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ROMA E LA POESIA DEL PAGANESIMO NORDICO

’INTRODUZIONE del cristianesimo segna nei paesi nordici, come

in altri, il limite che divide due epoche di civiltà, quella

pagana e quella cristiana, l’antichità e il Medioevo. Que—
sto importante avvenimento ebbe luogo verso l’anno mille.

Con la Chiesa arrivò presso i popoli nordici l’alîabeto latino,

con cui sorse una letteratura scritta parte in lingua latina, parte

in quella originaria del paese. L’Islanda e la Norvegia soprattutto

ebbero una letteratura nella lingua originaria. Conosciutissime

sono le saghe, ‘) narrazioni da principio orali, elaborate poi ar—

tisticamente, che hanno per argomento le tradizioni locali delle

stirpi degli agricolton' islandesi e la storia dei re di Norvegia.

L’aver creato questa forma d’arte, i cui tratti più marcati sono

un racconto oggettivo e intuitivo e una magistrale rappresenta—

zione delle persone e dove anche a volte si fa sentire un’alta pas—

sionalità, è grande merito degli islandesi. La Saga ha questo senso

della realtà in comune con la poesia degli Scaldi, la quale consisteva

in elogi (canti di lode) di principi e capi, scritti in un metro e in

uno stile artìficiosi e singolari: un vero e proprio analogo alle biz—

zarre ornamentazioni dell’età dei Vichinghi. La Saga aveva ere-

ditato dall’epica antica le rappresentazioni di persone e il pathos.

La poesia epica germanica è sorta verosimilmente durante

l’epoca delle migrazioni dei popoli, e l’origine se ne deve cercare

di certo in un ambiente meridionale, prossimo ai confini della

civiltà. classica, dove la tensione culturale si faceva fortemente

sentire. Di qui essa si è diffusa verso il Settentrione, durante il

I) Cir. RUDOLF MEIsstR, Die Slrmgleikar, Ein Beitrag zur Geschichte der
altnardiscken Prasalitteramr, Halle 1902 ; ANDREAS HEUSLER, Die Anfänge der
isländischen Saga (Abhandlungen der K. Preußischen Akademie der Wissenschaflen
1913, Phil. hist. Klasse, Nr. 9), Berlin 1914; KNUT LIESTÖL, The origin of the Ice-

landic Family Sagas (Institutet Io'r sammenlignende kulturforskm'ng A. Bd. X),
Oslo, 1930.

:S — Rivista di Studi Gtmumici.

 

 



 

 

 

430 ‚\IAGNUS OLSEN

V e il VI secolo, ed è giunta nei paesi nordici alcuni secoli prima

dell’introduzione del cristianesimo. Non è esatto riferirsi al « Nibe—

lungenlied» tedesco del XII secolo o all’epica anglosassone del

Béowulf dell'VIII, per farsi un’idea di quella antica poema. Il

« Nibelungenlied » e il « Béowulf » sono poemi epici che soddisfano,

e per la forma. e per 1a costmzione, nella loro epica ampiezza,

agli ideali della coltura classica del Medioevo cristiano. La poesia

eroica germanica unifica non ci può presentare nessun vero e

proprio Epos: essa consta solo di brevi canti narrativi, che sono

detti «canti epici isolati» (epische Einzellieder); la forma del

verso è l’allìtterazìone. L’azione di queste poesie si svolge in brevi

e mutevoli scene. I poeti indugiano solo sui punti culminanti.

L’azione narrata dal poeta, si alterna con quella riportata in

discorso diretto. Anche 1a vita psichica delle persone che agiscono

si manifesta con suggestivi accenni della situazione o con brevi

monologhi o dialoghi.!) In Germania e in Inghilterra il canto

epico isolato si riscontra fin da antichi tempi solo in due gruppi

di frammenti, l’ «Hildebrandslied», antico alto—tedesco, e il can—

tare anglosassone della battaglia: qui si è passati prato dal canto

isolato all’Ejms.

La Norvegia, e in genere il Nord, non han prodotto nessun

poema epico, nei tempi antichi. Ma nella raccolta. dell’Edda nor—

vegaße l'antica poesia eroica germanica è rappresentata da quat-

tro buoni e tipici frammenti, che trattano del Re dei Goti Erma—

narik, di Attila, Re degli Unni, di Sigurd l’uccisor del Dragone

— chiamato Siegfried dai tedeschi —, e di Wieland il Fabbro. In Nor—

vegia e in Islanda — che fu colonizzata dai norvegesi Verso il 900, nel—

l’età. dei Vichinghi — questo genere continua poi a vivere, in parte co—

me poßia eroica, in parte come poesia teogonica, piü recente questa.

Per quanto riguarda la. poesia teogonica del paganesimo nor—

vegese, si deve risalire a una poesia mitica originaria, che pel suo

tipo è più antica della poesia eroica. venuta dall’esterno. Nei canti

dell’Edda, e in ispecie in quelli che hanno forma monologica o

 

1) Vedi B. SIJMoNs nella introduzione del 1906 a Di; Lieder der Edda editi

dal Sijmons e dal Gering, pp. Cccxw sgg. Quivi si trovano raccolti i risultati dei

lavori di W. P. KER (E1711; und Romance, Londra, 1897) e di ANDREAS HEUSLER

(Lied und Epos in gzimanischer Sagendichtung, Dortmund, 1905). Ricordo qui

una. Volta per sempre l’importante opera dell’HEusLER, Die altgermam'sßhe Diph-

lung, Berlino, 1923 (ma 1924) e isuoi articoli Dichtung e Heldensage nel Raul»

lexiwn der germanischen Altemmlskunde.

 
 

  



 

ROMA E LA POESIA DEL PAGANESIMO NORDICO 43I

dialogica e sono scritti in un metro speciale, il cosidetto ljéfaha'ttr,

cioè «metro dei canti magici», troviamo i continuatori di quella

poesia religiosa; uno di tali canti teogonici avrà parte precipua

nella nostra trattazione. Ma, come s’è già accennato, la poesia

teogonica passa più tardi sotto l’influenza della poesia eroica,

cosicchè noi possediamo anche un piccolo numero di poesie mi-

tiche nel metro della poesia eroica. I)

I canti più importanti a noi noti deH’Edda risalgono verosi—

milmente all’età dei Vichinghi, cioè al IX e al X secolofi) ma.

ve ne sono anche di più recenti. Solo nel Medioevo cn'stiano, ìn-

torno al 1200, queste poesie sono state poste in iscritto.

Abbiam veduto che l'alfabeto latino è giunto ai popoli nor—

dici solo nell’XI secolo. Ma allora i paesi settentrionali possede—

vano anche un proprio alfabeto, già in uso presso di loro da nove

secoli: le rune. Anche l’alfabeto runico è stato preso in prestito

da un’altra civiltà, e deriva da quel periodo della. preistoria nor—

dica che si suol designare come « epoca romana ».

L’epoca romana rappresenta il secondo periodo dell’età del

ferro dei popoli settentn'onali. 3) Nel primo periodo, che va dal

cinquecento circa avanti Cristo alla nascita di Cristo, il popolo

dell’Europa occidentale e centrale sul quale tutti gli altri si orien—

tano è quello dei Celti. In questo periodo i popoli settentrionali

stanno sotto l’influsso dei Celti, e raccolgono così il patrimonio

culturale classico solo di seconda mano. Ma dopo che l’Impero

Romano ebbe fatto avanzare i propri confini fino al Danubio,

al Reno, alla Britannia, tutta la civiltà materiale e tecnica dei

paesi mediterranei potè esercitare direttamente la propria effi—

cacia sui popoli barbarici, molto al di là. delle provincie romane.

I romani intrapresero spedizioni militari attraverso la Germania,

e la flotta d’Augusto doppiò lo Jutland ed entrò nel Mar Baltico.

II commercio e i viaggi portavano verso il settentrione le merci

I) Sulla. poesia religiosa. più antica. usciranno nella Revue de l‘Histoin des
Religions le mie conferenze su «Le prétreqnagicien et le dieu-rnagicien dans la
Norvège antique ».

2) Sulla possibilità teorica di rivendicare una. origine più antica a, certi canti
dell'Edda, vedi le mie osservazioni nella. pubblicazione della più recente scoperta
norvegese ., di rune (Runekammen fm Sehe, dì M. OLSEN e H. SHETELIG, in Bergen;
Museums Arbak (Annuario del Museo di Bergen), 1933, p. 92).

3) Sulla situazione culturale e sulle relazioni con gli altri popoli dell’Età del
Ferro dei popoli nordici, cfr. HAAKON SHEIELIG, Préhislm'” de la Narvège (Insti-
tuttet for sammenlignende kulturforskning A. vol. V), 0510, 1926.
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romane; c’erano due centri, dai quali muoveva l’influenza romana:

ls. Boemia, dove Marobodvus, l’alleato di Roma, aveva fondato

il regno dei Marcomanni, e la Renania, che costituiva il punto

di partenza del commercio d‘oltremare coni paesi settentrionali.

Per ricordare un particolare molto significativo, quei paßi hanno

avuto l’antico sistema dei pßi e misure della Repubblica Romana

proprio per 1a via d’oltremare.

La. relazione dei paesi nordici con il regno dei Marcomanni

si fece manifesta in un nuovo costume funerario, nelle cosidette

tombe cinemrie, riccamente fornite di armi e vasi bronzei. Questo

costume si trova diffuso nella Norvegia sudorientale, e egualmente

distribuito, durante i primi tre secoli dell’èra cristiana, ed è chiaro

che deve essere attribuito & guerrieri norvegesi, che avevano

prestato servizio bellico al confine orientale dell’Impero Romano,

sotto il re marcomanno, 0 al Danubio, e che poi erano tornati

in patria forniti d’armi straniere e portando uno straniero co—

stume sepolcrale. Ma le tombe di questo tipo si concentrano, du—

rante il III secolo e ancor più durante il IV, in un particolare ter—

ritorio, più ristretto, in alcuni paesi dell’interno della Norvegia

sudorientale (Hadeland e dintorni). Pare che quivi, secondo l‘ipo—

tesi di Haakon Shetelig, un gruppe di guerrieri tornati dalle in—

vasioni barbariche abbiano fondato un proprio regno, lo Hadaltmd,

cioè 1a Terra dei Guerrieri. Secondo lo Shetelig ‘) e il Marstranf

der 2) l’alfabeto runico è giunto ai paesi del nord attraverso que-

 

1) HAAKOX SHETELIG, Préhisioire de la Narzvàge,p. 155 sg.‚ però con molte riserve.

2) CARL F. S. MARSTRANDER, in Norsk Tidsskfj: for Sprogvidenska? (I (0510,

1928), p. 85 sgg, (riassunto francese, 3 pp. 180438): il fondamento delle rune

sarebbe un alfabeto latino « nordfetrusco 11; altre opinioni sull'origine dell'alfa—

beto runico vengono sostenute da SOPHL‘S BUGGE, Norges lmiskrijter med de ol’

dre Runen Imiledning (introduzione), Oslo, ., 190541913; 0TTOVOXFR1ESEN,0nl

mnskri/tens härkomst (in Uppsala Uniwrsiteis Arsskrift, 1906), che sostiene che

l’origine delle rune è sudorientale, ma presso i goti, e che il fondamento di esse

è l’alfabeto latino assieme a quello greco; SIGTJRD AGRELL, Der Ursprung der

Runenschrifl und die Magie (Arkiv för nordisk Filologi, 43, 1927, p. 97 sgg.), che

sostiene l'origine gntica sudorientale, con l’influenza magica del culto di Nitra ;

LUDVIG F. A. PEDERSEN, L'origine des Runes (Mémoires de la société Royale des

Antiquaires du Nord, 1920-1925. p. 88 sgg.) che sostiene che il fondamento è stato

l’alfabeto latino. Il Marstrander e ü Pedersen hanno fatto osservare cette con;

eordanze fra l'alfabeto runico @ l’alfabeto Ogam dell’antica Irlanda. Si oonîmnti

anche il piccola scritto di HAAKON SHETEuG, Rxmeskri/Iens Kilder. En orientef

ring i de nyere synsmäter (« Le fonti dell’alfabeto runico; orientamento sulle nuove

ipotesi») in Bergens Museums Aarbok, 1930), Il vol. VI della. grande opera col-

lettiva Nordisk Kultur tratta della. scrittura runica in genere (Runorna, Utg. av

Dita von Friesen, Stoccolma, Oslo, Copenaghen, 1933).
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sta via orientale. Secondo questi due studiosi gli intermediari

furono i Marcomanni di Boemia. I primi popoli germanici che

abbiamo conosciuto le rune sono stati i Goti e gli abitanti del

settentrione. Sembra che i tedeschi, i frisoni e gli inglesi siano

venuti a conoscenza delle rune solo più tardi.

L’alfabeto runico è la più alta conquista culturale dei ger-

mani pagani. Il suo modello diretto è certo da cercarsi nella

scrittura alfabetica dei popoli mediterranei, e certo l’alfabeto

latino ha avuto una parte importante nella sua formazione.

Le forme delle nme di f, r, e h sono anzi quasi completamente

identiche alle lettere latine corrispondenti, e solo a queste (F,

R, H). Nell'alfabeto runico c'è da tempo antichissimo un ordine

successivo fisso delle lettere, come negli alfabeti classici. Vi sono

iscrizioni che contengono esclusivamente o principalmente i 24

segni della successione delle nme. Una di tali iscrizioni si trova

su di un masso entro un sepolcro della terra dei goti, sono quindi

rune che non erano destinate ad occhio umano. Quam, come

van” altri fatti, ci indica che all’alfabeto runico si attribuiva una

facoltà soprannaturale, magica. Qui è ovvio richiamarsi alla ma—

gia dell’alfabeto dei popoli mediterranei, e per questo io ho con—

cluso, appoggiandomi anche ad altro materiale, ‘) che già fin dal

loro primo apparire nelle rune fosse insito qualcosa di ultrasen—

sibile, in altre parole, ch’esse siano state inventate non allo scopo

di usarle come mezzo di comunicazione per la vita quotidiana,

ma per fini soprannaturali. Si deve inoltre considerare che già

alcune delle più antiche iscrizioni runiche sono strettamente con—

nesse con la religione. Ad esempio si può citare una iscrizione

su roccia della Norvegia occidentale, che contiene oltre alle rune,

anche disegni religiosi sulla roccia. Le rune sono connesse anche

con la poesia religiosa, come viene attestato da un piccolo gruppo

di Canti dell’Edda dell’epoca dei Vichingi.

Così noi siamo in grado di tirare una linea dalle più antiche

iscrizioni mniche dell’anno 200 d. C. circa, fino alla poesia teo-

gonîca dell’Edda. E riferiamoci senz’altro al dio principale del-

l’epoca dei Vichingi, Odino, che signoreggia le rune incantatrici

e l’arte poetica. È assurto & re degli dei, & dio della guerra: era

stato sempre il dio dei morti, che raccoglie i guerrieri caduti nel

I) Revue de l’Histaiye des Religions, vol. 96 (1927), pp. 1 sgg.
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suo sacro recinto (Halle), il Walhull. I canti dell’Edda svolgono

in potenti immagini la storia del mondo, con accento etico e re;

ligioso: gli dei (aesir) sono coloro che sostengono il mondo, ma

han da condurre una lotta incessante contro i proprii nemici, ne—

mici anche degli uomini: e si viene all’ultima battaglia, che por—

terà. l’ultima decisione. E Odino marcia dal Valhalla, alla testa

dei suoi combattitori, gli Einherjar, pel duello col suo nemico

personale il Lupo (Femisulfr). Suo figlio Tor — che significa, Tuono —

combatte con un altro mostro, il Verme (Midgardsarmr) che,

steso nell’Oceano («mare del mondo») ha circondato delle sue spire

tutta 1a terra. Il Lupo e il Verme appartengono alla schiatta

della. Hel, 1a dominatrice degli Inferi, Odino @ Tor cadono in que—

sta lotta, il crepuscolo degli Dei (Ragnargke), e il fuoco distrugge

il mondo.

L’antica teogonia respira l’angoscia: l’angoscia pel destino de-

gli dei, dal quale dipende anche il benessere degli uomini ; ma

quella teogonia è anche piena di fiducia nel trionfo finale del

bene. Alla fine infatti torna su dagli inferi Bald]: il Buono, il mite

dio della pace, — immagine del Cristo creata dal paganesimo al

tramonto —- 1) che era stato ucciso innocente per gli intrighi

di Loki, il padre del Lupo. Son le più belle strofe dell’Edda,

quelle che parlano del nuovo mondo sorto dal mare, alla fine

del breve e pittorico epos cosmogonico «La visione della veg-

gente» (Vgluspà):

Seb aufsteigen zum andern Male

Land aus Fluten, frisch ergrünend:

Fälle schàumen; es schwebt der Aar

der auf dem Felsen Fische weidet,

Auf dem Idaîeld die Asen sich finden

und reden dort vom riesigen Wurm

und denken da der grossen Dinge

und alter Runen des Raterfürsten.

Unbesät werden Àcker tragen;

böses wird besser; Baldi“ kehrt heim

 

1) Som—ms BUGGE, Studien über die Entstehung der nardisßlmn Gätter—umi

Heldensagen. München, 1881-89 (cfr. M. OLSEN, in Arkiv. för nordisk Filologi,

XL, 1924, pp. 148 sgg.).
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Einen Saal sah ich sounenglänzend

mit Gold gedeckt, zu Gimle stehn ;

Wohnen Werden dort wackre Scharen,

der Freuden walten in {ernste Zeit.

Lo svolgimento della storia religiosa del Settentrione potrebbe

venir paragonato secondo me a un tessuto. L’ordito è dato dal-

l'elemento locale, che noi possiamo seguire per due millenni, dai

grafiti su roccia dell’età. del bronzo X) fino ai canti deH'Edda della

Ultima età del ferro. La trama è fornita dall'influsso straniero:

lo rintracciamo già. nel culto agricolo dell’età. del bronzo, culto

che è infine una propaggine dell’antica agn'coltura dell’Oriente.

Ne troviamo traccie anche durante il tramonto del paganesimo,

quando idee cristiane cominciavano ad esercitare qualche efficacia

nei paesi settentrionali. Inoltre un certo influsso si puö rintrac-

ciare anche nell’epoca romana del ferro dei paesi settentrionali,

un influsso che parte da Roma, la città del cosmocratore ; e que—

sto è quanto di nuovo io ho qui da dire, avendone parlato prima

solo in lingua norvegese. =) Si tratta di Odino, il re degli dei, e

della rappresentazione dell’adempirsi del destino del mondo.

Dobbiamo considerare & questo proposito specialmente e soprat—

tutto un canto teogonico, 1a Grimm'sma'l, poemetto di sole brevi

cinquanta strofe, che contengono però addirittura un viaggio

attraverso il cosmo, una contemplazione del succedersi dei tempi.

Il poeta predilige d’indugiare sulla magnificenza del re degli dei

nella sua abitazione, il Walhull. Qußta poesia è molto visiva,

ma vi si può percepire qua e là un tono secondario: l’angoscia

pe] destino del mondo.
Ne citerò alcune strofe, una delle quali sceglierò per un esame

particolareggiato: quella dove i guerrieri di Odino escono mar-

ciando dalle centinaia di porte del Wulhall, per combattere con

Femisulfr, il Lupo. Il poeta descrive le abitazioni, le sale, de-

gli dei:

Gladsheim ist der fünfte, wo die funkelnd goldne

Walhall weit sich dehnt;

1) Cfr. il fondamentale lavoro di OSCAR ALMGREN, Nordische Feldzeidmungen
als religiöse Urkunden, tradotto dallo svedese. Francoforte sul Meno, 1934…

z) Acta philolagica Scandinavinu, VI (193.0, pp. 151 sgg. Quivi, a p, 155, nota,
tengo conto di alcuni paralleli estragermanìci, i quali, a mio parere non posono
spiegarsi con contatti dell’età del bronzo.
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Odin aber kiest alle Tage

kampftote Krieger dort.

Kund ist er allen, die zu Odin kommen,

den Saalbau zu sehn:

Schilde sind die Schindeln, Schäfte sind die Sparten,

es decken Brünnen die Bank.

Kund ist er allen, die zu Odin kommen

deu Saalbau zu sehn:

ein Wolf hängt westlich vom Tor,

ein Aar schwelt über ihm.

Valgrind heisst es, das vor geweihtem Tor

heilig sich erhebt;

alt ist das Gitter, es ahnen nicht viele,

Wie es der Schlüssel verschliesst.

Eünfhundert Tore und vierzig dazu

kenn ich in Walhall wohl;

achthundefl: Einherjer gehen auf einmal aus jedem,

wenns mit Fenrir zu {echten gilt.

Ora il nostro interesse sarà concentrato sul recinto del Walhall.

*
**

L’antico recinto coperto dei paesi settentrionali aveva, nor—

malmente, una sola porta: il che era ragionevole sotto un clima

dove era importante difendersi contro il freddo invernale, e in

un’epoca piena di continue minaccie belliche.

In poesia, le dimensioni di un recinto possono cresceie senza

1imiti.La fantasia può rappresentarsi una casa lunga centinaia

di braccia, (1051 come essa è 111 grado d'immaginare, nelle burle

dei marinai, il vascello « La Gran Molteplicità », di tali dimensioni

che nella gabbia maestra può stare tutta una fattoria con campi

e prati. Ma questa nave della fantasia non può avere centinaia.

di timoni o di chiglie 0 di bompressi, e la casa ingrandita centi—

naia di volte non può avere centinaia di porte. Vi sono parti di

un tutto, che, date certe situazioni culturali, non ammettono

alcuna moltiplicazione.

Si puö dunque dire che le 640 porte del \Valhall _ queSto è il

numero reale, perchè un centinaio (Hundert) dellantico setten—

trione equivale a 120 —‚ non possono essere un prodotto della fan—
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tasia, nato nella patria stessa del poeta. Il Walhall, come è rap—

presentato nel nostro canto dell’Edda, costituisce una nuova spe—

cie di edificio: e a base di questa immaginazione deve stare qual—

cosa che gli occhi di un uomo del settentrione avessero realmente

veduto — fuori della patria, in paese di vita più grande e ricca.

Dato l’aspetto assunto dalla vita delle terre settentrionali nell’ul-

tima epoca del periodo preistorico, quel qualcosa va cercato sul

terreno della civiltà classica.
Diventa poi semplicissimo rispondere, se ci si pone la domanda

a questa maniera: qual’è l’edificio entro i confini dell’impero ro—

mano che più d’ogni altro fa pensare al Walhall del canto del—

I’Edda? È l’anfiteatro (1’aAre11an).
È noto come l’anfiteatro romano fosse un colossale recinto

da spettacoli, a forma elittica, tutt’intorno al quale si elevavano

gradinate di sedili. Quivi sedevano gli spettatori, disposti sui

vari piani, godendosi lo spettacolo, che di solito era di combatti-

menti di gladiatori 0 di combattimenti con belve feroci. Al basso

e al di fuori conducevano scale interne, disposte intorno per tutto

l’edificio ovale, che sboccavano in altrettante porte. Osservato

dall’esterno, l’anfiteatro aveva l’aspetto d’un colossale recinto in

muratura, molti piani, il più basso dei quali era tutto di porte,

porta dopo porta; il più grande anfiteatro, l’anfiteatro Flavio o

Colosseo, ne aveva ottanta. Centinaia di uomini potevano pas—

sare in un istante sotto le volte delle porte, e tutto l'edificio, che

nelle città più importanti offriva posto a sedere & decine di mi—

gliaia di persone, poteva vuotarsi in pochi minuti. L’edificio era

dotato d’un sistema di scale ingegnosamente costruito — dette

vomitoria o anche con altri nomi A e giù per queste scale e attra—

verso quelle porte si scaricava il torrente umano, che doveva

presentare certo una vista di penetrante efficacia per lo straniero,

che la godeva per 1a prima volta.

Non può essere messo 'in dubbio che uomini delle terre set—

tentrionali si siano spesso trovati davanti un anfiteatro romano,

e che siano stati potentemente impressionati da um tale spet—

tacolo. L’uscita di quelle schiere di uomini dalle innumerevoli

porte ha dovuto certo prendere un posto preminente nella co—

scienza degli spettatori nordici.

E quando lo straniero, venuto da terre lontanissime, entrava

dentro l'imponente edificio ad assistere anch’egli allo spettacolo,
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che cosa gli si offriva? Lottatori esercitati — i gladiatori — vi com- \

battevano, corpo a corpo o & schiere e gruppi. Uomini cadeva—

no a terra, ma. nuove schiere subentravano, e casi la lotta po-

teva continuare per tutto il giorno, e pel giorno dopo: e in oc—

casioni solenni, per giornate e giornate. Quando si siano aperti ‘

gli occhi sul fatto che il Walhall è l’arena, non si può fare a meno

di pensare ai lottatori del Walhall stesso, gli Einherjar, che ogni

giorno combattevano gli uni con gli altri a vita e morte, ma la

sera, dopo il « Mäunerfall », sì sedevano nella sala di Odino a una

pacifica mangiata. In un altro canto dell’Edda, il Vafprzìdm'smdl,

si dice di questi guerrien':    
a Alle Einherjer in Odins Hof
kämpfen Tag für Tag

sie kiesen die Wal, 1) reiten vom Kämpfe heim

sitzen beisammen versöhut.

Come la corte del Walhall, l’Arena e il luogo dove passano

la lor vita i lottatori. Verso sera i gladiatori, come gli Einherjar,

lasciano il luogo del combattimento, ma il mattino dopo eccoli

là. di nuovo, di nuovo pronti alla lotta.

Sappiamo che i combattimenti dei gladiatori avevano luogo

già. fin dagli ultimi secoli della Repubblica. Nel periodo più an—

tico i giuochi si svolgevano in un ambiente esterno semplice; ma

nell’anno 80 dopo Cristo fu inaugurato il grande anfiteatro Fla—

vio, il Colosseo, e le città delle provincie seguirono l’esempio di

Roma, e costruirono simili edifici monumentali. Possiamo imma-

ginare quanto numerosi siano stati; le ricerche al proposito hanno

permäso di catalogare circa trecento anfiteatri. Questa cifra è

presa dalla grande opera. di Ludwig Friedländer, Darstellungen

aus der Sittengeschichte Roms, che mi è stata utilissima per que—

sto saggio.

\ Come ovvio, l’Italia. presenta il maggior numero di anfiteatri

(più di cento): poi vengono le provincie galliche e l’Africa set—

tentrionale. Qui c’interessa notare che l’anfiteatro si diffuse & nord

fino al limite del Reno (Treviri, Colonia, ecc.), dove se ne può di—

mostrare l'esistenza in vari castra; e che quegli anfiteatri non sono

certo gli edifici meno notevoli che si trovino in quelle regioni |

  
1) u Scelgono i caduti » cioè coloro che debbono cadere.
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settentrionali. Si conoscono le dimensioni di 71 anfiteatri. Il pri«

mo è naturalmente il Colosseo (diametro m. 187.8; 80 porte e, a

quanto pare, da 40 3. 45.000 posti a sedere); il quinto — verso

nord — è quello di Verona (diametro m. 153,2); il settimo quello

di Divodunum (Metz, m. 148) ; il decimo quello di Augusta Tre—

verorum (Treviri, c. a m. 140) ; il trentunesimo quello di Vìndo—

nissa (Windisch, in Isvìzzera, m. 112) e il trentottesimo quello

di Colonia Traiana 0 Vetem (Xanten, c. a m. 100).

Cosi non c’è bisogno di spingersi molto lontano per trovare

stirpi molto affini a quelle dei popoli nordici, che fossero sotto

il diretto e continuo influsso della civiltà romana. E certo gli

uomini del settentrione hanno occasionalmente visitato essi stessi

luoghi meridionali, dove si avevano quotidianamente davanti agli

occhi molte cose caratteristiche della vita delle città romane. Per

quanto riguarda 1a Norvegia in particolare, meritano d’esser ri—

levati certi particolari, come per es, la impronta straniera, già

rilevata, che hanno i ritrovamenti nei sepolcreti della Norvegia

sudorientale del III e IV secolo: impronta che deve attribuirsi

probabilmente a. guerrieri ritornati in patria dopo avere parte—

cipato alle battaglie dei Marcomanni. Ma ora vogliamo porre in

pn'mo piano particolarmente un dato di fatto che abbiamo già

accennato: un periodo archeologico che abbraccia i primi quat-

tro secoli dell’èra cristiana, porta così vasta impronta della ci-

viltà romana, che nella letteratura scientifica ha appunto preso

il nome di periodo romano.

Si puö dire con sicurezza che la ricchezza di questo periodo

in oggetti d’importazione, e soprattutto la nuova impronta di

civiltà che l'epoca rivela, diventerebbero del tutto incomprensibili

se si volesse tener conto solo dell’azione di intermediari compiuta

da stirpi affini meridionali e da mercanti romani. Durante « l’età

del ferro, periodo romano », uomini del nord hanno visitato di

persona paesi più a mezzogiorno, e si è molto lontani dal fare

l’ipotesi che i loro viaggi terminassero al limite settentrionale

della Impero Romano. Anzi la relazione dello scrittore romano

Jordanes conferma che il re nordico Hrodulf. ha visitato Teodo—

rico il Grande, verso il 500, in Italia stessa, e certissimamente egli

è stato di molto tempo preceduto da altri uomini del settentrione.

Nulla. ci impone di ammettere che i paesi di confine dell’Im—

pero Romano abbiano avuto, per ognuna delle cose che 1a civiltà
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nordica ha ripreso da quella romana, una importanza maggiore

che il centro dell’Impero stesso. Re germanici sono venuti & Ro-

ma coi loro seguiti di conterranei e probabilmente anche di com—

pagni di stirpe, da terre lontane, trattenendovisi & volte molto

a lungo, come per es. il re dei Marcomanni, Marobodvus.

Dai paesi germanici venivano ambasciate, che ottenevano

udienza presso l’Imperatore ; e non erano affatto di poche per-

sone, nè di persone della stessa schiatta, per quanto riguarda.

l’origine dei loro membri. Così si può bene pensare che anche

uomini del nord venissero & Roma e vi si trattenessero & lungo.

Mercanti del nord, come dell’interno dell’Asia, hanno saputo

trovare la strada di Roma. Fra i prigionieri di guerra germanici

c’erano certo anche uomini del settentrione, e probabilmente non

tutti hanno veduto la fine dei loro giorni entro i limiti dell‘Im-

pero Romano, come fu il caso dei coraggiosi prigionieri sassoni

i quali si strangolarono a vicenda con la sola forza delle mani

nella Schola dei gladiatori (secondo quanto dice Simmaco, Ep. II,

46, 2, in una lettera degli ultimi anni del IV secolo). Si può inol—

tre ricordare che la guardia speciale dell’Imperatore è sempre

stata costituita, per la parte principale, da Germani. Questa

guardia d’e'lite — gli (equites) singulares (Augusti) 1) _ ci è nota

attraverso iscrizioni dell’epoca che va da Traiano a Costantino.

Fra i singulares troviamo un gran numero di gente della Ger-

mania nordoccidentale (Batavi, Frisoni, ed altri 2): e i singulm'es

potevano essere reclutati anche da stirpi vicine & quelle.

I singular“, che erano nati liberi, servivano 25 o più anni

nella guardia imperiale, e poi erano liberi di stabilirsi dove aves-

sero voluto. Certo alcuni dei prigionieri di guerra come dei sin-

gulares sono ritornati, fra i quali certo qualcuno, ogni tanto, in

qualche paese natale nel lontano settentrione. Proprio nel pe—

riodo imperiale vale benissimo il detto «Tutte le vie menano a

Roma». Roma attirava 1a gente come nessun altro luogo sulla

terra, e dove giungeva la fama di questo umbilicus mundi, Roma

esercitava la sua potenza incantatrice sugli spiriti.

Ma l’ombelico del mondo nel senso proprio era l’Anfiteatro

1) Erano in realtà una continuazione della guardia. del corpo degli imperatori
della casa giulio—claudia, costituita da germani (Germani) corporis vustodes.

1) Cfr. la Realencyclopädie del PAUL\'-\VISSO\VA‚ VI, pp. 312 sgg.; KARL

HELM, Altgermanische Religionsgeschichte, 1 (Heidelberg, 1913), pp. 352 sg.   
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Flavio, il Colosseo. Non solo le lotte dell'Arena, ma in grado an— '

cor più alto l'ordinamento solenne di esso esercitavano una pecu-

liare forza d'attrazione. Poichè, come dice il Friedländer «quivi

si offriva agli occhi uno spettacolo così grande e soggiogante, co-

me il mondo non ne ha mai visto prima nè dopo.… L’edificio dei

Flavi venne a ragione annoverato dai contemporanei fra le me—

raviglie del mondo. Sulla. base di ottanta potenti archi, si ele«

vavano quattro ripiani, che raggiungevano i 48 metri e potevano

contenere da 40 a 45 mila spettatori.

La fila più interna e più bassa, posta immediatamente nel-

l’Arena, spettava ai senatori. Quivi sedevano gli eredi delle an—

tiche famiglie patrizie, i dignitari della monarchia nelle loro ve—

sti di cerimonia, i collegi sacerdotali in pompa magna, le vestalì;

al centro di questo splendido gruppo, all’aperto () in una fastosa

loggia, stava l’Imperatore coi familiari e il seguito. Fra questi

attirava gli sguardi un principe orientale dall’alto berretto e

dalle ampie, variegate vesti coperte di gioielli, o un capo tedesco

dal costume attillato...; poichè quivi era anche il posto dei re

e degli ambasciatori stranieri. Le migliaia e migliaia di persone

degli altri ceti coprivano i sedili marmorei che si allargavano su

questa prima fila in cerchi sempre più ampi. Fra essi si mescola-

vano le forme, i colori, i costumi di tutte le razze e le nazioni.

Tutti i cittadini romani, in onore della presenza imperiale e nel—

l’occasione solenne, erano vestiti della toga bianca, e colla testa

incoronata. I posti delle donne erano nelle file più alte dell’anfi-

teatro… Nei posti più in alto di tutti si accalcavai la massa di

coloro che il basso ceto e il vestito stracciato e sporco escludevano

dai posti più bassi. All’occhìo che scorreva per quest'ampio re—

cinto questa massa immane di gente appariva in gruppi ordinati

in una maniera semplice e imponente allo stesso tempo. Tutte

le linee architettoniche erano rilevate da ricchi ornamenti arti—

stici, e la potente figurazione era incorniciata nel modo più degno.

Su tutta 1a parte riservata agli spettatori poteva venir tesa a ri-

paro dal sole una grandissima tenda, a campi di varî colori, che

gettavano riflessi variegati nell‘interno dell’edificio; in uno spet—

tacolo di Nerone rappresentava il cielo stellato. Nell’arena le

fontane gettavano zampilli d’acqua profumata ad altezze stupe-

facenti rinfrescando l’aria, e profumandola allo stesso tempo. Una

musica inebriante copn'va il fragore dei combattimenti ».
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Così si è potuta ricostruire la cornice di uno dei giuochi solenni

dell’Arena. Ma vogliamo sentire anche una testimonianza di—

retta, la viva impressione di Marziale sulla inaugurazione del—

l’Anfiteatro Flavio.

Quae tam seposita est, quae gens tam barbara, Caesar,

ex qua Spectator non sit in urbe tua?

V’è l’agricoltore tracio e il sarmata, colui che abita alle fonti

del Nilo e quello che dimora all’ultimo limite dell’Oceano; è ve—

nuto l'Arabo, son venuti i Sabei, i Cilici, i Sigambri coi capelli

annodati, e i crespi Etiopi.

Vox diversa sonat populorum, tum tamen una est

cum verus patriae diceris esse pater.

Nell’Anfiteatro ognuno dei cinquantamila spettatori che vi erano

presenti, sentiva come se sedesse assieme al « padre della patria ».

Nelle grandi solennità l’Imperatore sedeva là, nell’alto seggio,

come l’ospite di tutti. Un altro poeta romano (STAZIO, Silvae,

I, 6, 28 sgg.) ha rappresentato una di tali feäte: lungo i sedili

vanno servi in splendide vesti; alcuni portano in giro ceste e

bianche tovaglie, altri Vino vecchio. Tutti mangiano come a una

sola tavola: bambini e donne, popolo, cavalieri, senatori. L'Im-

peratore (Domiziano) s’è degnato di prender parte alla cena, e

tutti, fino ai più poveri, son felici di celebra! se stessi come ospiti

di lui.

Questa era la situazione nel primo periodo imperiale, quando

l’anfiteatro Flavio era nel suo pieno splendore, quando c’era

ancora un solo Cesare, e Roma era la residenza stabile dell’Im—

peratore. Dopo il governo di Costantino cominciò la decadenza

dell’Arena, e il principio del V secolo segna la fine dei combatti-

menti di gladiatori, & Roma e altrove.

Una eco lontana delle acclamazioni che circondano l’Impera—

tore di Roma si sente presso un popolo germanico, che ha la for—

tuna di possedere monumenti letterari di un’epoca per la quale

ancora scarse scritture runiche ci dànno l’unica notizia diretta

dell’antichità nordica. Il cantore vagante del canto anglosassone

Widsiih (del VII () dell’VIII sec.) ha visitato anche l'Imperatore:
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« Fui da Cesare («mid Ca'sero») padrone di città (« Weinbar—

gm »), di teson' e magnificenze e del regno velsco (l’Impero Ro-

mano: « Wala n’ees », « Das welsche Reich») ».

Anche nella poesia eroica norvegese noi troviamo in connes-

sione « Wein (bmg) » e « Val ». 1) In un canto Crimilde promette

& sua figlia Gudrun: « Terra e seguito » (Lund und Gefolge), « Vin-

bjorg und Valbjorg », se vuol diventare moglie di Atli (il re degli

unni, Attila). E in un altro canto dell’Edda incontriamo Gunnar

coi suoi uomini che bevono « Wein in Walhall » (Vino nel Walhalla);

egli possiede valbuugar (hangar = anelli), e dichiara fieramente

di non aver bisogno dei doni dj re Atli ; possiede elmo e scudo

che «son presi dall’aula (Halle) di Cesare (Kiars). 2)

Qui, dove la « Halle » di Gunnars vien chiamata « Walhall », ele-

menti stranieri ed elementi della. patria. s’incontrano. Abitual—

mente il Walhall della poesia eroica viene considerato come un

riflesso della poesia mitica, ed in realtà bisogna ammettere che

il Walhall di Odino ha certo un poste rilevante nel complesso di

immaginazioni, che si riannoda ai vini del banchetto di Gunnars

« nel Walhall ». Ma se si tien conto anche del contatto già ricor-

dato con i « Weinburgen » di Cware, non si può certo trascurare

la possibilità. che nella poesia eroica germanica si trovi un Walhall

indipendente dalla abitazione divina di Odino, un Walhall che

debba essere interpretato come «die woîlsche Hille »,

Cosi ci troviamo con tutta. naturalezza di fronte a una que—

stione che avrebbe del resto dovuto presentarsi da. sola, dopo

che abbiamo identificato l’abitazione degli dei, il Walhall, con

l’anfiteatro di Cesare: Il Walhall si è associato solo secondan'a—

mente con val— «i caduti sul luogo del combattimento »? e il sì-

gnificato originale della parola era «die ‘wnîlsche’ Halle »?

È difficile dare una risposta precisa, perchè ci manca il ma—

teriale linguistico che ci potrebbe servire a risolvere la questione,

indicando in che momento hanno avuto luogo le mutazioni di

suono preistoriche nelle due parole val— «i caduti » e WL, nome

di popolo. La questione si complica inoltre perchè non siamo in

1) Cfr. SOPHUS BUGGE, The home of the Eddie Poems, Londra, 1899, pp. xxx;

sg, ; Bzitnige zur Geschichte der deuisßhen Sprache und Literatur, XXXV (1909)

p. 241.
2) Su Klan (Gen. Kiars) = Caesar, cfr. la bibliografia. in HUGO GERING, Kam—

menlar zu den Liedern der Edda ‚II (Halle, 1931), p. 5,
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grado di decidere con sicurezza per quale via la rappresentazione

del recinto con le molte porte sia giunta al Nord, e in che mo-
mem‘a si sia svolto il passaggio.

Ripeto quel che ho detto: un uomo del Nord ha visto qual—

che volta l’edificio dalle molte porte; poi abbiamo da tener conto

di due possibilità: che questo sia avvenuto in Roma stessa, vi-

cino all’Imperatore, o in una città di provincia, in una regione
più vicina al settentrione.

Inoltre qui bisogna tener conto dei Germani membri di stirpi

affini, che avevano conosciuto la vita romana prima e in grado

considerevolmente maggiore dei popoli nordici, nel centro dell’Im—

pero, e ancor di più, al confine settentfionale di questo. Fra di

loro si dovrà. cercare il punto di partenza per l’elevazione dell’an—

fiteatro nella sfera divina, e si può anche porre la questione, se

si possa postulare una poesia che abbia portato dalla Germania

settentrionale ancor più a Nord la rappresentazione della quale

qui si tratta.

Concedo che nella ricerca storica si debba tener conto, in

molti casi, della linea curva e dello sviluppo lento, anche spesso

di spezzature e dì ritorni. Ma nel caso presente sono propenso a

mettere in seconda linea tale possibilità. Poichè bisogna tener

fermo a questo: è sorto qualcosa di nuovo, cioè rappresentazioni

che appartengono al mondo degli dei. Per un tale avvenimento,

è necessaria una certa distanza fra l'occasione esteriore nel mondo

della realtà, e l'ambiente dove ha luogo il mutamento della rap—

presentazione. Così preferisco pensare che il terreno dove l’idea

è sorta fosse lontanissimo dall’Impero Romano, terreno che avrebbe

conferito forza vitale & feconda alla notizia del meraviglioso edi-

ficio là nel Meridione. E la nuova creazione ha tal contenuto,

che non si può mercanteggiare troppo sulle sue esigenze: dun-

que, il fondamento ne è il Colosseo, non una arena di provincia!

Così io penso che la piü semplice soluzione del problema del

recinto (Halle) dalle molte porte, del quale parla l’Edda, sia la

seguente. Mediante questa poesia dell’epoca dei Vichingi noi sia-

mo stati in grado di cogliere un riflesso diretto del centro stesso '

del monde, nel quale si n'specchia uno dei Mirabilia del mondo; e

il momento, che noi siamo stati in grado di cogliere, è quello nel

quale le decine di migliaia di gente che ha assistito ai combatti—
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menti dei gladiatori nel Colosseo, sgorgano dalle ottanta porte.

Io considero una singolarità di notevole portata nella storia delle

religioni nordiche il fatto che noi abbiamo potuto rivivere in una.

strofa dell’Eddt/z questa scena isolata della vita dell’antica Roma

— 0, come qualcuno più prudente vorrà dire, una scena della

vita delle città. romane in genere.

Abbiamo dunque tracciato la via che conduce dal Colosseo

al Walhall del canto dell'Edda. Ora dobbiamo discutere la que—

stione del momento nel quale questa materia di poesia mitica è

giunta al settentrione; in teoria, si presentano due possibilità. La

prima è che la conoscenza dell'Anfiteatro romano si sia diffusa

nei paesi del Nord solo verso il principio del periodo storico di

quei paesi. Benchè i combattimenti di gladiatori nell'Arena ab—

biano cessato già verso il 400, gli anfiteatri sono tuttavia rima-

sti in piedi in molti luoghi per secoli 6 secoli, e questi monumenti

così caratteristici ed imponenti han certo potuto mettere in moto

la fantasia di uno straniero. E senza dubbio in tutti gli strati

della popolazione romana s’è conservata una salda tradizione del-

l’originario uso di quegli edifici. Si deve anche tener presente che

essi hanno potuto servire a lungo per celebrare qualche solennità,

come fortezze, ecc. Chi senta ripugnanza ad ammettere una lunga

tradizione in terreno nordico può quindi tener conto della. pos—

sibilità che l’origine della materia poetica risalga. ad un’epoca

Vicina al tempo della concezione della Grimnisma’l.

Ma secondo me non è neceSsario recedere dalla opinione che

il recinto dalle molte porte — un riflesso dell'Anfiteatro di Roma —

abbia secoli di vita nel Nord. Oltre quanto si deve considerare

sui presupposti generali per la. creazione dei miti, c’è qualcosa

d'altro da aggiungere. Se questa. tradizione è stata sostenuta dalla

poesia, una immaginazione dell’impronta coaì particolare può es-

ser stata tramandata dall’età. del ferro romana, fino a quella dei

canti dell’Edda. solo attraverso pochi anelli intermedi. Per ana—

logia basta pensare soltanto ai canti popolari norvegesi che hanno

VÌJSUÎO nella tradizione orale dall’alto Medioevo fino all’epoca

moderna, ed hanno potuto mantenere particolari come quello

del Duomo di Lund nella Svezia Meridionale: «La chiesa di

Lund in Schonen, ell’è coperta. di piombo ». Ed anche senza il

Su…:SÌdiO della poesia, 0 senza l’ausilio continuo del poeta, una

saga mitica particolme che era così appropriata & fare sempre

29 _. R::vieta :li Studi Germania".
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un’impressione durevole, ha potuto mantenersi attraverso lunghi
periodi, tramandata dal nonno al nipote e ai nepoti dei nepoti,

e cosi via, — in realtà membri della tradizione che fanno un nu—

mero corrispondente & metà. di quello delle generazioni trascoxse.

Dev’easere senz'altro giustificata la domanda seguente: se l’idea

del Walhall è stata creata la prima volta per prendere un posto

fisso in un complesso centrale di rappresentazioni religiose, è poi

pensabile che abbia potuto mai perdere il proprio vigore durante

il paganesimo?
Il Wulhall dalle molte porte ha realmmte il suo posto fisso

nella religione pagana. Il nostro risultate riguardo al parti-

colare che ora abbiamo trattato conduce necessariamente & toc—

care anche altn' problemi della storia delle religioni dei paesi

nordici.

In primo luogo bisogna dire naturalmente in tutta brevità

come è avvenuto che l’edificio dalle molte porte è diventato la

Halle di Odino. Non voglio qui entrare nei particolari, ma ac—

cennare soltanto nei tratti fondamentali come il nostro risultato

può entrare bene a far parte d’un nesso più ampio.

Verso la. metà del periodo archeologico, che siamo soliti chia—

mare età romana, troviamo che la venerazione di Odino (altri.

Wodzm), 0 Mmm…, come questo dio vien chiamato nelle iscri—

zioni latine e nella letteratura romana, fortemente diffusa nei paesi

intorno al Reno, il Meno e il Neckar; e sembra che il culto di

Odino abbia avuto notevole rilievo anche più a Nord, presso i

popoli della bassa Franconia, i Sassoni e i Frisoni. Va particolar—

mente rilevata una pietra del II secolo, che un Batavo ha dedi—

cata «Mercurio regi». Odino si è elevato a dio principale, a re

degli dei probabilmente in quelle regioni: e in questa nuova crea-

zione si tien conto di influssi (celto) romani. ‘).

La venerazione d’Odino è giunta al Nord in questa forma

superiore, provenendo dai popoli viciniori della. Germania nord—

occidentale (nella letteratura dell’antica Norvegia fra i nomi di

Odino c’è Saxagad, « il dio dei Sassoni »). Mi sembra naturale l’ipo—

tesi che questo ìnflu>so abbia avuto luogo in un’epoca nella qua.»

le la forma più alta del culto di Odino trovava ancora nel suo

I) Cfr. KARL HELM, ap. cit., I, pp. 356 sgg.
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primo vigore: nuova creazione ed espansione vanno insieme, la.

via verso il Nord era breve, e la circolazione di uomini e cose

fra la Germania nordoccidentale e i paesi nordici vivace.

Secondo me quindi si potrà far risalire all’epoca che va dal

200 al 400 d. C. l’influsso romano che ha avuto come risultato

la figura del Re degli dei nordici, Odino. Certo qui noi non ab-

biamo nessun punto fisso di riîerimento, poichè il nostro mate-

riale sicuramente databile di quelle epoche lontane è molto scarso.

Pure si puö richiamare l’attenzione sulle figurazioni di dei, sui

comi aurei da bevitori dello Jutland meridionale (del 400 c. a.):

uno di quegli dei, un dio principale, è stato interpetram come

Odino armato di lancia. Per l’epoca immediatamente seguente, il

V secolo, conosciamo una figurazione :‚u Braktsaten (piccoli ng—

getti d’adornamento, in oro) che anch’essa è stata interpetrata

come rappresentante Odino: in un gruppo di Brakieatm nordiche

la figura dell’Imperatore del conio romano è stata sotituita de.

un cavaliere con uccello, che propabilmente deve essere concepito

come Odino col suo corvo. Come ha detto Haakon Shetelig,‘)

importa tener fermo che «il ritratto dell'imperatore rappresen-

tava una persona divina, il culto della quale era obbligatorio per

tutto l’Impero, come religione di Stato. Di qui le Brakteatm eb-

bero il loro carattere d’oggetti magici d’adornamento, consacrati

da immagini sacre, da segni e rune ». È qui convenientissima l'ipo-

tesi che Odino in quegli oggetti corrisponda al Divino Imperatore,

che quindi si possa dare per provato che egli, al più tardi nel

V secolo, era già il re degli dei della religione nordica. (In una.

genealogia inglese antica — degli Angli orientali , Ca'sere, Cesare,

è il figlio di « Woden »),

Così, come pare evidente, già ai giorni dell’anfiteatro e dei

combattimenti dei gladiatori aveva acquistato vigore l’idea che

ci fosse una analogia fra il Cesare dell’Impero Romano e l’Odino

del Nord. Ora torniamo al risultato che avevamo ottenuto ri—

guardo alla origine del recinto d’Odino: il modello di esso è l’an-

fiteatro romano, e con maggior probabllità il Colosseo. Questo

vero centro dell’impero mondiale, dove l’Imperatore <i presen-

tava, in occasione dei combattimenti dei gladiatori, & capo del

suo popolo, che gli prestava omaggio come a padre della patria,

1) Nel vol. XXVII (« Arte ») dell’opera collettiva Nordisk Kultur (p. 205).  
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forniva argomento di narrazioni fin dove giungeva 1a fama. di

Roma., molto al di là. dei confini dell'impero. Anche nel setten—

trione le menti si occupavano dell’imperatore di Roma , che

godeva di un certo culto divino « Cesare, nella mirabile « Wäl-

schen Halle », Ma simile s’associa a simlle nella tradizione popo?

lare: ed è il re degli dei delle genti nordiche, quello che noi in-

contriamo come signore della «Halle».

In secondo luogo vogliamo cercare dj farci un’idea di quale

impressione abbiano fatto sugli spettatori nordici i combattimenti

dell’arena, e del modo col quale tale impressione ha potuto eser—

citare una efficacia su coloro che ne sentivano raccontare nel

paese natale. Forse possiamo accentuare che Mercurio, il cor—

rispondente romano di Odino, _ il quale, a quanto dicono le iscri—

zioni, era zelantemente venerato dai Germani della guardia pre—

ton'ana dell’Imperatore —, traeva & sè i lottatori che cadevano

nell’arena. Ma possiamo ammettere con piena sicurezza che i

combattimenti dei gladiatori esercitavano un’attrazione partico—

larissima sugli uomini del Nord: lotta e morte virile ininterrotta

fino al termine del giorno, e il giorno dopo schiere di gente ire—

sca, splendidamente armata — morte, ma nessuna fine della lotta.

Qui c’era la materia. d’infinite narrazioni, e il guerriero o fl mer—

cante ritornato in patria non ha certo dimenticato di dipingere

il gran recinto, e il torrente di uomini che ne usciva dalle molte

porte. Sarebbe stato erroneo non aver già posto la domanda, cui'

io per mio conto mi sento inclinato & rispondere affermativa-

mente: la rappresentazione degli « Einherjar nella corte di Odino »,

che si scambiano colpi e cadono, ma verso sera sono di nuovo

richiamati in Vita, non ha forse un fondamento essenziale nelle

lotte dei gladiatori nell’arena?

Dunque vedo nell’anfiteatro con i suoi combattimenti di gla—

diatori un momento importante per 1a spiegazione dello svolgi—

mento delle rappresentazioni del VValhall. Ma quando si tratta

della genesi della « H alle » stessa tengo il debito conto anche

dei presupposti locali: il regno dei morti, Hel, e la « Fürstenhalle »

nordica ; la. «Vaterhalle » della « Sippe », (i morti nel monte), e i

caduti sul campo di battaglia. 1) Per quanto riguarda. i gradi

‘) GUSTAV NECKEL, Wulhall. Studien ueber germanischen ]enseitsglauben
(Dortmund, 1913). '  
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dello svolgimento, ci è tuttavia difficile dare un giudizio sui par—

ticolari, poichè mancano punti di riferimento diretto per le epo—

che preistoriche.

Anche per quanto riguarda l’origine della rappresentazione

degli Einhexjar, possiamo fare una confessione simile. Penso che

gli Einhexjar, che si uccidono ogni giorno e poi vengono di nuovo

chiamati in vita, debbano esser veduti sullo sfondo della arena.

romana. Ma allo stesso tempo occorre accentuare che la caduta

mortale e il risveglio degli Einherjar è in istretta connessione

con la saga eroica di Hild, figlia di Hogm'; ‘) re Hedin l’ha rapita,

ma vien raggiunto da suo padre: combattono, e c'è gran morte

di uomini, ma di notte Hild richiama in vita i morti con un in-

canto, e il mattino seguente la battaglia continua. Senza dub—

bio le immaginazioni dei carmi incantatori, che possono risve—

gliare i morti, sono un momento d’importanza essenziale per la

determinazione del mito degli Einheljar. Ma qui si tratta di una

sublimazione della morte degli uomini (Männerfall) e del rinno—

varsi della battaglia, e le immaginazioni locali non sono più suf—

ficienti. Gli Einherjar sono in istretta connessione con il Walhall.

Nel Ragnarak (il «Crepuscolo degli dei ») essi escono & centinaia

dalle porte del recinto (Halle) « quando si recano a combattere

col Lupo ». Ma il Walhall è il centro del mondo, proprio come

il suo modello della vita reale. E così un nuovo momento si in—

serisce nella nostra ricerca.

Ci è tramandato in Inghilterra un detto dell’VIII secolo, che

noi conosciamo, è vero, dalla tradizione dei dotti, ma porta in

sè tuttavia l’impronta di un « gefluegeltes Wort », che abbia avuto

larga vitalità: «Quamdiu stat Colisaeus, stat et Roma; quando

cadet Colisaeus, cadet et Roma. Quando cadet Roma, cadet et

mundus». 2) Il Colosseo imperiale non è soltanto il centro tem—

poraneo, è anche il simbolo del culmine della storia. Ed esso si

rispecchia nell’Edda non solo nella Halle del re degli dei ; il Walhall

con gli Einherjar significa il gran momento della trasformazione

di ciò che esiste. La potente parola della. storia sulla decadenza

dell’impero mondiale si è fatta sentire anche sotto lontane plaghe

I) E. 5115410st introduzione (p. xx) alla sua. edizione del Kudnm, 2! ediz. 1914.
2) BEDA. Ennptiones patmm, callectanea, flores e): diversis, quuesliones el

pumbala, in MIGNE, Patr. Lat., XCIV, 543.
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di cielo, ed è certo che, prima. che si sentisse l'eflîcacia della esca—

tologia cristiana, essa ha avuto una grandissima importanza per

il reciproco raggruppamento delle rappresentazioni nordiche del

« Crepuscolo degli Dei », !)
MAGNUS OLSEN.

1) AXEL 0LRIK, Ragnarök. Die Sagen zlnm Weltunlergang (Berlino e Lipsia,
1922).

 



 

   
 

   PROBLEMI E METODI
DELLA MODERNA STORIOGRAFIA

HEINRICH WÒLFFLIN

N'ANNOTAZIOÀ‘E di Goethe, nell’Italiem'sche Reise, potrebbe

servire da motto all’opera. di Heinrich VVÖlfflin: « È ma—

nifesto che l’occhio si educa & seconda degli oggetti che

contempla fin dalla giovinezza, e perciò il pittore veneziano deve

vedere tutto più chiaro e sereno che non gli altri uomini. Noi che

viviamo su un suolo ora sudicio di fango ora polveroso, incolore,

che offusca i riflessi, e magari in abitazioni anguste, non possiamo

irradiare una sifiatta letizia dello sguardo ». Il problema teorico di

Wölfflin, il problema. dell’ « occhio » dell'artista, è nato appunto dal—

l'Erlebm's d’Italia, che, dal tempo di Goethe in poi, ogni tedesco
reca con sè tornando dal paese delle forme chiare e belle nell’ « ìn-

forme Germania ». È l’esperienza che ha dato alla nazione tede-

sca i suoi maggiori artisti dell’Ottocento, Feuerbach e Böcklin,

Marées e Hildebrand, e i suoi due grandi « amatori d'arte », Goethe

e Burckhardt. Qui infatti il tedesco ha potuto amare la bellezza

come pura, immediata gioia. degli occhi, e, obh'ando i suoi interni

problemi, in una sorta di vacanza dell’anima, dilettarsi allo spet—

tacolo semplice e vario della vita. Non avvertendo quanto la

tradizione letteraria e pittorica ha contribuito a fargli scorgere

uomini e cose in una luce idillica, ‘) l’artista tedesco ha attri-

buito alla natura stessa del paese, alle sue linee e alla. sua luce, la

virtù di rendere l'animo chiaro, sereno, misurato, classico. Qui

soltanto egli ha creduto di poter apprendere la disciplina della

1) Sarebbe interessante studiare l’origine del mito arcadjco della Campagna
romana, che è il centro dell’immagine paesistica. d'Italia. di Goethe, Humboldt
e di innumerevoli pittori. Ved. sull’immagine dell‘Italia come paese classico C. von
KLEMZE, The interpretation af Daly during {he last two Centuries, Chicago, 1907,
e W. \VAErzoLDI, Das klassische Land, Lipsia, 1927.
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formaf «La mia gioia più grande, annotava ancora Goethe, &

che il mio occhio si educa dinanzi a forme sicure, e facilmente

si abitua alla. figuxa e ai rapporti »…

Già in Goethe l’esperienm d’Italia era divenuto il problema

della forma. Ma. appunto perchè la forma era italiana, cui l’oc—

chio tedesco doveva «educarsi», essa verme sentita come qual—

cosa di estrinseco, di meramente «visivo» e soprattutto come

qualcosa di estraneo alla genuina «natura» nordica. Di fronte
al meridionale trionfo delle forme, il tedesco presunse di « vivere »

più interiormente l’arte, ritenne che la propria peculiarità na—

zionali: consistesse nel sacrificare la compiutezza dell’involucro

& vantaggio dell’interna sostanza sentimentale ed etica. Attra—

verso tutto l’Ottocento il problema dell’arte si è mescolato di

motivi nazionalistici. Ne derivò una serie di problemi teoretica—

mente male impostati e male risolti. Se, ad esempio, l’arte te—

desca appariva così ricca di contenuto a detrimento dei valori

formali, quale giudizio conveniva nei riguardi delle arti figura—

tive tedesche? Goethe aveva negato al pittore tedesco la gioia

dell’occhio: un secolo dopo Henry Thode negava addirittura al

popolo tedesco la vocazione alle arti figurative, assegnando alla

esuberanza sentimentale e fantastica di esso il regno della mu—

sica.. Si doveva dunque concludere che la pittura tedesca era

stata un errore, una deviazione del genio della nazione verso

forme d’espressione & lui vietate? Peggio ancora: se gli artisti

tedeschi del Rinascimento, un Diirer, un Holbein, avevano ap—

preso alla scuola italiana il gusto della linea, bisognava conside—

rare la loro arte come un' interruzione della tradizione nazionale,

quasi un tradimento ai danni della « natura » germanica? E quale

era, poi, questa «natura»?

Wölfflin, & suo modo, ha risposto a tutte queste domande

rifacendosi alla loro on'gine, cioè al concetto goethiano dell’oc—

chio che sì educa contemplando un paesaggio, una figura. Ha

accettato la premessa della. fondamentale diversità dei due am—

bienti naturali, ma non ne ha. concluso che il senso della forma

fosse prerogativa della nazione italiana. A1 mondo ambientale te—

desco dovrà corrispondere a sua volta una determinata educà—

zione dell’occhio, un « vedete ». Quell’eccesso di realismo, che al

Thode appariva un’ insanabile deficienza dell'arte tedesca, risul»

terà legittimato dal diverso «sentimento della forma » tedesca.
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Risulterà pure che gli artisti tedeschi del Rinascimento sono

bensì caduti in tentazione, ma hanno saputo resistere e restar

fedeli alla nordica. «natura». E di questa famosa «essenza» ()
«natura » Wölfflin riuscirà a dare finalmente una definizione. Il

problema della forma diventa così, agli occhi dei tedeschi il pro—

blema stesso della loro umanità, del loro destino, Dinanzi al-

1’« altro da sè », cioè dinanzi alla forma italiana, il tedesco avrà

la rivelazione della propria individualità nazionale: « Quanto più

spesso si va in Italia e più esattamente la si conosce, tanto più

essa apparirà straniera. Può accadere però che proprio queste

esperienze rendano il viaggiatore più chiaramente e vivacemente

consapevole del valore peculiare delle cose della patria ». I)

Sarà qui, in questo incontro delle due «forme», che questo

svizzero amerà trattenersi. Nonostante che abbia offerto ai te—

deschi una chiave per interpretare la loro arte — e forse anche

per esaltarla al di sopra dell’ italiana — egli medesimo ne ha fatto

scarso uso. Di Burckhardt, suo maestro, egli ha osservato come

l’unico artista nordico di cui si fosse occupato, sia stato Rubens,

« che più d’ogni altro si è nutrito di cultura romanica senza. sa—

crificare se stesso »: =) di lui, analogamente, si puö osservare che

il suo autore è Dürer, e che, come già a. Burckhardt, la via a Rem—

brandt gli è rimasta preclusa.

Dai tempi del romanticismo nessuna formola è stata così for—

tunata come la sua. Essa ha. trovato applicazione non soltanto

nella storia dell’arte, dove è divenuta un dogma o un luogo co—

mune, ma anche nella storia della letteratura, 3) negli studi sulla

preistoria, persino nella. pubblicistica politica.

C’è stato chi ha salutato in lui «il pn'mo grande e autentico

storico dell’arte». In realtà, negli scritti che hanno avuto mag-

giore n'sonanza, egli esamina le «premesse», che devono servire

all’interpretazione delle opere dei pittori, scultori ed architetti.

Egli medesimo parla di «costruzione ausiliaria», che non pre—

tende di sostituirsi alla storia dell’arte, La sua famosa parola

!) H. \VÙLFFLIN, Italien und das deutsche Fangefühl, Monaco, 1931, p… VI…
2) Pref, a. Erinnerungen aus Rubens, ]acobABurckhardt-Gesammtzusgabe, XIII,

Berlino e Lipsia, 1934, p. 369.
3) Per la sua influenza nell'interpretazione del Barocco letterario tedesco

v. l’art. di L. Vincenti nel 1° fase. di questa Rivista, p. 39. E per ]a. sua influenza.
sulla interpretazione del romanticismo v… F. STRICH, Deutsche Klassik …Mi—Ro—
mantik, Lipsia, 1922 e 0. F. VVALZEL, Idee und Gestalt, Postdam, 1925.
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d’ordine d’una « storia dell’arte senza nomi», che tanto scan—

dalo ha suscitato, non vuol significare che la storia dell’arte possa

ignorare la personalità, ma solamente che, per intendere un’opera

d’arte conviene tener conto dell’unità di atmosfera e di stile che

la accomuna alle altre opere della sua epoca e della. sua nazione.

Non dunque nella sfera propria dell’arte si muove la sua inda—

gine, ma più sotto, nella zona dei caratteri distintivi delle ci—

viltà, delle nazioni, delle razze. Giudizi di valore non ne enuncia.

non perchè li consideri non—scientifici, come li considerava lo

Springer, ma perchè essi non entrano in un’indagine di psico—

logia collettiva, anche se condotta su] terreno dell’arte. 1)

Da quando Dilthey cercò un compromesso tra il suo spiri—

tualismo e il suo positivismo in una teoria dei tipi delle «visioni

della Vita » e, dietro a lui, Max Weber e Troeltsch ebbero intro-

dotto il concetto di tipo nella storiografia della religione e della

economia, tale concetto è divenuto il punto nodale intorno al

quale si dispone quanto, nella cultura storico—filosofica tedesca

contemporanea., vi è di operante () per lo meno di vistoso: le « for—

me della vita » di Spranger, i «tipi di anima » di Jaspers, i «tipi

di stirpe» di Nadler, i «tipi di misticismo » di Otto, i «tipi di

umanità… » di Worringer, i « tipi di civiltà» di Spengler, i «tipi

di carattere» di Klages, gli innumerevoli « tipi di razza» degli

etnologi. ") In questa atmosfera intellettuale, fra tendenze — sot—

to vari aspetti — affini, sono maturate le « forme del vedere » di

\Vòlfflin.

1) Definendo in un breve scritto (Das Erklären mm szstuwrkzn, Lipsia
1921) compiti e limiti della storia dell’arte, Wölfliu ha. definito anche ilimìti
della sua teoria, che fa coesistere con le altre in una pacifica divisioLe del la-
voro. Quattro sono i compiti della storia dell’arte: I. insegna a «vedere» la
forma, guidando a) a. scoprire nell'opera d’arte l'unità e il ritmo di colore, luce
e disegno, b) a collocarsi nel punto di vista dell’artista, risalendo dalla. sua per-
sonalità al tipo della. sua. «generazione », al tipo «regionale» e infine al genio
nazionale; 2… interpreta storicamente, a) tenendo conto delle condizioni tecniche
del materiale e delle condizioni economicofsociali del pubblico, ma come di
fattori secondari, b) considerando l’arte come espressione d’una visione della

vita, ma. non sempre e non dappertutto in ugual misura. ; 3. spiega perchè una
data. forma d’arte si sia sviluppata… tenendo conto del processo organico delle
forme, cioè della. «logica » dello sviluppo attico ; 4… spiega. perchè un’opera d'arte
è bella. Però per questo quarto compito Wòlfiìin si appella. al «rivivere» (Er-
leben) concludendo con le parole di Burckhardt: «Se fosse possibile enunciare

iu parole il più profondo contenuto, l’idea d'un’opera d’arte, l'arte sarebbe su-
perflua. e tutti gli edifici, le statue e i quadri avrebbero potuto n'manere non
costruiti, non scolpiti, non dipinti ».

2) V. K. ]nÉL, Kantstudien, XXXII, 1927, 13.491.  
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***

A chi gli rimproverava d’aver trascurato nella sua Kunst der

Renaissance ogni riferimento alla ston'a della civiltà, Burckhardt

aveva risposto che «i grandi dati di fatto spirituali » apparten-

gono alla storia degli artisti, non a un’ indagine sistematica, che

si proponga d’ illustrare gli impulsi e le condizioni che governano
il tutto ». !) Era l’aperto rigetto del concetto romantico dell’arte
come traduzione della vita, come documento della storia: la nuova

stmiografia «secondo cose e generi » doveva scorgere nella storia

dell’arte l’esistenza di cömpiti e problemi puramente formali,
«ancorati» bensì nella vita, ma indipendenti dalla disposizione

spirituale degli artisti e della loro epoca. In tal modo si spezzava

in due linee parallele la storia dell’arte: da un lato la «storia

narrativa», cioè la biografia degli artisti, dall’altra un’anonima
« stor‘ia sistematica ».

In che cosa consistesse 1’«ancoraggio»‚ quale mai rapporto,

cioè, ci potesse essere tra le due parallele, Burckhardt non si do—

mandava, anzi si vietava di domandarci. Cosi aveva bensì fatto

precedere alla descrizione «sistematica» dell’architettura del Ri—

nascimento un breve cenno al senso monumentale degli italiani

di quell‘epoca, attribuendole al loro moderno individualismo e

alla loro ambizione, ma tra questo capitolo e il rimanente non

poneva mediazione alcuna. La sua analisi formale procedeva per

Vie proprie, disgiunte da quelle della considerazione storica.

Wölfflin, suo discepolo e successore — per alcuni anni _ sulla

cattedra di Basilea, si è mantenuto fedele a questo dualismo.

Giovanissimo, nel 1888, domandava con un sorriso di scherno:

« Quale mai rapporto ci può essere tra lo stile gotico e il feuda-

lesimo e la scolastica? Quale ponte congiunge il barocco e il ge—

suitismo? ».2) Piü tardi, occupandosi delle origini del barocco,

osservava che esso è nato in un’epoca in cui si aveva la sensa.-

zione di aprire nuove Vie, si possedeva un occhio assai ben di-

sposto verso quanto si staccasse dalla « regola » classica, e si usa—

!) V. la pref. dj Wölfflin & Die Kunst der Rmuissance in Italien, ]acob-Burck—
hardt—Gesammtausgabe, VI, vol., Berlino e Lipsia, 1932, p. xxv1.

2) Renaissance umi Burak, Eine Untersuchung über Wesen und Entslehung des
Barackstils in Italien, Monaco, 1888, 2“ ediz., Monaco, 1907.   
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vano in senso elogiativn i termini di «nuovo», «capriccioso»,

« stravagante », « bizzarro ». Ma questo futurismo [mie literam del

tardo Rinascimento non è per lui ragione determinante del nuovo

stile: la trasformazione gli appare necessaria, non dovuta agli

arbitri ed esperimenti dei singoli, ma a un processo, per così dire,

spontaneo, in cui le forme mutano quasi da sè sotto le mani degli

artisti. ‘) Infine, nel libro su Diirer, 2) pur accennando alla par—

tecipazione dell’uomo Diirer alla passione della Riforma, ignora

qualsiasi rapporto tra questa e l’opera dell’artlsta: tutt’al più
la crisi religiosa si riflette nella scelta del tema.

Tuttavia tra gli storici positivistici dell’arte della seconda

metà dell’Ottocento, che, in opposizione agli hegeliani e roman—

tici della prima metà, si dedicarono esclusivamente all’analisi

formale, il Wòlflìin si distingue per un’esigenza, che lo avvicina

a Dilthey. Nella sua dissertazione Prolegomma zm einer Psycho—

logie der Architektur 3) egli lamentava, con Dilthey, che le « scienze

dello spirito », e tra queste 1a storia dell’arte, mancassero ancora.

di quel sicuro fondamento, che solamente dalla psicologia ci si

poteva attendere. Questa psicologia era però per lui 1a teoria

dell’Einfiihlung di Th. Lipps, di Volkelt, di Robert Vischer. 4)

Come mai, egli si domandava, le forme architettoniche possono

esser espressione di stati d’animo? Le forme corporee, egli argo-

menta, ci rimandano solamente ciò che vi mettiamo dentro. Nel

caso della pietra non potremo metterci dentro che i sentimenti

che ci vengono dal corpo, il sentimento della pesantezza, del—

l’equilibrio, ecc. Le leggi dell’architettura dovranno perciò dipen-

dere da queste nostre esperienze corporee: l’effetto architetto—

nico altro non sarà che il sentimento del raggiunto equilibrio,
della vittoria della nostra interna vis plastica sull’ inerte materia,

del nostro benessere organico.

Era una giustificazione psicologica. ed edonistica del classi—

cismo di Burckhardt. Infatti il Wòlfflin deplorava che al suo

tempo si preferissero alla semplicità dell’equilibrio e al sereno

godimento il movimento e l’eccitazione: tutto ciò gli appariva

‘) Renaissance und Barock, p. 53.
2) Die Kunst Albrecht Diners, Monaco, 1905.
3) Monaco, 1886. Su questa teoria v, B. CROCE, L’estetica della Einfühlung

e Roberta Vischer, Napoli, rg34.
4) Prolegamena, p. 34.
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una deficienza, simile a quella della Melancam'a I dì Dürer, do—
ve trovava al’ irrequietezza penosa di ciò che non riesce a rag—
giungere la forma». 1)

Questo sentimento classico della forma era, per il Wòlfflin di
allora, qualcosa d’assoluto: l’uniformità della struttura ‘del no-
stro corpo ne garantiva l’uniformità. C’era però il fatto della mu-
tazione degli stili. Per ovviare a tale difficoltà egli è ricorso alla
variazione d’un'ideale di bellezza: dell'ideale cioè del corpo,
dell’atteggiamento e movimento del corpo, L’architettura coin—
cideva per lui con la foggia del vestire d'un’epoca in quanto ind}
ca come gli uomini amino atteggiarsi e muoversi. E concludeva con

delle considerazioni sulle scarpe & becco medievali e le guglie gotiche.

Questo criterio è stato dal Wölfflin facilmente applicato alla

stona dell’arte in generale. Dimenticando il suo proposito di

descrivere come lo stile si trasformi da sè, secondo quelle interne
leggi della forma che il suo maestro Burckhardt avrebbe voluto
ridurre a « formule le più chiare possibili », z) egli si è domandato,
nel saggio sull'origine e l’essenza del barocco, quale mai ragione

avesse determinato la trasformazione dello stile. La spiegazione
dei positivisti, che indicavano 1a causa delle vicende dello stile

architettonico nelle esterne imposizioni del materiale e degli scopi

pratici, gli sembrò troppo «materialistica». Anche qui si dovrà
scoprire l’effetto d’un nuovo «sentimento del corpo ». Quale era,

infatti, 1’ ideale corporeo del Barocco? In luogo della figura slan-

ciata e asciutta del Rinascimento compare nei quadri e nelle

sculture un corpo massiccio, gonfio di muscoli, erculeo: docile,

l’arte obbedisce, offrendo in luogo della lieta leggerezza Ia pe—
santezza massiccia.

Per un attimo sembra che il Wölfflin getti finalmente quel

tale ponte tra arte e disposizione generale spirituale della vita.

L’ ideale corporeo del barocco gli appare corrispondere al tono
dell’epoca, che non è più di felicità, ma di serietà: « In tutte le

sfere si fa valere questa serietà.: riflessione religiosa; il mondano

torna a contrapporsi all’ecclesiastico e sacro, cessa lo schietto

godimento della vita; Tasse sceglie per il suo poema cristiano
un eroe stanco di Vivere ; nella società, nelle forme della convi—

I) W, VVAETZDLDT, Deutsche Kunsthistoriker. voL II, Lipsia, 1924, p. 189.
=) Barak unti Renaissance, p. 62.
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venza un tono più pesante e più riservato ; non più la lieve @ sciolta

grazia del Rinascimento, ma serietà e dignità; invece del leg—

giadro giuoco una pompa fastosa e inebriante; dappertutto si

ricerca il grandioso, l’importante».1) È una pagina che forse

ha dato 10 spunto & Huizinga per la sua teoria delle « forme ideali

dell’esistenza » improntanti tutti gli aspetti della civiltà d’un'epoca.

Quando poi Wò'lfl'h'n giunge ad affermare che il nerbo del Ba—

rocco è il pathos del sublime, la tendenza & trapassare nell’in—

finito e & dissolversi nel sentimento d’una potenza inafferrabile,

si ha il presentimento del motivo, caro al Dvoîàk, della crisi degli

spiriti come rivolgimento dello stile. Quando però conclude che

non per nulla Palestrina era il contemporaneo del Barocco, che

cioè l’architettura si è dissolta nella musica, espressione più ade—

guata di stati d’animo più informi, si avverte che è soggiaciuto

per un istante alle seduzioni del romantico Nietzsche. Ma breve

è l’eresia, chè in Die klassische Kunst, 2) dinanzi al problema del

trapasso dal Quattrocento al Cinquecento, egli torna al concetto

dello stile come proiezione d’un determinato sentimento della

corporeità. Qui addirittura poteva indicare il codice della nuova

corporeità: il «Cortegiano» di Baldassar Castiglione, la raccolta

delle norme in uso alla corte d’Urbino, scuola riconosciuta della

nuova « gentilezza »… La « sprezzata disinvoltura » del portamento,

la «modestia e grandezza » dell’incedere, la «gravità riposata»

e 1a «molle delicatezza » del gesto si traducono nell’arte del Cin—

quecento dove cielo e terra, madonne, santi, putti ed angeli,

sfondi ed architetture sono pieni di distinzione e di misura co—

me la nuova classe dominante, l'aristocrazia cortigiana: è questa

maniera. di sentire e vagheggiare il proprio corpo, dice il \Völfflin,

che ha recato al nuovo stile la celebrata sua «classica quiete».

Ed ancora nel saggio su Dürer 1’ incontro tra arte tedesca e arte

italiana, tra influenze di Schongauer e di Mantegna, sarà anzi—

tutto l’urto tra due diversi sentimenti della corporeità: 1a deli—

cata grazia dei gesti, il passo elegante come di danza, 1a magrezza

dei corpi del gotico tardo e la monumentale solidità dei corpi

del Rinascimento.

!) Die klassische Kunst. Eine Einführung in die imlienische Renaissance, Mo—

naco, 1898. 3a ediz., Monaco, 1904.

2) v. B. CROCE, La twria dell'arte come pura visibilità in Nuovi saggi di esle»
tim, :“ ediz., Bari, 1926, pp. 233-250.
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Tra forma e contenuto spirituale Wòlfiìin ha dunque mantenuto

quel distacco con cui Burdkhardt intendeva salvaguardare l’au—

tonomia della bellezza e sottrarsi alla storiografia dell’arte—do—

cumento. Wölfliin aveva però sentito il bisogno di attribuire alla

forma una sua origine psicologica o, se si vuole, sociologica. Tra

questo fattore psicologico, il sentimento 0 ideale del corpo, e

lo stile, aveva posto una mediazione imperniata su quel surro—

gato meno compromettente del concetto di causalità che è il

concetto di «determinazione ». La forma era storicamente deter—

minata, documento anch’essa, se non proprio dalla disposizione

degli spiriti d'un’epoca, per 10 meno delle norme dell’etichetta

e della moda: di essi l’artista era strumento e serve quanto il

sarto. Si comprende quindi come il Wòlfiîin abbia accolto, co—
me una «pioggia rinfrescante su un arido terreno» e insieme

come una « piccola corona di spine », una improvvisa afferma—

zione della libertà dell’arte, produttrice di forme, la teoria della

« pura visibilità ».

*
**

La teoria della « pura visibilità» si distingue dalle estetiche

del suo tempo già per la sua. origine, nata, com’ è dalle ricerche

e discussioni d’un pittore, Hans von Marées, d’uno scultore, Adolf

von Hildebrand, e d’un mecenate, Conrad Fiedler. Incontratisi

a Roma verso il 1870, i tre amici vi respirarono l'aria che aveva

respirato Goethe e, come Goethe, si trovarono dinanzi al pro-

blema della linea classica. Ai fini d’un loro severo ideale della

forma per la forma, immune da contaminazioni naturalistiche,

sentimentali, letterarie, sociali, ricorsero all’estetica trascenden-

tale e forse più ancora all’etica kantiana: 1a virtù dell‘artista

apparve loro la forza stessa dell’uomo, 1a forza del carattere,

che come forza plastica (Gestaltungskmfi) domina 1’ informe e

sfuggente materia delle sensazioni, producendo «forme affatto

determinate, tangibili, sensibilmente dimostrabili». I)

Ciò che premeva loro era però una estetica «& priori» delle

arti figurative. La sintesi artistica era per loro diversa, ma ana—

‘) A. v. Hildebrands Biefweahsel mit C. Fiedler, & cura. di G. Jachmamn, Dre-
sda., s. a.. (ma xgz7), p. 172.
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loga alla conoscenza scientifica e poichè questa si presentava

come una concentrazione dei dati sensibili nell'astratto concetto,

parimenti l’atto dell’artista fu da loro concepito come un pro—

cesso d’astrazione, che dalle singole rappresentazioni si conclu-

deva nella « pura visibilità ». E come la scienza obbediva alla legge

logica, così ogni arte doveva avere una sua «coerenza » imposta

dalle condizioni a priori della sensibilità. Nel caso delle arti figu—

rative 1a «coerenza » doveva risultare dalla «struttura a priori »

dell'occhio. Il Fiedler si limitava a cercare « come l’occhio pro-

gredisce, sceveta, isola, combina, ordina, configura, crea il suo

mondo autonomo, ricco, infinito, reale—ideale ». I) Hildebrand,

caduto sotto la suggestione dello stereoscopio, sì sforzò di scin—

dere gli elementi tattili dai visivi, opponendo alla visione ordi—

naria da Vicino quella bidimensionale a distanza, in cui l’artista

sarebbe puro «vedere ». 2)
Questa Kunstheorie scosse, si può dire, il \Vòlfflin dal suo

sonno dommatìco. Mentre intorno a lui la storiografia positivi—

stica continuò a tener dietro alle derivazioni e trasformazioni

degli stili, egli scorse ora nella forma 1a lìbera attività dell’arti—

sta, considerò l’occhio come un organo produttivo d’ immagini,

che si va educando e perfezionando. La considerazione storica

gli apparve condurre « solo fino a un certo punto, e, quasi si po—

trebbe dire, solo fin là dove l’arte comincia », 3)

Sulle orme di Fiedler e di Hildebrand egli era determina quali

valori questa attività formatrice pone in essere: 1a semplificazione

e chiarificazione delle figure, l’arricchimento delle intuizioni, l’unità

del molteplice e la necessità delle relaziori.

Ma non sono questi i presupposti della universale bellezza?

Essi sarebbero, secondo il Wölfl‘lin, i caratteri dell'arte del Cin-

quecento di fronte a quella. del Quattrocento. Ma se sono tali, se

con Raffaello l'occhio sì è «avvantaggiato», non si dovrà am-

mettere un progresso generale dal brutto al bello, dalla non—arte

all’arte? Wòlfiìin si è avvisto che mu « valori formali» non sono

’) Das Problem der Form in der bildenden Kunst, 1893, 4A ediz., Strasburgo,
1903, che il \Vòlfliin recensì, al suo apparire, nell’Allgemeinz Zeitung di Monaco,

1893, n. 157-
2) Die klassische Kunst, p… 2.
3) Un mutativa eclettica nella storia delle urli figurative. in Nuovi saggi di este—

tim, 2° ediz., Bari, 1926, p, 253.
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esclusivi del Cinquecento italiano ed ha constatato la loro pre-

senza, ad esempio, anche in Ruysdael, ma. ha evitato d’iden-

tìficarli col concetto stesso della bellezza: li ha ridotti a «mo—

menti» caratteristici d’un determinato tipo d’arte, cioè dell’arte
« classica ».

Sollevatosi in virtù d’una ventata di filosofia kantiana, Wöl-

fflin è subito caduto nel concetto di «tipo», La chiarezza e

ricchezza e organicità dell’espressione sono diventate «momenti

ìnespressivi» d’un determinato stile, accanto ai vecchi «momenti

espressivi», cioè a quelli dovuti al particolare sentimento cor—

poreo. Singolare dualismo, come osserva il Croce, 1) ma che non

era destinato a durare: & poco a poco i « momenti espressivi»

spariranno di fronte a quelli puramente «ottici». In luogo del—

l’anonimo sentimento corporeo ci sarà allora il « sentimento

della forma.» visivo, anonimo pur esso. Ciò che Wòlfiìin pren—

derà & descrivere sarà. la condizionatezza dell’artista, la sua

appartenenza a un tipo del « vedere », & uno schema. Invece della

storia dell’arte si avrà una psicologia delle « forme del vedere », dove

non tanto gli uomini saranno i soggetti, quanto piuttosto entità

astratte, quali la linea, il contorno, la figura, il pieghettamento,

il confine tra luce ed ombra, i particolari cioè della configura-

zione spaziale.

Un tipo Wòlfflin lo possedeva già: era 1’ « arte Classica », Re-

stava da definire l’altro tipo non—classico, artistico quanto l’altro,

anche se rispondente ad un’altra maniera di « vedere » le cose.

Invece della antitesi di bello e brutto, come categoria dell’arte,

si ha così una dicotomia del concetto di bellezza. Quanto poteva

apparire difetto ed errore da uno dei poli, risultava pregio e virtù

dall’altro. Anzi, & rigore, tale distinzione di bellezza e bruttezza

non aveva più ragion d’essere, poi che la riabilitazione delle co—

siddette epoche di decadenza, promossa dal Burckhardt e compiuta.

dalla « scuola viennese », aveva portato su uno stesso piano tutti

gli stili. Se ora la terra « classica » era l’Italia, se in Italia, nel sud,

era fiorita in modo insuperato l’arte classica, dove cercare l’altro

tipo se non verso l’altro polo geografico, verso il nord?

:) O, Walzel ha cercato di mostrare come le coppie di concetti di \Vòlffiin
si trovino già in W. Schlegel, che a sua volta si sarebbe appoggiato su una esser
vazione dcll’olandcse Hemsterhuys (VOM Geisiesleben alter zmd neuer Zeit, Lipsia,
1922, p. 85).

30 « Archivi:; di Studi szmm'ci  
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*
**

Nel 1905 esce il libro su Dürer. La tesi di esso è che Dürer

non è il più tedesco degli artisti tedeschi, come pretendevano i

romantici, bensì colui che piü d’ogni altro ha guardato con no—

stalgia al di là dei confini della patria, verso una grande bellezza

straniera, il responsabile della «grande insicurezza » dell’arte te—

desca. Il problema quindi non è semplicemente quello dell’in—

contro e del superamento, in un genio, delle influenze di Schon—

gauer e di Mantegna, del gotico tardo e del Rinascimento, bensì

quello dell’urto drammatico di due diverse «nature», della nor—

dica e della meridionale, della germanica e della latina. Pur op—

ponendosi ai romantici, Wòlfflin accetta di discutere sul loro

terreno, quello del «genio nazionale», del Volksgez'st.

Avrebbe potuto domandarsi se la diversità fosse dovuta a

una diversa disposizione degli spiriti. Ma ciö, se mai, rientrava

nella biografia dell’uomo, non nella storia dell’artista. VVölfflin

ha ammesso bensì, come si è visto, una diversità del « sentimento

del corpo », ma la vera, 1a essenziale diversità sta per lui nel « ve—

dere ».

Già in Dürer giovanetto egli constata un’insolita sensibilità per

la forma plastica, per i valori della « visibilità », Più tardi l’Italia.

insegnerà all’artista & vedere in forme maggiori, & formare la

figura nel senso della chiarezza, ad arricchire quella sua innata

sensibilità plastica. Ma l’uomo del nord paga, ahimè, il fio della.

sua infedeltà: 1a sua. arte si fa formalistica, perde in colore ed

immediatezza. Lo salva, insperatamente, il viaggio in Olanda:

torna «pittore », torna a porsi in fresco contatto con la natura,

a guardare con occhio attento e pietoso ogni individuo, ogni te—

sta, ogni cosa singola, quasi si trovasse per la prima volta in pre—

senza del mondo. Il cattivo fascino del sud è rotto: l’uomo del

nord ha ritrovato la sua « natura ».

Per narrare questa commovente storia Wòlfiîin ha avuto

bisogno di due coppie di concetti distinti e in certo senso oppo-

sti: quella. di plastico—pittorico e quella di nordico—meridionale,

delle quali poi ha. proclamato 13. coincidenza. Tutto ciò era pre—

supposto, postulato. Wòlfflin dedicherà il resto della sua esistenza.

ad elaborare queste distinzioni.  
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Che le vicende dello stile oscillassero tra due poli opposti

era. un’idea. di vecchia data. ‘) Burckhardt aveva definito l’ar-

chitettura del Rinascimento « pittorica », come quella che opera

con forme e rapporti geometrici di valore puramente ottico, lad—
dove la chiesa gotica e il tempio greco sarebbero organici, strut-

turali, esprimenti la funzione ; Alois Riegl aveva ordinato la sua.

ston'a degli stili secondo l’antitesi di « ottico » e di « tattile», as—

segnando ai valori tattili una sorta di precedenza cronologica

su quelli ottici, e un suo scolaro, H. ]antzen, aveva persino cre—

duto di dimostrare che ifiamminghi si orientano secondo perce—

zioni tattili, gli olandesi secondo cttiche. 2) E poichè ci siamo,

ricorderemo che di coppie di poli nella storiografia dell’arte in

Germania non c’è, oggi, scarsità: plastico—pittorico (Schmarsow),

' essere e divenire (Frankl), pienezza—forma (Panofsky), cubistico—

organicistico (Coellens), tettonico—contratettonico (Cohn—Wieners),

meccanico—organico (Scheltema), naturah'stico—anaturalistico (Dvo—

?äk), e chi piü ne ha più ne metta. 3)
Wölfflin stesso, in Renaissance und Barack, aveva contrappo-

sto il pittorico al lineare—plastico—architettonico ed aveva notato
il suo prevalere nel barocco, ma si era rifiutato d’ identificarlo
con questo stile, perchè il barocco corrispondeva a un generale
orientamento del senso della forma, non alla. prevalenza d’una
forma d’arte sulle altre. Nel 1912, quando espose in una comu—
nicazione all’Accademia delle Scienze di Berlino le sue idee sul—
l’evoluzione dello stile, che poi sviluppò in Kunstgeschichtliche
Grundbegrifie 4) aveva superato la diflîcoltà: «pittorico» e « li—

neare» non hanno vincoli particolari con una determinata arte,

sono cioè due tipi « ottici », due orientamenti diversi del senti-

mento della forma.

Poichè però i poli sono due, necessariamente 1a storia degli

stili non può che oscillare ritmicamente dall’uno all’altro estremo.

Come certi storiografi positivisti, suoi contemporanei, il Breysig,

il Lamprecht, anche Wölfflin cede all’idea del «ciclo », del vi-

chjano ricorso: il trapasso dall’un polo all’altro gli si presenta
 

I) v. E. HEIDRICH, Beiträge zur Geschichte und Methode der Kunstgeschichte.
Basilea, 1917.

2) v. W, PASSARGE, Die Philosophie der Kunstgeschichte in der Gegenwan, Ber-
lino, 1930.

3) Monaco 1915, 5° edil… Monaco. 1921.

4) Geschichte der deutschen Kunst, 43 ed., Berlino e Lipsia, p. 16,
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come una legge della periodica evoluzione dello schema ottico,

necessaria, « naturale ». Evoluzione che esamina nel caso tipico

del trapasso dal Rinascimento al Barocco, ma che già si è ve—

rificata nell’arte romanica e nella gotica e sempre si verifi—

cherà, al di sopra dei singoli artisti, di ogni idea () sentimento

soggettivi.

Wölfflin non ha, tuttavia, sostenuto questo schematismo con

rigore ortodosso: col solito suo eclettismo, ha ammesso che sulla

«disposizione visiva. » eserciti una qualche efficacia 1’«ideale di

bellezza » e nel trapasso dal Rinascimento al Barocco ha voluto

scorgere un cambiamento anche del Lebensideal, dell’ideale di

vita, non meglio definito, ma che probabilmente è l'ultimo residuo

del vecchio « sentimento corporeo ». Non è quindi del tutto esatto

il rimprovero che il Dehio muove alla teoria delle « forme visive »:

di domandarsi come gli uomini dovettero vedere, e non perchè

vollero vedere così. ‘) Piuttosto si può osservare che il \Vòlfflin

ha. trascurato di esaminare il rapporto tra Lebensz'deal e « forma

visiva », problema tanto più interessante in quanto non si com—

prende come 1’«ideale di vita» possa esercitare un’influenza

sull’evoluzione dello stile, che si attua per intrinseca, oggettiva

necessità.

Cinque sarebbero i processi o, se si vuole, gli aspetti del pro—

cesso che porta dal Rinascimento al Barocco: dal lineare al pit—

torico; dalla visione in superficie a quella in profondità; dalla

forma chiusa all’aperta, meno rigidamente limitata; dalla mol—

teplicìtà delle parti alla loro fusione in un unico motivo, dalla

chiarezza assoluta della composizione alla chiarezza relativa. Il

processo avrebbe il suo vertice nel Cinquecento, acme della lì-

nearità, per scendere sempre più verso il pittorico, fin verso la fine

del Settecento, quando 1a linea torna in onore.

C’è stato chi ha lamentato che queste «categorie» non sono

dedotte & priori, chi le ha trovate troppo «personali» e troppo

«complesse » per poter esser applicate a tutta la storia dell’arte,

@ chi ha negato che tra lineare e pittorico ci sia polarità assoluta.

In effetti esse sono schemi astratti, empiricamente ricavati per

via di generalizzazione, imprecisi e ondeggianti per confessione

‘) B. CROCE, art. cit., p. 257.
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del loro stesso scopritore. !) Una loro giustificazione o deduzione

non è stata neppur tentata dal Wòlfflin. Dietro a loro, se mai,

c’è soltanto la negazione della tesi dell'imitazione della. natura

e quindi il concetto della produttività dell’occhio: ma perchè

questa produttività non sia libera., ma condizionata & determi-

nate possibilità, ottiche, non è detto. Il Wölfflin ha avuto il buon

gusto di non seguire le ricerche del Hildebrand sulla fisiologia

dell’occhio, non ha cercato un fondamento «& priori» delle sue
« categorie ». D’altra parte, pur riconoscendo il carattere di prov—

visorie classificazioni di tali schemi, L. Venturi ha confessato

che, dopo aver conosciuto il libro di Wòlfflin, si ha un’ idea più

chiara su molte opere del Cinquecento e del Seicento. 2) Gli sche—

mi astratti servirebbero dunque a qualcosa. Secondo il Venturi

altro non sarebbero che gli spunti intellettuali, le teoriche degli

artisti, che lo storico ritrova: criten‘ utili per mettersi dal punto

di vista dell’artista, per intendere come abnia pensato, conce-

pito 1a sua opera. II torto del VVölfflin starebbe nell’aver dato

rigidità & schemi non perfettamente combacianti col pensiero

degli artisti di cui parla.

In realtà l’errore fondamentale del Wölfflin, comune del re—

sto a buona parte della storiografia dell’arte moderna, sta nel

considerare l’arte come qualcosa che arte non è, ma fenomeno

stilistico, cioè realtà oggettiva. Quando Wòlfliin dichiara di vo-

ler offrire una «storia naturale » è perfettamente nel vero: il suo

procedimento è quello delle scienze naturali, costruttn'ci di con-

cetti classificatori. La storia dell’arte non potrà mai fare a meno
di schemi astratti, se continuerà ad essere una scienza « positiva»,

come non ne possono fare a meno la botanica () 1a mineralogia.

Va da sè che tali sistemazioni non possono mai esser « a priori»,

« assolute », «universali», ma. che saranno utili a dare un prov—

visorio ordine al caos, tutte le volte che ci si potrà non di fronte

all’opera d’arte, ma di fronte alla produzione artistica d'un’epo—

ca, d’una nazione o addirittura di tutto il genere umano. Infatti

non all’ opera singola si volge \Völfflin, bensì allo « stile »,

cioè alla media comune, alla mediocre uniformità e generalità

d’un’epoca.

!) Gli schemi del \Vòlfflin, in L’Esame A. I fasc. 1, aprile 1922.
2) Italien untl das deutsche Formgefühl, Monaco, 1931,
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Ciò può chiarire anche la. vera natura della cosiddetta « po—

larità». Che l’arte non ammetta aggettivi è cosa ovvia. L'agget«

tivo —«lìneare », «pittorico » ecc. — è limitazione, indica cioè un

difetto. I due poli altro non sono che i due versanti d’un vertice

che è l’arte. Se fossero autentici «poli », l’estrema «linearità»

e l’estrema « pittoricità » dovrebbero essere le forme più pure ed

elette d’arte: invece i due estremi sono 1a geometricitä e 1a con—

fusio ne. Doveè il punto in cui il moto verso l’estremo diventa un

eccesso?
Poichè ogni limitatio est negativ, l’aggettivo non può essere

che una indicazione di bruttezza. La storiografia dell’arte, al-

lorchè ricorre & schemi naturalistici ed è cieca alla bellezza, co—

glie i difetti senza avvertire che sono difetti. L'arte che è origi—

nalità, genialità sfugge allo schema, e quello che rimane è l’uni—

forme, il mediocre, il legato ai gusti, alle mode, ai pregiudizi

dell'epoca.
Il Venturi ha osservato che tali schemi sono « spunti ìn—

tellettuali», « teoriche n. Ma se tali elementi intellettivi, non

artistici, sono dìscernibili entro l’opera d’arte, costituiscono

un difetto, un vincolo da cui l’artista non si è affrancato ap—

pieno.
Tuttavia. accanto alle dottrine e ai canoni, che compongono

l’estetica 0 la precettistica d'un’epoca & che più o meno gravano

sull'opera degli artisti, c’è nel concetto de11’«occhio» di Wölffiin

un altro elemento. L’artista vagheggia un determinato ideale di

bellezza anche per effetto della. suggestione da immagine & im-

magine. « È da dilettanti credere », dice il Wölfflin, « che l’artista

operi senza presupposti ». In effetti un maestro apprende ai suoi

discepoli & « vedere », impone il proprio modo di considerare e di

amare le cose. Sotto questo riguardo ogni epoca andrebbe concepita

come una «scuola». C’è una evoluzione del «gusto », cioè della

capacità a godere della bellezza, e gli educatori, i creatori sono

i grandi maestri. Wölfflin ha scorto quanto unitario sia il gusto

d’un’epoca: « Le colonne e gli archi del Rinascimento parlano

così signorihnente dello spirito dell’epoca quanto le figure di

Raffaello. Solamente in questo senso si può parlare d'uno « sche—

ma ottico » e d’uno « stile » d’un’epoca. Va da sè che il vero artista,

che non è discepolo, ma maestro, spezza lo schema e apre 1a via

a una nuova bellezza.  
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Determinate le due «forme del vedere», la. lineare e la pit—

torica, Wòlflìin ha finalmente potuto definire il « sentimento della

forma» italiano e quello germanico. I) I due schemi diventano

così due tipi etnici, permanenti, essenziali: « l’Italia ha rivelato

le sue virtù nazionali nel Rinascimento, la Germania nel Barocco ».

Però affinchè quelle che finora erano state variabili forme

dello stile, potessero assurgere & dignità di strutture permanenti,

di razza, occorreva fissarle & qualcosa di solido. Ecco quindi com—

parire un concetto che finora Wò'lflìin aveva ignorato: il concetto

del milieu, dell’ambiente geografico. 2) Nel paesaggio italiano egli

trova già. quella determinatezza e misura che sono proprie dell’arte

italiana: in Italia, cioè, le cose si ofirirebbero in proporzioni sta-

bili, in figure conchiuse, laddove il tedesco verrebbe dal « mondo

del legato, dipendente, intrecciato, dove ogni singolo è parte

d’un tutto ».
Alle precedenti cinque coppie di concetti il Wölfflin ha ora

sostituito due opposti « sentimenti della forma », dove quelle cop—

pie rientrano, ma accresciute di numero. Sono anzi le nuove cop-

pie che acquistano maggiore importanza. Anzitutto la coppia

«tettonic0»—«vegetale »: «vi è une. bellezza della colonna e una

bellezza della pianta: l’italiano ha visto la. colonna anche nella

pianta, il tedesco La pianta. anche nella colonna». In secondo

luogo 18. coppia «proponione>1—«funzione»: l’arte italiana mira

ad effetti di proporzione, concepisce il corpo umano come un

problema di misura («il misurare è capitale, non secondario»),

mentre 1a tedesca «si ribella al compasso », mira alla funzione.

Terza la. coppia «idealità.»-urealtà»: l’arte italiana tende al ti—

pico, crede negli eterni modelli della bellezza, laddove la tedesca
 

!) È uno degli aspetti più singolari della cult… tedesca d’oggi 1' importanza
che viene attribuita. al misterioso legame tra. terra. e animo degli abitanti: si ri—
trova. tale concetto nella. storia. economica del Sambart, nella. storia letteraria
del Nadler, nelle fantasie turistico-filosofiche del Keyserling, nella. cosiddetta.
„ geopolitica ».

2) Vale la pena di notare che nel suo Voyage m Italie Chateaubriand trovava
nell’assenza di precisi contorni il carattere del paesaggio italiano: « Une teinte
singuh'érment harmonieuse marie 1a terre, le ciel et les eaux: toutes les sudaces,
au moyen d’une gradation insensible de couleurs, s'unissent par leur extrémités,
sans qu’on puisse déterminer le point où une nuance finit et où l'autre commence ».
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coglie 1a vita nella sua peculian'tà, è più penetrante nel ritratto:

« è come se 1a realtà metafisica consistesse per 1’ italiano nel ge—

nere, pel tedesco nell’individuo». Viene in seguito 1a coppia.
« statico … dinamico »: nel quadro tedesco c’è un movimento che

manca nel quadro italiano. Ad essa tien dietro la coppia «rego—

larità »—«arbitrarietà»z 1a regola è seguita in Italia con decisione

e coerenza, in Germania con capricciosa scioltezza, chè il tedef

sco ha il senso della spontaneità e irrazionalità della natura. U1—

tima la coppia «limitato »—«i11imitato »: nell’arte tedesca il con-

torno rimane fluttuante, perchè il tedesco può sentire come una

emancipazione 1a libertà. di cui la figura isolata gode in Italia,

ma finirà sempre per rituffarsi nel suo elemento natio, che è 1’ il-

limitato, 1’ indefinito, l' inviluppato. È inutile esaminare qui fin

dove queste «categorie » coincidano tra loro e con quelle prece—

denti: Wölffiin stesso le considera come variazioni d’un'unica an—

titesi.

Alla radice del sentimento della forma Wölfflin ammette, forse
per influenza di Dilthey, una particolare «tonalità della vita»

(Lebensstimmzmg), una determinata immagine della vita e del

mondo. E qui non ci sarebbe da obiettare. Senza dubbio la na—

zione, prodotto e insieme fattore della storia, è un concreto rea—

lizzarsi dell’universale natura umana, reca quindi con sè un suo

accento o timbro sentimentale ed affettivo. Può anche la nazione

ipostatizzare certe sue tradizionali virtù, da cui sente provenire

il meglio della sua forza, come proprietà della «razza ». Ma ciò

non autorizza a riassumere questo genio o spirito della nazione

in uno statico schema. La «razza » è il germe ancora settecen—

tesco del concetto romantico di nazione, È l’esjbrit das nations

che si perverte naturalizzandosi in una qualità fissa. Come il

concetto dell’influenza geografica è un ritorno & Montesquieu,

il concetto della razza è un ritorno & Voltaire. È infatti antista—

rico, come il pensiero settecentesco cui appartiene. La diversa

fisionomia spirituale delle nazioni, segnata dal diverso destino,

dalla diversità delle esperienze religiose, politiche, economiche,

diventa così un limite, che la nazione recherebbe con sè fin dalle

origini e che attraverserebbe intatto i secoli. Su di esso la storia

non avrebbe potere alcuno, anzi è la storia della nazione che sa—

rebbe determinata da esso. La psicologia della razza dovrebbe

precedere, come criterio interpretativo, la storia vera e propria.
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\Vòlfl‘lin infatti ritiene indispensabile determinare il «senti-

mento della forma » etnico prima di procedere alla concreta opera.

storiografica. A nessuno, che io sappia, era finora venuto in mente

di proporsi, prima di prender & narrare la storia politica o reli—

giosa d’un popolo, di definire il senso politico o il senso religioso

di esso: siffatte formole, se mai, possono essere il risultato d’una

sorta di conclusione, di sintesi della. storia già narrata. Wòlfflin

invece ha scelto un periodo, quello dal 1490 al 1530, da Leonardo

a Tiziano, da Dürer a Holbein, e gli ha assegnato 1a funzione di

specimen della. intera ston'a dell’arte delle due nazioni.

Avviene così che sia assunto da lui, come nota. tipica della

razza italiana, quel canone platonico della « divina proportione »,

che si è formato storicamente nel Rinascimento. L’ «idealismo »

italiano risulta da un complesso di elementi tecrici, che puö aver

magari accompagnato, come una tradizione, tutta la storia spi-

rituale della nazione, ma che rimane un momento di questa sto—

ria. Nulla autorizza ad identificarlo con uno di quei caratteri

morfologici che, secondo Linneo, hanno contrassegnato le specie

vegetali ed animali fin dall’origine.

Va da sè che le nuove coppie indicano, come le precedenti,

altrettante unilateralità, altrettante debolezze delle due nazioni.

In tale loro carattere negativo consiste 1a loro verità: è indubitato

che il canone ha gravato sull’arte del Rinascimento, come è in—

dubitato che l’arte tedesca si è spesso dispersa nel particolare

realistico difettando del senso dell'unità e dell’ordine.

Tuttavia pur ammettendo che i due «sentimenti della for—

ma» rappresentano due opposte unilateralità, resta da vedere

quale valore abbia questa opposizione. L’antica antitesi di clas—

sico e romantico trovava, come si sa, una giustificazione nella

distinzione di forma e sentimento, come momenti diversi. Ad

essa Wölfflin ha sostituito una distinzione entro 1a forma. Non

si tratta più del prevalere d’uno dei due momenti, ma di due

diverse classicità. Corrispondono ai due « sentimenti della forma »

descritti dal Wòlfliin, due momenti della forma stessa?

Il criterio centrale della discriminazione del Wòlffiin è for—

nito dal concetto di linea e quindi dall’antitesi definito—indefinito

(lineare—pittorico). Ora, come tutti sanno, l’arte è esperienza del

mondo nella sua totalità, che essa racchiude in un’immagine.

L’artista si trova in presenza delì’ infinito mondo, ma non rimane
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in estatica contemplazione. Quello che ai romantici, appariva

infinita. approssimazione all’ infinito inesprimibile, infinita no—
stalgia e presentimento, è un momento solo della creazione. L’ar-

tista potrà indugiare & cullarsi in un’atmosfera. incerta, magica,

in cui tutto si attenua e confonde oppure dove tutto, anche 1' in-

significante, acquista una strana importanza. Ma in un secondo

momento il mondo assumerà contorni, diverrà un’ immagine pla»

stica, determinata, chiara. Non che si scorga una parte isolata

di esso: l’artista vede sempre tutto l’universo, ma quale preci-

pita e si consolida in quella. concreta immagine. Questo processo

di determinazione si svolge attorno a un centro: il mondo si con—

trae ed organizza in un’indìviduah'tà. Questa individualità può

restare sbiadite. ed evanescente, invece d’aver un nucleo si può

disperdere in più direzioni, ma può anche assumere contorni chiari

e decisi, specialmente se l’artista non teme d’ imporre limiti alla

sua esperienza. Quando la realtà si presenta con tale evidenza,

lo spettacolo si trasfigura in un’aureola d’idealità, pur mante—

nendosi reale e verace: quell’esperienza. cosmica continua ad

aleggiare intorno all’ immagine, a circolare in essa. e & nutrìrla.

[l finito non è la negazione dell’infinito, perchè in tal caso sa-

rebbe astratto e morto, ma è sempre l’ infinito medesimo quale

l’artista 10 coglie ed offre a noi. Ma se difettiva è la primitiva

esperienza e troppo violento l’intervento plastico, può il finito

apparir parte staccata dal tutto, geometricamente conchiusa.

Poichè ora diverso è il destino delle nazioni, si può ammettere

che le arti del nord e del sud oscillino tra i due momenti, l’una
poggiando sul momento cosmico dell’ infinità, l’altra sul momento

della vittoriosa affermazione del limite. Non sorprenderà che la

patria dell’Umanesimo appaia inclinare alla figura, e che la patria

del misticismo e della Riforma. manitesti una maggiore reverenza

verso il tutto e rimanga. più aderente al diffuse, al misterioso

della natura. 5010 in tale senso e in tali limiti gli atavici « schemi

ottici» del Wòlfflin possono trovare una giustificazione nella dia-

lettica dell’atto creativo.

CARLO ANTON]  
 



  

LA POLITICA DI CARL SCHMITT.

dopo l’avvento al potere del Nazionalsocialìsmo, e men—
tre nella attività governativa di questo aveva ancora

larga parte quel gruppo della destra nazionale che nelle cronache

viene per 10 più caratterizzato col nome di uno dei suoi capì più

in vista, il Von Papen. Ma già durante il periodo del cancellie—

rato dello stesso Von Papen egli aveva partecipato direttamente

alla vita politica del suo paese, agendo come consigliere giuri—

dico del cancelliere westfalo, e poi affacciandosi alla ribalta della

pubblicità, come difensore del governo del Reich contro quello di

Prussia, in occasione del processo davanti alla corte suprema di

Lipsia, seguito al colpo di Stato dell’avventuroso cancelliere con—

tro il governo prussiano dei socialdemocratici Braun e Se'vering. ‘)

Con l’avvento al potere del partito di Hitler egli si è poi di—

stinto, anche prima di dedicare qualche scritto alla pubblicistica

politica. nel senso specifico della parola, fra gli estensori delle

prime leggi del nuovo governo germanico (che lo aveva nomi—

nato subito Preussischer Sfautsmt), in ispecie con la preparazione

del progetto della importantissima « Seconda legge per la Gleich—

schaltung dei Lamder col Reich », più nota col nome abbreviato

Reichsstalthaltergesetz, del 7 aprile 1933, che ha fornito, con l’isti—

tuzione dei Vicari del Reich, il fondamento giuridico pel riordi—

namento unitario della nazione e dello stato gennanìco. 2)

Invece i suoi scritti su questioni politiche particolari, riguar-

danti l’azione per 1a rifonna delle istituzioni, più che le teorie e

CARL Schmitt si è occupato di politica militante solo

I) È il famoso processo davanti alla Staatsgerichtshoi di Lipsia, dell’otto—
bre 1932. Vedine un cenno in C. Scmvu-r-t, Principii politici del Nazionalsaciali-
smo, trad. it., Firenze, 1934, pp, 24727.

2) Lo Schmitt ne ha. anche fornito un commento: Das Reinhsstatthallergesetz,
Berlino, 1933.

L—
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i principii per sè considerati, sono della fine del 1933 l’uno, dei

primi del 1934 l’altro: Staat, Bewegung, Volk; Siaatsgefüge und

Zusammenbruch ties zweiten Reiches. ‘) Il primo soprattutto ha de—

stato violente polemiche all' interno del Partito Nazionalsociali—

sta: ma queste non hanno importanza generale. Va piuttosto

notato chè dopo questi due scritti, nei quali traspariva pur sem—

pre l’uomo di studio e di cultura, il teorico, pare che lo Schmitt

abbia. rinunciato alla attività pubblicistica in questo senso, e sia

ritornato ai suoi studi giuridici, i quali a 101 volta non sono stati

mai, si può dire, avulsi dalla vita politica, intesa in senso gene—

rale, del suo paese. Sembra infatti che l’autore abbia in certo

senso rifiutato i suoi tre primi scn'tti scientifici (Schuld und Schuld—

arten, del 1910; Gesetz und Urteil, del 1912; Der Wer! des Staates

und die Bedeutung ties Einzelnen, del 1914): essi non appaiono

nell’elenco delle opere pubblicate in appendice al suo ultimo

piü ampio scritto, Ueber die drei Arten des Rechtswissenschafili—

chen Denkens 2) benchè & volte specie l’ultimo venga citato in

iscritti posteriori dallo stesso autore: in tutti gli altri il senso e

1’ interesse per la politica sono vivissimi ed espliciti.

Dal vivacissimo ed acuto saggio storico—polemico Politische

Romantik, al maturo studio sui tre tipi fondamentali del pen—

siero giuridico scientifico, lo Schmitt ci rivela sempre il suo sforzo

di elaborare scientificamente, conferendo loro forma culturale, le

esigenze ed i problemi della vita politica empirica della sua na—

zione. Cémpito del presente scritto è vedere se tale sforzo sia

compiutamente attuato, se cioè lo Schmitt sia sempre riuscito

a fare assurgere i problemi e le esigenze della vita, della cronaca,

al campo della cultura, della storia, dei valori universali.

In primo luogo possiamo osservare come quasi sempre gli

sia riuscito lo sforzo di mantenere una forma letteraria chia—

rissima, spesso brillante, la quale rivela in lui, ogni altra con-

siderazione & parte, uno scrittore di prim'ordine, espertissimo,

raffinato forse un po’ troppo, permeato di vaste letture, non solo

di politici, filosofi, giun'sti, ma di poeti e letterati classici e mo—

derni, e non solo tedeschi. È una piacevolissima sorpresa pel let—

tore non tedesco trovarsi dinnanzi questa prosa culta e vivace,

I) Traduzione italiana. sopracimta, p. 173 sgg. (Stato, Movimento, Popolo);
e 109 sgg. (Compagine Statale e crollo del secondo impero tedesco).

2) Amburgo, 1935; vide infra, p. xxx,
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che fa appello alle buone lettere latine, italiane, inglesi, francesi,

oltre che tedesche, e che avvicina così in maniera straordinaria

la nostra mente al mondo culturale tedesco, che è tanto lontano,

specie negli ultimi tempi, da quello dei paesi romanzi, con tutto

il suo rigoglio di miti e quel vigoreggiar di passioni che con aperto

compiacimento ritornano alle horridae umbrae della selva germanica

preiston'ca. E non è da dirsi che lo Schmitt per questo sia lon-

tano dalla vita spirituale del suo paese, con le sue passioni, i suoi

turbamenti, col pullulare di idee, miti e pensamenti sulla razza,

sulle stirpi, sulla nazione, sulla religione, col suo immane rivol-

gimento di sentimenti e col suo irrompere di istinti primigenii:

anzi, come vedremo, egli vi consente in pieno, e si sforza di tra—

sportarli con rigorosa conseguenza nella cerchia sua specifica di

giurista e scrittore di cose politiche.

*
**

Splendidamente era riuscito allo Schmitt 10 sforzo di traspor—

tare nel mondo della cultura moderna, giuridica e politica nella

fattispecie, le esigenze pratiche, quando queste si aggiravano per

lui ancora nell’àmbito della Chiesa Cattolica. Senza indulgere agli

equivoci di un cattolicesimo moderno e progressivo, lo Schmitt

non aveva sentito nessuna simpatia, nessuna indulgenza per le

dissertazioni — in verità. qualche volta generiche e vuote — del

romantico Adam Müller, rifugiantesi nell’indeterminato delle pa—

role grandiose e suggestive, e sempre rifuggente dalla precisione

e nettezza dei concetti, — e si era rifatto invece agli ultimi grandi

polemisti ed apologisti del cattolicesimo posttridentìno, al De B0-

nald, al De Maistre, e soprattutto all'avversario spagnolo del

Proudhon, il cupo e apocalittico Donoso Cortes, che lo Schmitt

ha ripresentato nel mondo della cultura, rinfrescandone 1a fama,

ed esaltandone le doti di rigore logico nella acuta disamina delle

contraddizioni logiche intrinseche alle teorie positivistiche e na—

turalistiche del «liberalismo » e della «democrazia », I) Da quegli

scrittori lo Schmitt ha tratto non soltanto 1a prima ispirazione

1) Cfr. Der unbekaunte Donoso Cortes. in Hodxlund, XXVII (1930), pp. 491 sgg.
(lass. 12, sett.): « Trotzdem bleibt soviel an genialen Apergus und Intuitionen.

dass man in ihm einen der grössten politischen Denker des Ig. Jahrhunderts
erkennen muss !» (p. 495); Donoso Dorfes, su posicion en Ia hisloria. de la filosofia
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della sua spietata analisi delle teorie politiche del Müller, ma

anche quella delle due Operette Politische Theologie e Roemischer

Katholizismus und politische Form, I) l’una apparsa 1a prima

volta in una raccolta di saggi scientifici, la seconda in una colle—

zione apologetica. Queste operette rappresentano il consolidarsi

del suo atteggiamento, e delineano già… nei tratti principali il ca—

rattere della sua attività.
Partito alla ricerca di un concetto rigoroso e soddisfacente

della sovranità, lo Schmitt trova la possibilità di raggiungerlo

solo nel riconoscimento del fatto che « tutti i concetti pregnanti

della moderna. teoria dello Stato sono concetti teologici secola—

rizzati »: e non solo tenuto conto del loro svolgimento storico

«in quanto sono stati trasportati dalla teologia alla dottrina

dello Stato, facendo, per es., dell’onnipotente Iddio il legislatore

onnipotente », ma anche per la loro « struttura sistematica, la cui

cognizione è necessaria per 1a considerazione sociologica di que-

sti concetti ». Così, per 10 Schmitt lo stato d’eccezione ha per la

giurisprudenza un’ importanza analoga a quella del miracolo per

la teologia. « Solo con la consapevolezza di tale posizione di ana—

logia — egli scrive — si può acquistare una conoscenza dello svol-

gimento che le idee filosofiche 511110 Stato hanno avuto negli ul-

timi secoli. La idea del moderno 'Stato di diritto ’ si afferma

infatti col Deismo, — cioè con una teologia e una metafisica che

scacciano dal mondo il miracolo e rifiutano l’ interruzione della

legge di natura. implicita nel concetto stesso del miracolo (interru—

zione che statuisce un’eccezione & mezzo d’un intervento imme-

diato), e che respingono tale eccezione alla stessa maniera dell’in-

tervento immediato del Sovrano nell’ordinamento giuridico in

vigore. Il razionalismo dell’illuminismo respingeva il caso d’ec—

cezione in tutte le sue forme. La convinzione teistica degli scrit-

tori conservatori della contron'voluzione poteva quindi compiere

del estado europea, conferenza tenuta nel 1929, pubblicata a Madrid nel 1930 (Con-
ferencias dadas en el centro de intermmbio intelectual germano-espanol, XXVII).
Ma. riferimenti al Cortés si hanno anche nella. Politische Romantik.

1) L’una del 1922 (2' ediz. 1934), Monaco di Baviera; l’altra non più riedita,
anzi scomparsa dal succitato elenco delle opere della Schmitt; ma. la citiamo per-
chè estremamente caratteristica. di questo scrittore, e, a. nostro parere, impor-
tante per seguirne l‘evoluzione da.] cattolicesimo conservatore e.] conservatorismo
nazionalsocialism: è il XIII volumetto delle Veroejemlichungen des Verbandes
der Vneine kaihalisßhey Akademiker zur Pflege der katholischen Weltanschauung,
pubblicate sotto il titolo comune Derkathoh’sche Gedanke (Monaco di Baviera, 1925) .
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il tentativo di sostenere ideologicamente la sovranità personale

del monarca & malo di analogie tolte da una teologia teistica». ‘)

Sulla loro traccia, 10 Schmitt trae dallo spiritualismo catto-

lico e dall’analogia con la organizzazione politica della sovranità

assoluta e dittaton'ale del pontefice nella Chiesa romana, unica

e vera detentrice del senso concreto dello stile e della forma poli—

tica nell’epoca contemporanea, la sua dottrina della politicità co—

me « decisione » concreta. di un’autorità assoluta e totalitaria. Que—

sto decisionismo espressamente e consapevolmente mutuato dal

De Majstre, si differenzia da quello dei reazionarü del tempo della.

restaurazione soprattutto per essere stato portato ad una estre—

ma e radicalissima coerenza formale, che per lo Schmitt costituì-

sce la misura. del valore e dell’energia di una dottrina politica, 2)

facendogli preferire il Donoso Cortes, benchè poco accetto per

certe sue esagerazioni teologiche alla Chiesa stessa, ai più noti

e ricchi De Bonald e De Maistre: « Come il radicalismo rivoluzio—

nan'o della rivoluzione proletan'a del 1848 è infinitamente più

profondo e conseguente che quello della rivoluzione del Terzo

State del 1789, così anche nei pensamenti intorno alla filosofia.

dello Stato dovuti ai controrivoluzìonan'ì, l’ intensità della deci—

sione crebbe di grado. Solo a questo modo si può comprendere

lo svolgimento dal De Maistre & Donoso Cortes, dalla legittimità

alla dittaturanzì) e in antitesi col radicalismo comunista si

può comprendere lo svolgimento dello Schmitt, di estrema coerenza..

Tale estrema coerenza logica conduce a volte lo Schmitt, at—

traverso il suo sforzo di essere freddo e oggettivo, «scientifico »,

a qualcosa di analogo al ripensamento filosofico delle esigenze

pratiche e delle formulazioni polemiche, & quel superamento di

ogni posizione preconcetta, reazionaria o controrivoluzionaria, che

I) Pnlitische Theologie, Vie Kapifel zur Lehre von der Souvenîm'lu't, 2“ ediz.,
p, 49, Fin dello scritto Der Wert des Staates, del 1914, 10 Schmitt aveva comin-

ciato ad occuparsi di questo problema: con ricchezza di particolari lo tratta. poi
nella Politische Romantik (1919), e nell’importantissimo saggio sulle forme giu-
ridicovpolitiche assunte via via. nella. storia. dalla. «Dittatura » (xgzz). Egli così
si riallaccia alla filosofia. classica tedesca, riprendendo l’osservazione del Leibniz
sulla. mim similituriu delle due discipline (cfr. ivi, p. 50).

2) Si veda ad esempio: uDie aktuelle Bedeutung jener gegenrevolutionärer
Staatsphilosophen aber liegt in der Konsequenz, mit der sie sich entscheiden»
(Politische Theologie, p. 83).

3) « Sie steigern das Moment der Dezision so stark, dass es schliesslich den
Gedanken der Legimität, von dem sie ausgegangen sind, aufhebt„„ » (op. Dil.,
loco cit),
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è proprio della filosofia, in quanto essa è e rimane indifferente

a tutto ciò che non riguarda la vita del pensiero in quanto tale,

ma che nello Schmitt per troppa aderenza alla politica quoti—

diana rimane al di qua della filosofia. 1)

*
**

Si tratta dj quella « sovrana. indifferenza » (come ha detto un

avversario), che trova 1a sua migliore espressione precisamente

nello scritto che ha procurato allo Schmitt più larga rinomanza

politica, fuori del campo strettamente scientifico—giurìdicof Das

Begrifi des Politischen. 2) Portato all’estremo infatti, il concetto

già accennato che il fondamento di ogni organizzazione politico—

istituzionale degli uomini è 1a «decisione» doveva logicamente

condurre alla ricerca. della «decisione» per eccellenza; e non

potendosi procedere molto sulla linea delle astrazioni, occor—

reva cercare un punto di riferimento per la sovrana @ assoluta

decisione, punto di riferimento che avrebbe determinato e defi-

nito, con la estrema decisione, anche la categon'a stessa della po—

liticità. Sgombrato il terreno dal persistente pregiudizio contro

l’autonomia della politica di fronte agli altri aspetti della vita

umana. (non indugiamo qui sulla più forte distinzione usata dalla

Schmitt, che parla di settori, o Gebiete), ed ìn ispecie di fronte alla

vita morale, alla vita estetica, alla vita economica, 10 Schmitt

procede: « L'elemento politico (la politicità) deve quindi consi—

stere in particolari e definitive distinzioni, alle quali possa. essere

1) Ad una conclusione identica. « a. prescindere delle istanze polemiche che

conducono l'autore ad un giudizio opposto a questa. nostra afiermazione 4, giunge

il saggio del malizioso HUGO FIALA, Politischer Dezisimzismus, in Revue Imenta»

tionale d:: la Théorie du Droit, Brünn, IX, 1935, 911101423.

2) Traduz. italiana nella raccolta. citata, col titolo Sul confetto della politica

(pp… 43407). É il testo di una conferenza tenuta. alla, « Deutsche Hochschule für

Politik » di Berlino nel mggio 1927. elaborato per la. stampa. ed apparso nell’ago—

sto dello stesso anno nello Archiv für Sozialwissmschait und Sozialpolitik di Hei—

delberg, vol. LVIII (pp.1-33), ripubblicato a parte, in edizione rifatta. ed auf

mentata. nel 1932, come X quaderno delle Wissenschaftlich; Abhandlungen und

Redenz ur Philosophie, Palih'k, und Geistesgesphißhie presso Duncker & Humblot,

3. Monaco di Baviera, ed infine con qualche leggera mutazione per tener conto

delle nuove esperienze politiche e delle esigenze di un più vasto pubblico, nel 1933,

presso la Hanseatische Verlagsanstalt di Amburgo. Sulle mutazioni e riduzioni

vedasi l’articolo succitato del FIALA, p. 119. Qui ci serviamo, come della, più comi

pleta, della. seconda. edizione. L’edizione italiana è condotta. parte sulla terza

parte sulla. seconda,
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ricondotta ogni attività politica in senso specifico. — Suppo—
niamo che le distinzioni definitive sieno nel settore morale Buono
e Cattivo, nell’estetica Bello e Brutto; in quello economico Utile
e Dannoso, () per esempio Redditizio e Non-redditizio. Si pre—
senta allora la questione se ci sia una distinzione definitiva par—
ticolare, indipendente e in quanto tale senz’altro chiarificante,
come semplice criterio di ciò che è politico, e in che cosa essa
consista, anche se essa non è identica nè analoga & quelle altre
distinzioni».1) Anche qui ci sarebbe da fare osservazioni sul
valore e sul significato di questo metodo che risale a coppie di
opposti «fondamentali» per designare l’uno 0 l’altro campo
della attività umana, l’una o 1’ altra forma dello spirito, settori
della realtà. e forme dello spirito che qui non si distinguono. Ma
ciò abbisognerebbe di troppo lungo discorso: basterà ricordare
che lo Schmitt si mantiene per questo lato del tutto entro il
mondo culturale tedesco, e stretto alle tradizioni ed alle propo—
sizioni e riproposizioni di problemi logici e filosofici di quello ;
mentre noi qui cerchiamo nella sua opera quel che può avere
interesse più vasto, europeo. Così dobbiamo dare risalto al suo
tentativo di distinguere il più nettamente possibile 1a politica
dalle altre forme dello spirito (« settori della realtà»): non pel suo
carattere generale, — in quanto volto cioè contro l’ identificazione
di politica e morale, perchè questa distinzione ha già una lunga
ston'a nella cultura europea —, ma pel suo carattere specifico,
— in quanto volto sostanzialmente, come dimostra l’insistenza
del motivo e della polemica, contro l’ identificazione di politica
ed economia, ed anche, per la sua rigidezza, contro ogni tipo di
riduzione della politica ad economica. 2) Il problema della iden—
tificazione e della riduzione della politica a din'tto non viene in—
vece posto, mentre avremmo desiderato proprio su questo punto
un chiarimento sulle idee dello Schmitt, la cui opinione implicita
pare sia che 1a politica e il « diritto pubblico » siano strettamente
congiunti (cioè rimane ferma alla coincidenza empirica dei due
aspetti, attività politica e attività giuridica, in molti casi, e non
assurge alla posizione del problema filosofico).

1) Traduz, italiana. pp. 47 sg.
=) La Schm.‚ che cerca, avversari coerenti, non si è accorto del liberale più

coerente di oggi: B. Croce. Il sun saggio rimane tuttavia notevole.

31 —— Äuhim'a di Studi G:!mum'ci

 
 



 

 
 

478 DELlO CANTIMORI

Per 10 Schmitt, Ia peculiare distinzione politica, alla quale si

possono ricondurre le azioni e i motivi politici, è 1a distinzione

di amicus e hostis: in sostanza, tutte le azioni e i motivi politici

riconducono ad essa « In quanto non è deducibile da altre

note concettuali, essa corrisponde per ciò che è politico alle note,

relativamente indipendenti, delle altre coppie d’opposti: La

distinzione di Amico e Nemico caratterizza l’estrema intensità

di un legame o di una. separazione. Essa può sussistere teoretica—

mente e praticamente senza che debbano contemporaneamente

venir usate tutte quelle altre distinzioni morali, estetiche, econo—

miche, & via dicendo. H nemico politico non deve affatto essere

moralmente cattivo, non c'è bisogno che sia esteticamente brutto;

non deve di necessità presentarsi come concorrente economico e

può anche apparire vantaggioso e redditizio, se si possono fare

affari con lui. Ma rimane un altro, uno straniero. Il

nemico è l'altro, 11110 straniero, esistenzialmente e in un senso

particolarmente intensivo: con lui sono possibili in caso estremo

conflitti esistenziali. ....Nelle decisioni politiche an—

che la pura possibilità di capire e intendere rettamente, e quindi

anche la. autorizzazione ad intervenire e a giudicare è fondata

solo sullo esistenziale & v e r p a. r t e , e prender parte, sulla.

schietta purticipalio. Quindi solo i partecipi possono decidere fra

loro quale sia il caso estremo; e in ispecìe solo i partecipi stessi,

in qualunque modo, possono decidere se nel caso di conflitto con—

cretamente dato la presenza. dell’altro, dello straniero, significhi

la negazione del proprio modo d’esistenza e quindi debba venir

combattuta () ci si debba porre in difesa contro di essa, per sal—

vare la propria maniera di Vivere, conforme al proprio essere ». I)

È1nsomma in 1.111 certo senso il rovesciamento del famoso detto

del Clausewitz: «La guerra non è altro che una continuazione

delle relazioni politiche con l’ intervento di altri mezzi »: una ri—

duzione della politica a puro rapporto di forze, ognuna delle quali

per affermare se stessa deve escludere l’altra., alla guerra, « intesa

nel senso originario ed esistenziale ». La radice di questo rapporto

di forze in contrasto fra loro per la propria stessa esistenza non

sta per lo Schmitt in qualcosa di esterno al contrasto stesso, ma

nel fatto reale della. esistenza di amici e nemici, del sentimento

1 O .cit., . 8 sg ., ussim.? PP 4 g P
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dell'ostilità pel quale l’esistenza di un altro ad un certo punto
vien sentita come negazione della nostra stessa esistenza, onde
occorre eliminarla, per affermare noi stessi. Arrivati a questa
formulazione possiamo ricordare un’altra fonte del pensiero della
Schmitt: lo Hegel, nella cui « Fenomenologia dello Spirito» si
trovano determinazioni analoghe a queste, allo stesso proposito. 1)

*
**

Ma se lo Schmitt con la. sua cultura ha saputo costruire una
tradizione, intesa come una specie di giustificazione storica, alla
propria dottrina, che cosi si viene a inserire fra le grandi teorie
upessimjstiche» della. vita politica, com’egli dice, o naturalisti-
chè, come noi secondo la… cultura filosofica italiana preferiamo
dire, sorte tutte, come lo Schmitt stesso acutamente osserva, in
periodi di « crisi » politica (non useremmo la parola «nazionale »,
troppo recente, e carica anch'"essa di naturalismo, ma «ottimi—
stico ») — quelle del Machiavelli, dello Hobbes, dello Hegel —,
evidentissime sono pure nei suoi scritti le origini « presenti », at-
tuali, delle sue esigenze e delle sue dottn'ne.

Cominciamo dalle dottrine: le radici del decisionismo dello
Schmitt stanno soprattutto nella tesi antiromantica del « pensa—
tore esistenziale», del Kierkegaard, con la sua esigenza attivi-
stica ed anarchicamente soggettiva (non intendendo qui «anaf—
chico » in senso politico, chè anzi il Kierkegaard si dimostrò po—
liticamente conservatore e in certi momenti reazionan'o) la quale
si esplica nel porre davanti a una. decisione risolutiva l’ « interno
rapporto esistenziale del singolo di fronte a se stesso », con una
specie di puritanesimo disperato e anarchico, come ci vuol pa.-
rere 2); accanto al Kierkegaard sta per questo rispetto anche il
Marx, con la sua rivendicazione, ch’egli definiva antiborghese,
della esigenza. che il pensiero deve farsi pratico, & mezzo della
quale rivendicazione il rivoluzionario di Treviri poneva — fuori

1) Cfr. HEGEL, Phn'nomenologie, ed. Lassen. 1928, pp. 143 sgg.
=) Lo Schmitt ricorda & cita il Kierkegaard in Palilischa Theologie (2° edi—

zione, e in Ueber die Geislesgeschißhtliche Lage des heutigen Parlamentarismus
(1' ediz., 1923, 2' ediz., 1926, pp. 63-77); in Die Diktatur von den Anfängen des
modemen Souveränitälsgzdankms bis zum prolelnrischm Klassenkampf (I‘ edil,
1921, 2' ediz. 1928, pp. 115, 148, 205, e pussim, viene invece esaminato il con-
cetto marxistico del decisionismo.  
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del corso della storia « i rapporti esterni e generali « esistenziali »

delle masse di fronte, anch’egli, ad una decisione, astratta come

quella del Kierkegaard. ') L’una e l'altra posizione teorica sono

state confutate ormai esaurientemente nella cultura italiana, dalla

filosofia idealistìca: 2) del che, per quanto riguarda. il Kierkegaard,

è riprova l' indifferenza ostinata della nostra coltura per questo

pensatore, nonostanti alcune traduzioni: perfino uno scrittore sem-

pre curioso di novità e incline spesso a ricercatezze culturali, come

il Buonaiuti, si è mantenuto piuttosto diffidente Verso il Kierke—

gaard e quella « teologia della crisi » che da lui si è poi sviluppata.

Non staremo qui dunque & riprendere questi problemi: piut—

tosto rileviamo lo strano miscuglio di esperienze filosofiche e sto—

riche che costituisce il sostrato culturale delle dottrine schmü—

tiane: il legittimista e papista ex—massone De Maistre, il duro

disperato teorico della dittatura reazionaria, per troppo odio ai

nemici della Chiesa eretico del cattOlicesimo, Donoso Cortes, il

moralista sindacalista Sorel, il protestante disperato e angosciato

fierissimo nemico dell’umanità e degli hegeliani Kierkegaard, 10

Hegel «prussiano »: e luterano, il Marx delle critiche alla società

capitalista e delle invettive al mondo borghese, e poi Bakunin, gli

anarchici, Lenin: tutta gente decisa, pronta ad affermare la pro—

pria forza con l’azione nel caso di eccezione, () teorizzante tale

decisione, pronta ad imprimere una forma con 1a violenza nel

caos, purchè una azione sia compiuta, una decisione sia presa,

con recise parole, con diritta linea, con netta volontà. Si capisce,

riflettendo & questa varietà di motivi, come Thomas Mann, per far

parlare uno dei suoi personaggi più tetti e che meglio aiuta a. renderci

conto della situazione spirituale di tanti tedeschi di ieri e di oggi,

I) Cfr. il citato articolo del FIALA, al quale pe! questa parte rimandiamo

senz’altro, perchè informatissìmo e addentro alle cose della coltura. tedesca

(pp… 104 sgg.‚ 121).

2) Per non rimandare agli scritti più noti e diflusi, basti qui ricordare il sag-

gio ultimo del Croce, contro le degenerazioni del « marxismo »: u Ciò che la. film—

sofia non deve essere ; la. filosofia tendenziosa, » (ora in Ultimi Saggi, vol… VII dei

Saggi Filosofici, Bari, 1935, pp. 240 sgg.)… Come dimostra il caso dello Schmitt, 1a.

difiusione dei processi mentali delle scuole pseudomarxiste non è 1a. sola. ma certo

la più notevole responsabile delle moderne «filosofie tendenziose »… Dove la cul-

tura. filosofica. era. meno salda,, si è creduto che la forza del movimento rivoluzio—

nario sociale e 1’ energia dei suoi capi venissero. non dalle reali esigenze da cui

esso nacque, ma dal suo appariscente materialismo. Si è corso perciò ai ripari

cercando armi altrettanto « forti », pensieri altrettanto «energici», cioè altretf

tanto recisi e violenti, non più pensieri ma. escogitazioni polemiche.
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l’ebreo gesuita anarchico Nafta del Zauberberg, abbia potuto servirsi
di frasi e periodi degli scritti dello Schmitt, in ispecie della Politische
Romam'ik. Certo, 1a personalità dello Schmitt, di schiatta campa-
gnola della tedeschìssima Westfalia, non ha niente a che fare
con il sinistro personaggio dipinto, con una certa quasi morbosa
compiacenza, dal Mann: ma è innegabile che spesso gli scritti dello
Schmitt, prima di quello sulle Drei Arten des Rechlswissenschaflli—
chen Denkens, destino tale impressione di anarchica volontà di rea-
zione contro un mondo a cui non si è in grado di credere. E sono
gli scritti che, ripetiamo, hanno avuto più fortuna ed hanno avvici—
nato allo Schmitt alcuni circoli di giovani scrittori nazionalsociah'sti.

Se 10 Schmitt fosse uno dei soliti uomini di cultura fuori del
mondo, letterati della filosofia 0 della politica, che cercano sem—
plicemente di costruirsi una originalità, non avremmo molto da.
dire al proposito: ma 1a serietà del suo impegno, la testimonianza
delle simpatie dei giovani, e la dirittura del suo sforzo di chiarifi—
cazione, pur con tutto il suo scetticismo, ci inducono a ricercare
le radici più profonde del suo atteggiamento.

*
**

Qual’è il motivo fondamentale che conferisce unità all'etero—
geneo miscuglio di argomentazioni e pensamenti che formano la
sostanza della dottrina politica dello Schmitt, nel suo periodo
« decisionistico »? Diciamo subito che a nostro parere non si tratta,
come vuole il Fiale, di un « pensiero occasionalistico », cioè inte—
riormente vuoto e atto a tutti i contenuti, cioè di una apparenza
di pensiero, della brillante veste di una ambizione personale: c’è
sotto la risposta a una esigenza sentimentale e politica. In quanto
tale, il pensiero « decisionistico » dello Schmitt non è mòlto saldo
teoreticamente, non è profondamente pensato, ma piuttosto solo
acutamente, geislreich, elaborato e costruito: 1a dottrina brillan—
tissima della politica come sede della decisione del contrasto fon—
damentale fra am'icus e hostis n'mane ferma alla constatazione e
al dualismo della contrapposizione, senza pervenire ad una riso-
luzione: poichè lo stato di guerra permanente non è una risolu—
zione filosofica, ma. rimane una constatazione (certo lo Schmitt
rifiuterebbe come «liberale» ogni risoluzione in un terzo superiore
della perenne antitesi hostis-amicus: ma questo rifiuto non elimina
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l’esigenza. Ma qui non si può andare oltre). Nè ha poi ricevuto

ulteriori svolgimenti, !) appunto perchè geniale come constatazione

nel campo empirico, e intrinsecamente inane come teoria nel campo

speculativo (nonostante lo sforzo dell’A.: ma. qui non si ricercano le

intenzioni, si esaminano i risultati). Dunque non dobbiamo ricercare

la spiegazione e l’interpretazione delle teorie dello Schmitt in sede di

pensiero filosofico e teoretico, mentre a sua volta l’origine dottrinale,

che abbiamo accennata, non basta: dovremo ricercare quel motivo

fondamentale nel mondo empirico degli avvenimenti, in quello

della pratica., delle volizioni, delle aspirazioni, degli affetti, dei

sentimenti, degli odii e degli amori.

Questo mondo è caotico e convulse, violento e fremente nella

Germania di questi ultimi anni. Fra i più agitati ed estremisti

perchè in sommovimento, radicali perchè non fiduciosi nella. sto-

ria, anarchici per nostalgia d’ordine assoluto, ha trovato fortuna

lo Schmitt. Per tutti ricorderemo il più vigoroso e onesto fra gli

scrittori che hanno rappresentato e alimentato con eloquenti pa—

role tale stato d’animo: loJiinger. Accanto a. lui il Salomon,

A. E. Guenther, il Niekisch, e con lui, più vecchi, il Moeller

van den Bruck, Hans Grimm, e infiniti altri: uomini ora, venuti

su durante la guerra, che hanno costituito, come è stato detto,

« una generazione di giovani usi all’agire e impreparati al pen—

sare quant’altri mai nell’età moderna»: irosi, al ritorno dalla

guerra 0 all’ascoltare i maggiori raccontare di quelle esperienze

terribili che ne avevan fatto il carattere e segnato indelebilmente

1a mente, contro la. società «borghese» nella quale tornavano:

il mondo della Germania del dopo guerra, con gli inetti e timidi

1) A prescindere delle discussioni che hanno accompagnato la pubblicazione

del libro non cunosciamo molto altro d’ importante al prupositu, che abbia, la

sua. origine nella, concezione dello Schmitt. Per le discussioni e in genere per la

bibliografia riguardante tutte le opere dello Schmitt (qui non abbiamo parlato

che dei suoi saggi minori, di carattere specificamente politico, e abbiamo per esem-

pio trascurato I’importantissima. Vßr/assungslehre. e i saggi di diritto costitu—

zionale sul Presidente della, Repubblica, ecc.) si veda: VICTOR LEEMANS, Carl

Sohmitl, in Vlaamche Rechtskundige Bibliotheek, presso «De Sikkel n, Anversa,

1933, È l’opera di un giovane e brillantissimo dotto cattolico. al quale rimandiamo

senz'altro chi si voglia. render conto completamente e sotto tutti i suoi aspetti

del pensieru dello Schmitt fino al Concetta della politica. Su di essa. si può vedere

una recensione nella. Europaeische Revue del 1934, p. 61 del secondo volume,

dovuta. al Grosse. Notevole anche l’articolo del noto protestante convertito al

cattolicesimo HUGO BALL, Curl Schmitts Politisnhe Theologie, in Hochland, XXI,

vol, II (1924), pp, 263 sgg., che dà anche una esposizione delle idee dello Schmitt

fino alla Politisthe Theologie.
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politici della socialdemocrazia, pavidi contro le forze della xi—

bellione delle plebi, e perciò strumento in mano degli antichi

avversari politici, con la disgregazione morale e materiale di un

paese in disfatta, vivente, per quanto riguarda la vita spirituale,

sugli avanzi di convinzioni dimostrate vane dalla storia, su va-

ghe speranze D atroci determinazioni, caotico, in continuo som—

movimento, pieno d’incertezza. In quel mondo, quegli uomini

non potevano inserirsi, & meno di rinunciare a se stessi, di cedere

alla sua ipocrisia, a quelle convenzioni che l’ inesperienza giova-

nile, questa volta indurita e incapace di svolgimento per aver

compiuto l’ immane impresa della guerra, non era capace di ac—

cettare per superare. Essi che cercavano certezza non potevano

trovarla in quel disfacimento: e si misero ad accelerarlo con la

loro opera di distruzione, nei campi opposti, ma sullo stesso piano,

del comunismo estremista e del radicalismo nazionalista: nella

ribellione. Che era una ribellione di disperati, di «figli della bor—

ghesia », della borghesia prussiano—guglielmina, che a tanti prima

della guerra mondiale appariva come modello di salde virtù. La-

voro, dovere, senso dello stato, della famiglia, amore alla cul—

tura...: chi non ricorda le apologie del Treitschke per quel mondo,

dal quale i giovani già. negli anni precedenti alla guerra cerca-

vano di sfuggire con il movimento così ingenuo oggi ai nostri

occhi‚ della ]ugendbewegung? Tutte quelle certezze, la. sicurezza

di quell’ordine costituito, che questi giovani ricercavano al ri—

torno della terribile esperienza, non c’erano più: scomparsi nel

dissolvimento della sconfitta, nella esagitazione delle ribellioni,

mentre gli occhi della mente fissi per tanto tempo agli strumenti

di guerra e alle stragi non riuscivano a scorgere sotto il tumulto

degli affetti della dolorosa pace le fila nascoste da seguire, i fram—

menti e le rovine su cui riedificare, le luci su cui orientarsi per

riconquistare una sicurezza., una certezza. Così il von Salomon

ha rappresentato bene nei suoi due romanzi documentari 10 stato

d'animo dell’eterna ribellione, della scontentezza persistente at—

traverso tutte le e5pen'enze, perdurante nonostante i riconosci-

menti della giustezza dei motivi d’azione, delle discipline per cui

altri si sapevano decidere. 1) La. guerra era finita, dicono quei

1) Die Geächmhm, 1928; Die Simil, 1932. Dei due fratelli, Ernst e Bruno von Sa—
lomon, entrambi nei Freikorps dopo la. guerra, l'uno s’è deciso poi per il Nazional;  
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personaggi, ma i guerrieri continuavano a marciare. Per chi?

contro chi? perchè? A questo, nessuna risposta, ma una affer—

mazione generica: «Questi uomini erano risoluti & non patteg-

giare in nessun case, con nessun potere ; non disperavano mai,
ma non ponevano neppur mai le loro fedi in altri che se stessi…. ».

Come se chi non crede agli altri uomini e li disprezza possa cre—

dere & se stesso, uomo, e non derivi il disprezzo per gli altri dallo

spregio in sè delle qualità umane. « Risoluti >> erano quegli uomini,

ma non decisi: pieni di fede, ma senza convinzione: dj energia,

ma senza vigore di disciplina: di forza e di speranza che termina—

vano in orgasmo, non nell’esser pronti all’azione per uno scopo

preciso. 2)

Questo che noi abbiamo rappresentato nel caso estremo e

più chiaro, più semplice ed evidente, si può dire si sia verificato

per tutta 1a vita culturale tedesca, in quanto essa non si ridu—

ceva in vecchi schemi, con 1’ illusione di tener fede a qualcosa,

o non si limitava & portar innanzi un lavoro iniziato prima dello

sconvolgimento bellico: basterà qui riferirci al libretto dello

Jaspers sulla «Situazione spirituale dell’epoca», che, uscito nel

1931, nel 1933 aveva raggiunto 1a quinta edizione: 3) vi è addi—

rittura un paragrafo sulla Entscheidungslasigkeit.

A tale situazione risponde 1a filosofia politica dell'uni—uut che ci

offre 10 Schmitt: decidersi, o amici, o nemici. Se si pensa. alle batta-

glie dei Freikorps nella Germania postbellica, al polarizzarsi della

lotta politica sui due estremi, alle preoccupazioni di politica estera

del paese sconfitto, si capisce il pathos freddo ma intensissimo

socialismo, l’altro per il Comunismo: nei due fratelli può vedersi la sorte di tutta
una generazione.

2) Notevole la dichiarazione di FRIEDRICH \VILHELM HEINZ, in Slbwngstofl:
.. Beim Einschlag der ersten Granate wussten wir, und dieses Wissen wurde mit
jedere Stunde unseres Einsatzes immer bedrückender, dass alles angeblich Sichere
unsicher geworden war.... So standen wir zwischen den Zeiten, das uns Ange—
lernte nicht mehr glaubend, das Künifige ahnend, aber ohne um seine Gestalt
zu wisseu.… ». Ma. soprattutto lo Jünger ha saputo rendere in pagine di notevole
vigore icastico lo stato di caotica incertezza. dal quale deve sorgere una. nuova
figura, ch’egli sa chiamar per nome, ma senza definirla: il Lavoratore. Lo Heinz
continua « So hetzten wir rastlos zur Angriff, die Herzen voller Einfalt und Tor-
hcit, die Fäuste niederprasselnd ìn zerstòrefischer Lust ». Anche lo Jünger con-
fonde spesso, come gli anarchici consapevoli o ingenui, reazionari () rivoluzionari,
di tutte le specie, la distruzione col rinnovamento: risoluti all’azione, rifiutano
come astratta. o schematica ogni precisa formulazione di fini determinati, di piani
o programmi, per sostituirvi una indeterminata. immaginazione di n'nnovamento,
di mutamento, di miglioramento: non Sanno decidersi.

3) KARL JASPERS, Die Geistige Situalion der Zeit, Berlino, 1933. Cfr. pp, 64 sg.
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degli scritti dello Schmitt, della sua ansia di decisione, l’evidenza

e la ricchezza di suggestioni e di motivi che debbono sentirvi e

vedervi nel suo paese le persone interessate alla politica. Non solo

per i giuristi e per 1a scienza loro che doveva apprestarsi & servire

la dittatura con tanto interesse studiata attraverso tempi e luoghi

dallo Schmitt, ma anche pei giovani dei circoli più estremi, ecco

1a parola: decisione; ecco la soluzione dei problemi sulla lotta po—

litica: 0 amici, o nemici. La forza di queste risposte non sta tanto
nella loro origine intellettuale, nella ricchezza dottrinale e nel

rigore logico col quale sono sostenute e rafforzate: ma sta nella

intensità. della domanda, nella profondità di quella incertezza,

cui ora pensiero brillante e varia dottrina fornivano una esatta.

formulazione. Ma la domanda risorge insidiosa; decisione, deci-

sione totale, se non deve essere semplice n'solutezza attivistica,

per che cosa? a che cosa? Nella seconda edizione dello scritto

sulla politica l'autore ricercava ancora freddamente la elabora—

zione formale e dottrinale di questo principio mostrandone le

applicazioni e gli esempi più vigorosi fra i contemporanei nei

comunisti russi. Nella terza i fatti avevano portato la decisione

per il Nazionalsocialismo. Ma una decisione portata dai fatti,

sic ei simpliciter, & parte la posizione pratica verso di essi e la

propria azione pel loro svolgersi, non poteva naturalmente ba-

stare al pensatore: il quale ora sente il bisogno di evolvere il suo

pensiero sulla traccia della ston'a.

In ispecie essa non poteva bastare a un pensatore come lo

Schmitt, del quale si è potuto perfino affermare: «A lui spetta

l’onore di essere uno dei giuristi che hanno per primi segnato

i fronti sui quali si combatte per lo stato del XX secolo. Egli

è il tipo del dotto moderno, che sta sulla primissima linea di bat—

taglia delle lotte politiche e sociali, dove si decide dell'ordina-

mento politico di domani ». !) A un tale scrittore il decisionismo

dittatoriale e 1a politica semplicemente limitata alla dittatura di

chi decide chi è l’amico, chi il nemico, dovevano necessariamente

porre nuovi problemi: in prima linea il problema della determi—

nazione — in sede politica e giuridica — di un « ordine nuovo ». Lo

Schmitt è giunto appunto alla formulazione che supera il suo

decisionismo anteriore: « Ohne das Koordinatensystem einer kon-

1) V. LEEMANS, 011511… 13.92…
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kreten Ordnung vermag der juristische Positivismus weder Recht

und Unrecht, noch Objektivitaet und subjektive Willkür zu un—

terscheiden ». I)

Questa evoluzione della Schmitt è avvenuta secondo noi non at-

traverso scritti giuridico-teon'ci_benchè in un’opera del genere abbia

trovato per ora la. sua conclusione — ma soprattutto attraverso il

problema. pratico del riordinamento giuridico, istituzionale, e po—

litico della Germania unificata nazionalmente, e attraverso il pro-

blema storico della formazione dello stato guglielmino. Dopo avere

proposto una concezione triadica della organizzazione politica della

nuova Germania — Stato, organizzazione dei funzionari, mac—

china amministrativa centrale ; Partito, organizzazione della élite

politica; Popolo che vive fuori della politica, nella. sua vita pri—

vata e nelle minori organizzazioni amministrative — che incontrò

echi presso la gioventù studiosa, ma che qui non abbiamo da di—

scutere perchè riguarda questioni le quali sorgono dalla particolare

situazione interna della vita tedesca, lo Schmitt si mise & stu-

diare la compagine, 1a struttura statale dell’ impero bismarckiano,

cercando in essa, anzi, nella sua formazione storica, l’origine del

crollo di quell’ impero alla fine della guerra ’14—’18. La tesi della

Schmitt è in sostanza quella della estrema destra: il crollo de]—

1’ Impero fu dovuto al predominio dell’elemento civile, liberale,

parlamentare, dei partiti, sul militare: con la domanda di una

indennità e col conseguente riconoscimento della supremazia par—

lamentare dopo la vittoria del 1866, dice 10 Schmitt, fu sanzio—

nata in certo modo la scissione fra lo stato militare prussiano e

lo stato di diritto borghese, che doveva nel 1918 portare al crol-

10:2) « Per 10 Stato militare prussiano era un guadagno illusorio

essere uno ‘Stato a statuto costituzionale ’, e per il piatto di

lenticchie di una legalità & lui estranea, esso aveva messo in dub—

bio il principio stesso della. sua esistenea politica ».

Notevole è d’altra. parte il fatto che scrittori d'estrema sini—

stra, come lo storico A. Rosenberg, abbiano sostenuto la stessa

tesi, dall’opposto punto di vista: la situazione di compromesso

fra stato costituzionale e stato militare ha impedito una decisa

‘) Ueber die drei Arten des rechtswissensdzaflliohen Denkens, Amburgo, 1934

(Schriîten der Akademie für Deutsches Recht), 13.40.
=) Ediz. italiana, pp. 116 sggn; la. citazione che segue è da p. 117.

 

 



 

   

   
LA POLITICA DI CARL SCHMITT 487

politica rivoluzionaria. Ma quel che qui ci importa e che da tali

constatazioni ed osservazioni lo Schmitt trae I’ ispirazione alla

esaltazione dello Stato militare, in applicazione conseguente della

sua teon'a della politica come decisione di chi sia nemico e chi

amico. La costituzione di Weimar sorta dal caos seguito & quél—

l' inevitabile crollo portava in sè col pluralismo ch’essa sanciva,

il carattere confusionario della situazione dalla quale essa nasceva:

« Stavano ora di fronte numerosi contrasti e diversità stabilmente

organizzati: nazionalisti, sopranflzionalisti e internazionalisti; bor—

ghesi e marxisti ; cattolici, evangelici e ateisti ; capitalisti e co—

munisti ». ’) Da questo sistema occorreva uscire attraverso 1a po—

litica decisa oltre che risoluta della dittatura: ma per restaurare

un ordine. Dopo la rivoluzione nazionalsocialista infatti, secondo

10 Schmitt, si apriva « una. via per prendere decisioni chiare nella

politica. interna, per liberare il popolo tedesco dalla centenaria

confusione del costituzionalismo borghese, e per metter mano,

invece che & facciate costituzionali normative, all’opera n'volu-

zionaria di un ardinamento staiale tedesco ». 2) Abbiamo Sottoli-

neato queste ultime parole perchè ci pare che segnino precisa»

mente il trapasso verso la ultima posizione delle Schmitt: per

l’Ordnungsden/een, non più pel Dezisionismus.

Per questo suo ultimo sistema 10 Schmitt si richiama ormai

soltanto alla tradizione tedesca, benchè non discosnosca le sug«

gestioni delle scuole giuridiche straniere, e si richiami anzi a un

certo punto espressamente al nostro Santi Romano. 3)

Non è più solo la Chiesa Cattolica, o meglio, la teoria politica

dei cattolici, ma anche quella dei protestanti, in ispecie luterani,

col Pufendorf, quella che gli offre 10 sfondo teologico ch’egli per-

siste, pare, nel credere necessario; e i predecessori ai quali egli si

n'ferisce sono Fichte, Schelling, ma soprattutto Hegel: « In ihr

wird das konkrete Ordnungnsdenken mit einer unmittelbaren

Kraft, wie man es nach der staats— und rechtstheoretischen

Entwicklung des 17. und 18. Jahrhunderts kaum mehr hätte

erwarten koennen, vor dem Zusammenbruch der folgenden Ge-

nerationen noch einmal lebendig». 4) Lo Stato hegeliana viene

‘) Op. Lit., p. 165.
1) Ivi, p. 171.
3) Ueber die drei Arten, etc., 17.24. (Cita L'Ordinamenta Gmmdico, Pisa, 1918, p.x7.
4) Op. cit., p. 45.
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celebrato perchè « er ist die konkrete Ordnung der Ordnungen,
die Institution der Institutionen».

La salvezza, l’esemplare concreto e vivente sul quale fissare

gli occhi per le nuove costruzioni, sono per 10 Schmitt l’armata

prussiana e l‘organizzazione amministrativa statale pure prussiana,

la cui autonomia egli aveva cercato di salvare di contro al totalita-

n'smo materialisticamente, quantitativamente e non qualitativamen—

te inteso dei suoi avversari provenienti non dalla millenaria tradi—

zione politica cattolica, ma dalla violenta polemica contro il marxi—

smo, sugli effetti della quale già abbiamo dato qualche accenno.

Infatti «Die preussische Armee und die staatliche Verwaltungs—

organisation waren in sich selbst zu feste und lebensvolle Gebilde

und Ordnungen... ». I) Su tali esempî si deve modellare, ci fa

capire lo Schmitt, il nuovo concreto « Ordnungs— und Gestaltungs—

denken» che deve fra i giuristi accompagnare la riforma dello

Stato germanico, perchè solo tale metodo di pensiero è, secondo

10 Schmitt, di tale maturità da poter seguire le innumerevoli « neuer

Aufgaben der staatlichen, voelkischen, wirtschaftlichen und wel—

tanschaulichen Lage » e le nuove forme sociali, le quali sivatteg»

geranno « in drei Ordnungsreihen Staat, Bewegung, Volk », fon—

damenta e forme della unità politica. 2)

Così possiamo considerare chiarito il motivo fondamentale del

pensiero politico dello Schmitt, che trova 1a sua quiete e il con—

tenuto della «decisione » nel più rigido e conservatore concetto

dello Stato, nel più classico esempio di Stato « autocratico » che

la storia conosca: lo stato militare prussiano. Tutte le istanze

«rivoluzionarie» che sembravano adombrarsi nelle critiche decif

siom'stiche allo stato di cose esistente prima della vittoria delle

destre in Germania — vittoria già annunciantesi con l’avvento

al potere del cattolico e conservatore cancelliere Briìning * si

rivelano come pure istanze polemiche e meramente negative dal

punto di vista che più comunemente si suole chiamare rivoluzio—

nario, poichè si n'solvono nell’esaltazione dell’ordine istituzionale

della tradizione prussiana militare.

l) Ibidem, p. 50.
2) Ibidem, p. 67. Quello che la Schmitt chiama « Ordnungsdenken» tenendo

conto delle esigenze della, lingua tedesca. e delle tradizioni della cultura, giuridica.
tedesca potrebbe venir chiamato in italiano « pensiero istituzionale » come ci av-
vertono le indicazioni della Schmitt stesso 3 pp. 55 sgg, della. stessa operetta.
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Nelle opere di questo ingegnosissimo scrittore il processo

storico e spirituale della vita tedesca postbellica appare con

una chiarezza e una nettezza che non esitiamo & chiamare
esemplari, tanto dal punto di vista letterario quanto dal punto

di vista politico: qui non mezzi termini, non abuso di parole sug—

gestive presso la massa, ma reale chiarezza, derivante non da

rozzezza mentale, ma dalla ricca semplicità dell’uomo colto pieno

di passione politica, da risolutezza e precisione di posizioni. Per

questo crediamo che 10 Studio del pensiero dello Schmitt sia quanto

mai utile alla comprensione delle lotte politiche (ideali, inten-

diamo, perchè delle altre non tocca a noi qui di parlare) che agi-

‚tano 1’ Europa moderna: poichè la precisione e la estrema coe—
renza e consequenza sono sempre utili ed ammirevoli, e contribui—

scono più di ogni altra cosa, specie quando come nel caso dello

Schmitt consapevoli e fortificate dalla cultura, alla chiarezza del

pensiero, che è in fondo ciò che più importa.

DELIO CANTIMORI.

  

 

  



 

 

 

RUDOLF G. BINDING

G. Binding, si delineò netta, con una sua spiccata e parti—

colare fisionomia, sullo sfondo della cultura tedesca con—

temporanea: ai pochi volumi della sua opera — quattro in tutto:

uno di poesie, uno di novelle e leggende, uno di ricordi di guerra e

l’ultimo puramente autobiografico dal titolo: « Vita vissuta » — si

cominciò a guardare non solo come all’opera di un poeta, ma.

come a quella di una personalità il cui valore significato sta nel

vedere la vita con occhi nuovi, coscienti e delle sue nuove neces»

sità, e nel dir così una parola che risuoni come un ammonimento

e una guida, per tutto un popolo.

Di qui il significato non politico ma. morale dell’opera di Bin»

dingitra la folla di falsi profeti, di sconîessati predicatori di nuovi

verbi che intorbidarono e resero estremamente contradditoria e

caotica e a volte disperata l’atmosfera spirituale della Germania
del dopoguerra, 1a parola di Binding fu una delle poche che sep—

pero con precisione e con fede dare « la nuova misura delle cose »

e indicare le vie dell’avvenire;
— La generazione a cui appartiene Binding è quella che si suol

definire come neoromantica, e che è quella anche di George, dì

Hofmannsthal, di Rilke ; ed è indubbio che più di un tratto e

di un motivo ideale, e specialmente 1a ricercatezza stilistica _ direi
l’arte della parola —, leghino ed axnbientino il Binding in tale

generale atmosfera. di poesiarVi è infatti un comune patrimonio

ideale che sta all’origine di tutti e che influenza, più o meno vaf

riamente, la loro arte e il loro spirito; ed è la rinascita del primo

romanticismo e del suo mondo spirituale, come reazione e nega—

zione del precedente naturalismo. L’esigenza. di una metafisica

che spiritualizzasse la vita e la natura. ebbe di nuovo il soprav-

vento sulla concezione materiafistica del mondo facendo posto

| ‘U soltanto in questi ultimi anni che la figura di Rudolf
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ai valori hrazionali e superrazionali della vita. E sogni di roman—
tica vastità fiorirono da tale affennazione di nuovi valori, con

una caratteristica abbondanza di motivi, spesso contradditorî. Ma

ciò che certamente fu raggiunto, fu una nuova professione di

fede che segnò la fine all'amoralismo della passività, della rela—

tività, della abulia della. precedente epoca.. Si affermò un nuovo

» contenuto religioso della vita e dell’arte; l’uomo, sottratto agli

influssi materialistici dell’ambiente, della città, della. natura fu

di nuovo considerato in rapporto con le forze metafisiche dello

spirito per le quali gli è possibile liberarsi da ogni contingenza

e affermarsi come assoluto ; si ritrovò, in una parola, il senso della

divinità, 1a « via vemo Dio ». La vita divenne, in tal modo, pas—

sionale dedizione dell’uomo alla profonda. essenza del proprio spi—

n'to: decisione e certezza di chi ha 1a coscienza di assolvere una

propria missione. E, con un senso nuovo di risolutezza e di re-

sponsabilità, anche l'arte uscì dalla sua mms elmmea, investì 1a

pienezza della vita, divenne () aspirö & divenire formatrice di
coscienza, creatrice di una nuova. realtà: il gusto del nudo, del-

l’antidecorativo, 1a persuasione che il semplice sia., tradotto spi—

ritualmente, più bello e più espressivo dell’ornamentale, costi—

tuirono il nuovo stile di questa nuova deutsche Wirklichkeit.

Nella ricchezza e potenza innovatrice della reazione neom—
mantica Binding trovò senza dubbio quello che fu il clima della

sua formazione spirituale, specie per ciò che riguarda quel de-

siderio di creazione che fu il tratto più comune e, in senso lato,

impmtante dell’ intero movimento.

E con essa il Binding, che pure fece sempre parte per se stesso

e seguì una sua originale evoluzione, sembrerebbe imparentarsi

_ anche da un punto di vista più strettamente formale, stilistico;
poichè anch’egli ebbe il senso e il culto dei valori formali della}

parola, e intese l’arte come forma e conobbe il «Drang zur

Form » nella sua anima e vi si ispirò nella. sua… opera.

Ma altra cosa è in realtà 1a Wortkunst di Binding e altra quella

degli altri contemporanei. La sua estetica nacque fuori di ogni

influenza. letteraria, direttamente da un’esperienza di vita vis-

suta. come intuizione spontanea di una verità naturale. Singolare

fu infatti la vita di questo poeta, e false piü ancora il modo con

cui egli si scoperse 0 fu scoperto poeta. Nato a Basilea nel 1867 da

un padre che godeva di larga reputazione negli studi giuridici,

  



 

 

  

492 SERGIO LUPI

egli non ebbe nei primi suoi anni una patria nè, può dir…", un’edu-

cazione. Gli studi infatti non lo attrassero nè lo influenzarono.

Vivendo all’ombra del padre, 1a cui autorità era per lui indiscussa,

trovò nel padre quasi il metro stesso della vita: al di fuori del

quale non era se non il suo libero istinto dì giovinezza, la cui poesia

ha egli stesso riassunto nella descrizione della bellezza delle grandi

cavalcate. « Cavalcare è volontà di ampiezza, di infinito. Se la
tua anima unita alla forza del tuo cavallo, trasportata fuori nel

mattino e nel sole, sente davanti a sè altra cosa che l’infinito e 1a

felicità…, allora essa non afferra la pienezza del mistero. Ma le

orecchie del tuo cavallo giuocano il loro gioco all’orlo di questa

infinità». E ancora con sempre nuove estrose variazioni: « Qui,

sulla schiena di mille cavalli, imparai la pazienza che altrimenti

nessuno mi avrebbe insegnato. Qui imparai il non—sfiduciarsi,

il non—lasciarsi—andare. Qui imparai a raccogliermi in me stesso,

& essere giusto, a non entrare mai in collera... Qui conquistai, co—

me Ultima cosa, la padronanza di me stesso, l’educazione del

mio corpo e della mia anima. Il più nobile animale del creato mi

prese nella sua scuola silenziosa dove esso non era più soltanto una

cavalcatura, un portatore di un carico, un padrone della sua vo—
lontà, ma la. scienza stessa. di una perfetta armonia., di un accor—

do, di uno scioglimento, di una danza ».

Queste furono per Binding le prime conquiste di vita. Però

il poeta ancora taceva. II legame dell'arte e della vita fra

loro, il nascer dell’una soltanto da un’alta e intensa pienezza

dell'altra, era anche per Binding legge naturale e interiore ne—

cessità, prima ancora che di poeta. di uomof/Affinchè la poe—

sia nascesse e da lui si staccasse spontanea come un volo, oc—

'correva che si stabilisse in lui una comunione intima fra il

suo spirito e il mondo esteriore, che gli mancò per molti anni.

E fu tutto un lungo periodo che seguì, un periodo non solo

di turbamento e vuoto, ma quasi di malattia come se la sua

esistenza fosse priva di una linea. sicura, di una mèta, perciò an—

che di ogni ragione di sè. Fu solo all’uomo di 40 anni che fu
finalmente concesso il risveglio, la guarigione; e ad offrirgli que—

sto rinnovamento di vita, a donare alla sua. esistenza quella voce

di canto la cui mancanza la rendeva tutta muta, fu l’Italia. Non

si trattò di una rinascita, ma della vera nascita. Dal giorno in cui

l’Italia gli rivelò il suo mondo, il passato non esistette più. La
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scoperta, la visione della nuova natura e della nuova arte signifi-

carono per lui il ritrovamento di un altro se stesso, e qualcosa an-

‚ che di più alto ed eterno: la forza creatrice: il sentire ad un tratto

" in sè la gioia terribile di poter creare. Nelle pagine autobiogTafiche

di Erlebtes Leben, accennando & tutto il periodo di vita anteriore
al viaggio in Italia, scrisse egli stesso: « Io vissi senza vita. Quando

mi svegliai, guardavo da una finestra sopra una baia assolata

del sud. Il turchino di un mare azzurrissimo si incontrava con

quello di un cielo eternamente azzurro» ecc. Ma perchè il poe—

ta nascesse, alla contemplazione della natura doveva aggiungersi

quella dell'arte: « Per prima Firenze ridette me a me stesso. Quando

vidi & compresi la città, allora seppi che un ultimo velo era strap-

pato dai miei occhi; strappato anche dalla mia anima che era

negli occhi. Pura, serena, dolce e aggraziata, fanciullesca e forte,

venerabile e giovane, questa città umana divenne il mio medico

in un’ora decisiva. Ma fu essa & renderla decisiva ».
A tale risveglio e rinnovamento dello spirito s’aggiunse poi il

caso a dare sapore di aneddoto alla scoperta del poeta. Binding

rimase qualche tempo a Firenze e prese lezioni di italiano da

un giovane avvocato fiorentino. Come esercizio di lingua l’avvo—

cato gli dette un giorno da tradurre in tedesco 1a MMie del Cervo

dalle Landi di D’Annunzio. La traduzione fu fatta; e poichè

quello era il tempo in cui l’autore di Alcione viveva a Firenze,

così l’avvocato ebbe modo di fare a lui pervenire la traduzione

di Binding. Lettala, D’Annunzio domandò: « Chi è questo poeta

tedesco Binding? ». E aggiunse che tale traduzione «poteva sol—

tanto provenire da un poeta ». Ed ecco la scoperta: Binding era

dunque un poeta.. Erano quelli infatti i giorni in cui, con la im—

provvisa nascita dei suoi primi versi, egli ebbe certa coscienza

per la prima volta in sua vita. d’esser poeta. Leggiamo nell'Erlebtes

Leben: « In queste settimane nacquero le mie prime poesie. Io

non andai con loro da D’Annunzio. Le sognavo durante la notte

e mi alzavo al mattino con loro, e se anche esse eran più belle e

perfette non scritte ed esprimevano spesso soltanto la metà di

quello che io avrei desiderato di esprimere, pure esse affermavano

lo stesso anche alla luce del giorno e nella parola rigida la loro

vita. Ancora erano poche ; ma nulla da queste prime ho dovuto to—

gliere o cancellare. Firenze ha dato vita & queste ore, Io sentii

per la prima. volta che qualcosa era nato ». Era nato infatti un

3! _ R…‘su di Studi amm.:
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poeta e D’Annunzio l’aveva, per così dire, battezzato ; e vera-

mente Binding conserva ancor oggi il volumetto della. Morte del

Cervo e il biglietto autografo di ringraziamento di D’Annunzio

come un battesimo di gloria.

Ma a questa prima liberazione che aveva graziato Binding col

dono della. poesia, un’altra si aggiunse: la Grecia. Libero da preoc—

cupazioni archeologiche, Binding non presunse di ritrovare & Delio

il pitone ; egli anzi visse la. Grecia come un poeta. che solo cerca
nuova esperienza di vita. E dinanzi alla verità. eterna dell’arte

ellenica, dinnanzi alla rivelazione aperta, stupefacente della sua

chiarezza e semplicità, del segreto divino della assenza umana.

e vitale dell’arte, una nuova visione della natura e dell’arte gli

si dischiuse. È scritto nelle pagine di Erlèbtes Leben: «L’avve—

nimento della luce è la cosa più alta, più penetrante, più deci—

siva della Grecia. Senza 1a luce la Grecia non sarebbe: non la

sua arte, non i suoi dèi, non i suoi uomini. Soltanto in questa luce

essi furono una. volta possibili.... Essa non abbaglia, ma è 501—

tanto inconcepibilmente chiala. Essa non adula, non abbellisce:

'vuole soltanto chiarezza, precisione, inesorabilità della forma.

Essa odia i misteri. È come se questa terra non avesse piega. al-

cuna. Essa gioisce dei corpi nudi. Essa rende tutto semplice,

allegro, cosciente, evidente»; Ma è davanti all’Hermes di Pras—

sitele che egli comprende oltre alla perfetta bellezza data dal

connubio divino di materia e forma, anche le verità. universali

della. vita, che pure questa volta coincidono con quelle dell’arte;
il filosofo e il poeta sono infatti legati in un’unica certezza e in

un unico scopo, come fu già. per Goethe. « Quando io uscii… cre-

detti di vedere per la prima volta l’erba e i fiori, gli alberi del

boschetto, gli uomini e gli animali. Io avevo già una volta visto

così i fiori: sui prati, con la confidenza del bambino, dove essi

erano grandi, vicini, colorati, veri, nuovissimi. Io li vedevo ora, in

questa rinascita la… seconda volta per 1a prima volta. Essi mi

erano di fronte: essi erano loro. A me non occorreva di sprofon—

darmi in me stesso, come fanno quegli altri che si ritrovano nella

carogna e nel fiore, nel verme e in Dio e che debbono eguagliarsi

a loro per amarli. Io li potevo amare perchè essi non erano io.

Così Chiara era la luce». Parole che bene ricordano altre analo—

ghe di Goethe che pure non potè concepire come sia possibile, per

meglio conoscere il mondo esteriore, lo sprofondaxsi in se stesso.
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Intuizione antiromantica del mondo; Visione di una realtà. stac-
cata, obiettiva; persuasione che solo in virtù di tale dualismo sia
all’uomo possibile la conoscenza e l’amore per la natura: questa
fu per Binding la via verso la sua arte. Fu infatti a mezzo della co—
scienza di questa separazione, che egli potè vedere con chiarezza,
con precisione la realtà, nitida nei suoi contorni, emporea nella
sua forma, viva nella sua essenza, e potè esprimerla con quel
senso plastico e costruttivo che rimase poi il segno del suo
stile.

« L’arte, scrive infatti Binding, non crea mai dei “ come se ”,
come farebbe l’apparenza. Essa non c’ inganna, essa non vuole
nulla truccare o fare più bello di quello che è. Essa vuole piut—
tosto rendere propriamente “ reale ”. Di qui la sua inesorabilità,
la sua mal compresa cmdezza, chiarezza, nudità e noncuranza.
Perchè essa non Vuole velare, coprire o lasciar nell’incerto. La
sua essenza è la precisione, anche nella cosa più delicata, anche
in quella che si può appena percepire, nel respiro e nel barlume;
nel suono più evanescente e nella parola più oscura. Questa è la
sua magia ; in questo è veramente lei stessa! ». Non dunque l’amore
dell’infinito, la musicalità, il lirismo, il sogno, e 1a romantica
o simbolistica oscurità costituiscono la norma dell’arte, ma 1a " ’ "
precisione, il Mehr Licht di Goethe; non il valor musicale, flut-
tuante e sentimentale, ma quello plastico, potente e corporeo;
non la balenante intuizione vaga e senza limiti, ma la forma, la
Gestaltung circoscritta, ma appunto perciò costruita ; non Feste»
tica romantica ma quella classica:"«ln der Beschränkung, ha detto
Goethe, zeigt sich erst der Meister ». E questo perchè in virtù di
quell’iniziale dualismo fra artista e mondo esteriore, il Binding
riesce veramente a guardare, amare 1a realtà: la sente staccata
da sè, davanti a sè, e perciò può leggerla, sentirla, volerla.
Mèta della sua arte divenne infatti questa volontà della realtà ;
unica e obiettiva e perciö propriamente reale ; e in quanto tale
veramente artistica. «La realtà. dell’arte non può essere che la
realtà. più alta, così come la verità dell’arte non può essere che
l’estrema, l’ultima, la più profonda» — scrive infatti — «Da
questa volontà., dalla volontà. della realtà più alta e dalla vo—
lontà. dell’ultima verità (non dalla volontà dell’apparenza) l’arte
diviene potente, attinge il suo diritto, più alto e la sua più
alta potenza. L’arte raggiunge questa sua realtà e verità, come  
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la natura 1a propria: per mezzo della forma (Gestaltung) ». Ideale

classico ; arte non più intesa come forza sovrana universale, se—

condo il concetto romantico, ma come formazione e natura, al

modo di Goethe; natura indubbiamente naimtms, ma che ignora

il puro movimento, che fu 1’ ideale del romanticismo, e crea con

limiti e misure. Così l’arte è « formazione ed espressione dei sen-

timenti più intimi con 1a più assoluta ed estrema precisione ».

Tale fonnula bastò al poeta.

Tradotta in senso etico, questa intuizione del mondo e del—

l’arte esprime anche il tipo dell’« uomo nuovo », dell’uomo che è

, contento di sè, del suo tempo e della vita ; a che non ci tiene 3.

mostrare che cosa è o che cosa ha, ma che è preparato a sostenere

qualunque cosa gli accadaì che poggia sui suoi piedi e su ben

costruiti stivali ; che è antisentimentale come un bastone, infa-

ticabile come un fox—terrier, sempre pronto come una lama ar—

rotata ; che non agisce & base di “come se e chiama. le cose

con il loro nome; che è realista e antiromantico; che non parla

forte ed è in ogni circostanza rasato di fresco e vestito coretta—

mente ; che non fa esibizione di sè, ma neppure si deprezza o si

abbandona. Egli basta a se stesso ». È insomma l’ideale dell’uomo

che conosce 1a realtà, che l’ama per quello che essa è ed è pronto

a tutto e più di ogni cosa ad assumere senza infingimenti la pro—

pria responsabilità ; l’ ideale dell’uomo che sta. in piedi ; o meglio

ancora del cavaliere che sa cavalcare. « Il cavaliere è infatti sospeso

fra cielo e terra: egli ama la terra — e appunto perciò sa ben ca—

valcare f e pure, sulla mobile schiena del suo cavallo, egli sente

più che mai di bastare a se stesso e di toccare indifferentemente

1a terra ed il cielo».

Da questo sentimento, da questo clima poetico nacquero appun—

to le prime leggende di Binding, le Leggende del tempo, « minuziose,

tranquille, serene e senza pretesa», come egli stesso le definì.

Hanno personaggi celesti e sono tuttavia legate alla terra e sot-

tomesse alle leggi del viver terreno: la prima di esse, che risale

al 1908, la Leggenda di Celestina, è la Storia di un angelo che non

potendo conoscere amore umano a causa della divina armonia

della sua natura, è finalmente graziato da Dio che « con la sua mano

onnipotente e benefica toccò il cuore dell’angelo e 10 spostò dal

suo posto nel mezzo del corpo, dove finora aveva riposato, leg—

germente un po’ verso sinistra; là. dove battono i cuori degli
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uomini»… Allora potè Celestina amare umanamente e‘ così com-

piacersi di questo suo amore da dire un giorno al suo amato

«quanto diverso, quanto più bello e santo, più profondo e com-

movente era l’amore terrestre a paragone di quello divino, che

prima essa usava; e che il mondo e la vita che a lei avevano saputo

donare un così santo sentimento, dovevano anche essere santi

e belli». Affermazione di simpatia, di amore per gli uomini, che

saprà diventare sentimento eroico, sublime per nobiltà. e capa—

cità di rinuncia della vita, nel racconto Il Sacrificio; dove Otta-

via, compiendo l’estremo sacrificio di sè, del propfio amore per

il man'to — con l’eseguire, lui morto, lo stesso gesto benefico che

egli faceva all’altra donna da lui amata, Joie, 1a quale avrà. per—

ciö guarigione e salvezza —‚ si pone su un piano di umanità eroica,

da apparir quasi sovrumana e mitica. Ma è questo appunto uno

ei tratti specifici dell’arte di Binding.

Il quale, dal sopravvenir della guerra, ricevette una… confer—

ma e convalida, anzi un’accentuazione dei suoi principî e ideali.

Ad essa prese parte dal principio alla fine, ma solo «quando i

suoi sentimenti presero forma (Gestalt) » egli senti di averla vis-

suta. Dalla. guerra nacque anzitutto una collana di liriche, che

furono raccolte sotto il titolo di Orgoglio e lulto.‘ La. realtà, la realtà
«orrida e grande», vi è cercata, vissuta, nudamente espressa.

È una realtà la cui stessa grandezza e terribilità si afferma con

così prepotente predominio da far tacere qualsiasi altro senti—

mento, qualsiasi altra volontà. che non sia quella della sua sola

espressione ; e tuttavia è una realtà che offre ora, chiara e ine—

quiv0cabile, al poeta quella Visione, quella nuova «misura delle

cose » che già egli aveva intuita e fatta sua. Di qui la nuova

voce, assunta dal poeta, la voce direi quasi profetica e incita—

trice, che va dritta al popolo: sotto 1a veste quasi di una mis-
sione, col senso certo di piena responsabilità e dovere. Dice la

prima di queste poesie, con cui si inizia il gruppo Fiamme:

FIAMME

Durch grosser Kriege Irrsal bin ich gegangen

Alle Dichter hatten ihr Recht verloren
Anderes Mass der Dinge wurde geboren.

Stolz und Schmach waren wirr durcheinander gehangen.
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Eiskalt stieg es empor von blutenden Sporen

auf zu unseren Herzen: Lawinen von Leid!

Alle Lieder starben. Wir erstikten

Die welche nicht sterben wollten in unserem Kleid.

Da waren wir sehr arm. Aber es schickten

die Toten zu mir und sagten:
Das Wort ist ewig. Wir sind gewärtig. Rufe.
Und Trauben von Trauer presste ich aus in die Kufe.

ancora in traduzione, un'altra lirica., dal titolo:

BATTAGLIA — LA MISURA.

Tremando si stringe la. terra attorno di noi.

Come un soldato balza il campo in piedi.

Semente d’uomini armati spuntano
su da invisibili semi

nei solchi alla luce del giorno.

Terribilmente enormi calici neroverdi
e polvere e venéfici gas

fioriscono su dappertutto.

Con spaventevole furia

sprizzan fontane dal terreno asciutto.

Crocefissi dal fuoco

vanno corpi umani al cielo,

con una smorfia disperdonsi,

nere stelle caxbonizzate:

terra ed ossame.

Soli eravamo laggiù nel pericolo della. battaglia.

Ben Sapevamo che solo era ognuno di noi.

Ma noi anche ciò sapevamo:

che di fronte all’ inesorabile stare,

ove non valgon preghiere, ove & Dio il lamento
è ridicolo,

ove non madre di alcuno volge lo sguardo su noi,

nè donna il nostro passo incrocia,

ove tutto è privo di amore,

ove solo realtà comanda
orrida e grande.

sol questo dà certezza ed orgoglio.

Più inobliabile e profondo
ciò tocca il cuore degli uomini

che tutto l’amore del mondo.

E noi lo sentimmo: quest'era la nuova misura.   
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E questo poeta. che andò in guerra con nessun altro senti—

mento che per sapere come si sarebbe comportato di fronte alla

morte, questo poeta che dalla morte, vista in tutti i suoi acca-

dimenti, ebbe tutte le impressioni possibili, dal senso di bellezza
e d’orgoglio:

Dove mai potrò di nuovo trovare il miracolo della tua scossa,

O pericolo estremo, o pericolo e orror della guerra!

Nuda eta l’anima nostra. Con spalancati occhi

Faccia a faccia eravamo con la morte,

al senso, su tutti predominante, di tragedia e di lutto, come ad

esempio nella poesia Questo fu Bouchuvesnes, ove l’orrore della

putrefazione e del disfacimento acquistano aspetti allucinanti:

Il niente si ia.

La. pioggia non benedice.

La luce è amara..
Marciscon le ore e il giorno si putrefà,

questo poeta che parve anche talora lasciarsi travolgere dalla di—
sperazione:

Perchè sergi ancora stella lucente?
Fido guardiano? Forse una volta.

T’abbiam sopra noi salutata.

Or non abbiamo coraggio più.

Pensi ognuno a se stesso,

pure egli dice come parola finale una parola, di pace, una parola.

di maschia rassegnazione, di maschia accettazione del proprio

destino, che equivale a una parola di viti, di affermazione, di

benedizione della vita. È la certezza che la morte non sarà l’ul-

tima, che anzi « una santa primavera è vicina », giacchè «ogni

destino è santo se piamente considerato, e quello severo bene—

dice come quello benigno. Il più severo è anzi propizio & un po—

polo forte ». Infatti :

Non dagli astri su noi cade il destino.

Siamo noi stessi a noi propizi o avversi.

Oscure genti or vanno nella luce,

Già degli ancor non nati odi tu il passo:  
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I popoli si spingono a una. fine.

Un solo sole va pur sopra tutti
Gli uomini. E tutto pur finrisce e muore

’ Ch'è di egual senso. E per l’eternità.

\,: . è il bene

come il male

buono…

Ed ecco 1a nuova. verità, 1a nuova misura delle cose. Nata

dalla sua esperienza di Vita di guerra, essa altro non è che 1’ in—

segnamento che l’obiettiva visione della realtà gli ha dato.

Ma, considerata nella sua essenza, questa intuizione è pur

sempre quel fondamentale e originario senso di dualismo, di obiet—

tività., da cui il poeta ha già derivata la sua. estetica. «L’arte

non vuol fare nulla più bello di quello che è ». Ora l’uomo e il poeta

vedono solo, dalla nuova verità acquisita, conciliarsi morale ed

estetica in una sola certezza, che è sempre la certezza della realtà,

che acquista. forza e fede di nuova intuizione. « Quando io tomai

dalla guerra, ero uno che aveva veduto il vero volto dell’uma—

' nità. Fu crudele quando si mostrò nudo & spoglio. Tutti i veli

eum caduti. Noi inorridimmo di fronte a quello che l’uomo tentò

di fare all’uomo». Sentimentalismi e moralità da piagnone si

dispersero. «Era impossibile fare come se il mondo fosse retto

da amore. Lo sentimmo quando tornammo & casa: noi eravamo

diventati sinceri. Il fare “ come se ”, era più stolto che mai. Noi

eravamo liberi da questa maledizione di un'altra generazione e

dai suoi ritardatari. Chi ancor oggi facesse “ come se ”, sarebbe

un povero cadavere che ci si è dimenticati di seppellire ». Ma da

questa scarna — tragica & forza di esser nuda — visione della realtà,

da questo mòndo apparentemente privo di dèi, non nasce pessi—

mismo nè disperazione: scaturisce al contrario 'una nuova forza

che è fatta di orgoglio e di certezza. Così Binding parla ai gio—

vani: «State anche voi davanti all’inesotabile, anche per voi

sono i comandamenti esautorati, guardate anche voi in faccia.

, ad un mondo che è senza amore e cercate soltanto la sua misma.

Allora, voi giovani, che vi sforzate verso la realtà, soffrendo co-

me noi, dalla realtà, dall’abbandono di tutti gli dèi e di tutto

lo spirito, dalla paurosa irrealtà eÉficacia di un amore sol-

tanto predicato, soltanto richiesto, acquisterete l’orgoglio e la.

sicurezza di voi stessi. Dove noi infatti credemmo di perdere,

 

   

 

 

 



 

    
RUDOLF G. BINDING    

  

                                     

50I

ricevemmo qualcosa di più grande...Dio non deve più nascere ‘

dal desiderio o dalla paura degli uomini. Il Dio più grande deve

nascere dalla realtà. Lasciamo che la realtà. abbia valore, fare-

mo allora valere anche lui. Lasciamo risorgere la realtà, risor—

gerà allora anche lui.… Diventare gli eroi di una esistenza svuo—‚_
tata di dèi, di forma, di idealismo, basata sulla sola scabra realtà.,

questo è un destino per il quale, per amore anche della sua vera-

cità, Vi dovrebbero invidiare tutte le generazioni della bella ap— ‚\
parenza, della fede ingenua, della divinità amica, degli scambi

amorevoli ira terra e cielo, del misticismo e del romanticismo ».

Parole forti, visione chiara, per cui Binding s’ innalza & in—

terprete del tempo, diventa perfino un poeta politico, ma quanto “

sostanzialmente diverso dalla professione di fede dei neoroman—

tici ognun vede: di là da ogni finzione, qui lo spirito del poeta

e lo spirito del tempo coincidono e si ritrovano nella comune

affermazione della sola realtà ; e poichè il tempo « è antiroman-

tico, antisentimentale, senza illusione », il poeta ha il coraggio

di proclamare che «il tempo vuole chiarezza anche se corre il

pericolo che il suo volto, una volta scoperto, appaia in questa

chiarezza duro, brutto, senza. attrattiva». Originalità e forza di

una visione che assegnano & Binding una posizione nella storia w

dell’ultima letteratura tedesca; che di là… dal velo e dall’orpello, \{

sanno foggiare l’ ideale di un’alta, di una più alta umanità che :

pur vivendo su questa terra e di questa terra, sa tuttavia trarre l

dal suo istinto profondo una così eroica forza di sacrificio, di pas- ‘

sione, di nobiltà da apparir sovrumana e mitica; che donano

infine allo stile di Binding, così nudo @ plastico, così incisivo nel

dar corpo e fofina, una. forza ed una chiarità che si riflettono }

nuove nella sua opera poetica e possono dirsi uniche nel suo tempo ‘

mentre dànno alla prosa una così limpida ed espressiva plasti- '

‚citä da offrire il senso prezioso di una poesia della prosa.

Di poeti chiari, cristallini, che non si abbandonino alla dol-

cezza sognante della musica dell’anima, non ne vanta molti la

letteratura tedesca. Binding è, come Carossa, uno di questi, e

per tale suo classico senso del plastico così come pel realismo

della sua concezione dell’inesorabilità. della vita — inesorabilità 1

che egli considera come «il tragico sottosuolo dell’umano» — i

.' *egli potè scolpire in due memorabili novelle le due più potenti

tapoteosi, i due miti più belli degli eroi della guerra, dell’eroe ufiî-  
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ciale e dell’eroe soldato. Esse sono Wingult e Immarlalità (1921),

e costituiscono indubbiamente due capolavori della novellistica

del dopoguena. In esse, come già nel racconto Il Sacrificio, l’uma-

nità di Binding si eleva & toccare il vertice del reale, fino a pas—

sare, in un ultimo superamento, nell’eternìtà del mito; non tut-

tavia perdendo, ma anzi potenziando, sublimando al massimo

questa umanità medesima, che acquista verità di simbolo attin-

» gendo tanta potenza dal suo solo istinto, dalla sola forza del cuore.

Wingult è un barcaiolo del Reno, gigantesco e ottuso, che va in

guerra non per servire 1a patria, ma perchè crede di avere un

contratto con l’ imperatore per cui egli si impegna di dar l’opera

sua dietro vitto, alloggio e paga: come quando lavorava sul Reno.

Compie da solo imprese erculee, leggendarie: sviare fiumi, pro—

sciugare paludi ; ma quando, trovandosi solo con il cadavere di

un amico in una posizione avanzata vede che contro i patti con—

venuti e per due e per tre giorni la sua gavetta posta là, in cima

alla passerella che egli aveva gettata sul fiume, non è più riem-

pita di rancio dai soldati del suo squadrone, allora egli si sente

d’ improvviso tradito e solo, senza più obblighi verso l’ impera—

tore che non aveva mantenuto fede al contratto, e senza patria

più: al popolo che aveva servito egli infatti volta le spalle. Dopo

aver riguardato « dove erano le sentinelle tedesche, gli avamposti,

gli eserciti e laggiù, più lontano, un popolo e una terra nella quale

una volta egli era stato fanciullo», dice loro addio, rinnovando

un suo barbaro sacramento che consiste nell’emettere dalla bocca

petrolio acceso; poi: « Egli avrebbe preso altri servizi, pensò oscu-

ramente. Lento e immerso andò col suo amico morto sotto il

braccio laggiù, verso il nemico: nell’oscurità ». Apoteosi di un’one—

stà primordiale, simboleggiata nella strana gesta di un rozzo gi—

gante che conosce solo 1a legge scritta e più ancora quella non

scritta ; gesta mitica, simile a quella di qualche vecchio dio ger—

manico, Ma non diverso è Wingult. «Come germinato da tempi

lontanissimi e primevi, Wingult seguì la sua via, Egli rasso—

migliö agli antichi uomini e eroi, che hanno a loro disposizione

una forza mostruosa per il compimento di azioni gigantesche, e

altn' tempi avrebbero facilmente tratto un mito dalle sue gestà,

per le quali egli, lasciando gli uomini che servì, passò agli dei ».

5 Anche il racconto « Immortalità », che è il più compiuto se
1
‘ non anche il piü forte dell’arte di Binding, è tutto avvolto da
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questa luce di mito, //che non è che il senso divino del presente;

per cui gli uomini del tempo appaiono leggendari e eroici, ma che ‘

sottrae l’uomo al tempo e 10 fissa, ponendolo su un piano di eter—

nità/Î protagonisti impersonano forze sovrumane e universali, che

infinitamente superano la. loro vita caduca e li rendono immortali,

come gli elementi nei quali essì paion rivivere; e tuttavia questa .

loro vita sovrumana rimane sempre umanamente viva, sempre

fatta calda e a noi vicina dai più comuni e fondamentali senti— ‘

menti degli uomini, vissuti d’un modo spontaneo e naturale e

solo con sì fervida intensità da dar loro un accento eroico,”L’amore

di Demetria van Beveren, che è fiamminga, per l’aviafore tede-

sco e perciò nemico — il suo nome è taciuto ; ma evidentemente

si tratta dell'aviatore Manfred von Richthofen * che durante la

guerra le occupa con la sua squadra da caccia possedimento e

castello, che tutto distrugge, che profana perfino la tomba stes—

sa di sua madre e abbatte i venerabili alberi che la recingono,

questo amore, germinato da un grande odio, è fatto da alcuni,

in apparenza poco significanti, tratti umani: la mano di lui che

la sostiene, che si indugia sul suo braccio, che le tocca le tempie,

e da uno « divino »: lo sguardo di lui che abbraccia tutto il cielo, ' \

pel quale «soltanto le lontananze infinite esistono». Un amore :

materiato da questo senso di infinito non può morire anche se 1

muore l’aviatore, precipitando con l’apparecchio in mare; ed «‘

anche se, finita la guerra, tutto pare tornare nella normalità, e ‘

la guerra è dimenticata e Demetria si sposa e diviene madre di _‘

due bambini. Nel più profondo del cuore, dov’ella crede di averlo 1

seppellito per sempre, questo amore vive, e ad esso, pur a sua „

insaputa, è legata. tutta la Vita. di lei: ella era infatti, oscuramente '. J

10 sente, non Vive. La sua esistenza è assorta, cancellata dal mondo, ‘

tesa verso un miracolo: e l’ondata del mare che un giorno, men— ‘

tre ella è sulla spiaggia, d’un tratto l’investe, 1a spoglia, 1a copre

sarà l’avvenimento prodigioso, il miracolo atteso, che la ridarà

& se stessa. L’aviatore caduto in mare, è tornato a lei, in meta—

morfosi mistica, nell’elemento immortale: ed ella l’ha accolto,

umanamente. Come non credere che la gravidanza che di lì a

poco si annunzia, non sia il frutto di tale sovrumano amplesso?

Nasce il bimbo: figlio dell’aviatore, dell’onda, dell’infinito! La

vita di Demetria non è più vita. di donna oramai: la sua sorte,

come quella del figlio, appartiene al mistico sposg}. Quell’amore,

 



 

 
 

504 SERGIO LUPI

che era già fatto di cielo infinito, la esalta ora in una sovrumana

certezza ; che importa se il marito la crede pazza e la vuol sot-

toporre ad un consulto medico? Ella non ha più legami con il

mondo; col mondo anzi e con tutti ella spezza l’ultimo vincolo

quando sente che le voglion togliere quello che ora è più 5110,

il mare, lo sposo, l’ infinità: quell’ infinità alla quale, giubilando,

accenna ora anche il piccolo figlio. «No » ella disse, « non ce lo

devono prendere il mare ». E il mito si compie: «Quella notte

stessa ella andò con una sicurezza sinistra con Iui in mare ».

Se l’arte, come crede Binding, è anzitutto verità, chiarezza,

inesorabilità ; se ]a volontà del reale, che pone fine a quella ]agri

Much der Wirklichkeit che costituì la comune e vana aspirazione

di tutto lo spirito tedesco del secolo XIX, è ora affermata come

unica norma e mèta dell’arte, questa volontà tuttavia, tradotta

in compiuto linguaggio artistico, non può essere che 1a volontà

di una realtà più alta , Wille zu höherer Wirklichkeit — giacchè

perciò solo è « reale » e in quanto tale veraJnente arte.

SERGIO LUPI.

  
 



 

  
  
  

POSTILLE A ERNST WIECHERT.

del reale a una sfera in cui il personaggio sente la respon—

sabilità. dell’assurgere & valore di simbolo, sono le caratteri-

stiche principali dell’arte di Ernst Wiechert. Un particolare clima.

poetico rende chiaramente riconoscibili le sue opere narrative, e si

n'fugi esso in talune preferite formule discorsive e in un afflato

liricizzante dell’espressione o non piuttosto ci appaia dall’atteg—

giamento monocorde di tutte le figure del suo mondo (nè pene—

remmo & trovare le ragioni di una certa ideale continuità di tono

nel fatto che ogni figura 0 ogni situazione prende le sue radici

dall’esperienza umana dello scrittore), certo è che dai primi rac—

conti & oggi non vi è stacco @ svolta nei modi dello scrittore.

La sua {ama è recente, risale appena a tre anni fa, quando

gli fu assegnato il premio Schünemann pel suo romanzo ]eder—

mann e quasi contemporaneamente il Volkspreis della Fondazione

Wilhelm Raabe per l’altro romanzo Die Magd des ]ù'rgm Dosko-

oil, l’unico finora tradotto in italiano ; ma già da molti anni i

suoi romanzi e racconti erano amati in piccole cerchie dj iniziati.
Non che la sua. arte sia arte ermetica () comunque per circoli ini—

ziatici ; ma. il suo istintivo ritegno a concedersi a facili gusti del

gran pubblico e il particolare mondo poetico in cui si muovono

le sue creazioni avevano tenuto lo scrittore lontano in un isola-

mento per altro fruttifero, dato che per esso si sono venute raf—

finando le qualità narrative. Ma anche dopo il successo si è sem—

pre mantenuto il tono severo senza indulgenze ; nè è strano che,
nonostante la maggior partecipazione alla vita letteraria della
Germania d’oggi (tra l’altro il Wiechert è uno degli esponenti

della rivista Das Innere Reich fondata. l’anno scorso a Monaco
dai suoi amici Alverdes e Benno von Mechow che la din'gono,
n'vista che raccoglie il meglio della letteratura tedesca contem—

UNA decisa volontà di stile e l’esigenza di sollevarsi dal piano
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poranea) e nonostante anche le sue frequenti letture e confe-

renze, gli sia riuscito di trattenersi in una sfera distante da quella

solita della letteratura militante, rinchiuso nella disciplina di un

lavoro severo e ordinato e assorto nel suo mondo. Per Venti anni,

tranne la parentesi della guerra _ la quale gli ha lasciato l’im—

pressione più forte in tutta la sua vita —, è stato insegnante di

lettele nelle scuole medie: e nel 1933 & quarantaflei anni ha la-

sciato l’insegnamento per darsi tutto allo scrivere, ritirandosi in

una villa sul lago di Starnberg. Anche il fatto che si sia ritirato

in campagna acquista un particolare rilievo se si tien conto dello

sfondo di tutte le sue opere, dove il paesaggio ha un’importanza.

fondamentale ed è come il « leit—motiv » del racconto, e non è

paesaggio da scenario, il bel pittoresco, ma la campagna viva,

elemento essenziale per la vita delle figure che vi hanno azione.

Non per nulla il vero protagonista di uno dei suoi primi romanzi,

Der Wald, è'appunto il bosco. Vissuto per tutta la sua giovinezza

nella Prussia Orientale, essendo figlio di un ispettore forestale,

il Wiechert imparò a sentire 1a poesia di quella. regione così ricca

di boechi di paludi e di laghi, attribuendo quasi vita. interiore

agli elementi paesistici. Anche ora che si trova in Baviera, in

un bellissimo paesaggio così divelso da quello natale, sente la

nostalgia dei lineamenti noti.
Il suo atteggiamento di fronte alla natura. è quasi di religiosa

adorazione, come se da un momento all’altro aspetti la n'vela—

zione. L’idillio e l’Arcadia sono lontani da questa concezione; non

v’è mai difatti la bella descrizione staccata dal contesto; ma un

continuo riferimento ai fatti della natura, osservati come dotati

di propria vita, e sempre in funzione dell’azione principale, se

non dello stato d’animo del personaggio. È stato paragonato il

Wiechert allo Stifter per questo suo aspetto di innamorato della

natura; ma è altra cosa e di più moderno sapore: oggi sentiamo

infatti un po’ lontano lo squisito stilismo del cantore della Sti—

ria, avvezzi come siamo a diversi modi descrittivi e a maggior

ricchezza d’analisi delle impressioni. Così il Wiechert non pre—

senta mai il quadro del paesaggio, ma ne trae gli elementi poe—

tici necessari per creare la «Stimmun n ; son rapide notazioni

destinate a fermare le sensazioni naturali in contrappunto, quasi &

commento della vicenda umana.; e questo in ogni momento; apria-

mo Die Majorin: « La pavoncella chiama di nuovo alto di là. della
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palude, e un carro lontano getta l'andare delle sue ruote aride

sonoramente sullo sfondo degli echi del bosco ».

È un impressiom'smo naturalistico non nuovo nella letteratura ;

ma personale è il tono di esso, e personale è soprattutto il senti—

mento che 10 domina, di religioso stupore e di umiltà rassegnata.

Come i personaggi vivon tutti a$0rti (e vedremo più sotto come

le creature del Wiechert non costituiscano mai una società, ma

ne sian sempre fuori, vivendo da solitarie), gli unici momenti in

cui aprano l’occhio volgendolo dal di dentro a ciò che li circonda

son quelli in cui colgono una impressione della natura. Vediamo

Jürgen: «Un vento lieve muove i giunchì della riva. Anche i

suoi pensieri vanno sull’acqua nera e vi sostano & fatica », o al—

trove ancora, a caso: «Jürgen si alzava alla luce diafana delle

notti bianche, accendeva il fuoco e beveva il caffè bollente sulla

soglia della casa. La nebbia posava ancora sull’acqua, qualche

cane abbajava in lontananza a cui altri rispondevano rabbiosa—

mente, dall’altra sponda, come se l’odio degli uomini si fosse

prepagato anche alle bestie. Ma l’alito della terra spirava ancora

intatto sulle cose, verso nord—est una porta chiara si spalancava

sul bosco e Jürgen sapeva che stava per sorgere il sole ».

Tema e contrappunto. Tutto il crescere del dramma si pro—

ietta sullo sfondo armonico costituito dal senso del paesaggio;

i sentimenti dei personaggi, semplici ed elementari, vengono svi—

luppati attraverso la natura: non essendovi dialettica psicologica,

lo svolgersi dei motivi avviene col riprodurre gli stati d’animo

ricreandone la « Stimmung » attraverso le varie impressioni. Ne

viene che il linguaggio cerca di rendersi quanto mai suggestivo,

per dar valore poetico all’espressione oltre che alla cosa.

Il Wiechert ha uno Stile peculiarissimo, si potrebbe forse fare

il nome del Caressa quanto & padronanza e decisione, ma, visto

più attentamente, esso non rivela quel carattere di illuministica

lucidità nè la serenità apparentemente fredda del Caressa. Va—

ge…mente enfatico, quel tanto che basti & dar calore al discorso,

esso stile, per il respiro lungo e ampio che han le pagine (e son

da notare i frequenti inseguimenti di tempi verbali sempre al

presente) e per le frequenti riprese (vediamo Die Majom'n: «E

ora… le notti son tali che il cacciatore stesso vaga pel bosco come

un maledetto ») e per il ritmo musicale delle parole, sembra quasi

cantato. L'abilità dello scrittore consiste nel tenere a freno que—
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ste sue qualità., nel farsi una dote classica dj questa sua tendenza

all’effusione, sì che riesce a dominare siffatto pericoloso stile che

avrebbe potuto prendergli la mano (e dirò tuttavia che talvolta

così è avvenuto; nel Totenwolf e in Kleine Passion tale linguag—

gio, appesantito da allusioni simboliche, riesce in qualche punto

falso), e 10 riduce & cristallinità e castità apreßsiva.

Il Wiechert possiede dunque il dono di ricreare atmosfere li-

riche, e se si volesse anche per lui dibatter la questione se sia un

narratore puro () un narratore lirico (concedendo & queste pa—

role dei significati pregnanti), dovremmo concludere che 10 si può

interpretare come un temperamento lirico. Eppure & lettura finita

delle sue opere rimane potente l’impressione di poche figure sta—

tuarie di solitari ; diremo con ciò di dover salutare 'm lui l’epico,

il costruttore? No, poichè scopriremo che 1a potenza di queste

figure non nasce dall’essere state «osservate » secondo il metodo

« esterno » dei cosidetti naturalisti, dall’essere dotate di una psi«

cologia che le isoli, non nasce da qualità di epico insomma, ma

dall'essere invece pensate quali fantasmi poetici, come mostra la

tendenza dello scrittore a spostare dalla vita reale il fuoco della

sua indagine. Per questa assenza di psicologia (mancano, infatti

le esplorazioni psicologiche dal carattere di riflessione e la dia-

lettica propria dei raffinati interpreti dell’anima contemporanea),

i personaggi son fissi nelle loro posizioni, e tutti si assomigliano

in taluni aspetti.

Un romanzo fa da complemento all’altro, e tutti insieme

creano un mondo con vita autonoma, che ha la caratteristica

d’esser vissuta con un impegno e una serietà rare nella realtà.

E nonostante la limitatezza esteriore di questo mondo, si indo—

vina da queste pagine, in cui con apparente lentezza si snoda 1a

vicenda del dramma umano, un'esperienza seria e meditativa.

Del resto del mondo, che ne ximane escluso, sentiamo il male at—

traverso gli accenni di riflessi fatti senza acredine di accenti: e si

sente in tal modo che l‘artista non si è rinchiuso come taluni dei

suoi personaggi, ma ha conosciuto le varie fatalità. della vita.

In un certo senso tutte le figure hanno qualcosa d'autobio-

grafico, e sono 10 specchio della vita sofferta, meditativa e soli-

taria dello scrittore, in quanto si riallacciano al suo particolare

mondo sentimentale, non in quanto prendano lo spunto da fatti

della sua vita. E riaffiora così in talune sue opere il tema dei ri-
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cordi d’infanzia sentito come valore poetico. Poi il Wiechert era
troppo dotato di schiette qualità narrative per non riuscire a
salvare dall’autobiografismo quei caratteri che in genere costituì—
scono impedimento alla completa realizzazione artistica: l’aspira—
zione & documentarsi, la speciosa psicologia delle notazioni mar-
ginali, la credenza che la confessione acquisti valore dalla sua
qualità documentaria, 1a tendenza al giornale intimo. A lui in-
teressa creare figure capaci di vita autonoma distanziate nel
regno della poesia ; ma, importandogli d’altra parte di risolvere
attraverso di essi i problemi che 10 hanno interessato nella vita
pratica, non sempre ha saputo evitare un altro rischio, quello
cioè di dare aspetto troppo intellettuale ad esse, e si è trovato
a dover costruire figure, sforzandone la capacità per farvi en—
trare 1a significazione: e ne sono nate persone che riescono leg—
germente disumane & forza di cercare 1a profonda umanità ; così
Nyland, così il Lupo dei Morti, & così Johannes Karsten.

Una particolare qualità di uomini deve dunque popolare il
mondo del Wiechert: uomini assorti e severi, cercatori di Dio,
e solitari sempre; sono anime che cercano di non essere estranee,
pure sono escluse dalla società. delle altre per il loro chiudersi
in una ricerca d’assoluto. V’era anche il rischio della retorica,
nel creare un tal mondo, ma lo scrittore non ne ha avuto paura.
Nel tono complessivo l’esaltazione retorica scompare; e le figure
hanno così una grande capacità. di convinzione. Da questo ci
renderemo conto delle ragioni per cui il Wiechert è uno scrittore
paesano: aveva bisogno di anime semplici, e pur potenti che fos-
sero vicine agli elementi naturali.

*
**

Già nei primi romanzi si notavano le stesse caratteristiche
più 0 meno poi sviluppate nei successivi. In Der Wald (1922)
il nodo dell’azione è un bosco, che ha forza e sapore di simbolo
tanto è sentito come cosa viva, è adorato come divinità (il vec—
chio Isegn'm ha persino eretto un altare ad esso). Henner, un
combattente, torna alla casa. della sua' fanciullezza per racco—
gliere l’ultimo respiro di suo zio che lo lascia custode del bosco
e di due giovani donne, Weta ed Elsabe, che ne saranno vestali.
Là in quella casa lontana da tutti gli altri uomini si svolge una

32 — Rivista di Studi Gammici.
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loro vita « au talenti », in cui azioni 0 pensieri si attutiscono nella

lentezza. del ritmo; si matura un’atmosfera da dramma, senza

che ve ne siano i moventi; le persone si aggirano in un clima os—

sessionato da cui non sanno uscire. Hemer non sa più amare,

dopo la guerra; Wera non 10 puö più, dopo una delusione antica,

ed Elsabe che ama Henner è invece data sposa a un uomo che

la farà felice. Il dramma scoppia poi proprio a. causa del bosco,

che per i mutati ordini sociali deve venir diviso fra il popolo:

quando la fine del bosco si approssima, Wera si dà. & Henner per

farlo entrare nel mistero di esso, e si uccide per morire col suo

dio (« Mai verrai più vicino di ora al Dio del bosco », dice nella

sua lettera di addio, e più sotto: « Non creder che l’amore per

una donna possa dare la redenzione! È un errore. Redimere può

solo l’amore per la terra, per il bosco »). Helmer e il fedele Ise—

grim difendono a colpi di fucile la proprietà., e poi per impedirne

la. profanazione l’incendiano.

La genesi di tale opera, in cui molti elementi rimangono in

un grado immaturo, si giustifica nel Wiechert, reduce di poco

dalla guerra, col desiderio di ritorno alla terra, con l'ansia di pu—

rezza naturale, col cercare di vivere astraendosi da quel mondo

frenetico che fu l’immediato dopoguerra. Subito dopo venne il libro

che più si stacca dagli altri, Der Totenwolf (1924), il libro del—

l’odio, come lo chiama ora l’autore. La. polemica con 1a vita che

lo circonda è così forte che si oscurano anche le facoltà. narrative

dello scrittore: manca in questo libro il contrappunto lin'co che

nel precedente cominciava già a guidare 1a narrazione, e vi manca

ogni equilibrio di composizione; ma vi sono gli stessi modi di

concepir personaggi. Il protagonista è sempre uno di quegli uo—

mini che hanno nel sangue oscure malinconie e sentono il peso

della loro vita ; la guerra e più ancora il dopoguerra. lo han reso

violento contro tutta la società.. Figlio di genitori corrotti, alle—

vato in mezzo al bosco dalla nonna e da un cacciatore, cresce

nell’adorazione della natura, cui si viene poi & sovrapporre per

opera di un maestro 1a credenza negli antichi dei della mitologia

germanica. Al ritorno della guerra, combattuta da eroe, tali con—

vinzioni teligiose, miste‘alla polemica con gli uomini, generano

l’odio contro il Cristianesimo, contro il quale vi sono violente

pagine. L’amore è solo un episodio per il Lupo dei morti, così

preso nella sua lotta, ma è una lotta inane, combattuta in fondo
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più nell’interno del personaggio che fuori. Lo scrittore non è
qui riuscito a dare consistenza alla figura più importante, tranne
in alcuni momenti patetici e nostalgici ; in genere vi manca il

calore della convinzione. Il Wiechert non ha mai creduto real—

mente alla possibilità di restaurare il paganesimo; esso rappre-
senta il complemento ai titanismi interiori del personaggio, su—

peruomo mancato. Con tutto ciò, il libro è forse il più amato dalla

gioventù tedesca d’oggi, che pretende ritrovarcìsi.
E fallito come il Tatenwolf, è anche il romanzo Der Knecht

Gottes Andreas Nylnmd (1926), che rappresenta invece una oppo—

sta posizione spirituale, anch’essa necessaria per la. storia dello
spirito dell’autore. Come si vede già. dal titolo, Der Knecht Gottes

rappresenta 1a n'conquista della religione, non di una positiva
confessione chiesastica, da cui il VViechert è rimasto finora estra-

neo, ma di una profonda e pur indefinita religiosità. Tranne un

maggior impegno nel costruire figure e situazioni, pure questo

libro risente troppo dell’imposizione di una idea per poter rag—
giungere valore d’arte.

Vennero poi Die kleine Passion (1929) e jedermann (1931),
due romanzi & ciclo che narrano la vita di Johannes Karsten.
La figura più importante del primo è la madre, Gina, figlia di

contadini, 1a quale soffre per il matrimonio con un vedovo della

città., falsario e uomo falso; questi aveva già. un figlio che diventa

ladro. Tutta la trama è impostata fra il contrasto dei due mondi
e sulla risoluzione drammatica che ne sorge. Gina, e poi, via via

che supera la sua adolescenza, Johannes rientrano nel tipo, che

ormai riconosciamo caratteristico del Wiechert, di personaggi pro-

vati dal dolore e assorti in esso, descn'tti con la massima simpatia
umana, e ricchi di convinzione per l’impressione che genera la

loro posizione morale. Vi sono nella prima parte due capitoli in

cui si narra la vita libera del fanciullo tra campi e boschi, capi-

toli così ricchi di poesia come finora nessun’altra opera del Wie—

chert: poesia dei ricordi d’infanzia e poesia della natura, i due
motivi lirici di cui meglio sa cantare l’artista. In jedermann,

« storia di un senza nomen come dice il sottotitolo, si narra 1a

guerra, come essa è vissuta e sofferta da un’anima meditativa.
È fra i più convincenti libri dj guerra tedeschi, perchè privo di

esaltazioni () di negazioni: 1a guerra è sentita come un terribile av—

venimento, cui tuttavia non si può sfuggire; ha 1a forza del fato.
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Gli ultimi due romanzi, Die Magni des ]ürgen Doskocil (1932)

e Die Majorin (x934) rivelano finalmente la matun'tà completa

dello scrittore ; non soltanto gli si son venuti raffinando i mezzi

stilistici, ma anche 1a costruzione del romanzo ha acquistato

chiarezza ed equilibrio. Le persone principali si sono liberate da

quel minimo di pesantezza simbolica che vi era ancora, e son

diventate profondmente umane. Non vi è il solito tipo del cer—

catore, del titano umile che dopo lotte e smarrimenti dichiara

1a sua. impotenza & dominare la vita. Tuttavia conservano il ca—

rattere di solitari, assetti nel loro interno, e sembrano ancora

impacciate e leute nei loro movimenti. Jürgen Doskocil il tra—

ghettatore è la più riuscita di queste figure, anche perchè è la

più fusa in ogni parte dell’opera. È un solitario (i ragazzi del

villaggio lo beflano ma sarà. lui & salvarli quando vi sarà la ca—

restia) perchè «ha sempre avuto il dono della seconda vista».

Vede i morti, e l’ombra della prima moglie lo ossessiona finchè

trova la redenzione in Marta, una ragazza che va a vivere con

lui. Il matrimonio è ostacolato da Mac Lean, un missionario dei

Mannoni che ubbriaca tutto il villaggio con visioni di una terra

promessa, corrompe tutte le fanciulle, e maledice il fmtto delle

viscere di Marta perchè ella si rifiuta & lui. Il bimbo viene alla

luce morto, e la donna tremando delle maledizioni uccide il falso

profeta, pronta ad aapiare la pena di fronte alla giustizia umana,

perchè il nuovo frutto nasca pmificato.

Questo il succo in breve, da cui però vede male l’importanza

di Jürgen, che è sempre presente, anche se taciturno, figura sta—

tuaria che si impone per la sua semplicità e bontà. Il suo linguag—

gio è quello della natura, o piü precisamente quello dell’elemento

su cui vive, l’acqua: per lui si esprimono le voci della natura

mentre egli tace e guarda il cielo o il lago ; ad ogni pagina una

nuova notazione poetica; ed ecco la funzione di contrappunto che

il paesaggio esercita. Vi è una sorprendente ricchezza. di motivi

musicali che ritornano come il mormorio dell’acqua; e tutta l’opera

ha l’aspetto di una composizione musicale per questa atmosfera

lirica quasi cantata, in cui il dramma acquista una andatura

trasognata.

Dallo stesso grado di maturità artistica e dagli stessi modi

è nato l’altro romanzo, Die Maiori”. Un uomo torna dalla guerra

e dalla prigionia dopo lunghi anni in cui fu calpätata la sua di-
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gnità di uomo, e Vuol rivedere la sua casa per poi ritornare &
celarsi nel vagabondaggio senza mèta. Ma 10 trattiene la mano
di una donna, la Majorin, la padrona dei campi e del bosco, che
lo aiuta & ritrovarsi, lasciandolo vivere nel bosco come caccia-
tore, e lo riconduce nel mondo del lavoro e dell’amore. Lento è
lo sviluppo: si aggira sempre nel cacciatore il pensiero di dover—
sene andare una volta ; ma via via si ritrova col maturarsi del
grano: una notte finalmente prende 1a falce. L'eterno errabondo
si inchina alla legge della sua terra. Altri motivi si intrecciano
& questo: il vecchio padre che parla con i morti, 1a civetta di
Jonas, il garzone, che crede di sentirvi l’urlo del fratellino ucciso
dai Russi. Come sempre nel Wiechert, anche qui i sentimenti si
sviluppano con lentezza acquistando di forza: così la simpatia
umana che induce la padrona & salvare il cacciatore si tramuta
forse in amore, acquistando carattere di ineluttabflità; e tale
peso, come di un fato, sente anche l’uomo nella sua incapacità
di fuggire.

L’ultimo libro di quest’anno, Hirtennovelle, è un lungo rac-
conto che narra la storia di un pastorello che sì {a uccidere per
salvare dall’invasione russa un agnello del suo gregge, poichè
i] gregge non era solo l’orgoglio, la ricchezza del villaggio, ma
la sua stessa essenza, come i tetti di paglia e il fumo dei camini
e l’odor dei tigli del sagrato. Colpito ancora fanciullo dalla morte
del padre, schiacciato da un albero, cui assiste impotente, di»
venta un solitario e un poetico interprete dell’anima della sua
terra, ma non è mai uno sperduto, e, & smuoverlo dalle sue fan—
tasie, diventa un battagliero ; muore per l’agnello; « e in questo
agnello erano comprese tutte le patrie e le corone della terra ».
La volontà di stile, già così bene esercitata negli ultimi romanzi,

qui acquista ancora di più magia e calore per la. trepida commo-
zione che prova lo scrittore nel narrare l’episodio. È una cosa

finissima, e così ben guidata che non vi si trovano intermittenze
di tono.

*
**

Maturo scrittore si rivela dunque Ernst Wiechert, e tanto

più se teniamo conto della sua grande coscienza morale: così ha

scritto egli di se stesso: « In principio della mia vita era il bosco,
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ed ora vivo in Berlino. In principio era Dio, ed ora ogni chiesa .;

mi è troppo piccola. In principio era la solitudine, ed ora. amo

le bestie e ibambini. Avevo quarant’anni quando la « Rivelazione

della grazia» venne in me e infranse 1a vecchia forma.. Essa. spazzò

Via l'odio e mi lasciò nell’amore. Essa spazzò via la legge in cui era

cresciuto, la sicurezza, la tradizione, e mi lasciò sulle soglie di un ;

nuovo pn'ncipio. E da ora. costruisco la mia seconda casa. Una casa ‘

per gli «umiliati e offesi ». Vi appartengono le bestie, i bambini,

i poveri, i maltrattati, i condannati ». E che questa. saldezza

etica sia capace per lui di diventar principio di poesia lo vediamo

dalle sue opere.

VINCENZO MARIA VILLA.
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STORIA CONTEMPORANEA

HARRY GRAF KESSLER, Gesichter und Zeiten. Erinnerungen, I Band:

Völker und Vaterlaimier. Berlino, S. Fischer Verlag, 1935, pp. 311.

Vien su da queste pagine del conte Kessler un forte profumo di poe;

sia, che non è dovuto soltanto al rimpianto, consueto nei libri di me-
morie, dei tempi andati e delle persone perdute. Qui la cara persona

perduta, che riempie di sè buona parte del libro, è l' incantevole ma—
dre del conte — ai suoi tempi, verso il ’70, una delle più belle donne d’Eu-

ropa. _ Ma l’atmosfera poetica,, più ancora. che dal culto con cui il figlio

circonda la memoria della madre, è creato dal tono d’epicedîo con cui

è narrato il tramonto della società europea del tardo Ottocento. Si di—
stende attraverso il libro la fragile rete di convenzioni, stati d’animo

tradizionali, gusti e canoni, che avvolgeva e sosteneva un’ Europa an-

cora cosmopolitica, «mescolanza di rococò e di romanticismo », in cui

per l’ultima volta trionfava, in un uimbo di nastri, di veli e di merletti,

la galanteria.

Il libro è tutt’altro che una cronaca mondana. Vi si trovano descritti
gli ambienti di corte e la. piacevole vita alle acque di Ems e dì Gastein,

& vi si incontrano le regine di quel tempo, Vittoria, Eugenia ed Elisa—
betta, ed ogni tanto qualcuno che non ci si aspetta, Ferdinando di Lesseps,

la divina Sarah, il generale Boulanger, Maupassant. Ma gli episodi, le
frasi e i ritratti sono qui posti a commento e testimonianza del tempo:

una sorta di ancien régime, che aveva visto passare la. bufera della Co-

mune, ma cui gli attentati di Hödel e di Nobiling, nella benpensante

Germania, avevano rivelato la presenza d’una forza oscura che saliva

dal fondo sociale.

L'A.‚ impaxentato per parte della madre con l'aristocrazia inglese,
è stato educato un po’ in Francia, un po’ in Inghilterra, un po’ in Ger-

mania: è passato attraverso un semi—intemato parigino, dove penetra»

vano ancora, attenuati, i fremiti d’una maldomata rivolta, un collegio

britannico e un ginnasio tedesco. Descrivendo ora i diversi sistemi edu—

cativi egli riesce a darci il segreto della fisionomia e dello stesso destino

di quelle nazioni, & cogliere nei loro rudimenti le forze etiche, che erano

alla base della loro potenza. Ma avverte anche quanto precarie fossero

 



 

  
   

516 RECENSIONI

quelle fondamenta. Così l’ Impero britannico della regina Vittoria gli

si rivela dipendente dalla, produzione, artificiale e complicata, d’un de—

terminato tipo d’uomo, del gentleman padrone di sè, rigido osservante
delle regole del giuoco, di convenzioni e forme.

Tornato in Germania ed entrato in un ginnasio d’Amburgo, il Kessler

venne iniziato a tutt’altro culto: a quello della Bildung. L’obbligo quo»

tidiano era di coltivarsi, senza requie e limiti, senza perö che fossero

chiari il contenuto e lo scopo. Non c’era, come nella scuola inglese, lo

scopo della preparazione a un determinato còmpito politico e nazionale,

perchè la Bildung era universale, come 1a Humanitfit goethiana da cui

pretendeva discendere. Ma di quella infinita volontà di apprendere e

sperimentare non era rimasta che la formidabile diligenza, divenuta

fine a se stessa. Persino lo studio del greco e del latino era considerato

un «lavoro », come in generale tutta la Bildung era un lavoro, informe

anche se metodico, per l’acquisto di nozioni atte a « servire n a non si

sa che.

Era questa la generazione che avrebbe dovuto assumere l’eredità

di Bismarck. Ma aveva mai pensato ad essa il Cancelliere? Della perso»

nalità di Bismarck , singolare «amalgama di temperamento, di fanta—

sia, di buon senso, di virtuosismo nell’adoperare la blandizie e la vio-

lenza» — il Kessler ha molto bene descritto i limiti, quella «insensibilità

per le forze etiche della nazione », che già all’ inizio della sua fortuna,

aveva messo in sospetto Treitschke, che compose allora, quasi ad am—

monimento, il suo Cavour. Il Kessler descrive qui il Cancelliere, dopo

la caduta, ad una festa di studenti organizzata in suo onore. Ai giovani

aspettzmti il fondatore dell’ Impero non seppe dire che poche generiche

frasi… Egli «recava con sè, nel suo genio, nella sua. arte, la ragione inco»
municabile dei suoi successi, non lasciava dietro a sè una scuola nè una
tradizione ».

Vien fatto tuttavia di domandarsi se la crisi morale della nuova Ger»

mania, quel disinteresse per la politica, che il Kessler deplora nella sua

generazione e che equivale e. mancanza di carattere, fosse dovuta sol-

tanto all’indole personale del fondatore. L‘uuificazione nazionale fu
impresa tutta politica, diplomaticofmilitare, non soltanto guidata, ma

compiuta dall’alto, in parte contro quelle forze che per prime Ia ave»

vano voluta e si erano rivelate inette alla bisogna. Sgominate e private

dell’iniziativa, queste forze accettarono il dono dell’unità. La fonda—

zione dell'Impero non fu l’atto conclusivo d’un Risorgimento: l’età

eroica della Germania, se mai, era stata quella delle guerre anünapoleo—
niche, l’età di Fichte, di Stein, di Körner. E poichè l’opera era stata
tutta politica, è naturale che il demiurgo non pensasse che alla conser»
vazione politica di essa. Da noi, chiuso il Risorgimentn ed iniziata la

fase dell’ordinaria amministrazione, si senti che rimaneva un grande

cömpito di civiltà, la costruzione della struttura della nazione: 1a Ger—

mania non ha avuto una « questions meridionale », ma soltanto un Kul—

turkampf. D’altra parte l’unificazione politica non poteva esser conside—

rata un ulteriore compito. Ai giovani riuniti intorno a lui, narra il Kessler,
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Bismarck raccomandò di non cedere alla tentazione della centralizzazione

e della Gleichmaoherei: era il vecchio prussiano e il romantico che si espri»

meva così. Ma era anche l’ambizione di sottrarsi al modello francese, il

timore di fare di Berlino una Parigi tedesca, che, accanto ai vecchi mo»

tivi sentimentali, concorreva & tener in vita il particularismo. I vecchi

patriotti unitari, che, come Treitschke, si convertirono all’ idea 0, me—

glio, al fatto compiuto dell’ Impero federale, non si avvidero che veniva,

preclusa in tal modo alla nazione la possibilità di un ulteriore sviluppo,

Di solito gli storici amano contrapporre, come un rimprovero, alla

politica avventurosa di Guglielmo II l’abile giuoco di equilibri e di al»

]eanze inaugurato da Bismarck dopo il ’70. Vedremo, in seguito, nel

secondo volume di queste memorie, come il Kessler giudichi 1a Genna.»

nia guglielmina. Certo è che questa non poteva continuare a vivere della

politica, difensiva e conservatrice di Bismarck. Il filisteo, incontrato

dal Kessler, che la trovava troppo tenera per i suoi gusti, intuiva una

verità. Fatalmente la nuova Germania, se non voleva morire d’ inedia

morale, doveva cercare altrove, fuori di sè, uno scopo: nella Weltpolitik.

Ma quale idea sosteneva questo impeto? Il Kessler descrive con lucidità.

I’efietto, che sulla. sua. generazione disorientata, ebbe la predicazione

di Ibsen. Strindberg, Dostojewski, l’ansiosa aspettazione di una vita.

più sincera e più pura. Ma il campione tedesco di questo nuovo Sturm

und Drang, Nietzsche, volgeva. lo sguardo & Goethe e a Hölderlin, pro—

clamava che la Germania era in decadenza e si dichiarava « buon euro»

peo ». H fermento rimase negativo, staccò, se mai, i giovani dalla poli»

tica, non li educò ad essa. È così che l’ idea. che la nuova Germania pre»

tese di recare al mondo in proprio quella della Bildung, residuo d’un
ideale, che aveva già dato i suoi frutti un secolo prima…

CARLO ANTONI.

ERICH MASCHKE, Der deutsche Ordensstaat. Gestaltzm seiner grosse” Mei»

star, Amburgo, Hanseatische Verlagsanstalt, 1935.

Devo a questo libro un notevole beneficio: quello d’aver riletto il

saggio di Treitschke sulla Prussia dei Cavalieri Teutonici, al quale ho

dovuto tornare per aver lumi sull’origine, grandezza e decadenza del»

l’Ordine. Il metodo, qui adottato, di narrare le vicende di quel singo-

lare organismo collettivo attraverso le figure di alcuni Gran Maestri,

serve ad illustrare alcuni momenti della sua storia. Ora se c’è una storia,

che non ammette d’esser frazionata in biografie d’eroi, è quella d’una

comunità monastica, che vive dell’abnegazione dell’individuo e dove

l’eroe è, tutt’al più, il fondatore. Ma nel caso degli Ordini cavallereschi

anche la fondazione, come si sa, {11 Opera collettiva. Collegiale fu pure

la loro direzione, chè il Gran Maestro era. subordinato al Capitolo, Nella

storia dei Cavalieri Teutonici l’unica personalità di forte rilievo in Hein-
rich von Plauen, Gran Maestro dopo la. disfatta di Tannenberg, ed an-

che allora l’eroe potè darsi un destino personale solo in quanto, nordico

 



 

 

  

518 RECENSIONI

Marin Faliero, si ribellò alla Regola, tentando di sovrappone la propria

volontà a quella collettiva dell’Ordine. Neppure l’atto conclusivo, la

secolarizzazione, può dirsi opera individuale, tanto essa era già avviata

da mezzo secolo; Alberto di Brandenburgo, il Gran Maestro che la mise

in atto, aveva assunta l’ufficio come principe più che come capo reli-

gioso e si risolse al gran passo solo quando, rivoltosi a Lutero per aver

consiglio sulla riforma della Regola, si sentì dire che era ora di farla finita

con quella falsa castità, di prender moglie e di far della Prussia un ducato.

Nuoce al libro 1a sua tendenza., diremo così, paradigmatica, L’A. ha

voluto ofirire all’odierno Führefstaat tedesco, se non proprio un esempio,

per lo meno un simbolo. E simboli sono qui gli stessi Gran Maestri, pre-

sentati in pose statuarie. Nè vi si trova la descrizione della nascita della

tradizione prussiana dalle idealità monastico-militati dell’Ordine. Treit-

schke, & suo tempo, aveva celebrato una Prussia, nata dallo sforzo co-

mune della Germania degli Svevi, del fiore della cavalleria tedesca, e

quindi predestinata dalla sua stessa origine alla sua funzione nazionale.

Qui invece si insiste sul carattere umissionarion e «coloniale» dello

Stato dei Cavalieri. Ma in efietti neppure l’impresa di conquista ed

organizzazione del territorio vi è descritta. Sarebbe stato veramente

interessante il racconto di quelle vicende, che hanno avuto una forte

influenza non soltanto sulla struttura dello Stato, ma anche, & detta

di Treitschke, sul carattere delle popolazioni prussiane, il racconto cioè

del modo come si rovesciò sui pastori e contadini di quelle regioni le,

Crociata, e come il « triplice orgoglio del cristiano, del cavaliere, del te«

desco », nel corso di cinquant’anni, giunse & travolgere ogm' resistenza… Nè

vi è descritto come lo Stato dell’Ordine abbia tratto da questa sua on-

gine il carattere d’una marca di frontiera, tenuta con criteri militari

da una guarnigione sempre su piede di guerra.. Interessante sarebbe stato

pure conoscere l’ordinamento di questo singolare Stato, dove, come nel

Paraguay dei Gesuiti, unico proprietario della terra era l’Ordine, e dove

persino il clero, composto da Fratelli, gli era subordinato. Così meritava

d’esser illustrato il processo di germanjzzazione, che accompagnò quello

della conversione (il clero parlava tedesco ed era vietato al conquista—

tore usare la lingua prussiana), ma in alquanto piü lento, se ancora nel

secolo XVI nei villaggi 1a predica tedesca doveva esser tradotta..

La. ragione di queste manchevolezze sta nel metodo biografico adot-

tato: così il periodo della conquista. è qui rappresentato dal Gran Mae-

stro Hermann von Salza, che esplicò le sue doti di uomo politico e di

diplomatico (comunemente note attraverso 1a sua. opera di mediazione

tra Federico II e Gregorio IX), nell'assicurare all’Ordine privilegî e dì-

plomi papali e imperiali, ma che non mise maj piede in Prussia e aflìdò

1a condotta della guerra ad altri. Il Gran Maestro del periodo della co-

lonizzazione è qui Luther von Braunschweig, che però è presentato non

in questa attività, ma in quella di poeta e volgarizzatore delle storie

dei Maccabei, dei biblici guerrieri—sacerdoti, che i Cavalieri si erano dati

a modello, in omaggio alla consuetudine di tutta la Cavalleria di pro—

porsi un tipo ideale.
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Fu, in fondo, un brutto giorno per i conquistatori quello in cui il

principe ]agellone fece ammazzare nel castello avito di Wilna i ser-

penfi sacri e decise di prendere, con tutti i suoi, il battesimo… Poichè

venivano così a mancare i pagani da convertire, cessava la ragion d'es-

sere dell'Ordine. Il periodo della cn'si, tra le due paci di Thorn, quello in

cui l’Ordine divenne «ospedale, rifugio e custodia» della nobiltà tede-

sca, ma in cui al di sotto della oligarchia dei frati si consolidavano le

forze sociali della « Nuova Germania », è qui sorvolato. A chiarire quel ‘

tormentoso periodo non è certo sufficiente tacciare, come fa l’A. sulle ;

orme di Treitschke, di egoismo e di tradimento quei patrizi di Danzica ‘

e quei ]unker del Preussischer Bund, che per scuotere l’anacronistico

giogo si allearono al re polacco.

Una certa freschezza hanno le pagine dedicate all’auxea età, del
buon Gran Maestro Winrich von Kniprode. Verso 1a metà del Trecento

l'Ordine aveva cessato d’essere una confraternita d'ascetì, era divenuto

una grande potenza mercantile, conduceva. il commercio in proprio e

aveva suoi agenti nei grandi mercati del nord e una flotta nel Baltico,

prestava denari, assoldava mercenafi. Tuttavia, mentre cedeva così al

corruttore fascino dell’oro, rappresentava ancora, nell’ Europa d’allora,,

una specie di secondo ducato di Borgogna, dove era ancora osservato

scrupolosamente il culto delle forme cavalleresche. La. Marienburg era

allora un luogo di conveguo dei gentiluomini, che & frotte vi affluivano

dall' Inghilterra, dalla Francia, dalle Fiandre, dalla Germania per esser

armati cavalieri su territorio prussiano. Splendide erano le accoglienza

alla corte del Gran Maestro, dopo di che, se il tempo lo permetteva, si

organizzava in onore degli ospiti una. spedizione nelle terre dei lituani,

si saccheggiava, incendiava ed inseguiva l’infedele «come nelle cac— 4

cie alla volpe e alla lepre », narra un cronista. Capitarono allora a ‘

\

 

combattere i «saraceni », come li chiama nel suo La reyse de Prusse il

fiammingo Gilbert de Lannoy, un po’ tutti i più illustri campioni della

cavalleria, re Giovanni di Boemia che vi perdette un occhio, il Buccicoldo

e quel giovane duca Alberto III d’Austria, che dopo essersi fatto armar ‘

cavaliere con 74 compagni su terreno nemico, tornò indietro trascinan- ‘ !

dosi alcuni prigionieri, ricevette i ringraziamenti e la lode del Gran Mae— \

stro e, in patria, l'omaggio dei poeti. È insomma un capitolo, che, per

il tema, meriterebbe d’esser aggiunto all’A utuflrmo del Medioevo dello Hui-

zmga.
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H. MARR, Die Massenwelt im Kampf um ihre Form, Hanseatische Veri

lagsanstalt, Hamburg, 1934.

W. SOMBART, Deutscher Sozialismus, Buchholz uud Weisswange, Berlin»

Charlottenburg, 1934, p. 347.

Werner Samba“! Deuisßher Sozialismus im Urteil der Presse, Ein Zeit»

bild zusammengestellt von den Verlegen; Buchholz und Weisswange,

Berlin—Charlottenburg, 1935, p. 83.

Uno dei motivi più potenti della propaganda nazionalsocialistica è

stato quello del socialismo alla tedesca, per tedeschi, secondo lo spirito

tedesco, conforme alla tradizione, alla storia, al costume, ai sentimenti,

alle esigenze psicologiche, economiche, geografiche, variamente natu-

rali del popolo tedesco. La potenza di tale motivo deriva dal fatto ch’essa

non solo ha costituito un elemento di propaganda politica nel senso

stretto della parola, volto a trarre aderenti e seguaci ad un partito poli-

tico o & procurare consensi e fiducia ad un governo presso le folle, ma

è anche stato un movimento notevole della cultura. tedesca, movimento
che dura tuttora. Di questo movimento ideologico le radici sono lon-

tane nel tempo, e si ricollegano per varie fila a quelle forme di solidaf

rismo socialnazionale della prima metà del secolo XIX, alle quali da

noi indulse anche il Mazzini, e che nella seconda metà continuarono a

vivere nei paesi e nei gruppi etnici () presso gli strati sociali, i quali men—

tre erano preoccupati del problema della formazione delle unità na»

zionali-statali dovevano anche prendere atto dei problemi sociali che
lo svolgimento economico rendeva sempre più gravi, ed erano per varie

ragioni inclini a risolvere entrambi i problemi con 1a loro contamina—

zione. C’era la tendenza a porre il problema politico e culturale come

problema economico, servendosi del motivo sociale dello sfruttamento

economico sul piano nazionale e politico: d’altra parte il problema so-

ciale veniva. spostato sul piano politico, e se ne proponeva una solu-

zione solidaristica all’ interno della. comunità etnica, facendo astra-

zione dalle esigenze economiche e sociali e richiamandosi ai sentimenti

nazionali e patriottici.

Questi motivi rimasero vivi nella. vita politica, tedesca e nel mondo

politico»cu1turale germanico anche accanto al marxismo della socialde-

mocrazia, ma soprattutto in contrasto con esso: basti ricordare i ten—

tativi ideologici e pratici dei Reventlow, col loro socialismo tedesco,

le varie forme di socialismo cristiano, prussiano, religioso, D’altra. parte

gli scrittori della socialdemocrazia riconoscevano implicitamente l’esi—

genza di non concepire il loro movimento come astratto e fumi della.

vita spirituale concreta, sforzandosi di ritrovare nella storia più 1011—

tana le radici del loro movimento, come per esempio fece il Kautski.
Nel dopoguerra, oltre la insoddisfazione per il sistema socialdemocratico,

e l’esigenza di un rinnovamento radicale, politico e sociale, c'era come

un ripiegamento dei tedeschi su se stessi, come un senso che il rinno-

vamento — da destra venisse a da sinistra f doveva essere azione span»

tanea, del proletariato dicevano da una parte, del popolo dicevano dal-
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l’altra, ma sempre del proletariato o del popolo !edesvhi, diretta da chi

conosceva uomini e cose della Germania, secondo le esigenze di quel

popolo. Il Reventlow scrisse in quei tempi un libro: Voelkisch»Kommu-
nistische Einigung ? (1924) il cui titolo è già di per sé abbastanza sìgnìfif

cativo. Era. un populismo tedesco analogo sotto certi aspetti a quello

russo, ma che doveva svilupparsi in senso inverso. Nonostante che il

discorso di Karl Radek per Albert Leo Schlageter, gli sforzi del Brock—

dorfl-Rantzau e i tentativi di vari piccoli gruppi e circoli rimanessero

in pratica. inefficaci, l’atmosfera nella quale sorsero e che contribuirono

a far permanere fu giovevolissima & quel movimento ideologico: e da

essa trasse indubbiamente molta forza il Nazionalsocialismo, che anzi

era. volto a «sinistra» dei populisti, dai quali volle distinguersi netta-

mente, proprie con l’uso del termine «Nazionalsocialismo n destinato a

«sbarazzarci dei sognatori di cose antiche, dei parolai„..della cosid—

detta uoelkisahe Idee» (Mein Kampf, p. 399), come dice Hitler.

Così gli studi sul problema. del « Deutscher Sozialismus » sono conti—

nuati anche dopo l’avvento al potere del Nazionalsocialismo, ed hanno

una tradizione molto più lunga di quel che non appaia dal libro del Som-

bart, «Deutscher Sozialismus », titolo ripreso dall’omonima opera del

Reventlow di cinque anni prima.

Una storia. di questo problema, visto come problema sociale, politico

e religioso allo stesso tempo è l’opera del Craemer: per lui la politica

sociale tedesca può esser compresa solo in connessione con 10 sviluppo

dello stato tedesco: non nel senso comune e generico della riduzione del

problema economico-sociale & problema politico, ma nel senso che in

Germania la. politica sociale, di elevamento economicn-sociale delle parti

meno favorite della popolazione, è sempre stata una funzione dello Stato,

che interveniva sovrano nella situazione sociale di disuguaglianze, ingiu-

stizie, dislivelli, per instaùrare un ordine pubblico, fondato sulla commu-

nità nazionale e sull’orgauamento per « Staende »… Qui la questione si al;

larga e verte sul carattere dello Stato tedesco come è uscito dalla ri-

forma. luterana: il Craemer reagisce ad una concezione molto diffusa. che

fa. di Lutero un reazionario per aver egli combattuto i contadini solle-

vati contro i feudatari, osservando che anzi, « reazionari » (con un lieve

spostamento di significato), erano, storicamente parlando, i contadini, e

più ancora. i cavalieri che si misero col Sìckingen alla loro testa: reazionari

perchè combattevano contro gli efietti del mcvimento di formazione di

quello Stato tedesco che doveva diventare per un certo tempo l’unica forza

viva della storia della Germania. Pure giusto e notevole è il rilievo del fatto

che il Pufendorf, & diflerenza degli altri grandi filosofi protestanti del diritto

e della politica del suo tempo che erano calvinisti @ appartenenti alle sette

liberali, ha tratto le sue concezioni e le sue idee sullo Stato della medi-

tazione degli scritti di Lutero. Su questa linea luterana si trova per il

Craemer anche Hegel, la. cui dottrina 'e il 14 politisches Vermaechtnis des
deutschen Idealismus»: il quale idealismo tedesco «aveva determinato

l’andamento della riforma prussiana, aveva condiviso la. colpa della
dissoluzione dell’ordinamento « staendisch », aveva collaborato alla. crea-
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zione dello « spirito del popolo » in risveglio, e aveva come u ultimo com-

pito » quello di « acquistare allo Stato un’altissima coscienza della pro—

pria. missione ». Il Craemer si accontenta di rilevare le affinità del pen-
siero politico di Hegel con quello di Lutero: nel che però il pensiero politico
è identificato con una generica. filosofia della storia :) teodicea storica,

secondo una tradizione molto diffusa in Germania. Sulla linea Lutero»
Pufendorf—Hegel si trova (e qui entriamo nella parte speciale del lavoro

del Craemer) 1a politica sociale del Bismarck: azione dello Stato sulla

società in favore del popolo e dell’ordine nazionale, contro la « società
borghese », che purtroppo era stata favorita & svantaggio degli antichi

ordinamenti prussiani da una politica troppo «occidentale ».

Quelli sul Bismarck e sulla sua politica sociale sono i migliori capitoli

del libro del Craemer, il quale, non facendo un’opera scientifica. ma po-

litica, si trova a suo agio nel riprendere il paragone del Bismarck fra

il soldato e il lavoratore che entrambi si sacrificano per la nazione ed
hanno entrambi diritto alla assistenza della nazione stessa attraverso
lo stato: paragone che pel Bismarck era un ovvio motivo di eloquenza

atta a far comprendere il suo punto di vista ai reazionari e ai conser-

vatori ottusi, mentre per il Craemer acquista rinnovato sapore dal mito

del Iavoratore—soldato, prediletto da questi circoli tedeschi del dopoguerra.

« Alla fine della sua opera il Bismarck si è visto in una posizione si-
mile a quella di Lutero di fronte alla rivolta dei contadini. E in realtà quì

si conchiude un ciclo. La concezione che Lutero si faceva della. società
era in contrasto con la dissoluzione, allora per l’appunto ai suoi inizi,
dell’ordinamento corporativo della società. La sua fede come ubbidienza

a Dio considera doverosa e giusta. per questo mondo la sovranità dello
Stato: e così per il Bismarck la stessa fede e la stessa concezione politica

costituiscono il punto di partenza per il rinnovamento dell’ordinamento
del popolo…. Il rifiuto di tutto quanto può esser desiderabile socialmente

garantisce la veracità di tale rinnovamento, il cui iniziatore prende in

mano ogni punto di partenza d'un ordinamento generale futuro. Infine

gli avversari del Bismarck hanno a ragione mostrato che nel suo socia-

lismo prussiano il superamento della società nello Stato, che Hegel aveva

ragionato, era diventato realtà tedesca» (p. 183).

Su questa base, sebbene consapevoli delle deficienze ideali della po»

litica del Bismarck, il Frantz e il Lagarde sviluppano l’idea populista,

riprendendo l’ultimo i motivi naziouaIi-idealistici fichtiani, l'altro quelli

schellingiani, per dare al popolo tedesco quella «innere Gestalt» che

il Bismarck non poteva dargli. Lo svolgimento di questa idea () tendenza

ideologica populista è perseguito dal Craexner attraverso tutti gli scrit-
tori politici dell’epoca guglielmina, ch’egli finisce, come era. già avvenuto
nel suo modo di interpretare l’avversione lagardiana al Bismarck, col

considerare tutti, implicitamente u esplicitamente, consapevolmente ()

inconsapevolmente, d’accordo: in quanto in sostanza tutti si appellano

a.] bene comune e alle entità superiori nazione, stato, patria, popolo. Per-

fino nella Costituzione di Weimar il Craemer sa trovaxe qualcosa di po-

sitivo, con un notevole se pure ingenuo sforzo di comprensione: per
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influenza del progetto del Naumann, «la seconda parte » della Costitu»

zione weimariana, contenente «i diritti e i doveri fondamentali del te-

desco, benchè confusa. e sfigurata ideologicamente, porta in sè i pre—

supposti storici di un ordinamento pubblico del popolo (oefientliche

Volksordnung) » (p. 232). Anzi, in quella parte sono contenute «certo

le basi di un socialismo nazionale » (p. 233). Il guaio è che dove il Bi—

smarck parlava di stato era. si parla di comunità e generalità: e che ogni

diritto sociale fondamentale è stato rattrappito e mutilato dal « dettato »

di Versailles. La colpa del marxismo è stata, per il C., quella. di aver con-

siderato la questione sociale non come questione religiosa e politica, spi-

rituale, di rinnovamento delle basi morali del popolo e della sua fon-

damentale costituzione, ma come questione puramente materiale, eco—

nomica: giustificata quindi la reazione contro di esso, che si svolge nel

dopoguerra attraverso il socialismo religioso, il cattolicesimo, le dottrine

di Othmar Spann, il rinnovamento delle posizioni teologico-politiche lute-

rane, il ritorno al socialismo prussiano, ad opera di Spengler e Moeller

Van den Bruck, ed infine, coll’esempio del Fascismo, di Hitler,

Cosi per il Craemer il Nazionalsocialismo verifica la sua missione

non «per via di una. inaudita novità di pensiero e di scopi, e sarebbe

ancor meno comprensibile come ondata pura e semplice di movimenti

a carattere europeo, e meno che mai come cadetto del Fascismo romano » ;

esso rappresenta invece la soluzione specifica di un problema tedesco, che

soddisfa alla « necessità peculiamente tedesca, che costituisce il contenuto

di un secolo dj politica sociale da parte dello stato » (p. 268). È il ritorno

della sovranità dello stato unica possibile riordinatrice della. vita sociale
del popolo: è la ricostituzione del Deutsches Reich che sola permetterà

la effettuazione del Deutscher Snzialismus: questo in funzione di quello,

secondo 1a tradizione prussiana.

Il Craemer inquadra questa tradizione prussiana nei motivi di un più

ampio « spiritualismo » luterano e di una concezione della statt) sovrano

che risale alla Riforma, e dissolve un po' genericamente le differenze

ira i vari motivi politici e sociali che nel suo libro vengono tutti & iden-
tificarsi sul piano di una politica sociale conservatrice. E si spiega que-

sta generalità: il libro del Craemer è stato scritto durante il 1932; tutto

era ancora in movimento, e tutto poteva venire valutato sullo stesso

piano patriottico-conservatote, « voelkisch ».

Lo Schinkel si occupa invece solo del problema prussiano: per lui

la Prussia acquista. nel 1934 una nuova funzione nella storia tedesca,

«quella di unire il principio socialistico col principio conservatore»:

@ il suo libro vuol dimostrare come la Prussia sia particolarmente adatta

a tale funzione, per la sua tradizione storica. Per socialismo lo Schinkel

intende, come il Craemer, ogni attività o ideologia di riforma sociale,

Ogni forma di tutela degli interessi delle classi popolari (qui soprattutto

contadini) di fronte alle classi abbienti (borghesi), e ogni forma di afierma»
zione dei doveri del singolo di fronte allo Stato. Così la Prussia fredericiana

col suo rigido senso del dovere, con la eguaglianza potenziale di tutti i

sudditi di fronte al Re, — qui la prassi delle sovranità assolute di favo-
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rire il popolo di fronte alle aristocrazia feudali è stata sempre idealiz-

zata, e questo idealizzamento ha finito per conferirle un valore ideale

reale — può esser presentata come uno stato dove si stava per iniziare

un vero «socialismo tedesco », sotto 1’ impresa di quel mercantilismo

introdotto da Federico Guglielmo I e mantenuto da Federico II, che

aumentava sempre più l’autorità economica dello stato (p. 22) e che

poi Fichte avrebbe idealizzato. Lo Stato prussiano riconosceva il pro-

prio dovere di curare che ogni cittadino avesse assicurata la possibilità

di vivere: ma ad esso corrispondeva il diritto di tenere ognuno legato

al lavoro, e di sorvegliare ognuno nell'amministrazione del suo patri-

monio; e Su questa traccia si pose il Fichte… La sua idealizzazione poli;

tica, il primo «tentativo di interpretare come socialistica l’ idea prus-

siana dello stata » attraverso l‘elaborazione concettuale dello stato

efiettuale creato da Federico il Grande, rimase però insufficiente, se—

condo lo Schinkel, perchè il Fichte trascurò la funzione sociale della

monarchia ed i presupposti etnografici & geografici della Prussia e della

Germania, perchè insomma il filosofo costruì un ideale universale e non

un programma politico particolare. Le riforme «liberali» dello Stein e

dello Hardenberg ebbero per 10 Schinkel l’importante funzione: di ri-

chiamare alla riflessione il conservativismo, il quale, com’egli giusta-

mente nota, presenta questa caratteristica « che comincia a. riflettere su

Se stesso solo quando la sua propria esistenza è decisamente minacciata ».

« Quel che andò in rovina & ]ena fu la Prussia dell’ Illuminismo, della

burocrazia e dell'assolutismo statale; quel che rimase fu uno stato arti-

colato corporatìvamente, con la sua forte volontà di riacquistare la li-

bertà nazionale» (p… 62): lo Schinkel con questo giudizio che inverte,

ma non invalida quello corrente, fa propria la concezione della nobiltà

feudale e militare prussiana che vide in Jena solo un fatto militare, ed

avversò le riforme che dissolvevano 1a vecchia compagine dello stato

« staendisch » corporativo. Il Marwitz e Adam Mueller sono i suoi eroi,

sono i lottatori che difendono lo stato « socialprussìano n contro le classi

«colte & possidenti », contro la. borghesia liberale.

Comincia, con la dissoluzione dell’antica politica sociale dello Stato
prussiano, il periodo ideologico. Lo Schinkel fa proprie le critiche alla

avidità del «capitalismo liberale» nascente, che non poneva limiti al-

l’aumento del patrimonio dei fabbricanti e dei mercanti, ma preten-

deva che i lavoratori si accontentassero del minimo indispensabile, e che

manteneva lo « stato di polizia» contro le classi non abbienti, mentre

esso aveva avuto ragion d’essere solo contro le deviazioni individuali-

stiche di quelle abbienti (p. 78). Di fronte a questa situazione, che lo

Schiukel dipinge appoggiandosi al Tteitschke e allo Schmoller, Hegel

ebbe sì il merito di rielaborare filosoficamente i concetti informatori dello
stato monarchico prussiano, ma. anche il demerito di avere «istituito

sulla Prussia. il dominio dei concetti, assoggettando ad essi lo stato con-

creto », facendo perdere, come già era accaduto al Fichte, il senso della

« essenza del Prussianesimo come determinato fenomeno geografico ed

etnico »; peggio ancora, il sistema di funzionari che per 10 Hegel do-
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veva essere il vero portatore dell’ idea dello Stato, era fondato su quella

società borghese che è un po' lo spauracchio insieme e il capro espiatorio

di questi teorici, che appuntano contro di essa, e contro il suo liberali-

smo, gli strali politici della nobiltà prussiana. e militare, quelli morali

del nietzschianesimo e quelli economico—sociali del movimento socialista.

Ad ogni modo a mantenere in vita la concezione del « socialismo prus-

siano» dello Stato fredericiano, furono le idee del Fichte e dello Hegel

e non il pietismo della nobiltà feudale prussiana, che aveva carattere

esclusivamente conservatore… Così, « mentre il partito conservatore Vero

e proprio credeva d'aver fatto tutto il necessario per risolvere 1a que—

stione sociale cercando di opporsi alla libertà negativa. del liberalismo,

c’è stata. tutta. una sede di conservatori indipendenti che sepper porsi

su] terreno della nuova situazione di fatto economica e politica, per

costruirvi sopra un nuovo ordinamento statale e sociale positivo: così

Lorenzo von Stein intorno al 1840 elaborando e trasformando la filo-

sofia. hegeliana giunse alla sua idea della monarchia sociale »… E Constantin

Frantz arriva addirittura a definire «l’unione del principio conserva-

tore con quello socialistico come missione futura della monarchia prus»

siana » (pp. 96, 98). « II significato del lavoro in senso prussiano era eser—

citare un’attività per se stessa, come servizio in nome della generalità,

come dovere che nobilita, senza riguardo al tipo del lavoro» (p. 104):

osservazione che può ben servirci & rilevare came questi teorici si tro-

vino in certo senso ancora in uno stadio precritico della politica e della,

economia, stadio che offre il suo interesse, non solo per la documenta-

zione delle correnti ideali del mundo moderno, ma anche perchè serve a

riproporre problemi che, essendo ormai già risoluti in astratto, non sen-

tivamo più nella loro vivezza ed importanza, benchè i termini ne siano

ancora presenti… Così rileggendo queste pagine si torna a capire nella

sua importanza il grande progresso compiuto dalla applicazione del

concetto del valore economico del lavoro al problema sociale. La Schinkel

stesso aflerma che «lo svolgimento storico posteriore ha dato in certo

senso ragione al marxismo ». Ma questo però non deriva tanto dalla

giustezza delle teorie marxiste, quanto dal completo mancare del loro

avversario e antagonista politico, il conservativismc prussiano: «solo

la rinuncia del Governo conservatore ad iniziare per conto proprio e

spontaneamente la risoluzione della questione sociale ha creato i pre-

supposti politici per un’alleanza tattica dei lavoratori con la borghesia

liberale, nel senso di Marx » (p. 106). Col Lassalle invece comincia già il

dissolversi di questa alleanza: e lo Schinkel attribuisce grande impor-

tanza ai tentativi d’ intesa fra il capo socialista e il Bismarck, che sa»

rebbero falliti secondo lui soltanto perchè il Bismarck avrebbe capito che

dietro il Lassalle non v’era una reale forza politica, una potenza tanto

grande da giustificare l’alleanza dello stato con essa. Di tutto questo

non è rimasto però che il movimento socialconservatore, le teorie del

Rodbertus, dello Stahl, e il concetto del socialismo nazionale dello Schweit—

zer, il successore di Lassalle. Tutto si ferma con la fondazione dello Im-

pero, che per loASchinkeI è soprattutto una « Eindeutschung Preussens »,

33 _ mm; di Studi amici.
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è caratterizzata dallo sviluppo capitalistico e dalla trasformazione della

struttura sociale della Prussia ; i socialconservatori contavano molto poco

in quel periodo, e alla marea liberale solo alcuni pochi « socialisti della
cattedra» si opponevano al di fuori della. socialdemocrazia «sempre più

internazionalizzantesi ed estraniantesi, dice lo Schinkel, dalla monarchia

ed alla vita nazionale tedesca». A poco riesce 10 Stoecker, che fonda il suo

partito contemporaneamente alle leggi eccezionali del Bismarck contro

i socialisti. Con la caduta di Bismarck si fa chiaro il carattere della nuova

epoca: « In contrasto con la. monarchia prussiana, che non aveva mai

abbandonato i suoi principi socialeonservatori, l'impero tedesco, che

già in se stesso era tutt’altro che conservatore, divenne sempre più espo-

nente della corrente liberaIe-capitalistica » (p. 185). La guerra ha ripor—

tato in auge il « socialismo » conservatore, di stato, autoritario,r il pen-

siero e la prassi bismarckiani sono stati ripresi, dice lo Schinkel, senza

accOrgersi che a questo modo egli riduce l’attività bismarckiana & puro

empirismo, quale del resto in gran parte essa in. La Prussia. aveva ripreso

la. direzione durante la guerra: la sua democratizzazione in un colpo

degli alleati contro « l’unica vera energia della Germania »: i socialisti della

socialdemocrazia presero il potere in un paese dove il potere non esi-

steva più. Questo fu il loro errore: e così finirono nel parlamentarismo

capitalistico, borghese, liberale, perdendo in sostanza la rivoluzione, come

la Germania aveva perduto la. guerra, benchè « un socialismo bene inteso

avrebbe fin d'allora potuto assicurare alla. Germania un vantaggio sugli

stati che l’avevano vinta » (p. 219). Questi erano i propositi e i pensieri

del Von Moellendorf, dei socialisti intorno al Neurath, del Brockdorfi-

Rantzau, dello Spengler, al quale ultimo specialmente lo Schinkel si rian»

noda. E per lui anche il Nazionalsocialismo dovrà prendere la strada
della Prussia: «Come per 1a vecchia Prussia, il vero principio determL

mute è rimasto quello soldatesco, militare, che include già in sè quello

politico e sociale. Mentre infine la vecchia Prussia è andata in rovina

perchè le sue imprese militari non hanno a un certo punto potuto trovare

più la. loro trasposizione nel successo politico, perchè nel popolo man—

cava. la preparazione a mezzo della difiusione di idee politiche, il suc-

cesso politico del Nazionalsocialismo ha avuto le sue basi proprio nel—

1a unione dell’idea politica con l’organizzazione soldatesca, militare»

(p. 234): ed ora lo Schinkel si aspetta dal Nazionalsocialismo completa

subordinazione del capitale privato allo Stato, n'ordinamento dell’eco-
nomia agraria secondo lo spirito militare prussiano (Arbeitsdienst), e via
dicendo.

Si può dire che il libro delle Schinkel, tutto permeato di problemi

concreti, integra. bene quello del Craemer, più volto ai problemi religiosi

e ideologici: nonostante le differenti valutazioni dell’elemento religioso-

politico, i due scrittori sono nella stessa. linea di pensiero, derivata dal Moel-

ler van den Bruck: e i limiti sono in fin dei conti gli stessi, nella fede ge-

nerica in una risoluzione patriottica di tuttii problemi, e nella stima
eccessiva del principio autoritario tradizionale monarchico-prussiano, ben
differente dal principio autoritario della ideologia nazionalsocialista.
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Il libro del Man' può ofirire un commentario ideologico-dottrinale

a queste due opere di caIattere prevalentemente storico: si tratta di

saggi pubblicati dal 1921 in poi su problemi specifici di carattere poli-

tico—sociologico, come: « L’esigenza proletaria », contributo alla psicologia

delle masse ; «Sulla psicologia di lavoro delle nostre masse operaie »,

« Il socialismo proletario e le trasformazioni della sua fede», « Vita della

gran città e forma politica », fino a «L’entrata del Nazionalsocialismo

nel sistema dei partiti tedeschi e l’evoluzione verso lo stato totale »,

che è già un commentario alla politica del governo nazionalsocialista.

Il Man- oppone al concetto tradizionale della massa anonima e indif-

ferenziata il concetto della massa in movimento, formazione di lotta,

unita intorno & un’ideologia sentita profondamente. La massa gene-

rica, anonima, senza carattere, non conta, nulla: quello che contano

sono i partiti di massa. E per quanto riguarda la lotta politica il Marr

ha ragione: l’esperienza. degli ultimi anni della vita tedesca ha. proprio

insegnato che la vera lotta politica si è svolta fra movimenti di masse

ben definite ed Organizzate proprio in « masse » , in aggruppamenti di

innumerevoli uomini intorno a un programma a un mito —, fra quelli

che i teorici tedeschi di oggi chiamano «socialismo nazionale » e « so—

cialismo proletario » (questo nome deriva da un vecchio libro del Sombart).

Il Marr con questa sua teoria non fa. in sostanza che elaborare concet-

tualmente nel campo della. sociologia quella che è stata la consapevole

prassi di Hitler. Hitler ha saputo proprio create una massa. dinamica,

con tutti i caratteri della. «massa»: credenza in un mito unico, irra—

zionalità, religiosità, iorza d' inerzia, indiflerenziazione fra, i membri di

fronte al capo 0 alla ideologia: ma allo stesso tempo non ondeggiante,

molle, indiscriminata, senza linea., pronta a seguire questo o quello:

anzi, ordinata, disciplinata, tutta in moto (non in subbuglio!) verso un

fine, sia pur vago e irrazionale, ma sempre secondo una linea, e pronta

a seguire, sì, ciecamente come 1a vecchia plebe e la vecchia folla dei de—

magoghi, ma solo un capo e solo un mito. Questo concetto serve cosi

accortamente al Marr per interpretare i primi mesi del governo nazional—

socialista, e per caratterizzare il Nazionalsocialismo, mostrandone i cui

ratteri Specifici di fronte ai due altri grandi movimenti di masse del nostro

tempo, il Fascismo e il Bolscevismo (pp. 472 sgg.)‚ Quello che le altre

due opere compiono in profondità, il Marr 10 compie in superficie, nel

senso ch'egli non si pone problemi storici, ma di analisi contemporanea.

Con lo scritto del Mueller entriamo nei problemi specifici e nelle trat-

tazioni particolareggiate, nonostante il carattere espressamente popc-

laIe e divulgativo. Usciamo dalle speculazioni välkisch e sociologiche per

entrare sul piano del naturalismo razzistico. Ci si parla di «Elevazione

del lavoratore attraverso la. razza. e la maestria ». Senza citare il Kol—

benheyer, dal quale pure proviene questa applicazione di un concetto

biologico & fenomeni di carattere non biologico, il Müller ne fa propria

la concezione del termine «Razza»: «La scienza della vita (Biologia)

intende con questo termine un gruppo di una specie, il quale costituisce

per le sue qualità ereditarie un circolo chiuso di forme…. Però per razza

33 - _ rami… di studi c…””.
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si intende spesse anche il nocciolo familiare, ereditario di un uomo: &
in sen so più ampio anche di un popolo o della umanità in genere » (pp. 27,
28). Da una concezione limitata e prettamente naturalistica il Müller
è mivato ad una concezione non meno naturalistica, ma molto più ela-
stica & suscettibile di svolgimenti. Per il Müller insomma si tratta di
migliorare la razza non 5010 in senso fisiologico, ma soprattutto in senso
tecnico: vuole che si curi il miglioramento dei lavoratori, che sì curi
la ereditarietà delle attitudini al lavoro. Il Müller pone una sua « ferrea
legge dell’ ineguaglianza », che mostra quanto efficace sia ancora l’eco
delle formulazioni politico-economiche dell’Ottocento: ma qui non si
tratta della elaborazione di una legge economica, nè della. teorizzazione
di un fenomeno sociale e politico: si tratta solo della vecchia constata—
zione che gli uomini sono differenti, sia se presi individualmente, sia
se presi per gruppi etnici o altrimenti determinati. 11 Müller parte di
qui per proporre entro la « Volksgemeinschaît », e sulle traccie del Frick,
un nuovo ordinamento del popolo, articolandolo secondo i suoi valori
ereditarii (p. 23). E distingue due misure del valore di un uomo: 1a «razza»,
ereditaria, che non serve per giudicare i meriti dell’uomo stesso, ma
che va curata e favorita in quanto patrimonio ereditario da conservare
intatto, e la «Leistung», che è men'to personale, ma che non può fiof
rire se non su « una buona razza ». Nel popolo il Müller distingue poi
due grandi gruppi: i « tüchtige » e gli altri: coloro che lavorano, che vo-
gliono andare avanti, che non s’accontentano di soddisfazioni elemen-

tari e volgari, e quelli che si fermano ad esse senza voler salire. I « tüchtige »

costituiscono il «Mutterboden» della nazione: fra essi, che sono un po'
tutti « Führer », nascono poi i veri e grandi « Führer»; gli altri sono na-
ture « proletarie »: gli uni sono il « Mutterboden völkischen Führertums ».
che occorre mantenere quanto più possibile vasto, sano, laborioso e
attivo, forte di volontà, e ricco di dati (p. 34); gli altri non hanno che da.
seguire i primi. « Sia pure con molti trapassi e mescolamenti, nel nostro
grande esercito del lavoro ci sono due tipi di ” Arbeitersippen ” fonda—
mentalmente differenti per l’origine, per il modo col quale hanno man-
tenuto il loro carattere ereditario originale, per 1a capacità. di germi-
nazione sociale, e che debbono esser tenuti staccati: coloro che sono
proletari per vocazione, per modo di essere, e coloro che lo sono contro
il proprio modo d‘essere, che sono costretti ad esser tali — forse solo tran—
sitoriamente —» (p. 71). Le corporazioni debbono servire a conservare
il « Meisterblut », la. razza dei « maestri », dei capi del lavoro: il che viene
confortato di indagini statistiche sul comportamento dei figli dei lavo—
ratori specializzati ecc… e, riprendendo i motivi del Lombroso e del Ni—
ceforo, espressamente citati, sulla selezione natmjale. Occorre che lo
Stato crei degli organismi aperti in quanto il rendimento si deve potere
far valere senza clausole esteriori, ma solo per la sua… capacità di lavoro
e di mandare ad effetto il proprio compito; chiusi però d’altra parte,
in quanto, se tali organismi favoriscono la « Leistung» dello Stato, la.
sua consistenza e il suo fiorire dipendono da una buona educazione na-
turale (« Züchtung ») secondo i valori ereditari, 1a quale procuri un con—
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tinua arricchimento del patrimonio razziale attivo e capace di conser—
varsi e di dare quel che se ne attende, e così crei i presupposti per un
aumento del “ Leistungswert ” del popolo ». Ecco la Iegge sullo « Erbhof »,
ecco le misure demografiche, e via dicendo, che dovranno esser com-
pletate con altre del genere, per creare, anche presso il lavoratore indu-
striale, «die berüfiiche und erbmässige Auslese der Industriearbeiter—
schaft, die Kemschaft des " Arbeitertypus ", Wie sie der aus dem Schlach<
tendonner des Maschinenkrieges geborenen Schau Ernst ]üngers vorsch-
webt» (p, 107): e questo secondo l’esempio, definito classico dal Müller,
dei contadini, sotto la guida del Darrè. I lavoratori dell’ industria, gli
operai, non stanno per nulla indietro ai contadini, nè come valore mi-
litare, nè come valore « rassisch »: si tratta solo di trarne fuori i « maestri »,
cercando di assicurare alle loro « Sippen », che minacciano di scomparire
per regresso delle nascite, quelle garanzie di continuità. e quel minimo
di sicurezza di sostentamento per sè e la famiglia che le leggi nazional-
socialiste ora. hanno creato per i contadini, e anche possibilità di ascesa
mediante il proprio lavoro. Vuole da una parte riportare nella campagna.,
per ragioni igieniche, e decentrandole, le fabbriche e le officine, dall’al-
tra organizzare questo decentramento e la «Siedlung» degli operai nel
senso di creare un’ « adstocrazia » riconosciuta di operai-maestri, creando
delle colonie speciali per questi operai d’eccezione accuratamente sele-
zionati dal punto di vista della razza e del rendimento (che per il Müller
naturalmente coincidono) senza però esagerare il trattamento preferen-
ziale in modo da fa…: diminuire le loro energie: il fine principale sarebbe
quello di permette: loro di avere molti figli creando attorno a loro l’am-
biente economico e naturale adatto.

Il piano pratico del Müller è in sostanza di trasformare l’operaio
delle « case popolari » odierne in padrone di casa, in qualcosa fra l’antico
padron di bottega o capo d'arte, l’artigiano, il piccolo proprietario, il
piccolo impiegato e l’operaio mjlitarizzato: dove 1a militarizzazione, la
selezione razziale sono piuttosto in funzione della trasformazione del
soldato semplice in graduato, dell’operaio indiscriminato se anche in

qualcosa specializzato, in «mastro», o, se vogliamo, «maestro ». Certo

questo programma corrisponde 3. una tendenza in atto. e nella Germania
d'oggi ha un particolare interesse, se non altro perchè mostra l’ impor—
tanza dell'opera. del Dan'è, che già si pensa & imitare nel settore che sern-

brava il piü lontano alle possibilità di organizzazione chiusa. Insomma
1a riorganizzazione deve essere radicale e completa: quei concetti sul
lavoro che i teorici del prussianesimo andavano elaborando debbono

essere portati nell’organizzazione degli operai, nella vita degli operai,

per legarli & vincola'rli al loro lavoro e allo Stato.

Se si riflette alle conseguenze che il mutuo ottenuto per la fondazione
della famiglia e della casa ha per l’operaio e il figlio dell’operaio, che

gli succede, si vede chiaro che essi vengono così legati al luogo del la-
voro, alla fabbrica, da un mutuo e da un accumularsi di interessi poi—

chè le condizioni affinchè questi e l’ipoteca vengano cancellati sono note-
volmente gravose. Anche senza ristabilire le «corporazioni chiuse» del
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medioevo, si verrebbe in sostanza a ricostruire una società cristallizzata

e fissa staticamente. Accade cioè che quei concetti dei quali siamo ve-
nuti parlando, quando si tenti di applicarli nella pratica, possono bensì

apparire come idee direttive per aumentare la possibilità di sviluppo

e di indipendenza, di autonomia degli uomini, ma. in realtà significano

al medesimo tempo un ritorno & ideali di convivenza umana, che nel

corso della storia hanno mostrato spesso di risolversi in una compres-

sione di tale autonomia.

Anche se lo Schir kel e il Man- e scrittori del loro tipo lasciano da parte

il richiamo alla religione luterana, il risalire del Craemer alle idee poli-

tiche di Lute'o vale anche per essi e ce lo mostra questa costruzione

del Müller, il quale, da un punto di vista puramente razziale e «socia.-

listico », cioè volto a migliorare in qualche modo la situazione degli
operai, finisce per offrir loro una forma di piccolissima proprietà, suf-

ficiente per legarli ad infinitum all' impresa, allo Stato, e a farli diventare

devoti sudditi delle grandi imprese industriali, come Lutero domandava

ai contadini di rimanere e diventaxe devoti sudditi dei grandi proprietari,
dei principi territoriali, senza rimpiangere le forme antiche più libere

che i principi tendevano a costituire con una nuova specie di servitù

della gleba (Craemer). È uno spirito solo, generale, se pure variamente

atteggiato, quello che circola per questi scritti: si avverte vivo e intenso

anche se vago il bisogno di una riorganizzazione della società, per elevare

le condizioni di una vastissima ed importantissima classe di cittadini:

e siccome i movimenti in questo senso sono stati chiamati « socialismo »,

si chiama a socialismo » anche il proprio movimento: ma non volendo più
ammettere le dottrine che le forme originarie di questo movimento hanno

finito per assumere nel corso della storia, si proclama una nuova forma

di dottrina « socialistica. », che del socialismo in senso proprio mantiene
il collettivismo, la disciplina gerarchica, il senso della solidarietà, — si
trasferisce tutto questo dal piano sociale su quello nazionale, ritornando _

come sempre avviene quando si vuole rinnovare un movimento dal di

dentro. — Questo processo non è certamente mai così consapevole come

appare da questo schema: anzi quasi sempre, come negli scritti dei quali

abbiamo sinora parlato, si svolge spontaneamente con impetuoso entu-

siasmo, con volontà seria di rinnovare, presso uomini che potenti e

grandi sentimenti, che fortissime passioni, che vigorosi afletti, — amor

di patria, devozione a un ideale religioso, amore per il popolo, — coltivati

attraverso anni di dolori, nel disgregamento di una. civiltà, nella. dispera-

zione e nello spregio per uomini che han fatto fallire per insufficienza i

movimenti che si richiamavano ad altre forme, più moderne, di quel-

l’ideale, * distolgono dall’esame sistematico delle loro idee in relazione

a tuttii sempre complessi aspetti della realtà e inducono a pensare a.

romantiche ricostruzioni, che solo fino a un certo punto rispondono

alle loro mete,

Tuttavia, quanto pathos in questi scritti, quante speranze, quanti

propositi, quanta passione riunovat‘rice, quanto schietto sforzo di avvici-

narsi al popolo, e di capire la storia di esso, e di proporgli nuove vie!
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E quanto pathos anche nelle recensioni che gli scrittori apparte-

nenti alla tendenza che abbiamo esaminato hanno pubblicato al libro

del Sombart che nel titolo ha fatto propria la loro parola d’ordine, il

loro grido di battaglia, Deutscher Sozialismus! Il Sombart stesso, con la

sicurezza e lo spirito ironico che lo distinguono, ha fatto raccogliere dai

suoi editori tutte le recensioni al suo libro, in estratti raggruppati per far

vedere le contraddizioni degli avversari, anzi, di quasi tutti coloro che

del libro si sono occupati. La raccolta delle recensioni, ci indica come

deve venir considerato il suo libro: non è stata. raccolta nessuna recen—

sione che faccia obiezioni di carattere tecnico, riserve di valore scien-

tifico non sappiamo se ve ne siano state, ma il fatto che tutte le recen-

sioni raccolte sono di carattere politico, mostra che da questo punto di

vista il libro va considerato. Che i recensori si siano contraddetti non

vuol dire molto: si può ammettere questo modo di replica e di critica
ai propri avversari quando ci sia un piano comune d’accordo, come non

ci può essere ira il brillante scetticismo e il timor di Satana del Som-

bart e Ia turbolenta fede, ma fede, di tanti suoi avversari che, da qua-

lunque parte provengano, tutti gli si sono avventati addosso con un

tono comune, acre ed appassionato, del quale egli ha un bel diver-

tirsi: l’ ironico scetticismo, il riprendere con eleganza più o meno nuova

vecchi motivi polemici come quello degli eroi e dei mercanti, 1a vasta

e varia coltura, la straordinaria ricchezza delle cognizioni scientifiche nel

proprio campo, il volterriano inchino alla saggezza delle Encicliche ponA

tificie non bastano, & indicare nuove vie politiche, sia pure, da parte di

un’economista, di politica economico-sociale. Il Sombafl: ha raccolto molti

complimenti di colleghi e di giornalisti alla fama fatta e stabilita, al

dotto e allo studioso: ma politicamente che cosa ha detto? Nulla di

nuovo: non nuovi i termini iterm'mi della contrapposizione del « socialismo

tedesco » quello «marxistico» o satanica o mercantile, non nuova la

critica che ripete al marxismo o socialismo proletario, non nuove @ nep-

pure originalmente sombartiane le dissertazioni sulla tecnica, sulle mac-

chine, sul mondo moderno, non nuove l’elenco di definizioni sulla « ger-

manicit‘a », su « che cosa è tedesco? », e via dicendo. In tutto ciò Sombart

ci ha fornito soltanto un ricchissimo repertorio di definizioni, indicazioni,

osservazioni, motivi polemici, motivi apologetici: Su questo libro po—

tranne vivere comodamente per un buou numero d'anni tutti i giornalisti

che vogliono polemizzare coi «borghesi», coi proletari, coi marxisti, con

il mondo moderno senz’anima, che vogliono sapere quanti e quali ag-

gettivi si possono appiccicare al sostantivo «socialismo », al sostan-

tivo « Germanico »… e così via. Ma per il resto non ha un grau

valore positivo… Uno negativo l’ha avuto per coloro che a un tratto
si sono accorti che il loro romantico «socialismo tedesco» e le loro

aspirazioni di rinnovamento sociale, il loro appassionato odio pel « mondo

borghese » si sono a un tratto ritrovati ad essere, nel libro del Sombar‘t,

di buon conservatorismo, puro e semplice e reazionario. Reazionario

nel doppio senso che ha la parola quando parliamo delle cose tedesche

d’oggidi: uno, il senso tradizionale della cultura europea dalla Rivolu—
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zione francese in poi, che indica chì nega senz’altro, & partire da. un certo
momento, il diritto, il valore e 1’ importanza di ogni svolgimento sto—
rico ulteriore; l'altro, il senso più ristretto che si riferisce, nella lette-
ratura politica del nazionasocialismo, a. coloro che più o meno vorre'b«
bero un n‘torno al potere dei gruppi dominanti della Germania gugliel—
mina. Se il Sombart è d‘accordo con quegli uomini del gruppo « voel—
kisch », per i quali il « socialismo» tedesco può venire attuato solo ad
opera dello Stato (molti altri invece pensavano di Attuario ad opera
del Partito), se ne distacca poi nel non volere riconoscere allo Stato il
carattere di « organismo» naturale che per essi deriva spontaneo dalla
loro identificazione di stato, popolo, e nazione in una sola idea, e se ne
stacca ancor di più perchè, se ammette che il « socialismo tedesco » che
per lui è socialismo di Stato ad uso dei tedeschi nel momento storico
attuale ha bisogno di uno Stato forte, nega poi che a questo scopo 10
Stato debba essere centralizzato: anzi, per lui non occorre neppure che
si tratti di stato unitario. Mentre rifiuta le corporazioni come le pro»
pongono i teorici tedeschi e si riferisce troppo genericamente & uno stadio
dello svolgimento dell'ordinamento corporativo italiano, risolve tran—
quillamente il problema della proprietà ammettendo proprietà privata.
accanto alla proprietà pubblica, e limitando 1a proprietà privata del
terreno e dei mezzi di produzione fino a farla diventare proprietà in-
feudata. (Lehnseigentum) () feudale: 1a traduzione italiana fa sentire
meglio che la parola tedesca, qual’è il significato sostanziale di queste
teorie. Questo Stato autoritario guiderà in vari modi la economia, co-
me in genere tutta la vita del popolo, ad uno scopo, che per il Sombart
è lo scopo vero del vero « Deutscher Sozialismus n: « condurre il popolo
tedesco fuori dal deserto dell’epoca economica », tenendo conto della
situazione geografico-economica della Germania. Come si vede, per il
Sombart il nuovo ordinamento della. società e dello stato non debbono
essere il fine, ma un mezzo a quel fine: e tutto perde di forza e dì vigore.
perchè tutto viene concepito in funzione non di un fine ideale ma di
un espediente. Una critica fredda e scettica potrebbe osservare che anche
dietro il furore eroico e i miti del Niekisch, dell’Huber e degli altri non
c'è molto di positivo, e che in fin dei conti è più pratico e sensato l’em—
pirismo sombartiauo; ma a questa critica si risponde, che non c’era af-
fatto bisogno di usurpare un mito, una ideologia che ha il suo significato
e la sua forza, e forza vigorosa, negli animi di tanta. parte della gioventù
germanica d’oggi, e sul piano delle ideologie e dei miti politici, per pro-
porre una serie di misure pratiche di governo capaci di aiutare la Ger—
mania nel momento odierno di trapasso della economia capitalistica ad
altre forme di vita economica.; e che non era necessario & questo scopo
di costruire una filosofia della. tecnica e una filosofia. del germanesimo.
Non entra. nel proposito di questa recensione approfondire l’esame del-
l'opera del Sombart, dove, com’è naturale non mancano nè la. dottrina,
nè la brillante genialità: solo occorre mettere in guardia sul nome che
il Sombart ha voluto dare al proprio volume: non si tratta di « Deut-
scher Suzialismus ».
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Questo è una. ideologia che esprime un complesso di aspirazioni, di
propositi, di desideri, di volontà e di velleità, di passioni, di afiettì, di
sentimenti e di risentimenti più o meno vaghi, ma. schietti ad ogni mo-
do e vigorosi, attorno al problema ben chiaro della riorganizzazione
della società, in Germania per opera di tedeschi, altrove per opera di
altri. Come abbiamo visto, si va dal richiamo a Lutero a quello di Fe-
derico II, da. Lassalle & Hegel, dal Sickiugen al Bismarck, dalla razza
e dalla eugenjca alla predestinazione e alla ubbidienza alla. volontà di—
vina, dall’anh'semitismo all’antiborghesismo, e via dicendo: ma. c’è so-
pratutto un’ingenua e radicale aspirazione ad un rinnovamento ab
integro, che nel Libro del Sombart manca del tutto.

DELIO CANTIMORI. 
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