-

tazioni.

Herder, Goethe, Schiller sono gli interpreti d'una classe di origine
borghese, ma che si separa dalla borghesia per sentirsi solidale con la

classe governante. Nonostante i fieri spiriti dello Sturm und Drang, la

letteratura classica ha avuto carattere cortigiano, La. mancanza d’un
pensiero politico fece di questa rivolta un’aflermazione generica di li-
bertà personale, da paragonarsi, per certi n'guardi alle invettive degli
umanisti. Gli assertori di libertà dello Sturm und Drang si guardarono
bene di attaccare i principi e riservarono la loro indignazione per i mal-

vagi ministri, fecero più o meno presto la pace con le corti e vi si tro-
varono, in fondo, molto bene.

L'A. paragona la loro classe a quella dei « ministeriales » medievali:

burocrazia, che però, a differenza di quella medievale, non ebbe feudi

in compenso dei propri servigi, ma moneta e titoli di corte, e quindi
rimase in posizione precaria, più dipendente verso «il signore» e in—
sieme più legata agli abiti mentali di provenienza. L'ideale dell’ « Huma-
nität », in cui confluiscono armonicamente morale, religione, arte e filo-

sofia conserva, in forma aristocratica, passata attraverso il clima. di corte,
il vigore e l’austerità morali della vecchia classe media, di quella bor—

ghesia che si gloriava delle sue virtù, della modestia, onestà e opera;

sità, e amava contrapporle al cinismo del bel mondo, alla vita oziosa

e all'arroganza dell'aristocrazia. Secondo l’A., lo sforzo dei grandi scrit-
tori dell’età classica era diretto a dare nuovi ideali per la classe media.
A noi sembra invece che Werther e Wilhelm Meister rappresentino piut—
tosto un nuovo tipo di gentiluomo, senza. limiti di classe, di luogo e di

tempo: il tipo appunto della «Humanität », fine a se stessa.

C. ANTONI.

O. DIETRICH, Die philosophischen Grundlagen des Nalionalsazialismus,

Breslau, Hirt, 1935…

TH. LITT, Philosophie und Zeitgeist (Wissenschaft und Zeitgeist, I) Leip-

zig, Meiner, 1935.

Due conferenze: l’una tenuta a Colonia, il 16 novembre 1934, per

l’inaugurazione della nuova sede dell'università, da Otto Dietrich, u Reichs—
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pressechef » del Partito Nazionalsocialista, presentata ai lettori col
sottotitolo «Chiamata. alle armi dello spirito tedesco », con l’esplicita
approvazione dei superiori di partito del Dietrich, con un commento
apologetico dì AlfredJngemar Berndt, e una serie di estratti di stampa
e di lettere private, d’esaltazioue e di consenso; l’altra, tenuta a
Berlino nello stesso mese e nello stesso anno, prima però dj quella del
Dietrich, presentata al pubblico dalla nota casa editrice Meiner di
Lipsia, in una collana che vuole pubblicare scritti vertenti sui reciproci
rapporti fra spirito scientifico e spirito predominante nell'epoca. Il pro-
fessore Litt però, rilevando come la conferenza del capo nazionalsocia-
lista sia stata salutata come « formulazione scientifica e filosofica
della visione nazionalsocialista del mondo », invita espressamente il
lettore a considerare la. propria come «tentativo» di «serio lavoro
scientifico» di discussione e di esame di quella, se pur a quella prece-
dente nel tempo.

Questo particolare, che uno scritto composto precedentemente & un
altro possa venire considerato immediatamente come risposta & que<
sto, mostra. già che il conflitto ideale fra. «spirito scientifico » e «spi-
rito predominante nell’epoca» ha raggiunto un grado particolarmente
intenso, ed un carattere acuto. Poichè proprio di questo si tratta, di
quel conflitto che si svolge in tutto il mondo della. cultura europea,
— comunque venga esso designato — come contrasto fra cultura. e po-
litica, fra cultura viva (non universitaria), e cultura morta (universita-
n'a), fra «psiche» e «spirito », fra dottrina e saggezza, fra erudizione e
vera cultura, fra «spirito critico» e «spirito dogmatico », fra «spirito
scientifico n e « spirito predominante nell’epoca ». Si riduce in fondo, nella
maniera con cui appar qui formulato, al vecchio contrasto tra « scuola n
e « vita » già da tempi lontani oggetto di esercitazioni accademiche. E ci
si potrebbe sbarazzare con qualche riga ironica di gente che sì aflanni
ancora attorno a tali inesistenti questioni, pretendendo di risolvere teo-
ricamente, con scritti e discorsi, quel che se mai sarebbe da risolvere
in pratica, con istituti e riforme concrete, se, fatti attenti dalla cupa
tragicità della atmosfera europea di oggidì, non si scorgesse presto sotto
quella. ingenua formulazione, ancor piena di reminiscenze teologiche e
e pedagogiche, il gravissimo ed eterno conflitto ira « stato» e « chiesa »,
come lo chiamava il Ranke, fra atteggiamento utilitarie e atteggiamento
etico, atteggiamento politico e atteggiamento culturale dello spirito
umano.

Anche lo scrittore nazionalsocialìsta parla di pensiero « universalisfico-
organico », di idee mistico-comunimrie fondate sulla scoperta. della « più
recente filosofia… », secondo la quale, «la visione intuitiva essenziale con—
siste nella intuizione immediata di ciò che è regolare ». E ora si richiama
all’imperativo categorico di Kant, ora alla volontà onnipotente adorata
da Meister Eckart — che non manca mai dopo il Rosenberg in questi
saggi di filosofia nazionalsocialista «, ora allo «spirito» di Fichte, ora
al materialismo naturalistico delle teorie biologiche sulle razze e le na«
zioni (p. 23 sgg.). Ma, Ia vera sostanziale esigenza del suo discorso è
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un’altra, cioè: « anche 1a scienza, l’attività degli uomini di pensierp e
di cultura, deve ubbidire alla. volontà di noi rappresentanti della Ger—
mania, e deve servire ai nostri scopi ». Tale esigenza pratica risalta con
evidenza nell’insistere continuo di tutto il discorso sulla subordinazione

del singolo alla «comunità », dell’individuo al tutto: ed è molto esplicita.
fin da principio.

Infatti la prima dichiarazione del Dietrich è questa: « dobbiamo andar
contro alle ostili insinuazioni degli avversari con l’arma dello spirito n.

Non è più lo «spirito tedesco che vien chiamato alle armi n, cioè « mobil}

tato », non è più cioè l’invito agli uomini di cultura tedeschi ad occu—

parsi di certi problemi più che di altri, a lasciare anzi da parte alcuni
argomenti: è qualcosa di più radicale: 1a trasformazione della vita.

stessa dello spirito in » arma di combattimento ». Quel che una volta si

richiedeva solo & membri militanti di sette, ordini, partiti, ora si ri»

chiede a tutti i cittadini di un grande stato. La, seconda affermazione

è che i nazionalsocialisti «al contrario d’altri, hanno seguito il principio
di trasformare la. vita pratica secondo i loro principî mostrando in
essa vita pratica. la loro utilità, prima di completarne il concretamento

formale nel campo della scienza ». «Ma ora », continua il Dietrich, «è

ormai tempo di dar manifestazione allo spirito della nuova Germania,

— che si realizza nel sentimento e nella volontà. dei suoi Valksgenossen —,

anche come dottrina consolidata. Uno dei presupposti più importanti

e indispensabili & ciò mi sembra che sia una fondazione filosofica ». Quel
sentimento e quella. volontà si riducono in sostanza al comunitarismo
etnicistico e all’ubbidienza al Führer: la sistemazione di una «dottrina
consolidata n si converte nella costruzione d’una dottrina utile agli scopi
politici.

Ma è in questo precisamente che lo scritto trova. il suo valore.

Intanto c’è il sospetto della forza della cultura, dei valori spirituali,

delle dottrine che ne costituiscono l’interpretazione e le varie formula-
zioni: ed è già non poco. E poi c’è soprattutto un vigoroso e vivido
senso della comunità, sentita con fervore religioso; e un rigore, sia pur

derivato dal furor theologicus, che contribuisce a presentare chiaramente

il problema. Scritti di questo genere non si giudicano dalla preparazione
critica se se ne vuol capire qualcOsa. Si tratta di una presa di posizione

polemica, di una affermazione di forza e insieme di un primo intuire
che da tale forza occorre esplicare e svolgere motivi di cultura, di vita
superiore. Questa intuizione, anche se ancora ambigua e confusa ideal-

mente, anche se non verificata ancora nel settore culturale, è pur cer

tissima di sè, della propria esistenza, come di un fatto: ed è cerfissima
pure come di un dato, della. propria esigenza di avere una formulazione
dottrinale.

Di fronte a una tale esplicita. dichiarazione di dura realtà politica,
a un tale presentarsi di ciò che è certo, afiermato con giovanile vigore
e con giovenile intransigenza. non rimangono per chi ne stia al di fuori,
se non due vie. 0 si dimostra l’impossibilità. di dar valore culturale, etico

e intellettuale cioè, a tali esigenze, & meno di maturarle facendole pas-



  

 

RECEXSIONI 421

 

L’ saxe dall’irrazionale al razionale. Oppure si considerano dal punto di
vista politico.

Il Litt invece, trascinato da una parte da troppo buona volontà di
inserirsi nella realtà politica del suo paese, dall’altra da un troppo grande
amore per la vita della cultura intesa nel senso tradizionale, non tien
conto del carattere politico perentorio e deciso di quelle aflermazioni di
cui si fa eco il Dietrich. Così crede di poter fare astrazione dal conte—

é‘l nuto della ideologia nazionalsociafista, e di poter prendere iu esame sol-
tanto la. esigenza generale della conciliazione fra filosofia… e « Zeitgeist »:
conciliazione che gli pare di poter ottenere ritornando alla. filosofia hege-
liana. Fallace conciliazione, fallace fitorno! Poichè 1a «deutsche Ge»
genwart» non ne vuole sapere dell’Idealismo tedesco tradizionale, nè
nella maggioranza al potere, nè in quelli che anche non appartenen—
dovi le ubbidiscono, nè in quelli che più accanitamente l’avversano:
ed è inutile voler dimostrare agli uomini che vivono in essa come, in
fin dei conti, si potrebbe anche andare d'accordo. Sterile sforzo questo,
fatto per accordare un razionalismo accomodante con un impetuoso
irrazionalismo intransigente; povera logica, nonostante tutta la sua fi-
nezza e la sua dignità, questa che non va alle radici ultime del contrasto
e vorrebbe che le truppe vittoriose della immane rivoluzione corrispon-
dessero con concessioni alle concessioni dei filosofi i quali ritornano
per l’occasione alle distinzioni di Hegel e alla romantica. filosofia della
storia.

Da un punto di vista strettamente culturale, la posizione e le propo-
_ ste del Litt sono tanto poco accettabili quanto da quello politico-naziw
Ö nalsocialista: poichè egli si limita a riproporre i motivi della filosofia

hegeliana, col suo culto della scienza, libera dai legami della pratica,
col suo spirito critico e dialettico, raccomandandone poi altri, quelli del
senso storico e realistico, e dello statalismo. come atti & procurare una
formulazione «scientifica» di quelle esigenze e di quelle aspirazioni na»
zionalsocialìstiche. Una tale riproposizione non serve, tanto più che
rimangono ignorate le istanze critiche degli avversari, anche quelle dei
tanto celebrati Marx e Kierkegaard: e così si ricade in posizioni, come
si suol dire, « superate »,

La. vita religiosa dei paesi protestanti ha portato con sè, e manta»
nuto fino ai nostri tempi, il gusto della afiermazione d'idee, della. con-
fzzssio fidei — dichiarazione di fede —, del sermone sostituito poi dalla con—
ferenza: qualcosa di analogo a certe orazioni e discorsi che si tenevano
anche da noi, quando i tempi erano calmi, nelle adunanze minori di

‘ certi partiti politici dove l'elemento «ideale» era e voleva essere più
forte. Non importa., in questo tipo di discorsi, — o di scritti —, il valore
assoluto di quel che si dice, il contributo critico e scientifico alla. riso—
luzione dei problemi, ma piuttosto la manifestazione ideale, il « Non
posso altro: qui sto io » dell’agiografia luterana, col suo eco goethìano ;
la presa di posizione, la riafiermazione d’un’idea. È qualcosa di diverso
dalla agitazione e dalla. propaganda delle idee e degli ideali e programmi,
è più calma, più solenne, più disinteressata, ma analoga. ad essa perchè …L— 
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anche nella confessio fidei non importa l’elaborazione critica. ma il vi-
gore dell’aflermazione, con la precisione dottrinale.

La fiera @ intollerante veemenza della propaganda e della agitazione
compiuta dai capi del Partito Nazionalsocialista, movimento di masse

esasperate prima di diventare organizzazione detentrice del potere, ha
fatto sorgere una. fioritura di conferenze, che di nuovo si riavvicinano
alla loro lontana e dimenticata origine di canjessio fidei parlata davanti

alla comunità. Ed è risorto anche un altro carattere della canfessio fidei:

l‘importante spesso non era tanto quello che vi si diceva, quanto quello
che vi si sottaceva, non era tanto nell’immediata evidenza quanto nella

ricchezza delle implicazioni. La gravità di una tale posizione, e il disagio

di spirito altrimenti educato nel ritorno ad una tale situazione, spiegano

quel che c’è di pathos doloroso in discorsi come questo del Litt. Sor-

presi dal sommovìmento delle passioni e dei sentimenti, questi uomini
che per consuetudini mentali, per illusioni affettuose, per essere sconcer-

tati, non sono capaci di ridiscendere alle decisioni elementari che alla

loro raffinatezza appaiono rozze, cercano dal loro punto di vista, di usal-

vare il salvabile », e i loro tentativi di compromesso rivelano 1a profon-
diät del loro turbamento.

DEuo CANTIMORI.

R. HAMANN, Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Ge-

geuwurt, in Neue durchgeschante Auflage, Berlin. 1935.

È uscita da qualche mese, a breve distanza dalla prima, la seconda

edizione «riveduta» di questa Storia dell’Arte che merita per i suoi

intenti di sintesi storica tutta la. nostra attenzione ed è atta a dar
vario impulso alla discussione di problemi storico-artistici della mag-
giore importanza, che ancora si dibattono.

Scopo dell’opera è infatti, secondo le parole stesse dell’autore, quello
di disegnare & larghi tratti, seguendo il metodo ugeistesgeschìchtlich»
ossia storico nel senso più ampio e più vero del termine, un’evoluzione
provvista di un suo significato (sinnvoll) delle arti figurative dall’appa-

rire del Cristianesimo fino ad oggi, per « ricavare da essa una compren-

sione del nostro tempo & concepire questo come un risultato necessario

di tutto il complesso dell’evoluzione (Gesamtverlauf) ».

La. prima parte rigorosamente unitaria, riguarda il Medio Evo & ha
come pensiero conduttore il concetto dello « produttività », in senso me-

dioevale, dell'arte nordico—orientale e della «improdutfivitä» dell'arte
orientale-mediterranea, che avrebbe invece importanza come conserva-

trice del classicismo e quindi come ponte di passaggio dall’Antichità al
Rinascimento. ‘)

L'Età. Moderna ha inizio, com'è noto, nel Quattrocento, con quel

I) Cfr. in proposito La nuova Italia, 1934, V. p. 276 sgg.
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movimento che ancora oggi si chiama Rinascimento. La generazione
precedente di storici dell’arte ci ha abituati a vedere nel Rinascimento
« come attitudine mentale la nuova… nobiltà, come forma 1a rigorosa com-
posizione secondo leggi geometrico-stereometriche e come nuova bel-
lezza l’ideale architettura del corpo studiata. dall’antichità classica e
l’equilibrio del suo atteggiarsi e del suo muoversi». Sicchè vien fatto
di considerare il Quattrocento quasi come una preparazione imperfetta
del Rinascimento Maturo. L’A. si oppoue a questa concezione e, appel»
landosi al Burckhardt, intende il Rinascimento come « la scoperta del
mondo e la liberazione dell’individuo »: cioè «l‘individuo viene liberato
dalla sua costrizione în una società ecclesiastica o di corte, nella quale
tutto era regolato per legge.… tutto aveva la sua forma. prefissa, e quanto
più il singolo si avvicinava al tipo ideale, tanto più elevata era 1a sua.
vita. La. liberazione dell’individuo significa...… che l’uomo si ritira dalla
società, nella quale egli si deve regolare sugli altri () sull’ordine della so-
cietà, nella sua vita personale: diventa un uomo privato ». Cosi anche
l’arte che nel Medioevo aveva posseduto un carattere pubblico (ed era
stata perciò in primo luogo scultura) si fa intima e casalinga: anche
« allo spazio che nel Medioevo era. genetico (una nicchia, il portale di una
chiesa), essa. crea una fisonomia definita, lo adorna con proprio mobilio
trasformandolo così in un interno casalingo con multi oggetti partico-
lari rispecchianti la vita. dell’abitatore ». L'opera d’arte non è più proiet-
tata nello spazio reale, ma acquista era uno spazio proprio: così nasce
il problema della prospettiva. L’essenziale nell'arte del nuovo tempo è
dunque il nutumlisma (da intendersi in senso molto ampio); e tutta 1a
prima metà del sec. XV si può, secondo l'A., denominare «Friihna—
turalismus n, comprendendo sotto questa denominazione tanto il Sud
quanto il Nord. E in questa interpretazione del Rinascimento come
distacco da una visione trascendentale del mondo per una visione ter—
rena, legata a11’«aldiquà» l’A. ci trova perfettamente consenzienti:
chè in realtà… la concezione dominante di quel movimento come clas—
sicismo e regolarità si può applicare solo ad una parte delle manifesta-
zioni dell’epoca: il termine viene ristretto quasi esclusivamente all‘arte
italiana e si perde così di vista quella fondamentale affinità di essenza
che esiste malgrado tutte le diversità, fra Nord e Sud, costringendoci
ad abbandonare il concetto dell’unità di sviluppo dell’arte e della cul-
tura europea, senza 1a quale non si spiegherebbe quell’unità di spirito
dalla quale noi occidentali ci sentiamo oggi legati. L’ulteriore conse-
guenza che H. trae da questa giusta constatazione non possiamo però
accettare: il Rinascimento maturo italiano (Raflaello per intendersi)
viene rappresentato dall’A… come una reazione al naturalismo del
secolo XV, come un ritorno, sotto nuova forma, alle concezioni chie—
sastiche del Medioevo, e fatto coincidere perciò col primo stadio del
Barocco.

Per comprendere come l’A. possa arrivare a tale concezione è necessa-
rio riferire le linee essenziali di quello schema costruttivo entro il quale
egli articola tutta la storia dello sviluppo artistico—spirìtuale del tempo     
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nuovo. Ai tre successivi stadi dell’arte eroica o ecclesiastica, arcaico

(romanico), classico (gotico) e barocco, corrispondono, secondo l’A., tre

stadi del Naturalismo. Il primo stadio (quello del a primo naturalismo ):

del sec. XV) consiste nel distacco dal Medioevo, nella secolarizzazione

dell’immagine sacra… Visivamente quest'arte si può definire plastico-
spaziale, dacchè essa isola rigorosamente l'uomo come corpo e lo fa stac—

care di sullo spazio. Il secondo stadio è quello del « naturalismo sensua-
listino» della pittura. olandese del seicento, compreso Rembrandt. «An—

che quest’arte si ricollega alla precedente, al gusto per il lusso di do-
minatori mondani, e riversa lo splendore cromatico dei fastosi costumi

di una società gaudente sugli oggetti di casa, fa brillare lo splendore

dei palazzi marmorei e delle glorie festose nella libera luce della natura,
in ore meridiane e notturne, al raggio del sole e della luna e unifica gli

oggetti con lo spazio e con 1a natura per mezzo della stessa soflìce atmo—
sfera con la quale il godimento lieto e sensuale dei signori mondani si

creava. l’ambiente adatto (die Stimmungen) al suo piacere mondano.
Un’arte perciò che si esprime naturalmente con mezzi pittorici. La

continuazione di questo movimento è rappresentata dal «naturalismo
sentimentale » dell’Ottocento, di cui è antesignano Rousseau, il cui ap—
pello ad un ritorno alla natura è mosso appunto da una nostalgia per
tutto ciò che è incolto, ingenuo, innocente. Ad ognuno di questi tre stadi

del Naturalismo segue un movimento di reazione rappresentato dal Ba—

rocco nei suoi diversi stadi. II primo di questi è il Rinascimento Ma»
turo » (Hachrenaissanoe) del primo Cinquecento, che è tutt’uno col « pri-

mo Barocco classicistico» (Klassizistisches Frühbaxock). Esso va con-
siderato come la fase barocca dell'evoluzione medioevale, fase che non

si era ancora presentata, giacchè non può pretendere di rappresentarla
il gotico fiammeggiante che è movimento di carattere troppo manieri-

stico. Come movimento « barocco », il Rinascimento Maturo aveva avuto

un precedente nella fase « barocca » dell’arte antica, cioè uell’Ellenismo,

ed a questa si rivolge per trarne impulsi. Così avviene che questo movi-

mento ci appare al tempo stesso una restaurazione di concezioni eccle-
siastiche e di corte (cioè medioevali) e un rinascimento dell’antico (pi‘u
propriamente della tarda Antichità). Raflaello e Michelangelo apparten-
gono dunque a questo primo stadio del Barocco che è più precisamente
uno stile di ùansizione dal naturalismo al vero e proprio Barocco. I temi

umani e naturalistici del Naturalismc quattrocentesco vengono elevati

a un grado superiore da Raflaello per mezzo di una grandiosa e rigorosa
architettura del quadro e dell’equilibrio calmo e grandioso degli atteg-

giamenti e dei gesti, mentre Michelangelo innalza il sentimento della

natura del secolo precedente addirittura ad una nuova forma mitica.

Il Barocco maturo che rappresenta lo stadio successivo si libera dall'at-
teggiamento sacerdotale di quel primo barocco romano, trasporta il suo

centro di irradiazione nel Nord e culmina nella pittura di Rubens in
un’affermazione di vita baccantìca animata di inesistibüe passionalità,
illuminata da. ogni splendore e fasto di colori e di luci (sensualistisches
Hochbarock). Il terzo stadio e quello del Rococò, che significa un’estre-
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ma intensificazione dell’elemento gotico latente nel Barocco, ed ha in»
fatti il suo centro nel paese del Gotico, in Francia… Anche questi tre stadi

del Barocco non si susseguono immediatamente, ma vengono intermez—

zati da movimenti di particolare carattere, tendenti & conciliare le due

linee di sviluppo, 1a barocca e 1a naturalistica, che si possono compren-
dere sotto il nome comune di Manierismo. Questo termine, che. usato

in principio a, designare 13. povera arte di imitazione che segue ai grandi
del Cinquecento italiano, è da tempo invalso & significare tutta l’arte
di transizione dal Rinascimento Maturo al Barocco, acquista qui dun-
que un senso nuovo. Il primo di questi manierismi è il già detto Neo—
gotico del Quattrocento (Botticelli, Schongauer), consistente in un ri;
fiorire dell’eleganza, della sensifività che erano state qualità proprie del
Gotico. Un altro è quello del Rinascimento fiammingo e tedesco, che
culmina. nelì’arte di Brueghel, ponte tanto verso 10 schietto barocco di
Rubens quanto verso lo schietto naturalismo della pittura olandese.
L’ultimo manierismo è quello della pittura olandese della fine de] se»
colo XVII, che conduce da una parte al Rococò francese, dall’altra al

Naturalismo dell’Ottocento, specialmente tedesco.

Costruzione come si vede ingegnosissima — ed essa non può non per-
dere in chiarezza nella nostra esposizione di necessità schematica «, ma
che tuttavia non riesce a nascondere una certa alchimistica artificiosità,
Anzitutto i tre stadi del Naturalismo sono costituiti da movimenti di-
versissimi per estensione nel tempo e nello spazio e generalmente per
importanza storica ; di piü essi non mostrano punto chiaramente stretti
legami fra loro perchè sia veramente lecito di considerarli come conti-
nuazione l’uno dell’altro. Il concetto di Manierismo com’è inteso dall’A.
non riesce poi ben Chiara: esso non sembra completamente liberato dai
vari sensi tradizionali che ad esso si riconnettono, e par quasi sorto da
una contaminazione tra. i] sense assoluta del termine, come esteriorità
espressiva, forma che esiste di per sè, che non è nata da un contenuto

spirituale (maniera in contrapposto & stile), e il senso storico di esso de-
finito dall’A. come movimento che cerca di conciliare le due linee di
sviluppo naturalistica &: barocca. Giova riportare in parte 1’ analisi sti-
listica che l’A. fa del Manierismo: «A tutti questi manierismi sono
comuni certi tratti, tra i quali rileviamo anzitutto l’indipendenza dei
valori formali. Dacchè questi non nascono dal contenuto, ma gli ven-
gono imposti & forza, le forme diventano schemi indipendenti, diven-

tano geometricamente e stereometn'camente, costruzioni lineari, pla-
nari o spaziali, che si cerca. di rendere più interessanti ed efiìcaci me-
diante complicazioni e superintensificazioni». Manierismo dunque nel
senso assoluto del termine, come forma vuota di contenuto. Ma l’A. con»

tinua poco più sotto: uPerò tutte le dissonanze che necessariamente
sorgono dal contrasto tra contenuto e forma e da forme di provenienza
e destinazione diverse, tutte le storture e i contorcimenti portano in
sè riferimenti ad un’espressione psichica di natura particolarmente vio—
lenta.... Perciò l’espressione si fa nel Manierismo artisticamente partico-
larmente forte. I grandi artisti del Manierismo sono quelli che cosciente-  
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mente ricavano dalle dissonanze in esso presenti e dai suoi fattori espres—
sivi un principio di rappresentazione tragica. Perciò Michelangelo ne è

il più grande ». Ma è chiaro che in questo caso non si tratta dello stesso
Manierismo definito di sopra, e l’A. si trova in contraddizione con se

stesso.

Quanto al « Neogotico n della seconda metà del sec. XV, ci si domanda.
poi se sia addirittura legittimo parlare di un rifiorire di goticismo. La
teoria, del Neogotico, affacciata. dallo Schmarsow e sviluppata dall’Au»

tal per l’arte italiana, viene da H. portata alle ultime conseguenze ed
estesa a tutta l’arte europea: Schongauer, Veit Stoss, Riemeuschneider,

Memling, ecc.‚ nel Nord; Crivelli, i ferraresi, Verrocchio, Pollaiolo, Bot-

ticelli, nel Sud, ne sarebbero i principali rappresentanti. Preziosità or»

namentali, eleganza di atteggiamenti, sensibilità, un ritorno all’atteg»

giamento cortigiane di vita proprio del Gotico ne sarebbero i caratteri
distintivi. Ma l’A. dimentica. che il carattere fondamentale del Gotico
come di tutta l’arte medioevale è la ricerca di trascendenza. Ora proprio

di questo non è traccia nell’arte del secondo Quattrocento nè nei paesi
germanici, nè tanto meno in Italia. Vero è che gli artisti di queste ge—
nerazioni portano meno interesse per i problemi spaziali rispetto alla
generazione precedente, vero è che la linea riacquista un valore predo-
minante, ma tutto questo mutamento stilistico si svolge nel quadro

di una concezione ancora. naturalistica. Non possiamo interpretare que—

sto movimento come una reazione agli ideali della prima metà del se-
colo. Anzi esso si può facilmente intendere come un’ulteriore evoluzione
propria dell'arte del primo Rinascimento. Nell’entusiasmo iniziale che
aveva accompagnato la conquista del mondo terreno e dell’uomo autor
nome, gli artisti si erano gettati nel nuovo mondo con una foga che aveva
qualcosa di violento. L’intimità della vita privata nei Paesi Bassi, l’esal—
tazione eroica dell’umanità in Toscana erano state conquistate d’un

colpo con una conseguenza e un’energia che escludeva ogni raffinatezza

e ogni sfumatura di sensitività. Era naturale che in un secondo tempo
si sentisse il bisogno di una nuova raffinatezza e di una nuova sensibi-

lità da prestare all’umanità ormai rinata & Vita. indipendente. L’uma—
nità masaccesca e quelle. di jan von Eyck hanno ambedue qualcosa di
primitivo, quella nel suo eroico afiermarsi in una natura ancora incolta,

questa nel darsi alle gioie della vita domestica. L’apparire delle crea-
zioni artistiche di Schongauer. Memling, Pollaiolo e Botticelli significa.

il sorgere di una concezione più complicata dell’umanità, cui non basta
più di aflermare semplicemente la. propria vita. Ma di un ritorno di Me»
dicevo non può parlarsi anche tenendo nel dovuto riguardo la. posizione
predominante come mezzo espressivo della linea, che era stata l’elemento
visivo predominante del Gotico. Poichè la linea non distrugge più il
plasticismo, non consuma più i corpi, ma si fonde con la visione volu-
metrica, dà ai corpi scatti tormentosi o vibrazioni sensitive: anche se

velate di sogno le creature di Botticelli appartengono pur sempre a que—
sta terra! E in Germania il succedere di uno Schongauer ad un Multscher
significa l’insoddisfazione per l’umanità primordiale e contadinescamente
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rude di questi e 1a ricerca di un’umanità più colta, più complicata, psi-
cologicamente più differenziata, più nervosa.. All’impeto giovanile che
aveva animato 1a prima definitiva conquista della realtà segue ora un
raflinamento del gusto. Ed è soltanto in questo carattere di raffinatezza
che si esterna in uno stile prevalentemente lineare che l’arte di questo
periodo ricorda il Gotico: ma essa si muove su un piano del tutto di—
verso, cioè sul piano della. realtà in contrasto con l’arte gotica che è di
tendenza pronunziatamente trascendentale. Il che risulta. chiaramente
anche da un’analisi puramente visiva, la quale mette in luce il carat—
tere essenzialmente diverso della linea, che non consuma più i corpi in
un ardore mistico, ma suggerisce movimento o tormento psichico senza
distruggere il plasticismo: quella linea che il Berenson chiamò, con ri-
ferimento agli artisti fiorentini di questa. tendenza, «linea funzionale».
È destinato così a cadere anche l’interpretazione di questo movimento
come «manierismo », giacchè qui non si tratta di un tentativo di con-
ciliazione del nuovo col vecchio, ma di un passo avanti sulle vie aperte
dalla rivoluzione dell’inizio del Quattrocento. Esiste in realtà un ma-
nierismo anche nel Quattrocento, ma è quello di nessuna portata storica
degli epigoni del Gotico Fiorito i quali si appropriano frammentaria-
mente la nuova visione innestandola sul vecchio tronco.

Così anche nel Rinascimento Maturo, nello stile classico degli ita-
liani del primo Cinquecento non riusciamo a vedere una reazione al na-
turalismo quattrocentesco. Quando Rafiaello per mezzo di una gran-
diosa regolarità architettonica nelle composizioni, di un largo plasti-
cismo e di un giuoco di contrappesi nelle figure dà un senso di solennità
sacrale ai temi quattrocenteschi, ciò significa non un ritorno alle con»
cezioni trascendentali del Medioevo, ma un’estrema esaltazione dei va—
lori umani e naturalistici. Umanità e natura, rese indipendenti da ogni
principio trascendente nel Quattrocento. cercano in se stesse le proprie
leggi, creano un nuovo rigoroso ordine cosmico: l’arte risponde così ad
una filosofia eminentemente immanentistica.

Il Barocco consisterà proprio nella. perdita di questa sicurezza di
sè che aveva animato l’umanità. L’uomo cesserà di sentirsi il centro
dell’universo, si troverà spesso in un mondo senza limiti e senza leggi
e si abbandonerà alla più calda passionalità sensuale (Rubens) o mistica
(Bernini tardo), o di penetrazione psichica (Rembrandt).

Intaccata così 1a solidità dell’impalcatura sarebbe qui inopportuno
scendere a particolari, rilevare ad esempio l’incomprensibilità della de—
finizione storica dell’arte del Mantegna, dì Melazzo e dell'Alberti, etc.
come «prebarocco popolare », a sollevare dubbi sull’opportunità di se-
parare ad esempio Leonardo da] movimento del Rinascimento Maturo
per farne il rappresentante di un Andachtsstil, () difendere Grunwald,
la cui visione apocalittica del mondo, espressa con piena conseguenza
con sviluppafissimî mezzi pittorici e plastici ne fa. ai nostri occhi forse
il più grande degli artisti tedeschi, dall’accusa di « aflet’cositä» di freute
alla. «profondità » di Dürer ; e cosi via.. E neppure ci fermeremo & criti-
care 1a parte dell’opera riguardante l’Ottocento, dove sarebbe da. rile—
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vare una pericolosa confusione, nell’esaltazione dell'arte tedesca messa

sul piano di quella francese, tra importanza storico-culturale e qualità,

artistica. Malgrado l’immane sforzo di penetrazione e di chiarificazione
di problemi di vasta portata storica, e malgrado le frequenti acute os-

servazioni personali dell’A., l'insieme dell'opera rende ancora una volta

manifesto il pericolo insito nel metodo «geistesgeschichtlich», quando
questo non sia preceduto da uno studio dell’opera d’arte come feno-
meno assoluto al di fuori del tempo e dello spazio.

R. SALVINL
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