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I’)? OPRIE TA LE TTERAIÌIA RISER VA TA

L’ UMANESIMO
E LE MODERNE SCIENZE DELLO SPIRITO!)
l

’UMANESIMO, tema inesauribile non soltanto della ﬁlologia, ma.

della storia spirituale d’ Europa, ha il suo punto di par—
tenza sui sette Colli. Cicerone, Lucrezio, Orazio e Virgilio,

gli eroi della letteratura romana, sono i suoi veri padri. Gli umanisti del Quattrocento furono i rinnovaton' dell'antichità. classica.
L' Italia, che si destava, vi trovò 1a sorgente della giovinezza
nazionale, Poi l’avanzata vittoriosa dell’Umanesimo superò le
Alpi e trascinò con sè i popoli del Nord, 1a cui coscienza nazionale si rafforzò & contatto con 1a grandezza storica di Roma.
Perciò la loro coscienza dell'autonomia nazionale potè restare
sempre così strettamente accompagnata dal sentimento dei le—
gami spirituali che congiungono le nazioni civili di Europa attraverso l’antica humanitas. La più alta espressione di ciò ha
dato nella poesia Goethe, la cui opera è il simbolo universale
dell’ Umanesimo tedesco.
Tuttavia, in quanto ﬁlologi, noi tedeschi apparteniamo altresì
a una seconda grande tradizione dell' Umanesimo: alla linea che
da Erasmo, attraverso Winckehnann, Federico Augusto Wolf e
Guglielmo di Humboldt, perviene alla moderna scienza dell’anti—
chità. Si può giudicare come si vuole sulla competenza che ha
lo storico moderno dell’antichità ad atteggiarsi ad umanista, si
può addirittura essere dell’opinione che il poeta e l'artista, ed
entro certi limiti anche il politico, sieno umanisti molto più efﬁcaci e rappresentativi dell’erudito: resta. il fatto innegabile che
l’atteggiamento oggettivo—scientiﬁco, storico—critico di fronte all’antichità è 1a caratteristica trasformazione che I’ Umanesimo
italiano dell‘z'mitatz'o retorico—poetica ha. subìto sul terreno del]) Conferenia tenuta presso l'Istituto di Studi Germanici il 24 marzo 1933.

34 _ mm'sm di sma Germanici.
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1’ Europa nordica e protestante: trasformazione che, cominciata
con Giuseppe Giusto Scaligero, il grande ugonotto francese e fon—
datore della universale scienza realistica dell’antichità, doveva

raggiungere il suo apice nella scienza enciclopedica tedesca del—
l’antichità del secolo XIX e nei nomi di Augusto Boeckh, Teo—
doro Mommsen, Uln'co v. Wilamowitz. Questo atteggiamento puramente storico—critico vuol essere senza dubbio, in quanto & principî, il superamento dell’antico umanesimo del Rinascimento, ma

ha avuto ﬁn dall’ inizio la tendenza & fondersi con i residui del—
l’ Umanesimo, ad accogliere in sè nuove ondate di umanesimo o

almeno a lasciarsi portare da esse. E in quanto questa scienza
universale dell’antichità prende il suo posto nel più vasto sistema
ideale delle moderﬁe scienze storiche dello spin'tc, diventa a sua
volta in un nuovo senso un umanesimo. Ciò è connesso con 1a
peculiare funzione delle scienze storiche dello spirito nel com—
plesso della cultura moderna.
Certamente per molti la. scienza storica è l’opposto dell’uma—
nesimo; il cosidetto storicismo signiﬁca allora lo stesso che rela-

tivismo e dissoluzione di tutti i valori «storici » tradizionali. An—
che la scienza dell’antichità non ha potuto sottrarsi durante le
ultime generazioni a questo destino della storicismo. Ma questa
concezione della storia non è immutabile e universalmente valida.
La scienza dell’antichità. è stata trascinata, negli ultimi tempi,

sempre più addentro nella lotta per 1a concezione della storia;
e l'attuale generazione è fortemente impegnata in questa dire—
zione. Tale movimento è più forte che mai in Germania, forse
perchè la Germania ha avuto la parte maggiore nella creazione
delle scienze storiche moderne e perchè ha più fortemente sof—
ferto da] relativismo storico. Ma la nostra lotta non è indifferente
per le altre nazioni, appunto perchè sono anch’esse più o meno
tutte quante impegnate in questo sforzo, e mi sembra di notare
che anche in Italia si fanno tentativi di risolvere il medesimo
problema. Non è forse necessario e forse neppure possibile che sì…
trasfen'sca. nelle altre nazioni la soluzione adatta per la Germa—
nia, poichè l’umanesimo dei singoli paesi rivela grandi e caratte—
ristiche differenze nazionali. Ma certamente, data l’analogia della

situazione, l'esempio d’un’altra nazione può essere fecondo, e lo
scambio delle idee è 1a naturale espressione di quella nuova solida—
rietà, che deve essere il prodotto tra noi di un uuovo umanesimo
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Se ci domandiamo in quale tempo è n'apparso il problema.
dell’umanesimo sul terreno delle scienze storiche dell’antichità.,

dobbiamo tornare indietro ﬁno all’origine del moderno pensiero
storico e del nuovo genere di scienza dello spirito, che 10 ha creato.
Le scienze dello spirito, ossia, come si usava dire allora, le scienze
morali-politiche, sono in sè stesse notevolmente più antiche del

senso ston'co. Se pensiamo alla ﬁoritura della nuova. scienza, che
scaturì dalla coscienza di sè che ebbe, nel secolo XVI e nel XVII,

la ragione affrancata da ogni autorità per opera. dell’umanesimo
della. Rinascenza, abbiamo presente per lo più 1a scienza naturale
di Keplero, Galileo e Newton. Dimentichiamo di solito che vi fu
anche una nuova scienza dello spirito patimenti ardita ed auto—
noma, che costruì il suo nuovo ediﬁzio sﬁlle fondamenta dell’anti-

chità, ma che per principio era indipendente dall’antichità altret—
tanto quanto lo era dalla Chiesa. Questa scienza morale—politica
dell’uomo e della società umana è rappresentata da uomini del—
1’ Europa occidentale, da Hobbes, Grozio, Montesquieu. La, sua
unione personale con l’umanesimo in Grozio, non è per essa af—

fatto essenziale, per quanto essa sia ispirata, nei particolari, all’antichità. Il razionalismo è per principio non umanistico & anti—
storico. Il sapere dei dotti cultori dell’antichità classica, che si

esaurisce allora per lo più in un enorme lavoro di raccolta, è per
questi pensatori una farragine di polimatia poco chiara e indimo—
strata. Il primo a intraprendere il grandioso tentativo di ediﬁcare
su una base storica. le scienze oggi dette dello spirito, in netta
opposizione al razionalismo dei suoi contemporanei, è stato 1’ ita—
liano G. B. Vico. Ma questo geniale soh'tan'o, che rivela la profonda, sotterranea ston'cità dello spirito italiano, muore scono-

sciuto. Egli ha affrontato per la prima Volta il problema., che
doveva esser decisivo per l’umanesimo, appena questi si incontrò col nuovo pensiero storico che si destava nella seconda metà
del secolo XVIII: il problema dei valori storici.
Se parlo del problema dei valori storici, adopero la terminologia di oggi, mentre Vico ha parlato della « storia dell’autorità ».
Questo punto di Vista umanistico—cattolico, che considera 1a sto—
ria come 1a sede in cui l’autorità si consolida, è la ragione più
profonda per cui l’opera grandiosa di Vico non ha avuto, si può
dire, inﬂuenza alcuna sul neo—umanesimo tedesco: perchè non è

certo possibile designare come tale 1a critica speciﬁcamente ﬁlo-
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logica della concezione vichiana del problema omerico condotta
da F. A. Wolf e 13. fuggevole menzione del grande napoletano
fatta da Goethe nel Viaggio in Italia. Il neo—umanesimo tedesco
è protestante, non contrappone alla ragione pura dell’ Illuminismo
l’auton'tà dell’antichità classica e del Cristianesimo, ma supera
l’astratto ideale del razionalismo mediante l’armonia e la tota—
lità. della natura. umana, che trova realizzata nei greci. Non giura
sulla tradizione, ma si forma un ideale. Esso crea in tal modo
un nuovo primato dei greci, che libera e trae fuon' dall'unità sto—

tica. tradizionale del mondo classico complessivo. La grandezza
storica e nazionale di Roma passa in seconda linea di fronte al
genio originale, artistico e ﬁlosoﬁco, dei greci, perchè la nuova
« umanità » tedesca era puramente spirituale e non politica e
neppure nei greci notò le radici politiche della loro civiltà. Il senso
immediato del valore dell’arte greca sorto in \Vinckelmann, che
1a senti come antitesi all’arte cortigiana del suo tempo degenerata
in una forma di giuoco, fu la breccia attraverso cui passò il nuovo
umanesimo. Questo Eros immediato, questa nuova aderenza alle
creazioni del genio greco è rimasta anche in seguito la nota carat—
teristica del neo—umanesimo tedesco. Ciò è importante per il rap—
porto che esso ha avuto col pensiero storico, che in quel tempo
sorgeva in Germania. Questo non scaturisce da un' immediata idea—
lizzazione della storia o di singole epoche, ma da un nuovo senso

per la multifonnità della tradizione ston'ca in atto, per la sua ade—
renza alla terra e 1a sua vitalità organica, e in tal modo si oppone
alla tendenza livellatn'ce e alla deﬁcienza d' intelligenza storica.
del razionalismo francese e della. Rivoluzione. Il primo campione
di questo pensiero storico è in Germania il provinciale ]. Moeser;
esso culmina nel romanticismo e nella scuola storica. La civiltà
dei greci, sviluppatasi organicamente, divenne presto un esempio
tipico pei- questo modo di considerare 1a storia, che nella scienza
ston'ca dell’antichità di Boeckh si unì allo spirito enciclopedico
di Scaligero. Ma sebbene Boeckh sia rimasto fedele all’umane—
simo, quale 10 aveva sviluppato la seconda metà del secolo XVIII,
non si può disconoscere che questo umanesimo stesso era cre—
sciuto su un altro terreno. La metaﬁsica neo—umanistica della
storia assume una posizione intermedia tra il razionalismo e il
nuovo pensiero storico. In quanto vedeva realizzato in una de—
terminata epoca del passato il suo ideale d'umanità, essa. gettò
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un ponte tra la ragione pura e il mondo ston'co. Ma il neo-uma—
nesimo agì come forza propulsiva, della nuova indagine storica
dell’antichità, e le conferì nella vita intellettuale del tempo la
sua particolare dignità e posizione dominante, come si rivela spe—
cialmente nella fondazione dell’università di Berlino che diede
il predominio alle scienze delle spìn'to e tra loro, accanto alla
teologia e alla ﬁlosoﬁa, alla scienza dell’antichità. In proposito
si può parlare di un tipo umanistico d’università affatto nuovo.
E all’umanesimo che il ginnasio Classico tedesco del secolo XIX
deve la sua origine; il suo fondatore G. di Humboldt era egli me—
desimo un campione e teorico dell’umanesimo. La posizione che ha
avuta l’antichità classica nella poesia e nel pensiero del medio
ed ultimo Goethe, dimostra quale importanza decisiva vada ri—
conosciuta all'umanesimo nel mondo storico. Allorché con Hegel
si compie la conversione della ﬁlosoﬁa dalla natura alla storia,
che rende evidente a tutti le conseguenze grandiose del nuovo
pensiero storico per la visione generale dell’universo, sembra che
la. scienza dello spirito entri nel suo ultimo stadio. Essa. diventa
una costruzione metaﬁsica dello svolgimento storico. L’umanesimo
è stato d’esempio per questa costruzione ideale della storia, e per
il rimanente diviene, considerato da questo punto di vista, un
mero fenomeno particolare dello spirito e come tale n'assorbito
nell’insieme della ﬁlosoﬁa della storia hegeliana. In quanto è
superato in essa, vi trova nello stesso tempo il suo completa—
mento e la sua subordinazione.

Quali effetti subì la scienza dell’antichità da questo svolgi—
mento della scienza dello spirito? Anch’essa non ha potuto sottrarsi completamente allo schiacciante inﬂusso di Hegel, tuttaVia i suoi capi mostrarono di fronte ad esso maggiore forza di
resistenza che i teologi e i giuristi. L’ indagine storico—ﬁlologica
empirica resistette inconcussa e sicura del proprio buon diritto.
Essa è sopravissuta & lungo al superbo sistema dell’ idealismo
storico, e questa esperienza contribuì non poco a rafforzare in
essa la coscienza della sua indipendenza da ogni ﬁlosoﬁa. Forse
questa autonomia le fu a volte resa facile dal fatto che essa pos—
sedeva ancora sempre nell’umanesimo la sua idea di civiltà, che
dava un signiﬁcato più alto al suo lavoro particolare. A poco
a poco questo legame doveva farsi sempre più lento: il classicismo ﬂuttuava solamente ancora come una generale ideologia al
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di sopra delle indagini della scienza. Già la scoperta dl Boeckh
della v1ta reale dei greci, desunta dalle iscrizioni, non aveva quasi
più nulla da fare con esso. La critica di Niebuhr della storia romana si propose di ricostruire l’effettivo processa di sviluppo
dello Stato e della nazione; l’ellenismo di Droysen ha 121 sua base,

come ha dimostrato il suo carteggio pubblicato di recente, non
più nel periodo classico della grecità, ma, in senso universale, al
di fuori dello spin'to ellenico ; egli fa procedere lo svolgimento in
direzione del Cristianesimo e perviene in tal modo a una com—
pleta n'valutazione dell’età post—classica. Otfried Müller scopn‘,
nello spirito del romanticismo, il valore peculiare dena civiltà do:

lica e delle altre stirpi greche, che la tradizione classica, orientata
in senso ionico—attico, aveva oscurato. Quando la generazione

eroica dei fondatori della. scienza dell'antichità ellenica era. scom—
parsa e, sulle traccie dì Niebuhr, Mommsen ebbe per lunghi anni
assicurato la preponderanza degli studî romani, lo spirito del rea—
lismo storico fece 1a sua entrata nella scienze. dell’antichità e fu
dichiarata la guerra al classicismo. La ﬁlologia passò ora alle
dipendenze della storia, si proclamò l' indivisibile unitrinità della
scienza storica dell’antichità in luogo dell’antica divisione di aIcheologia, storia e ﬁlologia, e il giovane Wilamowitz, afferrato
dall’enorme grandezza di Mommsen, trasferì lo stile realistico
dell’indagine dj costui, mediante una geniale trasfusione, nello

studio delle opere dello spirito ellenico, dalle quali ﬁno allora era
emanato un alito dell’antico umanismo e mise in atto su di esse
l’irresistibile legge della interpretazione scientiﬁca. Incalcolabile è
il vantaggio che la conoscenza della grecìtà ha. tratto da questo
spostamento del punto di vista. Ogni singolo fatto in immerso
nel ﬁume della vita storica, che per la prima volta fu scorta in

tutta l’ampiezza e in tutto il corso del processo evolutivo d’una.
civiltà nazionale. Questa conoscenza storica del passato, nella
quale 1’ intera tradizione letteraria e artistica veniva raccolta con
concentrata energia, fu perseguita come ﬁne a se medesima senza
che si tenesse conto del totale cambiamento della mèta della conoscenza. La scienza dell‘antichità divideva questo presupposto
paradossale con le altre scienze positive dello spirito e questo
punto di vista non fu sentito come problematico perchè 1a sog«
gettiva esaltazione della nuova conoscenza storica, nella prima
ebrezza della sua nascita, era assolutamente senza limiti. L‘esal—
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tazione della. scienza, come ﬁne a sè stessa, aveva per presuppo—
sto la metaﬁsica platonizzante dell’ idealismo tedesco, ma, come
suol accadere nella Storia, la scienza positiva si sostituì semplice—
mente all’ ideale ﬁlosoﬁco e il progresso del sapere materiale in—
torno all’antichità divenne un assioma, il ﬁne a sè stesso divenne

il «Come se». L’antichità non era ora più un modello eroico;
al posto di essa subentrò la. relazione storica causale tra antichità
e presente, alla maniera della scienza naturale, il cui ideale di

esattezza agì fortemente anche nei n'guardì del metodo. Se l’antichità classica sparì come norma, subentrò al suo posto con tanto
maggiore vivacità il senso della. modernità della tarda antichità
classica. Se svanì così lo spirito educativo dell’umanesimo oppure
trovò modo di affermarsi soltanto indirettamente come entusia—
smo individuale e attraverso la tacita predilezione di determinati
argomenti della scienza, tuttavia dalla nuova indagine dell’an—
tichità si irradiava un forte ethos spirituale. Alla volontà di 1a—
voro e all'etica del lavoro di questo grande movimento scientiﬁco
organizzato e a un certo culto dei dati di fatto, che conispondeva
allo spin'to positivistico dell’epoca. naturalistica, si aggiunse un
senso dell’eroico, che si manifestò anche storicamente come irra-

zionale adorazione delle grandi personalità e che diede a questo
positivismo tedesco 1a sua nota peculiare di fronte a quello del—
l'Europa occidentale, ad esempio di un Ippolito Taine. Se si
giudica rigorosamente questa scienza storica dello spirito in base
ai suoi ideali metodologici, essa risulta un puro positivismo e re«
lativismo. Tante più sorprendente è quindi notare quanti ele—
menti dello schietto umanesimo fossero tuttavia latenti in essa
e in circostanze favorevoli addirittura prorompessero con un certo
pathos. Senza dubbio si trattava sovente di rudimenti ornamentali tolti dal passato, ma molto spesso era uno stato d'animo
vero e profondamente sentito, che cercava questa via d’uscita,
poichè ufﬁcialmente non era ammesso in questa rigida ricerca
di dati dj fatto. Ci si deve pure meravigliare del fatto contraddit—
ton'o, che mai furono dati giudizi di valore così frequenti e così
esatti come in questa scienza che pretendeva di esser aliena di
criteri di valutazione. Un centro di raccolta dell’umanesimo, cac—

ciato dal campo dell' indagine pura, era e rimase la scuola, fatto
molto importante per la stretta relazione di essa. con la scienza.
Qui, nella creazione di Humboldt, lo spirito dell’umanesimo si
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mantenne più a lungo. Non mancarono bensì i tentativi di mo—
dernizzazione e negli ultimi anni lo storicismo e le sue novità
si introdussero dall’università nella scuola media. Ma in complesso
la nuova scienza si dimostrò infeconda dal lato educativo e seb—
bene la concezione della storia propn'a del classicismo fosse scien—
tiﬁcamente distrutta, non si riuscì a sostituire 1' ideale classico

con una nuova giustiﬁcazione dell’educazione classica. In effetti
si sarebbe dovuto, per coerenza, porre in luogo del ginnasio urna<
nistico un ginnasio storico. Sia lecito ricordare come una curiosità che un grande indagatore dell’antichità, E. Meyer, ha fatto
sul serio questa proposta.
Le ragioni per cui è sorta una forte corrente contraria all’ il—
limitato storicismo sono di natura molto varia. Una certa meccanizzazione e una divisione del lavoro sempre più preponde—
rante negli epigoni indussero la scienza & volgersi illecitamente,
spesso per mera fame di nuovo materiale, & territori periferici,
dai quali non emanava neanche un alito dj vita reale, e le gran—
dezze veramente durevoli dello spirito furono considerate con
minore interesse o i metodi per avvicinarsi a. loro erano divenuti
logori e troppo esteriori. Esse si n'dussero spesso, per 10 storicismo
coerente, a men' oggetti della fanatica ricerca. dello sviluppo, op—
pure & mere fonti della storia annalistica, anche se non mancò
l’opposizione. La gioventù mostrò i più evidenti sintomi della
sazietà verso la materia storica indifferente e la scienza fu mi—
nacciata all’esterno dagli attacchi di forze politiche prive di in—
telligenza e di tradizione, che la rivoluzione aveva suscitato dopo
la guerra. In questa situazione l’antichità classica tornò ad essere
per molti giovani contemporanei 1a sede dove ci si accostava alla
sostanza extratemporale della storia, sia come immediato ideale,

sia attraverso un’oggettiva riﬂessione storica. e assimilazione. Le
forze e i sentimenti umanistici, latenti nella scienza dell'antichità,

tornamno & erompere e produssero una trasformazione caratte—
ristica dell’attegg‘iamento scientiﬁco.
Il problema decisivo della nostra generazione è di vedere se
con la concezione dellà Stòria del classicismn non sia andato di—
strutto anche l’umanesimo stesso. È vero che il relativismo è la
necessaria conseguenza della conoscenza storica? Noi parliamo
oggi d’un rinnovamento dell'umanesimo nella scienza dell’anti—
chità come d’una realtà di fatto. Dopo che la recente ﬁlosoﬁa
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tedesca si e tormentata per decenni col problema teorico dei
valori storici, è forse meglio partire da questa realtà di fatto.
È implicito nell’essenza dell’umanesimo che esso concepisca l’antichità classica come un valore vivente. Questo giudizio di Valore
non va atteso dalla. scienza. Essa riconosce oggettivamente ciò
che è reale. Noi dobbiamo invece persuaderci che l’esistenza stessa
deﬂa scienza dell’antichità dipende dalla realtà del valore ideale
dell’antichità. La—nuova. generazione non Cerca di distruggere l’og—
gettività & l’esattezza. della scienza storica. Ma si sente spinta
all’indagine storica da. un nuovo senso della grandezza e della
potenza formatrice dell’antichità. Essa si è convinta con nuovo
vigore della verità, che la virtü fumatrice che emana dall’antichità non è solamente un casuale effetto secondario, ma è la vera
e propn'a, la indistruttibile essenza della sua grandezza spirituale.
Questa Virtù non può pertanto esser trascurata dalla scienza, non è
una semplice faccenda dei maestri di scuola, ma è il più alto com—
pito che sia posto alla scienza dall'antichità stessa e dalla storia
della sua inﬂuenza universale, ed è da questo punto dj vista che
va determinata la posizione non soltanto della scienza dell’anti—
chità, ma di tutta 1a scienza dello spirito nella cultura moderna.

La. conoscenza dell’andamento esterno dello sviluppo storico non
è che un lato dell' indagine storica e non il più importante. La
storia è per noi la sede dove appaiono i valori, perciò essa stessa
ha un valore per noi. Poichè lo spirito umano è formato storicamente da cima a fondo, la stoxia è per noi non soltanto un morto
passato, ma un presente spin'tuale. Il valore dell’antichità non è
dunque il risultato teoretico, ma il reale presupposto della scienza
storica, e dalla scienza viene solamente sollevato & un grado superiore di evidenza. Vi può dunque essere un nuovo umanesimo
senza scienza, ma non c’è una scienza storica dello spirito senza
umanesimo.
Il problema fondamentale della scienza dello spirito in antitesi alla scienza della natura è il problema della civiltà (Kultur).
Noi sappiamo tutti quanto si è scritto e ﬁlosofato su questo ar—
gomento negli ultimi tempi. Il concetto è stato, come quello della
cultura (Bildung), screditato da un persistente cattivo uso, e noi
dobbiamo perciò spiegarci meglio prima di usarlo qui. Molti cre—
dono che i maestri elementari siano i responsabili del fatto che
la parola Kultur ha perduto tanto del suo prestigio. Io affermo,
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che molto peggiore è la trivializzazione di questo concetto per
opera delle scienze storiche. Dal concetto di Kultur delle scienze
storiche non c’è più da ricavar nulla nè in senso \unanistico né
ﬁlosoﬁco: il positivismo 10 ha svuotato intellettualisticamente, la

storia e l’etnograﬁa moderne 10 hanno generalizzato naturalisti—
camente e internazionah'zzato, e oggi nessuno ride più se un qualche antropologo parla. della Kultur dei Botocudi e degli isolani
delle Figi. Spengler nel suo libro sensazionale Der Untergang des
Abendlandes non fa che ordinare una dietro l’altra singole Kulimen, che si sviluppano chiuse in sè stesse e trapassano: l’antica,
l’occidentale, l’ indiana, l’egiziana, ecc. Secondo Spengler queste

civiltà sono tra loro senza comunicazione ; ciò che ne ha l'appa—
renza è in realtà una pseudomorfosi. L’umanesìmo è perciò im—
possibile per ragioni di principio, perchè presuppone la profonda
compenetrazione dell’ Europa da parte dell’antichità. classica. In
realtà 1’ idea della civiltà, dell’umanità, della Paideia è, proprio
per un pensiero ston'co—morfologico, un fenomeno assolutamente
singolare dello spirito greco, che poi i romani hanno accolto come
un principio, svolto ulteriormente e collegato con l’ idea dell’Im—
perium, & con la trasmissione di questo pn'ncipio alle nazioni
romaniche e germaniche del Medioevo e dell'età moderna si è
formato qualcosa come un'unità spirituale della storia europea.
La creazione della. civiltà antica è l’Occidente. E in quanto, al
di sopra di tutte le elementari catastroﬁ storiche, ci teniamo saldi

a questa forma come alla forma fondamentale dell’uomo europeo,
forma ideale che si va sviluppando, saremo certi, nonostante tutte

le tendenze reazionarie nei casi singoli, del signiﬁcato costruttivo
della storia. La storia è possibile nel suo senso profondo solamente
là dove c’è una organica comunanza dei valori e della forma di
vita e dove in questa comunanza c’è una continuità delle svi—
luppo. Il fondamento permanente del sistema spirituale europeo
è però nella civiltà e cultura classica, perciò l’umanesimo è per
noi il presupposto generale per la creazione d’una storia. Il Cri—
stianesimo e le giovani nazioni del Medioevo hanno bensì apportato forze del tutto nuove e promosso nuovi periodi della
storia, ma essi si sono inseriti nel cosmo delle forme dell’antichità

classica storicamente preesistente, e le loro epoche creative non
furono emancipazioni da questa forma, ma. Rinascimenti. Se in
genere si può trovare una creazione unitaria della storia che si
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distacchi e sollevi dallo svüuppo naturale e in cui anche la nostra
esistenza puntuale si lasci inserire, essa è l'umanesimo, che rende

trasparente questa immanente unità della storia. Senza umanesimo
la storia non sarebbe che un vortice di atomi.
La scienza dell’antichità, secondo questa concezione, è la.
scienza fondamentale delle scienze storiche dello spirito. II suo
oggetto è il fenomeno storico fondamentale nel nostro mondo
classico—occidentale. Ciò è qualche cosa. di diverse dalla dottrina
neo—umanistica che vede l’ideale di un’umanità illuminata, in—
carnato una. volta tanto nel popolo greco. Questa dottrina era
un’espressione pregnante dell’immediato nuovo entusiasmo este—
tico—ﬁlosoﬁco, che l’età di Winckehnann ebbe per i greci, ma essa
non consentiva la costruzione e 1’ esatta valutazione del quadro
ston'co complessivo. Si giunse a. questa concezione dei greci in
quanto si sorvolö sui secoli intermedi. Tra questo secondo umane—
simo e quello odierno sta appunto la nascita delle scienze storiche.
Ma anche partendo dallo storicismo dell’ultima epoca era. impossibile determinare in maniera soddisfacente il rapporto tra
la scienza dell’antichità e le altre scienze dello spirito. Se l'an—
tichità classica fosse stata soltanto una civiltà tra civiltà, si do—

vrebbero coordinare meccanicamente tra di loro tutte le ﬁlolo—
gie. La loro unità ﬁlosoﬁca ideale la si cercò conseguentemente
in un’astratta tipologia, come la. hanno sviluppata Dilthey e
Sprenger. Questa concezione della scienza dello spirito è stata
occasionalmente detta anche « umanesimo » ma non è che un’antropologia, che si muove nello spirito di un positivismo più ﬁne.
Secondo la nostra opinione l’antichità Classica è il prototipo sto—
rico della civiltà occidentale, e ciò è qualcosa di diverso dalla

concezione che {a di essa. un tipo qualsiasi tra molti tipi. Noi ci
dobbiamo oggi proporre di tornare a sviluppare le indistruttibili
verità fondamentali dell’umanesimo sul terreno della moderna
coscienza ston'ca e in accordo con questa. Il modo come io mi
raﬂiguro 10 studio della letteratura e della storia dello spirito
greco da questo punto di vista, non lo posso indicare quì nei suoi
particolari.
Accanto e al disopra della ricostruzione ston'ca. della antichità
classica mi sembra che il compito supremo debba consistere nel
volgersi di nuovo, con senso del valore, agli intn'nseci signiﬁcati
della letteratura e dell’arte, alle opere creatrici dello spirito. Fi—

—
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lologia e archeologia entrano in un nuovo periodo dell’ermeneutica. Di contro alla virtù estensiva della scienza deve riacquistare
i suoi diritti quella intensiva. I veri e propri e più difﬁcili problemi di ogni indagine storica e ﬁlologica sono per noi sempre
i problemi del capire. E in questo campo noi ci troviamo, nono—
stanti tutti i progressi dell’ investigazione dell'ambiente storico,
sempre ancora per così dire davanti a un nuovo cominciamento.
Il nostro concetto di umanesimo non si limita però ai greci.
Anzitutto esso rende possibile la piena valutazione della funzione
che hanno avuto i Romani come creatori politico—culturali del—
l’Occidente. I Greci crearono il pn'mo sistema di civiltà, i Romani

sono i creatori dell’umanesimo, per mezzo del quale 1a continua—
zione della civiltà greca in Occidente si distingue da quella in
Oriente. L’ Ellenismo in Oriente non conosce un umanesimo in
questo senso. L’originalità di Roma non si manifesta soltanto
nell’epoca anteriore al contatto con lo spirito greco, come si è
ripetuto ﬁn da] tempo di Niebuhr, spesso anche da parte di ﬁlo—
logi. Essa non venne offuscata da questo contatto, ma risplen—
dette soltanto allora con piena chiarezza. I Romani rappresen—
tano il fenomeno fondamentale e classico di una grandiosa soluzione del problema di nazionalità e umanità, che si rinnova poi
in tutte le nazioni di Europa. L’umanesimo non si limita però
all’antichità, all’ Ellade e a Roma. Esso abbraccia tutto il mondo

occidentale: Ie ﬁlologie nazionali e moderne e la storia dell’arte
europea appartengono parimenti, secondo questa concezione, alla
costruzione dell'umanesimo, la loro unità come scienze è imposta
dall’unità del loro oggetto. Anche l'unità della storia politica
d’ Europa si può determinare solo partendo dalla antichità. Era
1a tendenza del secolo XIX di sciogliere sempre più questa unità
nella storia delle singole nazioni. Quale ragione di ciò si soleva
addurre che l’antico concetto della storia. universale non andava
più mantenuto, perchè non comprendeva ]” intera umanità, ma
soltanto una piccola parte di essa. Ma questo concetto naturali—
stico positivistico della umanità non ci preoccupa. Un’unità della
storia la si può illustrare in senso proprio soltanto là dove effet—
tivamente essa esiste, ma là essa deve anche venire illustrata,

perchè altrimenti andiamo incontro a gravi errori, in quanto cioè
ignoriamo i fatti decisivi della. vita storica. Una storia inglese,
francese, tedesca non esiste che nella cornice d’una storia d’ Eu—
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ropa, la. quale è posta ﬁn dall’inizio dall’unità dell’impero romano
e della sua. idea, e viene conservata dalla Chiesa. Se oggi nessun
singolo storico si arrischia più di abbracciare in un’opera questa
unità. come fece il vecchio Ranke nella sua Storia Universelle,

tuttavia la storia deve essere sempre scritta in vista. di questa
unità. Ma esiste anche una unità storica in un senso più ampio.
II mondo americano è collegato con quello europeo dall'idea
della civiltà, che i suoi colonizzatori hanno portato con sè. Il
prossimo Oriente forma con noi una unità in un altro senso, e

cioè attraverso la penetrazione della civiltà greca dal tempo di
Alessandro Magno in poi e attraverso gli Arabi, civiltà greca che
ha continuato ad agire ﬁno ad oggi. Tutto ciò non è umanesimo,
ma gli elementi comuni rappresentano un ponte, la cui impor—
tanza non va sottovalutata. I popoli esotici che non hanno parte
alcuna o ben poca nell'antichità classica, li vediamo sempre come
se li osservassimo da una ﬁnestra. La nostra ammirazione per

1a loro arte e per la loro sapienza è qualcosa di completamente
diverse del nostro atteggiamento verso l’antichità () verso gli al—
tri periodi della nostra civiltà. È una interpretazione per analo—
gia dall’esterno all’interno, non dall’interno all’esterno, come

avviene per ogni comunità vivente ed organica. Se ci possa es—
sere una comunità siffatta per tutta l'umanità, è questione che
dobbiamo lasciar risolvere all’avvenire. Se noi siamo in grado dj
formulare per lo meno l' idea di una siffatta unità, lo dobbiamo

pure al concetto classico di un solo genere umano in tutte le sue
forme. Anche questo appartiene all’essenza dell’umanesimo, lo
sforzo cioè di confrontare la propria forma spirituale storica con
una altra forma diversamente cresciuta e di commisurare in ogni
forma della realtà storica il proprio Eros in vista. del supremo
adempimento dell’ idea dell’uomo.
Questo umanesimo, che ho tentato di illustrare, è qualcosa di

diverso dal privato diletto d’un uomo di gusto dinanzi alla ﬁoritura dello spirito classico e dell’arte classica. Lo spirito dei greci
e dell’antica Roma non era nella sua epoca classica una cosa pri—
vata, ma, come dice Eraclito, il Logos è ciò che è comune a tutti.

È questo l’ethos politico dell’antichità classica e questo ethos
rende impossibile anche a noi un atteggiamento meramente este—
tico di fronte alle idee e alle opere d’arte dell’antichità. È questo
il segreto della grandezza educativa dell’arte e della ﬁlosoﬁa an-
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tiche. In quanto torniamo a richiedere che si riconosca questa
loro autorità educativa, il nostro umanesimo diventa un fatto

etico e politico: la scienza umanistica dello spirito torna. ad essere
scienza etico—politica. Ma il suo concetto dello spin'to non può
più essere l’astratta ragione, come è stato il concetto che dello
spirito ebbe Erasmo 0 anche il neo—umanesimo; perciö questo
nostro umanesimo non sbocca nell’illuminismo e nel soggettivi—
smo. Lo spirito si manifesta nella storia, la storia è 10 spirito di—
venuto oggettivo. Naturalmente 1’ indagine storica non può co—
struire ﬁlosoﬁcamente questo processo. Essa procede per 1a propn'a strada; non coglierà l’assoluto in nessun luogo a meno che
non lo colga nelle singole grandi creazioni dello spirito e in ogni
singola. epoca della vita dei popoli. Ma la coscienza della essenziale storicità dello spirito fornisce ai suoi sforzi una dignità per
così dire ﬁlosoﬁca e mantiene la ﬁlologia, la scienza del linguaggio
e della forma in un fecondo rapporto con le radici della nostra
esistenza. Non solamente attraverso il pensiero ﬁlosoﬁco, ma al—
tresì attraverso 1a conoscenza storica dello spirito e del suo de—
stino si ricostituisce sempre di nuovo il fondamento della vita
umana e della civiltà con un perenne adattamento e una. perenne
continuità.
Das Wahre war schon längst gefunden,
Hat edle Geisterschaft verbunden.
Das alte Wahre, fuss es an.

(La. verità. era trovata già da lungo tempo
ed ha riunito una nobile schiera di spiriti.
L’antica verità, accoglila in te).

WERNER JAEGER.

UN NUOVO VOLTO DI SCHILLER?
SSISTIAMO in Germania a una risurrezione e rivalutazione
di Schiller: in quel riesame di tutti i valori al vaglio delle
nuove idealità, in quella ricerca di sè, non solo nell’ora che
corre, ma nella storia, che caratterizza ogni periodo di intensa vo—

lontà. di rinnovamento, l’anima tedesca si ritrova oggi più in
Schiller che non in Goethe. Gli è che Goethe, & parte la stan—

chezza che doveva succedere alle celebrazioni centenarie, presenta
pur sempre un’immagine, se non di olimpicità, certo di crescente
ll

contenutezza e armonia, che poco risponde a periodi di tensione
e rinnovamento; egli inoltre ha troppo largamente pagato il suo
tributo alla classicità, e, più che poeta tedesco, è poeta univer—
sale. Schiller si intona invece maggiormente alla nuova atmosfera
per il tormento, il dinamismo, l’asprezza di certi suoi tratti, men—

tre d’altro lato conserva un ben più stretto legame col popolo,

da cui è uscito e a cui è più naturalmente accessibile. Ma per
farne il poeta della nuova Germania, occorreva liberarlo da due
accuse: dall’accusa di moralismo, nel campo pratico; dall’accusa

di classicismo, nel campo artistico. E occorreva ritrovare e met-

tere in evidenza i suoi caratteri schiettajnente tedeschi. È quanto
hanno fatto e fanno i nuovi studi, che da due anni vengono pullu—
lando in Germania: non tanto monograﬁe critiche — se si ec—
cettua soprattutto 10 Schiller del Cysarz, l’unica opera comprensiva, mirante & un quadro totale del poeta —, quanto brevi
scritti battaglieri, attorno a cui ﬁorisce una vegetazione di scritti
minori di propaganda. ‘)
1) H. CYSARZ, Schiller, Halle a.. S., Ig34, pp, 462. Un segno di questa popolarità è nel fatto che il Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft ha dedicato il suo
20° volume (1934) e la rivista Volkstum und Dichtung il fascicolo 4°, 1934, quasi

esclusivamente & Schiller, in occasione del 1750 anniversario della nascita, 11 125°
anniversario della morte del poeta era invece passato quasi inosservato.
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Tutta la nuova letteratura schilleriana parte dall'afferma—
zione che Schiller non è conosciuto ancora nella sua profonda
realtà, se anche tutti l’hanno studiato a scuola e ne sanno & me—
moria le bàllate, il Lied von der Glocke e interi brani dei drammi.

La sua stessa popolarità gli sarebbe anzi di danno, perchè basata
su uno Schiller di maniera. Vi sarebbe cioè una «leggenda di
Schiller » da sfatare: quella di uno Schiller moralista, tutto imbe—

vuto di pensiero idealistico A il «Moraltrompeter» di Nietzsche 7,
creatore di un mondo ﬁttizio, i cui conﬂitti drammatici consisterebbero nel solo contrasto di male e bene, nell’infrazione della

legge morale e nella conseguente necessaria espiazione. L’idea—
lità accentuata di certi suoi personaggi, le sentenze moralissime,
divenute quasi triviali, sicchè spesso non si ripetono se non con
un sorriso di sufﬁcienza, e non meno, inﬁne, 1’ idealità dei suoi
ritratti più popolari e dj molti fra i monumenti, spesso con lauro
e lira, che ama… le piazze tedesche, hanno contribuito a dar vita
& tale leggenda di uno Schiller avulso dalla realtà. Scrostare le
sovrastrutture per mettere a nudo i tratti reali, riportare il poeta
giù dai suoi cieli nel turbine della vita vera di tutti i giorni, rifare
del santo un uomo, con tutta la sua altezza, ma anche con tutte
le sue ombre, è quindi il primo cömpito che la nuova critica si
è imposto.
Già. Walter von Molo, nell’introduzione al suo Schillerroman —
una vita romanzata, che ha da tempo raggiunto i 100.000 esemplari
7, prima ancora che si iniziasse la ﬁoritura dei nuovi scritti schille—
riani, sosteneva la necessità di trarre via Schiller dall’atmosfera
di museo in cui era avvolto: tracciava quindi un quadro del poeta,
in cui quasi ostentatamente le ombre si alternano con le luci e
Schiller parla, specie in giovinezza, un linguaggio tutt’altro che
privo di crudezze, e sempre agisce secondo una sola legge: quella
delle esigenze del suo sviluppo, al di là del bene e del male, in
una lotta necessariamente egoistica: « Wenn den Heutigen immer gesagt Wird, dass Schiller nur der Idee der Menschheit ge—
dient, und immer nur an die Menschheit gedacht habe, so macht
das misstrauisch. Durch zuviel Lobrede dieser Art ist Schiller
vornehmlich unserer Jugend entschmmden. Ach, nein, er hat
schwer für sich gekämpft, nur für sich! ». Analogamente il Cy—
sarz combatte contro il mito di uno Schiller sognante, con 1a testa
nelle nuvole, non meno che contro quello di uno Schiller tutto
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domestiche virtù: « Der legendäre Wolken— und SternschuppenSchiller ist kein viel glimpﬂicheres Zerrbild als der sonntäglich
brave Familien—Schiller » (p. 199) ; e anch’egli pone alla lotta diuturna del poeta, di cui addita i tratti puramente umani, il solo
obbiettivo e 1a sola legge del suo intimo sviluppo. Il Bertram accentua le asprezze e durezze dell’uomo — e ﬁn la sua tendenza al
disprezzo, in opposizione al suo amore per gli uomini — I) che dànno
al suo carattere qualcosa di rigido, dì spartano. E il Kühnemann,
pur nei limiti del nuovo volumetto, in cui riprende e riassume i
risultati della sua. nota monograﬁa schilleriana, non teme di solle—

vare un velo sui rapporti di Schiller con Carlotta e Carolina von
Lengefeld, che in quella aveva sorvolati o idealizzati, se anche

spiega e giustiﬁca l’eccezionalità non esemplare del caso con
l’eccezionalità dell’uomo. 2)
Ma più ancora che non si accentuino i tratti umani del poeta,

si mira a combattere la visione di una sua piena adesione all’ idea—
lismo kantiano, () si vede nell’avvicinamento & Kant una devia-

zione, uno snaturamento. L’estrema sinistra di questa tendenza
è rappresentata dal Deubel, che, in analogia al pensiero del Klages,
da cui deriva, vede nell’idealismo kantiano l’ultimo sviluppo
del pensiero platonico e cristlano , quindi non germanico , celebrante lo spirito & danno dell’elementarità molteplice e sana e
piena della vita, _ che sarebbe caratteristica del germanismo „

l’ultima divinizzazione del Logos astratto contro la concretezza del
Bios. In alcuni scritti brillanti e vivacissimi,3) il Deubel vede
e condanna nell’appressamento di Schiller & Kant quasi un Ver—
hà‘ngnis per il poeta e il suo dramma. Tragicità è per il Deubel, co—
me per Nietzsche, ebbra espansione di vita, un ribollire dionisiaco
delle vitali energie dell’ io, in un loro erompere fuori e oltre i conﬁni
del contingente, per frangersi gioiosamente contro questi limiti.
Somma ebbrezza e affermazione di vita nella morte, sommo tripudio dell’ io quando, pur soggiacendo, getta l’estrema sﬁda alla
realtä, Tutta ebbrezza e pienezza di vita era nel giovane Schil—

‘) E. BERTRAM, Schiller. Ein Fesll/o'rtrag, Jahrbuch der Goethe—Gesellschaft.
cit., pp, 213-249.
2) KÜHNEMANN, Schiller und seine Welt (InseIfBücherei) s. ?. pp. 79,
3) Specialmente: W. DEUBEL, Umn'sse eines Sohillerbildes, Jahrbuch der GoetheGesellschaft. cit., pp. 1-64 ; ID.‚ Schillers Kampf um die Tragödie, BerlinvLichter-

îelde, 19351 pp. 45—
35 f Rivism di Studi Gamanin'.
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1er: & tale dionisiaca espressione dell’ io e quindi a tale tragicità
mirava istintivamente la sua arte. La ﬁamma, che si leva e ferve

e arde vivida e distrugge festosa, è il simbolo, l’Urbild della sua
genialità. II superuomo di Nietzsche trova il suo precursore e
preparatore nel superuomo schilleriano: chè il giovane Schiller
non mira originariamente all’uomo, bensì al superuomo, , un pen—
siero & cui era pur giunto il Cysarz. X) E superuomini infatti sa.—
rebbero nel loro primo concepimento Karl Moor, Fiesco, Don Car-

los. Tuttavia elementi ìdealistici turbano la sua visione, anche
prima che si appressi & Kant, e già Karl Moor, che pure guarda
al sole come & simbolo di vita eroica., si arrende e piega inﬁne alla
legge comune; e Fiesco non si abbandona tutto alla sua natura
cesarea ; e alla ﬁamma di giovanile amore che fondeva insieme
in una sola ebbrezza e in una sola azione Don Carlos e Posa, si so—
stituisce la lotta per gli ideali umani di libertà, di fede, di pen—
siero, di vita. Poi, nel contatto con Kant, il Logos prevale deci—
samente sul Bios, lo spirito si oppone alla vita e la soffoca: la
creazione si ina…ridisce, si arresta, e non facile sarà. al poeta ri—

prendersi nella visione dell’errore:
«Zwei ]ahrzehnte kostest du mir: zehn ]ehre verlor ich,
dich zu begreifen, und zehn, mich zu befreien von din.

La fuga & Goethe, in cui è la concretezza dell’arte e della
poesia, sarà. una necessità, un tentativo di salvezza, una fuga

dal dominio del Logos, per ritrovare la pienezza e vigoria del
Bios: ma non basterà. più & ridare piena libertà ed espansione
alla sua intima natura. dionisiaca: se nel Wallenstein il poeta
ancora ritrova se stesso e ci dà un dramma ove alla forza gigante
dell’individuo si oppone la complessità intricata e inesorabile

della vita, e l’urto avviene al di fuori di ogni preconcetto mo—
ralistico di colpa ed espiazione, in questo preconcetto egli ricade nei drammi successivi, svìato anche dallo stesso Goethe, che
col suo classicismo lo conferma nella ricerca di modelli classici,
impregnati di razionalismo; e solo alla vigilia della ﬁne, nel
trattato Ueber das Erhabene, pur non giungendo ormai più
a una. piena liberazione dall'inﬂusso kantiano, vedrà chiara la
1) "Schillers Begriff der Menschheit steht dem Ubermenschlich unendlich
näher als etwa dem homme moyen, den Eckehart und Nietzsche unvergleichlich
näher als den Mirabeau oder Bentham u, 012. cit., p. 17.
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verità, ponendo nell’esaltazione dell’io, che insorge contro la
realtà negatrice e soﬂocatrice, l’essenza del tragico; sicchè il Deu—

bel giunge a questo risultato che, per porre in luce quella che
ritiene 1’ intima nota di Schiller, conchiude in una tragedia di
Schiller, annunciatore, e precursore soltanto, ma non realizzatore, di una tragedia schiettamente tedesca, naufrago come uomo
e come poeta.

I più — ricordo soprattutto il Cysarz, lo Schneider, il Lin—
den‘ — non giungono tuttavia agli %tremi rappresentati dal
Deubel e cercano piuttosto di apprezzare criticamente il rapporto
del pensiero di Schiller con quello di Kant, per rilevare che Schiller non tanto corregge o completa Kant, quanto piuttosto, pur
nei suoi studi kantiani e pur parlando il linguaggio di quello,
continua lo sviluppo del pensiero proprio, resta nelle linee di
questo pensiero, quale già si accennava nei suoi scritti giovanili
e anteriori allo studio del ﬁlosofo di Königsberg, dalle disser—
tazioni di Stoccarda al discorso di Mannheim sul teatro, alla ’
lirica Die Künstler, affermanti la duplice natura umana e
1’ ideale dell’armonia. Non l’attuazione di un imperativo categorico, ma l‘attuazione di se stesso, della legge insita nella no—
stra natura, è per essi suprema legge di Schiller e della sua visione tragica. Con particolare chiarezza 10 enuncia il Cysarz nella
seconda parte del suo volume (Der ästhetische Mensch), in cui

persegue il formarsi del pensiero estetico e umano di Schiller
e della sua idea di bellezza nell’arte e nella vita, per venire alla
determinazione del suo ideale di totalità, e alla sostituzione del—
l’imperativo di tale totalità a quello kantiano, puramente mo—
rale: « Schillers Tragödie ist ein durch das Weltgebäude hauen—
des Vorwärts zum ganzen Menschen, zur Welteinheit im Zeichen
dieses Menschen» (p. 199).
Altri non riattacca piü l’idealismo di Schiller & quello di Kant,
non parla più di una sua mofale, bensì tramuta il suo idealismo
l) H. SCHNEIDER, Schiller. Werk und Erbe, Stuttgart und Berlin, 1934, pp. vm
116. Allo stesso autore dobbiamo le sagaci ricerche: Vom Wallenstez'n zum Demetrius. Untersuchungen zur geschichtlichen Stellung und Entwicklung van Schillers
Drama, Tübinger germ. Arbeiten, Bd. 18, Stuttgart, 1933, pp. 104; W. LINDEN,

Schiller und die deutsche Gegenwart, Zeiüschr. i… d. Deutschk., 1934, H, 8, p. 515:
« Schüler.... Kantianer, ehe er Kant kennen lernte. Das Kantstudjum hat ihm

philosophische Hilfsmittel zur klareren Aussprache und schärferen Fassung
schon bestehender Erlebnisse und Gedanken verliehen».
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in religione. È il pensiero soprattutto del Fricke, già esposto nel
suo noto volume e riaffermato recentemente: ‘) Schiller sente
la nostra dipendenza da una legge superiore, divina, che in noi
si manifesta col suo imperativo. Il suo idealismo non è una co—
struzione del pensiero: è vocazione al Dio e spinta dell'anima
all‘alto, al di sopra e contro il contingente; e l’azione dei suoi

eroi scaturisce appunto da questo appello divino che echeggia
in loro, da questo bisogno di sollevare il proprio io verso le
divine altezze, ﬁno al sacriﬁcio di sè nell’urto contro 1a realtà
nemica.
Altri pone al di sopra di ogni altra idealità umana in Schiller,
come anima del suo pensiero, della sua azione, della sua arte,
l’idealità civile, 1a passione per la patria, interpretando i suoi
drammi da un punto di vista politico sociale. È 1a tesi affermata
anzitutto dallo Stapel, e oggi ripresa e sviluppata ﬁno alle estre—
me conseguenze dal Fabricius, in uno scritto che, pur non man—
cando di pregi, è più un’opera di fede e di propaganda che non
un’opera di critica. 2) Per il Fabricius non esiste altro Schiller
che quello che vive per il suo popolo e per il suo paese: e nel suo
pensiero e nei suoi drammi egli ricerca e trova quelle stesse idea—
lità in cui si agita e vive la Germania. di oggi, _ Gott, Volk, Va—
terland, Familie, Blut und Boden —‚ sicchè Schiller gli diventa

un vero e proprio « Kampfgenosse Hitlers ».
Tra la tendenza religiosa luterana del Fricke e quella patriot—
tica nazionale dello Stapel e del Fabricius, tramezza e cerca una

conciliazione il Pongs, 3) opponendosi alla condanna del Klages
e del Deubel contro 1’ idealismo, e riattaccandosi sostanzialmente

al Cysarz, che interpreta & sua volta come comprensivo di en—
trambe le tendenze religiosa e nazionale. Schiller sente infatti,
per il Pongs, con nuova vigoria la forza di vincoli, di Bindungen,
che legano l'uomo con qualcosa che è sopra di lui e con quanto
è intorno a lui. È nel più intimo dell’uomo una forza, una legge,
che è espressione del Lagos divino; e ad un tempo l’uomo non è
isolato innanzi a Dio, ma vive fra uomini, stretto ad essi da inﬁ—
1) G. FRICKE, Der religiöse Sim: der Klassik Schillers, München, 1927; ID.,
Schiller u, Kleist als politische Dichter, Zeitschrift f. d. Deutschkundc, H. 4, 1934,

pp. 222 ss.
2) W. STAPEL, in Deutsches Volkstum, febbr. (929; FABRJCIUS, Schiller als

Kampfgmosse Hitlers. Berlin. 19342, pp. 128,
3) H. PoNGs, Schillers Urbilden Stuttgart, 1935, pp. 52…

:;

UN NUOVO VOLTO DI SCHILLER

555

niti rapporti e necessità., per entro la realtà molteplice & mutabile.
L’uomo sente questi vincoli, non come un principio razionale,

ma come una forza operante entro di lui, come il substrato della
sua coscienza, qualcosa quasi di connaturato con lui stesso, co-

me la sua più profonda realtà: sono gli Urbilder, di cui si nutre
la. vita e l’arte del poeta e che scaturiscono dal sangue, dalla tra—
dizione, dall’ambiente in cui si nasce. Fondamentale Urbild è
il Vatergeist, Che in sè abbraccia Dio terra famiglia patria.. Posto

fra legge e realtà, fra Dio e terra, fra Logos e Bios, si agita l’uomo nei suoi conﬂitti, si agita l'eroe nell’aspirazione mai appa—
gata, inappagabile, di adeguarli, in un «heroisches Ethos» che
non vuole avere più nulla a che fare con la pura e semplice, li—
mitata e soffocante moralità.
Altri ricercano inﬁne la tragicità di Schiller soprattutto nella
legge durissima della realtà, come il Waldecke, in un suo lavoro

non privo di utili interpretazioni accanto & indagini piuttosto

oziose, che accentua il concetto della duplicità della vita — « der
Doppelsinn des Lebens » —, e vede scaturire la rovina dell’eroe
dalla sua fatale incertezza nell'urto con questa duplicità; 0 co—
me i] Kommerell, che, in un penetrante discorso, vede nello Schil—

ler il poeta dell'azione, capace di guardare nei labirinti dell’uo—
mo che agisce, e conscio a un tempo delle leggi ferree dell‘azione
stessa e quindi della complessa realtà. in cui quella si ingrana e
che con una propn'a. forza. inesorabile incatena, costringe, rompe
l’eroe: poichè azione vuol dire relatività, quindi corruzione dell’idea, necessariamente mai realizzabile nella sua totalità nel—

l’ambito umano, terreno. I)
In un punto la. nuova critica è concorde: nella visione di uno
Schiller tutto teso ìn una lotta senza tregua per affermare se
stesso, le sue idealità umane e artistiche, di uno Schiller, per
cui i conﬂitti dei drammi sono il riverbero dei suoi conﬂitti interiori profondamente vissuti. Tutti concordano nel mettere in
evidenza la sua durezza, il suo eroismo, lontano e libero da ogni

gesto melodrammatico e tale da tendere tutta la. sua umanità;
1) L, WALDECKER, Schillers Studien, Bonn, 1934, pp. 90; M. KOMMERELL,
Schiller als Geslulter des handelnden Menschen, Frankfurt a. M„ 1934, pp. 31. —
Anche per il Cvsmu, op. cit., p. 8, Schiller scopre, si può dire, « die keplerischen
Gesetze des Handelns, des Schicksals in der Geschichte (nicht über der Geschichte),
des Lebens als Tat und Entscheidung » ; ma iI Kommerel] attribuisce & Schiller
una penetrazione psicologica,, che il Cysarz non gli riconosce,
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questo è evidente in quanto dissi del Kommerell, ma non meno
10 affermano gli altrir così 10 Schneider, che al « Heldentum »

di Schiller dedica un capitolo, vede in lui 1a «ausgesprochenste
Kämpfernatur», e la sua vita e la sua attività gli appaiono come
«das erhabenste Ringen, das die Geschichte des deutschen Gei—
stes kennt » ; se proprio dell’anima. tedesca si riconosce un insa—
ziabile aspirare, lottare, fra contrasti aspri, senza tregua e senza

luce, verso un irraggiungibile assoluto, Schiller si rivela al Cysarz
come <: der ewige Deutsche». La lotta è il suo elemento. Solo
nella lotta Schiller, e come uomo e come poeta, si ritrova. La.

sua tragedia è una «Schule des Heroismus».

In un’altra constatazione parimenti si accordano i suoi studiosi recenti: nell‘accentuare la sua natura. tedesca, il suo stretto
vincolo col popolo. Questa affermazione è uno dei capisaldi del—
l’opera del Cysarz: Schiller è per lui, dopo e anche più di Lutero,
il vero rappresentante dell’anima tedesca, quello in cui 1a natura
e la coltura tedesca si esprimono nella loro maggior ampiezza

e portata, quello che in sè vive e concilia tutti gli eterni contrasti della natura, coltura e storia tedesca., nord e sud, cristiane—
simo e paganesimo, «furor teutonicus n e rinascenza: « die Achsen
seines Wesens verbinden alle Pole des deutschen Wesens, der

deutschen Geschichte» (p. 15). Lo Schneider, in un capitolo intitolato Deutschtum, indaga tutti i tratti schiettamente tedeschi del

poeta, — anche se molti di questi, come l'amore della libertà,
il senso del dovere ecc. non ci appaiono invero più germanici
che umani, _ inteso esso pure ad avvicinarlo alla. Germania
di oggi, tanto che crede di doverlo difendere contro lui stesso,
quando nei versi Deutsche Grösse nega che la. grandezza della
Germania sia « obzusiegen mit dem Schwert » 1). E tratti genna—
nici cerca e ritrova. nel poeta il Deubel, quando nella sua aspi—
razione al sublime ﬁno alla. morte vede, se anche non in piena
purezza, qualcosa del mito di Wotan; & il Kiìhnemann ne fa il
vero poeta della Germania, il più schietto Volkslehrer, Volksdich—
ler; il Bertram, mettendo In rilievo il tramutarsi dell’intema—

zionalismo illuminista di Schiller nel più schietto nazionalismo,
x) È vero che 10 SCHNEIDER nota. che la robustezza e il senso del dovere

di Schiller sono qualità romane, ma, egli precisa, solo dell'antica Roma e della.
Germania di ogni tempo: « Diese Notwendigkeit Pﬂichten haben zu wollen und
erfüllen zu müssen ist deutsch, wie sie römisch war n. Schiller, cit. p. 90 ; 80 ss.

UN NUOVO VOLTO DI SCHILLER

. 557

lo vede idealmente _ se fosse vissuto — a lato dei poeti della guerra
di liberazione; il Fabricius lo deﬁnisce semplicemente « tedesco »:
« er war ein Deutscher ».
Mentre si approfondiscono le radici dell‘essere dei poeta nelle

più intime Iatebre della natura del popolo, ﬁno a farne un sim—
bolo di questo, si mira a metterne in evidenza 1a natura popo—
lana, borghese. Già Walter von Molo insorgeva contro ogni tentativo di ricercame lontane origini meno plebee: «Nein, Schiller
stammte nicht aus herrschender, gesicherter Schicht. Sein Vater

war fast ein Leibeigener seines Fürsten». Schiller scaturisce dal
popolo e la sua opera è una scoperta e una liberazione del popolo.
E il Cysarz pone in evidenza 1a crescente parte che il popolo as—
sume nel suo dramma, ﬁno al Tell, in cui lo vediamo diventare
operante e dalla massa vediamo formarsi il popolo vero, conscio
del suo diritto, del suo dovere, armato e operante a difesa delle
leggi di natura, attuante in sè « den Urstand der Natur», ricon—
giungente diritto e natura: «Was Karl Moor mit seiner Rotte
irrend sucht, und reuig ahnt, was die Zukunftsträume des Rit—

ters Posa. verklären, im Tell wird als Aufgabe und als Erfüllung ge—
genwärtig (p. 384). Das Volk des Tell verkörpert den weltgeschicht—
lichen Aufbruch des deutschen Bürgels, der dem Gesetz die Urkraft des Bluts und der Tat, den Anker des Glaubens leihtn (p.
368 s.). Sorge e si afferma quella unità. fondamentalmente borghese,
che in sè abbraccia tutti gli strati sociali, supemta ogni divisione

e determinazione di caste, fusi in armonia di sentimenti e di opere,
quello che ora si chiama Valksgemeinschaﬁ: « der Bürger eint die
Stände und Berufe »: il Lied mm der Glocke è l’elogio di questa Ge—
meinschaft operante e operosa: « kein schönes, sondern ein sakrales
Bild». Non diversamente lo Schneider trova nel poeta «ein entwickeltes Gemeinschaftsgefühl » ; il Pongs ia del popolo un ele—
mento essenziale dell’UrIn'ld del Vatergm'st, fa della Bindung col
proprio popolo una delle più naturali e forti Bindungen operanti
nell’anima del poeta ; di più, nella « Gebundenheit an das Volksganze » si conciliano e fondono entrambe le essenziali Bindungen
umane: quella con l’Oberwelt e quella con 1a Milwelt; il Bertram
nova. 1a ragione della popolarità di Schiller nella sua comprensione del popolo, di cui, più di ogni altro poeta tedesco, ha appagato il bisogno, sempre vivo, di idealità. E il Fabricius, fa—
cendo dell’ idea di popolo la chiave dei drammi del poeta, vede
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in Karl Moor 1a tragedia della Führernatm fallita, venuta meno
alla sua missione, per non aver avuto un popolo dietro di sè;
in Fiesco il falso Führer, Che antepone il proprio interesse a quello
della Gemeinschaft; nella rovina dì Wallenstein la conseguenza
della. mancanza di un esercito popolare, di un’idea nazionale
per cui combattere ; in quella dei dommatori di Messina 13 nemesi di una famiglia di oppressori straniati al popolo; nella tra—
gedia di Demetrio l’espiazione del tradimento del proprio popolo
per un popolo straniero; nella ]ungfmu mm Orléans l’afferma—
zione della forza insita nella fede del popolo, la divinità del po—
polo (« Gott will das Volk.... der wahre Volksheld ist immer auch
ein Gottkämpfer»); nel Tell la celebrazione della. vera Volksga—
memschaft. Non solo: ma come popolo è purezza di sangue e di
razza, Schiller preannunzierà lo stesso antisemitismo nazional—

socialista: chè Spangenberg, il masnadiero malvagio, delinquente,
volgare entro la banda ideale, sarebbe (e non si può invece so—
stanzialmente affermare) un ebreo.

L’odierna rivalorizzazione di Schiller si rivolge più al suo
mondo ideale, alla sua personalità. umana che non alla sua arte.
Non è anzi raro il caso che si dimentichi addirittura che si ha
dinanzi a sè un poeta. Quando mai se ne è preoccupato, ad esem—
pio, il Fabricius? Ogni dramma è per lui l’affermazione di un
principio, ed egli ne conduce l’esame come una dimostrazione,
chiudendola regolarmente con un « come volevasi dimostrare»,

nè si domanda se le persone che sì agitano in essi vivano di una
loro vita, tramutate come sono in incarnazioni di idee — come

ove Elisabetta 6 Maria diventano esclusiva espressione, l'una
del terrorismo, l'altra del diritto. Oppure accade che l’amore
della tesi 0 l’eccessiva concentrazione sul contenuto faccia velo
al giudizio estetico e porti a un’ inesatta valutazione della poe—
sia, come vedemmo nel caso del Deubel e come vediamo pari—
menti nel Fricke. I) Se infatti per il Deubel la poesia di Schiller
è guasta dall’inﬂusso deleterio del pensiero logocentrico e del
classicismo, per il Fricke, tutto inteso all’affermazione dell’ idea—
lismo religioso schilleriano, i drammi del poeta peccano sotto il
punto di vista della poesia, poichè le persone che vi si muovono e
I) FRICKE, art, cit., in ZeiLschrift f. d… Deulschkunde, H. 4, 1934, pp. 331 ss.
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i conﬂitti che vi si agitano non sono che esempliﬁcazioni, fredda
materia scelta per l’idea che si può esprimere attraverso ad essi, e
non per una concreta vibrante realtà che il poeta vi colga.
Non manca tuttavia chi affronti il problema dell’arte di Schiller
con più deciso proposito: e sono particolarmente il Cysarz, che
pure è inteso alla considerazione dell’opera d’arte come com—
plessa manifestazione spirituale e si volge contro chi pesa 501—
tanto le parole, e come 10 Schneider, che è invece più stretta—
mente ﬁlologo e si preoccupa maggiormente dei problemi del—
l’espressione. Libri quanto mai diversi e per diversa. ragione interessanti: tutto un vivace scintillio di linguaggio, audacia di
affermazioni ed entusiastica baldanza il Cysarz ; tutto chiarezza

e misura 10 Schneider. Entrambi Si pongono il problema del clas—
sicismo di Schiller, entrambi intesi a vagliare quale ne sia l'ap—
porto all’arte del poeta e a ritrovare, oltre e nonostante questo

inﬂusso, i caratteri schietti della sua natura. Entrambi notano
e vogliono spiegarsi la coesistenza in Schiller di momenti di vigorosa e sana ispirazione e di momenti in cui la sua voce suona
falsa e acquista un che di dolciastro e convenzionale.
Il Cysarz spiega. l'inﬂusso del classicismo, della rinascenza
sull'arte di Schiller con l’attrazione del sud, viva da secoli nel—

l’anima germanica, attrazione anche più accentuata e quasi fa—
tale per la stirpe sveva, cui appartiene il poeta, posta come è
fra nord e sud, fra natura nordica. e natura, mediterranea, aperta
parimenti all’ inﬂusso religioso di Roma, al « römischer Hauch »,
così come nel suo paese, ove cresce la vite, si presente l’atmo-

sfera meridionale. Ma ciö non toglie che il poeta resti, & diffe—
renza dagli umanisti tedeschi, nel più intimo della sua natura,
germanico e pagano. La commistione di rinascenza e germane—
simo sarebbe anzi un segno di quella ricchezza che fa di Schiller
il più comprensivo rappresentante del suo popolo nelle sue aspi—
razioni e nei suoi contrasti ; ed il Cysarz lo addita & chiunque

aspiri «nach einem Humanismus, der nicht auf Celtis und Era—
smus, sondern auf den Grundwerken des Mittelalters ruhe, nach

einem religiöseren oder germanischeren Humanismus » (p. 23 s.).
Lo Schneider vede nel classicismo di Schiller una manifesta—
zione della sua aspirazione mai paga, della sua ansiosa ricerca
di una. perfetta forma di bellezza, che ora lo spinge allo Shakespeare, ora ai greci, ora ai francesi, ora anche all’opera in mu—
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sica. Con grande perspicuità. egli rintraccia nella forma dramma—
tica e nel linguaggio di Schiller le varie derivazioni e trova che
più spesso il poeta cade nell’ imitazione, che lo porta anche al

banale, al triviale, quando vuole comandare alla poesia e creare
pur nei momenti di infermità, di stanchezza, di sterilità fantastica, e ove dipinge un mondo che non è il suo, bensì soltanto
un mondo del suo desiderio

Sia il Cysarz che 10 Schneider rilevano che, come Schiller è
una natura tutta tensione, fatta per 1a lotta, incapace di posare, cosi ovunque 1a tensione, la lotta, la passione e anche l’odio
l'ispirano alla creazione, le sue ﬁgure, i suoi conﬂitti gli riescono
vibranti di vita e di verità. ; ovunque invece egli celebra il possesso, la felicità, l’amore, l’almonia, ivi cade nell’artiﬁcio, nel

Kitsch. Die Mach! des Gesanges e Das Mädchen aus der Fremde
simbolizzano per 10 Schneider il contrasto che è nell’anima di
Schiller: in entrambi i canti il poeta celebra la poesia: nel primo
essa gli appare impetuosa e travolgente, come una furia tem—
poralesca; ne] secondo veste gli aspetti di una soave fanciulla,
peregrina di lontani paesi. Ma 1a poesia che risponde realmente
all’anima dì Schiller è la prima; la seconda risponde a ciò per
cui la sua anima si strugge soltanto ed invano: « Der Regenstrom
Wird sich ihm stets ergiessen, aber aller ernste und heftige Wille
wird häuﬁg umsonst das Mädchen herbeiwünschen » (p. 5). Fatale
per Schiller è stato di aver voluto troppo spesso rappresentare
quella dolcezza e armonia, che non era in lui e che si riﬁutava
anche alla sua fantasia. Vano quindi il suo tentativo di giungere
alla purezza Classica: e Cysarz e Schneider & Kommerell concordano
nel rilevare un che di barocco nella sua. poesia., appunto per quella
tensione che 10 anima e forza le linee del suo classicismo, per
quella sua. molteplicità e commistione di ispirazioni e di stili,
ch’egli non è riuscito mai a pienamente superare.
Un «nuovo volto » di Schiller, dunque? Indubbiamente la
nuova critica ha appressato Schiller alla vita, 10 ha spogliato
dei veli d’una. eccessiva idealizzazione, ha. dato alla sua imma—

gine maggior concretezza e corposità. Indubbiamente luoghi comuni sono stati abbattuti, e l’opera del poeta, riavvicinata a noi,

è divenuta più accessibile, ha acquistato in attualità. E que—
sto è l’apporto vero e proprio della recente Schillerliteratur. Ma
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è un apporto che vale più a correggere l'opinione popolare e qualche deviazione della critica., che non a creare di fronte alla cri—
tica più consapevole una vera e propria nuova ﬁgura del poeta.
Soprattutto, poichè qui starebbe la maggiore novità e qui
è il principale attacco alle precedenti interpretazioni, si può affermare realmente che queste riducessero & rigido moralismo
la legge intorno a cui si imperniano i conﬂitti del dramma schil—
leriano? Anche quando si aﬂermava l’eticità dei suoi drammi,
non assumeva forse la parola Sittlichkeit un signiﬁcato, che non

è poi lontanissimo da. quell’imperativo, che con nuovo nome e
nuova formulazione torna nei critici odierni? Il pensiero dell’edu—
cazione estetica come educazione dell’uomo nel pieno, armonico

sviluppo di tutte le sue attitudini e attività, 1’ imperativo etico,
quale imperativo di questa formazione dell’uomo totale, in opposizione all’uomo frammentario, prodotto dell’attuale civiltà,
non è scoperta di oggi nè di ieri ; nè il conﬂitto fra la Bindung
con l’Überwelt e quella con 1a Mitwclt è profondamente diverso
dal conﬂitto fra ideale & reale; nè è nuovo che l’ideale abbia avuto
per Schiller la realtà e la forza di una. fede, o che egli abbia avuto

un forte sentimento nazionale. La sola novità fondamentale è
nell’interpretazione del Deubel, quantunque anche qui non sia
mancato chi aveva già visto nel fuoco I’Urbild schilleriano; ma
il Deubel non coglie certo l’intima realtà del poeta, quando que—
sto fuoco lo vede volto solo all’elementarità della vita, condan—

nando la sua passione per l’ideale come un continuo rinnega—
mente di se stesso.
Pur riconoscendo alla nuova critica i meriti accennati, non
ritengo perciò che il volto di Schiller si sia profondamente mu—
tato da quello a cui 'ci avevano avviati le opere pur sempre fondamentali del Fischer, del Minor, del VVeltrich, del Kühnemann,

del Petsch, — che 10 studioso non potrà nemmeno oggi ignorare.
Rimane naturalmente in più la copia dei nuovi contributi
particolari, che anche la nuova critica ha apportati; e noi ne

siamo grati soprattutto alle opere del Cysarz e dello Schneider,
alle sintesi del Kommerell, del Bertram, del Pongs.
G. A. ALFERO.

NEL PRIMO CENTENARIO
DALLA MORTE DEL PLATENI)

N tempi duri visse Augusto Platen fra noi — in quegli anni di passione, fra il ’26 e il ’35, quando la volontà di sacri—
ﬁcio dei nostri avi, oppressa e non mai spenta, ci preparava, con l’eroismo della paziente tenacia, una patria; e vide

coi suoi occhi qui, fra noi, « 10 sposo strappato alle braccia della.
sposa, relegato sopra un lontano scoglio deserto ad espiare la
colpa di aver voluto libero e forte il suo‚popolo », 2) condannato
& trascinare i suoi giorni «inerte, in catene, dietro la grata di

ferro di una prigione — come il Titano inchiodato sopra la gra—
ticola del supplizio, sull’alto di una nuda rocca solitaria., contro cui si frangono in inane tumulto gli impeﬁ del mare »; 3) e,
confondendo il suo cuore con il nostro cuore, egli , l'amico di

Leopardi e dì Capponi, di Ranieri e di Poerio, di Niccolini e
di Vieusseux — unì la sua alla nostra voce per imprecare, nella
sua e nella nostra stessa lingua, 4) contro lo strangolatore — cosi
dice il testo: Würger «, il quale « canta l’elegia: Italien im Früh—
ling 1831 — «ogni qualvolta un popolo balza in piedi per difen—
dere il suo onore e la sua libertà», tosto «avanza, minaccioso,

per schiacciarlo sotto il peso della sua accumulata potenza, sof—
focarlo entro le strette del suo esperto intrigo ».
Cent’anni si compiono oggi dal giorno in Cui egli chiuse gli oc—
chi per sempre — qui, secondo un suo antico desiderio, presso il no—
stro mare, in mezzo alle memorie viventi del nostro passato.
1) Dal discorso commemorativo tenuto nel Teatro Comunale di Siracusa il
5 dicembre u. s„ in occasione del centenario dalla morte del poeta.

=) V, l’egloga: Bilder Nmpels.
3) V. l’ode: Herrscher und Volk.
4) V… l’ode: AN KÖNIG LÜDWIG An König Lüdwig

NEL PRIMO CENTENARIO DALLA MORTE DEL PLATEN

563

E in tempi altrettanto, anche se diversamente, duri la vicenda

inesorabile dei tempi vuole che noi evochiamo oggi in mezzo a
noi la sua ombra. E la sua voce non ci suona soltanto come voce
amica di un poeta straniero che cinse ghirlande di poesia intorno
all’immagine della nostra patria, Ci sembra quasi che la sua
voce ci giunga dal cuore stesso della nostra storia. Pur col suo
estraneo accento, la sua. poesia porta alla nostra anima, con im—
mediata vicinanza di palpito, echi e risonanze di un’esperienza
che sentiamo partecipe del nostro destino.
*
**

In realtà egli fu il poeta di una vita che, sotto molti aspetti,
è, ancora una volta, di nuovo la nostra: il poeta di una vita che
è tutta tensione di volontà, fatica, costruzione, sforzo — non ab—
bandono, obFo, sogno — ma dominio di sè, costrizione cosciente
di tutte le forze, lotta.
Es rollt mir
Was ich errang, wie der Kies, unter den Füssen; —

Weg. ich blicke zurück nicht,
Klimme nur weiter empor.

canta l’ode « Per il Nuovo Anno», del gennaio 1827: «Scivola
ciò che conquistai, come ghiaia., sotto il mio piede _ Via! Io
non guardo dietro di me _ Io mi arrampico solo sempre più in
alto ». Da qualunque lato ci si accosti alla sua poesia, è sempre
in questo medesimo atteggiamento che la visione ci si presenta:
— come un pulsar veemente del sangue nell’impeto contro un
ostacolo chè ingombra il cammino — come un inarcarsi di forze
compatte contro un peso che incombe — come un irrigidirsi nella
solidità di una resistenza che nessuna scossa può spezzare «:
« Simile a quercia fra le gole dei monti » — sta scritto nell’ << Inno
per la morte dell’ imperatore Francesco I » _ « così libero ed alto
s’ innalza il mio canto: strappare puoi il muschio multicolore che
l’adorna, la corteccia che 10 chiude: non divellere l’albero: troppo
sono profonde le sue radici »,
Certo, in fondo a tutto ciò è un sentimento pesante, aspro

della vita. L’uomo appare gettato in un mondo in cui la realtà
è una nemica che non si concede mai con spontaneità di dono:
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«È un’illusione nostra _ dice un epigramma _ che il reggitore
del mondo si preoccupi di intrecciare nella trama del tempo il
nostro desiderio »: ciò che noi otteniamo dalla realtà, è tutto

soltanto « conquista. della nostra fatica»; e « se lieve e il possedere, il conquistare invece quant’è difﬁcile! ».
Leicht zwar ist der Besitz, doch das Erringen wie schwer!

Quante volte gli uscì dall'anima — nella poesia e nei diarî _
il lamento!
La stessa sua arte nacque tutta così: non modellata in una
materia morbida, cedevole, plasmabile, ma martellata & duri

colpi in una materia aspra, refrattaria, petrigna, che, quando ci
appar levigata, giunge a esser tale soltanto a forza di lavoro di
bulino. Egli stesso ben sapeva che ci possono essere altre forme
d’arte, frutto di più mite clima, in cui poetare è porgere « un rag—
gio di luce divina entro un trasparente velo di bellezza », forme
d’arte che «con naturalezza, sorgono in un mondo sereno, dove
_ son sempre parole sue _ entro tepide aure si schiudono i boccioli
della poesia per ristoro delle nostre anime». Ma 1a natura e il
destino e i tempi avevano assegnata a lui quell’altra, più faticosa
via. E la sua nobiltà e 1a sua grandezza furono d’avervi tenuto
fede, pertinacemente, ostinatamente, anche se ciò signiﬁcava con—
dannarsi a essere solo — come canta l’ode sulla « Piramide di
Caio Cestio »:
Daure, Herz, ausdulde die Zeit des Schicksals

Wenn auch einsam

_ « Resisti, 0 mio cuore, sopporta il tempo che n' ha assegnato il
destino, () mio cuore che sei così solo! » — anche se ciò signiﬁcava

condannare la sua stessa poesia a essere spesso fraintesa, giu—
dicata ora. come fredda sterilità di artiﬁci formali complicati e
rari, ora come arbitrarietà di costruzioni contorte e forzate: non

perchè essa in realtà sia tale; ma perchè anche chi vi vuole
accedere, non 10 può, se non rivive nella propria anima il compresso-ribelle spirito ond’essa è nata, perchè anche da colui che
la vuole accogliere entro di sè, essa dev’essere conquistata, com’egli medesimo la dovette conquistare, quando 1a creava.
Altra posizione all’infuori di questa, verso il proprio tempo,
non era del resto aperta per Platen. Erede diretto e integrale
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dell’esigenza spirituale vasta e assoluta, dalla quale, nei de—
cenni intorno al compiersi del secolo, era scaturita, nella poe—
sia, nell’arte, nel pensiero, 1a grandiosa rinascita del suo paese,

egli si trovò a vivere e a coltivare nella propria passione 1’ intransigenza dei suoi ideali, in un momento in cui la grande ascesa
della Germania nel mondo della pura spiritualità contemplativa
— con l’umanesimo dei poeti di Weimar, con la ﬁlosoﬁa critica

e idealistica, con il romanticismo « aveva compiuto il suo ciclo,
e nuovi problemi si presentavano, urgenti e non meno grandi,
ma realistici, pratici, sociali e politici. E si trovò a vivere in un
momento in cui l’impostazione generale medesima della vita si
era profondamente mutata. La coscienza dell’unità della vita
dello spirito si era spezzata. L’uomo pubblico si era scisso dall’uomo privato. Da una parte i reggitori di popoli tenevano fer—
rea, implacabile, la mano alla ruota dei destini d’ Europa: dal—
l’altra parte l’esistenza dei governati si ritraeva nella circoscritta
cerchia dei sentimenti individuali. Sotto 1a corrosione dell’ ironia
— tanto più potente quanto più era geniale — cadevano tutti i
vecchi Iddji. Dal volo disordinato in inconsistenti cieli romantici
la poesia precipitava nella cupa esasperazione del sogno deluso,
o si salvava cercando rifugio e acquietamento nell’ idillio di una
semplice vita remota dai tumori del mondo o nel godimento raccolto della propria intimità. 0, quando un lievito di irrepximìbile
slancio di nuovo si destava verso la pienezza attiva dell’esistenza,
era per 10 più tumultuoso e incomposto, senza riverenza verso
il passato, senza umiltà verso 1a bellezza: polemica più che poesia, azione pratica rivoluzionaria più che creazione spirituale.
Platen invece portava intatto entro di sè il culto degli alti valori che i grandi della generazione precedente avevano trasmesso
alle nuove generazioni: guardava alla vita e alla bellezza con
l’anima che canta nei versi di Tristano — con accenti così singo—
lari in un così classico spirito — tali che sembrano anticipare, benchè in un’atmosfera meno morbida, più tersa, il canto di amore

e morte di Wagner!
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen
Ist dem Tode schon anheimgegeben;
Wird für kein Geschäft der Ende taugen,

Und doch wird er vor dem Tode beben,
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen!
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Ach er möchte wie ein Quell versiechen,

Jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen,
Und den Tod aus jeder Blume riechen!
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
Ach! er möchte wie ein Quell versiechen!

«Colui che con i suoi occhi vide 1a bellezza — fatto è già
preda della morte! — A nessuna cosa terrena egli potrà più at—
taccarsi — e pur tremerà in consPetto della morte — colui che
con i suoi occhi vide 1a bellezza! — Ah! egli vorrebbe come fonte
inaridire —— suggere vorrebbe da ogni alito dell’aria un veleno
— e odorar da ogni ﬁore morte -— Ah! chi vide con i suoi occhi
la bellezza — vorrebbe come una fonte inaridire! ».
Già Novah's era disceso, negli Inm' alla Notiz, a queste pro—
fondità ultime del mistero della vita. Ma ciò che importa per
Platen, è che con quest’anima egli avvicinava, anche nella realtà
concreta, il suo tempo e con queste misure lo giudicava. Egli
non era più l’uomo che potesse inabissarsi nella propria interiorità, così da vedere, come Novalis, «sciogliersi in polvere i

mondi» e « ﬂuire pallidi e indistinti i secoli nelle lontananze»:
egli era già l’uomo dell’età nuova, avvinghiato con tutto il suo
essere agli agitati destini della storia in svolgimento: non poteva
più, come Goethe, — dice appunto una strofe famosa dell’ode
« A Wilhelm Genth » — «intessere i suoi pensieri nella capillare
trama della vita vegetativa delle piante 0 restare assorto nell’at—
tento esame delle poliedriche forme del cristallo di monte »: « trop—
po nel profondo l’aﬂerrava al cuore 1a mutevole vicenda del de—
stino umano! ». Solo che, fra le esigenze da cui moveva e la realtà
che lo circondava, non c’era — da nessun lato — possibilità di
innesto, unità, sia pur dinamica e drammatica, di direzione.

È stata ricondotta spesso 1a fatale solitudine della sua esistenza
alla particolare sua struttura psichica, che facilmente lo face—
va fraintendere e misconoscere, e perciö anche, sempre nuova-

mente, lo respingeva in se medesimo, lo inchiodava alla sua
eccitata e invalicabile solitudine; e molte pagine del diario e

molti sonetti sono documento di tali sue interne tempeste. Ma,
al di là di tutto ciò, quando si considera l’ insieme della sua vita

e del mondo della sua poesia, il conﬂitto appare inﬁnitamente
più vasto e, soprattutto, più radicale. II conﬂitto è, semplicemente, che egli era un uomo a cui mancava il suo mondo, un
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poeta a cui mancava un’esperienza di vita connaturata al suo
genio. Il suo ultimo inno , quando i poeti compongono il loro
ultimo canto dicono quasi sempre una parola che sale dalla più
profonda verità del 10m spirito * il suo ultimo inno, incompiuto,
incomincia con le parole: Die Welt ist ein G.»:dichl, — « È un poema
il mondo! ». — Era una vecchia idea oramai, dopo l’estetismo mistico dei romantici. Ma, impostata la vita su questa tonalità,
come avrebbe potuto Platen incontrarsi ancora con 1a Germania
reale del suo tempo, la Germania elegiaca del pessimismo h'n'co
post—romanﬁco, la Germania dolente e ghignante dell’ironia di
Heine, la Germania dell’idillio Biedermeier, la Germania tribu—

nizia del ]ungdeutschlami ? Qualunque fosse il valore intrinseco
di quella Germania, 1a sua propria vita si svolgeva sopra un altro piano. Aristocratico di antica famiglia, i cui avi avevano com—
battuto agli ordini di Enrico I nel secolo X; cresciutoa ﬁanco
di Schelling in un’atmosfera di panteisﬁca esaltazione; impetuoso
elementare di indole, pur nelle morbidezze e negli eccessi della
sua sensibilità ; e cosciente delle sue forze ; e portato per natura
a sentire nell’urto con forze avverse 1a pienezza di se medesimo,
egli guardava alla vita come a una scena d’epopea o di tragedia,
cercando invano intorno a sè visioni nuove di nobiltà e di gran—
dezza, che i tempi bensì maturavano nel loro grembo, ma ancora

non potevano dare,
Eine grosse Tat in Worten gli sembrava dovesse essere la poe—
sia: «una grande azione in parole ».
E fu da. questa disposizione di spin'to che inﬁne mosse per
scendere sotto i cieli di Roma e divenirvi poeta d’ Italia.
***

È infatti innegabile che 1a parte rimasta veramente viva della
sua. opera è , per lo più , poesia d’ Italia.
Per 1a storia della cultura e delle idee letterarie in Germania
possono avere ed hanno importanza e rilievo le sue commedie
aristofanesco—antiromantiche, la Verhàngnisvolle Gabel, il Roman-

ﬁscher oedipus ; ma sono polemica, satira più propriamente che
poesia, con virtù inconsuete di eleganza e di plasticità verbale,
ma senza libertà. di volo della fantasia, senza autonoma pienezza di vita nelle anime dei personaggi.
36 — Rivädß di Sludi Gammiei
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Per 1a storia delle idealità nazionali nella poesia tedesca del
secolo possono avere — ed hanno — altrettanto, e forse ancora più
forte, rilievo gli innumerevoli progetti di drammi e tragedie che
tumultuosamente e senza tregua s’incalzarono nella sua immaginazione; e singole intuizioni che balenano in singoli frammenti
hanno talvolta anche tratti di ferma e sicura potenza, special—
mente in quelli che si ispirano alla ston'a degli Hohenstauien;
ma _ all’infuori dell’italiana Lega di Cambrai, che è anch’essa,
del resto, più che una tragedia, un arazzo decorativo in stile veneziano, venezianamente caldo e saturo di colore , i drammi re—

starono schemi, idee: non presero consistenza. Troppo era perso—
naggio di dramma egli medesimo, impegnato con tutte ]e sue
forze nei contrasti interni della propria natura e del proprio de—
stino, perchè un mondo drammatico potesse liberarsi veramente
dalla sua anima, precisarsi dinnanzi alla sua immaginazione in li—
bero svolgimento di Vita oggettiva. E i momenti più felici delle
sua produzione drammatica. restarono le tenui ed esili commedie
su motivo ﬁabesco , il Turm mit sieben Pforten, il Schatz des
Rhampsenit', il Gla'isemer Pantoﬁel, Treue um Treue ‚; anch’esse

vivaci, agili, esperti ma poco impegnativi giochi di una fantasia
che gode di muovere come le talenta una materia trasparente,
limpida, senza peso. Vi si trova non altro, in fondo, che un

equivalente drammatico della lirica delle Ghaselen. Le quali, al—
l’origine della loro ispirazione orientale, non hanno più le orﬁche
profondità, da cui il Goethe del Weststòstlicher Dimm aveva attinto

1a rivelazione del «morire perenne e perenne divenire» di ogni
vita nel mistero eterno di tutto ciò che esiste ; ma hanno invece,

alla loro origine, sostanzialmente una gioia di liberazione dalla
materia opaca e grave della realtà., — una obliviosa felicità di sta—
re in contemplazîone di immagini aeree, terse, cristalline, fragili ed
iridescenti, che, con le movenze del suo ricamo ritmico, la parc-

la insegue, felice di coglierle senza turbarle, appesantirle, spezzarle.
Sono «ﬁori di vetro », sono «perle fragili » che egli tomisce e
inﬁla & collana:
Mir wie Perlen runden ]iebliche Verse sich,
Die ich schnüreweis‘ verschenke, süssberauscht:

« Mi si torniscono come perlei versi, graziosamente, — E riuniti & collana io li offro, in dolce ebbrezza».
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È una poesia spuntata appena uin margine alla vita ». Eppure,
se si prescinde da alcune ballate storiche — fra le quali « La Tomba
al Busento », e il «Pellegrino davanti a 5. Giusto », che l’arte

di Carducci doveva ridare & nuova vita in lingua italiana _ e da
qualche appassionato sonetto, precisamente le Ghaselen costitui—
scono, nella vasta massa della produzione lirica preitaliana di

Platen, la. poesia che ha conservato maggiore freschezza. E anche quando qualche altra lirica presenta schietta e immediata
vivezza di getto, anche questa è tenuta per lo più nel medesimo tono.
Wie raﬁte ich mich auf in der Nacht, in der Nacht
Und fühlte mich iürder gezogen.
Die Gassen verliess ich, vom Wächter bewacht,

Durchviandelte sacht
In det Nacht, in der Nacht
Das Tor mit dem gotischen Bogen:

indubbiamente è uno zampillo limpido di poesia che ad ogni
buongustaio della lirica tedesca è familiare,
Ma. non c’è rapporto fra questo che è raggiunto e ciò a cui
il Platen mirava! Non sono più che momentanee soste lungo la
via, quando uno s’arresta, anche se la mèta del cammino è an-

cora lontana, per cogliere un ﬁore.
Ben altro era ciö che al poeta si agitava in petto:
Es sehnt sich ewig dieser Geist ins Weite
Und möchte fürder, immer {"il-der streben

«Eternamente va questo mio spirito col desiderio nelle lon—
tananze — e avanti, sempre più avanti si vorrebbe lanciare! ».

Non è senza signiﬁcato che 1a raccolta deﬁnitiva delle Poesie
che Platen curö ne1’34 si inizii con la ballata Lo spirila di Colombo e che l’ultima immagine della sua poesia, nel frammenta—

rio ultimo inno, sia quella di Odisseo che bezwcmg der öden Salz-

ﬂut Ungeheuer, « dominò la mostruosa immensità della salsa onda

del mare».
Quando l’arte di un poeta tocca veramente fondo nella sua
natura e nella sua ispirazione, è sempre il « tono », il « modo », la

« pienezza di getto » della sua poesia che ce lo dice. Ora, quando,
nella. lettura dell’opera del Platen, si giunge 3.1 momento in cui
_ coi Sonetti veneziani de] 1824 , vi irrompe 1a poesia d’ Italia,
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è come se improvvisamente si spalanchino gli orizzonti, ogni
atmosfera grigia, pesante, soffocata si dìssipi, 1a pulsazione
della vita si faccia decisa, piena e « si aprano le cateratte del
canto».

Non è soltanto il fatto che 1a luce e il colore del Sud inondino
& un tratto un mondo, a cui non erano giunti prima se non at-

traverso i più o meno diafani vetri della letteratura. E tanto
meno è soltanto il fatto che il Platen dica che non sa «se debba
osare di porre in Piazza 5. Marco il suo piede », o proclami che
«a chi sentito ha palpitare per cosa perfetta il suo cuore — a
lui il cielo non ha più nulla da donare». È che un’improvvisa
larga onda di canto sbocca dal profondo entro la dinamica in—
terna del processo creativo con una spontaneità d’espansione
prima sconosciuta… Il sonetto perde la rigidità schematica dei
sonetti anteriori, e si avviva in imprevedibili moti interni di ritmo
e di passione. Ogni sonetto è un sonetto nuovo, pur essendo co—
mune & tutti uno stesso stile. E ogni verso è un « nuovo » verso.
Ogni immagine una « nuova » immagine. Le immagini non si di—
spongono e raggruppano più secondo una linea logica, ma pla—
stica 0 musicale: acquistano movimento, rilievo, sbalzo — come

quelle ﬁgure di dogi che Platen ammirava
An Dogengräbern in den Stein gehauen.

Avviene anzi qualcosa dj più ; entra nella poesia quella forza incalcolabile eppure dominante che è propria di ogni opera di poe—
sia vera, e che è, per così dire, la logica. «sotterranea » del sen-

timento: quella logica del sentimento per cui, quando un poeta
ci parla. dalla. profondità del suo cuore, noi sentiamo che ciò che
egli ci dice, è vero, ma noi, col nostro ragionamento, col nostro
pensiero non saremmo riusciti mai a pensarlo! Entra nella poesia ciò che in ogni vera poesia esiste come un qualcosa di ineffabile, che può diventar soltanto immagine e melodia e che noi ra.—

gionando non potremo esaurite mai entro la rigidità dei nostri
concetti.
Certi sonetti come:
Wie lieblich ist’s, wenn sich der Tag verkühlet,

Hinausgesehn wo Schiﬂ und Gondel schweben,
Wenn die Lagune ruhig, spiegeleben,
In sich verﬁiesst, Venedig sanft umspület;
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f quello che mcommmaz

Wenn tiefe Schwermut meine Seele wieget

ed è tutto un ﬂuire indistinto di stati d’animo compositi, ﬂut—
tuanti, sulle soglie fra la contemplazione concreta, 1a meditazione

assorta e la magia del sogno:
— Dann blick’ich oft, an Brücken angeschmieget,

In öde Wellen, welche leise zittern,
Wo über Mauern welche halb verwittern,
Ein wilder Lorbeerbusch die Zweige bieget —

chi potrà mai dire quel che c’è dentro?
C’è, dentro — nelle note di colore in cui morbidamente si stem—
prano le immagini, nella melodia che porta le parole, nella musica che ne riempie gli spazii — tutta l’anima di un poeta dinnanzi

al mistero inesaun'bile della poesia di Venezia. C’è che un poeta

ha trovato ﬁnalmente — come aria, come cielo, come luce, come
mare, come natura,

come arte,

come umanità, come storia _

una realtà sensibile, nella quale la sua vita interiore si espande
in sicura ampiezza di respiro e la sua ispirazione si precisa in
purità di canto.
(Continua)
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L’ITALIA NELLA POESIA DANESE.
IN Piazza Dante a Copenaghen, fra la Gliptoteca e l’Accademia
delle Scienze, sta. una Solitaria colonna romana. Essa è stata
mandata, anni sono, da. Roma & Copenaghen come dono

d’amore. E da parte danese è stata accolta non soltanto con lo
stesso spirito con cui era, fatto il dono — come una. espressione
di amicizia politica e di personale simpatia fra due Stati e due
Nazioni —, ma. come simbolo dell’ospitalità phe nel corso dei secoli

il piccolo popolo del Nord ha sempre trovato presso il grande
popolo del Sud. Per molti danesi, anche, come il ricordo di un

periodo felice e fecondo nella loro esistenza, come il ricordo d’una
primavera della loro vita. Specialmente per art'ßti e scrittori.
I primi hanno dato venticinque anni fa un'espressione collet—
tiva. della loro riconoscenza. Nell’anno 1909 c’è stata un’esposi—
zione di quadri di pittori danesi — vivi e morti — d’ ispirazione
italiana, per contribuire ad alleviare la condizione dei colpiti dal
terremoto, che l’anno prima aveva devastato tante città. del Mez—

zogiorno d' Italia.

Seguo anch’ io l’esempio degli artisti e mi permetto di invi—
tare i miei lettori a contemplare con me , come in un'esposizione
0 in un museo — le immagini e visioni d' Italia che la poesia danese ci ofire attraverso i tempi.
*
**

Noi entriamo dapprima in un vestibolo dove nessun quadro
è appeso alle pareti, ma 5010 un fregio che, ora in oscuri segni
ora in pallidi affreschi, ci narra dei primi ospiti danesi in Italia.
Sono pellegrini muti, che non seppero o non vollero lasciare
traccia delle loro impressioni nella parola. Sono, in ordine cro—

nologico, i Barbari dell'epoca delle trasmigrazioni — il turismo
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europeo di quei tempi! —‚ i Vichingì intorno all’anno mille, i pellegrini e crociati del nostro Medio Evo cattolico, e, inﬁne, i let—

terati della Rinascenza: gli studiosi di diritto a Bologna, di
medicina a Padova, di umane lettere in tutte le città d’ Italia.
Questi ultimi costituiscono il prototipo dei turisti dei tempi po—
steriori: sapevano discorrere del loro viaggio, ma in latino.
Lascio da parte i barban', perchè io non so se veramente i
Cimbn' siano venuti da quella parte della penisola dello Jutland,
dal Chersoneso cimbrico, che anche oggi porta il loro nome: an—
che se, in fondo, non mi dispiacerebbe poter condividere i sogni
del primo poeta danese del secolo decimonono, Adam Oehlenschlä—

ger, che voleva « nelle belle bionde donne lombarde abbracciare
le proprie compaesane», o i sogni del suo successme e prosecutore nel ventesimo secolo‚ Johannes V. Jensen, che è persuaso
che Cristoforo Colombo sia stato di sangue nordico perchè aveva
lentiggini sopra le mani.
Questi primitivi turisti, con un record alpinistico che non è
stato più battuto dopo di allora, dovrebbero, secondo quel che si
dice, esser scivolati giù per le Alpi sopra i loro scudi. L’immagine è, senza dubbio, plastica.

Motivi pittorici si trovano invece nelle spedizioni dei Vichingi,
per esempio nell’espressione del volto del vecchio astuto capi—
tano, che si era fatto trasportare come se fosse morto dentro le
mura della città assediata, col pretesto che voleva avere una

sepoltura cristiana, ma. quando apri gli occhi, dovette constatare
che non Roma si chiamava 1a città ma Luna.
Fra i pellegrini ci furono due Re, il primo si chiamava Erik,
il nome che nella serie dei nostri Re medievali si alterna con Wal—
demar. Era un uomo impulsivo, ma buono, in fondo, e fu chia-

mato perciò Erik den Ejegod, Erik « il due volte buono ».
Per questa ragione nella sua vecchiaia, verso il IIOO, fece due
pellegrinaggi. Nell’ultimo girò al largo dall’ Italia, recandosi, via
Russia, a Bisanzio e poi ﬁno a. Cipro, dove morì malgrado quel
così dolce vino _ non tuttavia, pare, per aver troppo bevuto,
come accadde & tanti Vichingi. Nel suo primo pellegrinaggio in—
vece era stato nell’ Italia del Nord, dove fondò a Lucca un al—
bergo per pellegrini scandinavi. Un riﬂesso di quel viaggio s’incontra nel canto popolare di Svend Felding, cioè, «l’uomo dai
molti viaggi »: Re Erik, uomo alto e robusto, vi appare un tal
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gigante che i cavalli italiani restano schiacciati a. terra. sotto il
suo pugno come cani bassotti: soltanto quando egli potè avere
sotto di sè una dei grandi cavalli dello Jutland, che era «Dane—
nebroget», cioè era. rosso e bianco, come la bandiera di Danimarca
e come lui stesso, soltanto allora egli potè fargliela ai troldi e
liberare la. principessa italiana.
Un quadro corrispondente a questo ci è offerto nell' Italia
stessa da un altro pellegrino regale, Cristiano I. Il suo nome si
alterna nella serie dei Re posteriori alla Rinascenza con quello di
Frederik — Federico —, secondo una specie di legge di natura,
per la quale i piccoli si chiamano Frederik e quelli di alta statura invece Cristian, giù ﬁno all‘attuale Cristiano, decimo e più
alto di tutti, tanto che 1' inno nazionale danese non senza ragione
incomincia — appunto perciò — con il verso:
Re Cristiano stava accanto all'alto albero maestro.

Così io l’ ho visto stare in Piazza Dante nel giorno dell’ incoro—
nazione fra 1a colonna romana e il Re d’ Italia.
Cristiano primo invece, prima di entrare a Roma per Porta
del Popolo, nella Pasqua del 1474, si era incontrato con uno che
in altezza gli poteva dar dei punti. Era stato infatti ospite di
Bartolomeo Colleoni & Castel Malpaga: in alcuni affreschi tuttora
conservati, 10 si vede emergere in mezzo a una folla di servi—
tori, vestito dei suoi colori — il bianco e il rosso —, accanto al grande
condottiero — « l'uomo a cavallo » di Venezia ‚; in un affresco ro—
mano nell’Ospedale di Santo Spirito in Sassia, che è stato modello

al Santo Spirito (Helligîndshuset) di Copenaghen tuttora esistente,
10 si vede invece in ginocchio davanti & Sisto quarto che gli offre
1a rosa d’oro: una conseguenza della visita fu l’autorizzazione pa—
pale alla fondazione della Università nel I479. In quale lingua
le due — in vario modo alte , personalità. possano mai essersi in—
trattenute, si riesce dìﬁìcilmente a indovinare. Il Papa non sa—

peva il «Plattdeutschn e Cristiano non sapeva. il latino.
Questo lo seppero soltanto — ma bene 1 gli umanisti. Uno di
essi, Erasmus Letus, scriveva da Basilea , la città del «divino»
Erasmo — grandi poesie in versi latini sulla. sua vita. e sul suo
tempo ; in una di esse, De re nautica — da quel discendente dei

Vichingi che era (aveva assunto il nome di Cimbr'ius) — descri—
ve al Doge di Venezia la vita marinara del Nord; in un’altra,
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Colloquia moralia, narra come il Tevere e il suo piccolo cugino
Gudenaa, il ﬁume della sua cimbrica patria, celebrino & gara le

magniﬁcenze dei loro paesi. Un altro viaggiatore umanista, Anders Lemvig, proveniente da una regione dello Jutland ancora
più settentrionale, ha narrato in un libro — Iter romanum — il suo
viaggio a piedi — se anche non di penitenza. -— da Wittemberg a
Roma. È questa la prima di quelle descrizioni danesi di viaggi
in Italia, a cui tante altre dovevano seguire.

Fra gli studiosi — soltanto a Padova dalla metà. del secolo de—
cimosesto alla metà… del secolo decimosettimo ce ne furono 250 »
due ﬁgure eccellono con spiccati tratti individuali: Nicolaus Steno
(Niels Stensen) e Olaus Bonichius (Ole Borch). Erano due tipi
che ricorrono sempre di nuovo. Il cattolico e il protestante si
potrebbero chiamare, se fosse concesso dare a termini religiosi
un signiﬁcato nazionale. Per il primo 1‘ Italia divenne la vera
seconda Patria, il secondo le si contrappose invece come uno
straniero.

Per i due scienziati coetanei la crisi spirituale decisiva cadde
nello stesso tempo a Firenze. Steno, dopo un grande viaggio per
1’ Europa durante il quale aveva fatto fondamentali scoperte nel
campo dell'anatomia, si diede, dice, « a studiar la natura e l’arte »

a Firenze. E sul suolo toscano fece le osservazioni sulle quali
fondò una nuova scienza ricca di avvenire, la geologia. Ci si sente
l’aria della Toscana nelle parole con le quali dedicò al Granduca
la sua Miologia (Anatomia muscolare). Egli vuole — dice in un
tono tutto diverso dal consueto stile dedicatoria — «fare come le
piante, i cui frutti con eloquente silenzio lodano le dolci aure e
il fertile suolo ». Anche le arti imparò a conoscere dai loro frutti:
quella mite « umana » cultura. di cui aveva sentito tanto la man—
canza di fronte alla luterana rudezza, lassù in patria. Sotto in-

ﬂuenze femminili passò al Cattolicesimo, divenne sacerdote e morì
in apostolica povertà, vescovo cattolico nella Germania del Nord.
Ma nella sua amata Firenze ebbe inﬁne sepoltura, nella Cappella
Medicea, in San Lorenzo.
Sotto la sua imagine nel chiostro si legge un'iscrizione magnilo—
quente. Meglio sarebbe stato scrivervi quelle sue parole che Goe—
the si è fatte proprie e che esprimono il rapporto fondamentale
di natura. ed arte, scienza e religione: « Pulßhm sunt quae videntur, ;bulchriom quae sciuntur, longe pulchenima quae ignomntur».
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Poichè Ole Borch dimorava in Italia. poco tempo prima della
conversione di Steno, questi cercò invano in una lettera di in—
durre il suo antico maestro ad abbracciare anche lui la fede cattolica. Da questo riﬁuto e dalla fama del Borch come medico e
dal fatto che egli in memoria del suo soggiorno ﬁorentino fondò
il tuttora esistente Collegium Mediceum & Copenaghen, è sorta
1a leggenda secondo la quale egli avrebbe respinto un matrimonio
con una principessa dei Medici che aveva guarita e a cui tuttavia
egli, ﬁglio di un pastore luterano, non volle sacriﬁcare la fede
dei suoi padn'. Certo è che in un discorso accademico egli si espri—
me in sense decisamente protestante contro il Cattolicesimo del
popolo, che accusa di superstizione. Da medico egli dichiara
che le due giovani fanciulle isteriche & cul un monaco leggeva
gli esorcismi presso il tempio del Fauno, avrebbero dovuto piuttosto essere afﬁdate alle cure di un robusto giovanotto, e si fa
la croce al pensiero della Scalpellino che sulla pietra accanto alla
Cappella del Quo Vadis ha scalpellato le stimmate dei piedi del
Redentore, facendone due cavità.
L’ ultimo degli umanisti e primo dei moderni turisti è il commediografo Ludvig Holberg, fondatore della nuova letteratura
nei paesi nordici. Anch’egli venne in Italia, come i suoi due dotti
predecessori, dopo aver percaso tutta l’Europa Occidentale, l’Inghilterra, l’Olanda, la Francia, la cui cultura settecentesca introdusse nel Nord. A Roma abitö nella stessa casa dove era alloggiata una compagnia di attori, e, poichè i libri moderni di cui
faceva richiesta alla Biblioteca Vaticana erano tutti proibiti, cosi
studiò topograﬁa antica.: e tutte e due le cose gli sono state utili,
la seconda per la precisione della sua opera di storico; la prima
per la festosità delle sue commedie. In questo museo letterario,
in cui con questo mio discorso noi ci tratteniamo, egli si trova
nello stretto corridoio che sta fra il vestibolo dell’epoca antica e
le sale dell'epoca moderna. Gli elementi della futura visione d’Italia, quali ci comparvero nelle parole di Steno sopra la natura e
l'arte, non sono ancora giunti & chiarezza nelle coscienze. Alla
cupola di Michelangelo Holberg preferisce ancora 1a Chiesa Nuova,
a Roma Torino _ « la piü graziosa città, dice, che egli abbia mai
veduto, con case di buon gusto e ben proporzionate, e strade
intiere che sembrano costituire un unico palazzo .“ —. La Savoia, 1a
terra promessa di Rousseau, gli sembra dirupata e scoscesa, brutta.

L'ITALIA NELLA POESIA DANESE

577

Ma alla vista del mare Mediterraneo ha senz'altro 1’ impressione,
« come di essere entrato in un altro mondo » , non altrimenti
che Goethe, il quale si senti in Italia per la prima volta « come
a casa sua», non più inquilino nè esule su questa terra; non
altrimenti che Thorvaldsen, a cui parve, al primo spirare delle
italiche aure, che gli si sciogliessero nell’occhio le nevi.
Un innamorato dell' Italia è stato anche il Re di Holberg,
il quarto e il più piccolo di tutti i Federici. C’era già stato come
principe e ci tornò come re, e — secondo 1a leggenda — per una
ragione ben precisa, perchè ci aveva lasciato 1a più cara fra le
molte ﬁanune della sua giovinezza, una fanciulla borghese di
Lucca. Re Erik buon’anìma, quando fondò a Lucca la sua oste—
n'a per i nordici pellegn'ni, non ha probabilmente pensato a questa ultima conseguenza della sua fondazione! Questa storia è il
soggetto d’un romanzo di uno dei poeti danesi che ha amato di
più l'Italia, l’attuale Boerg Jansen che fu sepolto due anni fa.
nel suolo di Roma.. Dopo il ritorno, alla ﬁne dell’ultima guerra
fra. gli Stati Scandinavi, nel 1720, il Re costruì, presso un lago
in una foresta della Selandia settentrionale, un castello che chia-

mò Fredensborg — il castello della Pace — e che è in puro stile
italiano.
*
**

In questo luogo, dove nell' inverno il bianco castello sembra.
più bianco ancora che la stessa neve e nell’estate le statue del
parco in marmo norvegese sembrano così grigie nell’ombra degli
amplissimi faggi; lì ho costruito anch’io in questi ultimi anni
la casa mia.. E per me è questo il vivente portale d’accesso alla
prima. sala del Museo danese d’ Italia — la sala del periodo di
storia della poesia e dell’arte, in cui 1a Nouvelle Heloise di Rous—

seau scoprì la romantica bellezza della natura, e la storia del—
l’arte antica di Winckelmann rivelò pochi anni dopo la sempli—
cità classica dell’arte.
In questa sala 5’ incontra prima di tutto su una delle pareti
un grande bassorilievo. E il testo 1’ ha scritto lo stesso Winckelmann nel 1761 in una lettera al suo amico danese e discepolo
Wiedewelt, lo scultore delle statue nel giardino di Fredensborg:
« Fuggi la dotta interpretazione che dà alle cose Michelangelo e
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cerca, come dice l’apostolo, dj non essere troppo sapiente. Crea
sotto il cimbrico cielo un’ immagine di bellezza greca, e sollevala,
se ne sei capace, al disopra. di tutte le passioni che possono tur—
bare i tratti della bellezza. Fa che il tuo sentimento su ali lievi
s’ innalzi alle sfere della divina serenità ». Questo che doveva es—
sere il programma dell’ellenismo in Germania e nel Nord, è di—
ventato realtà mezzo secolo dopo nel celebre bassorilievo di Thor—
Valdsen: la notte sospesa nell’aria con le sue due creature, il Sonno
e la Morte, in braccio. Il motivo è stato tolto ad un saggio di Les—
sing — «Come gli antichi raﬂìgurarono la morte » — dove si di—
scorre di una. ﬁgurazione analoga sopra un sarcofago greco, 0,
piuttosto, è stato tolto da un disegno fatto sullo stesso soggetto
dal conterraneo di Thorvaldsen, Carstens, il quale tuttavia sentiva

Michelangelo più profondamente che Winckelmann: Goethe lo
portò con sè dall’ Italia a Weimar.
Ho così nominato gli uomini che per un intero secolo hanno
fatto dell’ Italia il paese classico dell’arte. Tedeschi e danesi si
confondono in questo sentimento senza alcun tratto nazionale
che nettamente li separi. Ai teorici Winckelmann, Lessing, Goethe, corrispondono in Danimarca gli artisti Wiedewelt, Carstens,
Thorvaldsen. E un teorico vi si aggiunge anche, da parte danese,
Georg Zoega. Il nome è italiano, probabilmente derivato dalla
Giudecca a Venezia, ma chi lo portava era danese, sebbene scri—
vesse in tedesco, come il suo compaesano Carstens, anch’egli del
ducato dello Slesvig, e la sua tomba nell’Andrea di Frari ha una
iscrizione danese. Una degli ultimi a portar tal nome 1’ ho incontrato in Islanda: era la ﬁglia di un direttore di ginnasio _ cosi
piccolo è il mondo! *Vestita di nero, e bruna, essa stessa, come
una napoletana, cavalcava sopra un bianco cavallo, attraverso

una landa coperta di lava.
Zoega fu a Roma un cicerone tanto dotto quanto amabile
per i suoi connazionali, ira i quali era una scrittrice di Copena-

ghen, che pure scrisse in tedesco: Friederike Brun, l’autrice dei
Römische Briefe e del Römisches Leben. Piü ancora che con le
sue opere, ella diede il suo contributo al nuovo indirizzo dell’arte,
mettendo al mondo sua ﬁglia, la bellissima e frigidissima Ade—
laide, e facendone un’artista della mimica plastica, le cui «at—
titudes » su motivi antichi mandarono in estasi, in ugual modo,

Thorvaldsen e Canova.
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Ma Zoega creö alla nuova scuola un solido fondamento con
la sua opera scritta. in italiano: Li bassorilievi antichi. Egli co—
strinse il giovane Thorvaldsen & piegarsi sotto le severe regole
antiche e gli indicò il bassorilievo come campo principale di crea—
zione per la sua arte. Se si riunisce insieme quest’arte, il più grande
tesoro che 1a Danimarca abbia da offrire in compenso pei doni
che dall’ Italia ha ricevuto, dinanzi ai nostri occhi si stende tutto
un vasto bassorilievo, che da solo copre tutta la. parete princi—
pale della sala classica nel Museo danese d’ Itaha, di cui parliamo.
Le van'e ispirazioni e le varie ﬁgure, — dal Giasone ìn riposo
(che ora si vede come un saluto dalla Danimarca in Piazza ThorValdsen a Roma vicino a Villa Giulia) al Cristo con le braccia
distese in gesto d’amore, dall’Achille adirato agli Amerini scher—
zosi (sul motivo dei putti pompeiani) —— tutte trovano il loro accordo ﬁnale nella serenità della composizione sulla Notte, e mo—
strano la grandezza di quest’arte e la sua debolezza — tutte meno
naturalistiche delle opere della Rinascenza, tutte più «greche»

nello spirito di Winckelmann che nello spirito vero della grecità.
Dieci anni prima che Thorvaldsen componesse il suo bassorilievo, già. un poeta danese — e precisamente quello che, fra tutti
i contemporanei, più gli era. vicino , Adam Oehlenschläger aveva
scolpito, ispirandosi a Lessing () a Carstens, lo stesso motivo

nelle parole:
Ecco, vedi: là siede la notte avvolta in veli neri

E in silenzio ascolta il gorgheggiar dell‘usignolo.
Su due bimbi stende le sue ampie ali;

Uno fa come se dormisse @ l’altro dorme.
Uno si sveglierà presto col sorger dell'aurora,
L’altro non si sveglierà più, perchè è la Morte.

Oehlenschläger, che per i danesi è il più grande nome del ro—
manticismo, superò in plasticità, come scultore della parola, tanto
Goethe quanto Schiller, pur senza raggiungerli nella profondità
del pensiero. Ma nella sala delle memorie della collaborazione
tedesco—danese intorno al 1800 occupa un posto di pittore.
Sulla parete di fronte al bassorilievo di Thorvaldsen si con—
templa come se fosse ufla pittura la sua tragedia sul Correggio,
della cui ﬁorita fantasia e ingenuità di sentimento e sensuale
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dolcezza egli stesso portava qualcosa entro di sè. Scrisse la tra—
gedia & Roma e a Grottaferrata, in parte ispirato dalla impres—
sione dei luoghi, e da personali esperienze di vita, e, fra altro,

da quella singolare paura di morire che lo perseguitò senza tre—
gua dal giorno del suo ingresso in Italia: un suo amico pittore
tedesco, autore di un suo ritratto in cui egli compare in tutta

la sua bellezza di uomo del Nord con alcuni tratti singolarmente
meridionali, ha lasciato di lui anche una can'catura, dove egli è

rappresentato con gli occhi sbarrati e i capelli scarmigliati, in
una grotta piena di serpenti e di banditi, e sotto è la scritta:
Kennst du das Land?

11 suo idillio tragico fu scn'tto dapprima in tedesco, ma pubblicato in danese, e, subito dopo, in italiano, nella traduzione di
Olinto dal Borgo di Primo; nella sua forma tedesca che, come

tutto ciò che Oehlenschläger scrisse in tedesco, manca di quella
felicità. verbale che nella lingua danese gli era. propria, l’opera
dispiacque con ragione a. Goethe, l’autore del Tasso; e Tieck la
ritenne responsabile di tutta una serie di sentimentali «trage—
die di artisti» che vennero in seguito. Ma la prima ispirazione
Oehlenschläger la ebbe a Parma, dove sotto la volta di S. Gio—
vanni con gli affreschi del Correggio, in piedi dietro un pilastro,
mentre tutti i fedeli stavano in ginocchio, implorò la benedizione
di Dio per 1a sua. arte — «l’unico canocchiale, dice, attraverso

cui egli potesse contemplare 1a magniﬁcenza divina». Con un
identico spirito parla il suo Correggio dei «colori » e delle «luci »
come medium della sua arte e della sua anima, ma riconosce
umilmente i limiti del suo spirito. Tutto mi parve, dice, descri-

vendo la sua prima impressione davanti alle sculture di Miche—
langelo in S. Lorenzo, «saa saelsomt, stort og skoent, dog strengt
og sorg‘fuldt »
Cosi strano e grande e bello eppur così severo e tn'ste,
E dentro di me tutto mi rallegrai quando mi ritrovai

Fuori di nuovo sotto il cielo azzurro fra i rosei ﬁori.

Accanto a questa pittura di Oehlenschläger, si notano anche
alcuni schizzi di poeti contemporanei del primo quarto dell’Ottocento, dove il romanticismo si mescola. e fonde con l’ellenismo
di Goethe in toni più eterei di quel che succeda nella sua. ricca

L'ITALIA NELLA POESIA DANESE

581

policromia. Più netta di contorni e più profonda nella prospet—
tiva è un’Epistola di Jens Baggesen, il rappresentante del trapasso dall’una all’altro secolo, che anche dal punto di vista na—
zionale ondeggiò fra. 1a Germania e la Danimarca e perciò ﬁnì
col trovarsi una patria in Svizzera: egli è il più originale degli
«elvetisti» dell’età di Rousseau. L’epistola è diretta da Parigi
ad alcuni amici da_nesi del Circolo di Wilhelm von Humboldt
in Roma _ in quella Roma dove egli non venne mai. Contro la.
Città eterna, ma morta, egli esalta la vivente « città. del mondo »,

e al posto della classica statua pone sul piedistallo la sua pro—
pria danese personalità:
« E al posto di ciò che i morti scrivono

e di ciò che i morti rispondono,
benchè in versi che avranno eterna. vita,

gioiose epistole di Baggesen,
scritte in una lingua che noi possiamo comprendere! »

Romantico gioco di colori s'osserva in taluni ricordi di
A. W. Schack von Staffeldt, il più radicale fra. i romantici di stile
tedesco nella poesia danese: in contrasto con Baggesen, & cui
successe l’opposto, nacque tedesco, ma voleva essere poeta danese. Nel corso degli anni Staffeldt venne a Venezia due volte:
la prima volta 1a sua nordica anima meditativa rabbrividi dinanzi
& quell’ « umido Tartaro », «cupo regno di Nettuno e Cloacìna »:
la seconda volta andò in visibilio. In carnevale, mentre una gra—
ziosa. fanciulla gli porge un frutto strano, qualcosa di mezzo fra
un arancio e una pesca, anch’egli si lancia nel corteo di Bacca:
Vieni in tutta la tua magniﬁcenza! Vieni con tutto il tuo romantico seguito!
Däcci l’oro degli Hanoi, la porpora däcci dell’uva!
E arda ogni cuore per 1a bellezza a guisa. d’ italico cuore:
In ebbrezza gioia e canto disciolta, tripudii anche la nordica anima!

Tutto un intero album di acquarelli si può dire sia un ciclo di
liriche dal titolo La lim viaggiante, del più nazionale fra i poeti
romantici danesi, Ingemann. Senza curarsi nè di Firenze nè di

Venezia, egli descrive Roma con le sue feste di carnevale e i suoi
circoli d’artisti e le sue feste dei ﬁori) in contrasto con il demo—

nico volto di Napoli. Là inﬁne dice addio, non senza passione,
alla terra incantata:
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Io ti Vidi, o bella Avalün,
Nelle tue braccia dimorai per breve ora,

Ma pur sulle tue rive incantate
Le onde cantavano della Patria mia.

L'ultimo baleno glie ne apparve, nel velo col quale una. mano
di donna. _ di donna danese — gli dava l'ultimo addio. Da queste
visioni e da. queste esperienze Ingemann trasse più tardi l‘ ispi—
razione per il suo poema su Oggeri il danese: dove l’ Itaha è la
Fata Morgana, il mondo di sogno, da cui l’eroe, mitico rappre—
sentante dello spin'to del popolo danese, si desta & coscienza di
se stesso e alle spirituali sue gesta.
*
**

Da. questa prima sala del nostro imaginario Museo si passa
direttamente nella Grande Sala del romanticismo moderno fra
il 1830 e il I848, C'era in quel tempo tutta una folla di artisti
danesi & Roma: e gruppi di essi, qualche volta con Thorvaldsen
nel mezzo, in maniche di camicia per una colazione all'osteria,
si incontrano in molti dei quadri dell’epoca. Ma c’era anche un
convegno di poeti danesi & Roma. Colui che è più tipico per lo
stile dell’epoca, nella quale le eteree visioni del romanticismo si
tingono di un colorito realistico locale, è Henrik Hertz, autore

non soltanto del dramma. Tamata, dove è un ritratto psicologico
di una modella « una ragazza di Albano « che nessun pittore
ha. mai superato, ma anche di un grazioso Viaggio attraverso gli
AMJennini nel quale, al posto del teatrale oste di Oehlenschläger
nel Correggio, ci compare davanti un cameriere autentico:
Quant’è carino! In giacca. di cotone dì Nanchino,
Con un viso rossvocra ed i capelli neri,
In testa un berretto rosso scarlatto sulle trentatre,

E ai piedi pantofole di rosso marocchino.

Un contrasto & questo gustoso e colorito « quadretto di ge—
nere » offre Carsten Hauch, che dopo una burrascosa giovinezza…
si trovò mozzate le ali, quando dopo un’estate & Ischia dovette
farsi amputare un piede a Napoli: da quelle impressioni di spi—
rituale tormento in mezzo alla bellezza. della natura in ﬁore, trasse
10 spunto per tutta una serie di composizioni dominate dall’ idea
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della Nemesi, fra le quali le liriche sono le cose più belle, mentre
le tragedie romane — il Tiberius, il Gregario Settimo , testimoniano contemporaneamente e ugualmente la sua passione e la
sua impotenza.
Un analogo contrasto offrono fra di loro anche Chnstian Win—
ther, il poeta profondamente innamorato della natura danese, e

Frederik Paludan Müller, 11110 dei più severi pedagoghi che il
popolo danese abbia mai avuto nei regni della poesia.
Nelle composizioni del primo il ricordo della patria è conti—
nuamente presente. Nelle squisite pitture romantiche del racconto in vetsi In un’osteria romana e della novella Un pomerig—
gio, si delineano nello sfondo «le fresche verdi alture del natio
paese». Winther era un «protestante nei riguardi dell’ Italia »,
come Baggesen e come Ole„Borch, al quale, nella novella Un {>0—
meriggio, fa raccontare ormai vecchio quel che gli successe & Fi—
renze con la Sua giovane e — quel ch'egli non immaginava # infe—
dele sposa: anche al Winther era toccato di ìnnamoraxsi in
Italia, ma di una modella, una ragazza di Albano, che lo aveva

menato pel naso.
Nel suo ultimo soggiorno in Italia nel 1854 scrisse un acido
saluto a Roma col ritornello: «Là presso la Piramide (il Cimi—
tero Protestante dove Hauch morto a 80 anni, è sepolto non lungi
dalla tomba di Shelley) — là presso la Piramide si può andare
a ﬁnire; ma interessante e preziosa è ogni altra cosa ». E quando
fu ritornato in patria ﬁnì, ispirato dal contrasto, il poema La
fuga del cervo, che è tutto una dichiarazione d’amore all’estate

del Nord.
Altrimenti accadde & Paludan Müller, il quale giunse a Roma
dopo aver scritto a Parigi la prima. parte della sua opera maggiore Adam Homo, ispirata nello schizzo originario allo stile delle
visioni dantesche ed eseguite. “nello stile del Don ]mm di Byron
e dell’Eugen Onegin di Puschkin — un poema, dove si tien
giudizio non soltanto sui danesi, ma, come indica il titolo, su

tutti gli uomini non esclu50 il poeta stesso. A Napoli incominciò
con il poema Venus una serie di poemetti mitologici e drammatici, dove il contenuto di pensiero del realistico Adam Home è
espresso in visioni di bellezza ispirate non più ai marmi antichi,
ma ai quadri delle gallerie italiane. A tratti vi balenano, in fugaci apparizioni, immagini di vita popolare italiana: come 1a
3,- — R…… di Studi Gnmaniri.
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scena nuziale, dove un piccolo ragazzo si aggira fra i convitati,
interamente nudo, gridando & squarciagola: — Quant’è bello vi—
vere! — Sono le stesse parole che io nel mio primo viaggio in Ita—
lia sentii ripetere spontanee da uno scrittore danese amante della
buona tavola., fra 11 formaggio e la frutta.
Però le più radiose visioni di vita popolare italiana e di gioia
di vivere sotto il cielo d’ Italia, sono quelle del Bournonville, il

creatore di quei tipici balletti danesi, nei quali egli riuscì a tra—
sfondere lo spirito della poesia del tempo in visioni di arte muta.
Già prima del suo primo viaggio in Italia egli aveva composto
La festa di Albano, nello stesso momento in cui un altro poeta,

sotto il titolo di Passeggiate nel Sud, pubblicava tutto un intiero
libro sull’ Italia senza avervi mai messo piede — e continuò più
tardi con la Inﬁomtu a Genzano. Da Napoli — dove, egli scrive,
« davanti alla sua ﬁnestra a Santa Lucia, nel corso di una sola

ora si svolgono più formazioni sceniche di quel che possano
occorrere per dieci balletti » — trasse la materia per il grande
ballo coreograﬁco Napoli, la cui scena ﬁnale con tarantella ha
iniziato tanti danesi all’ Italia romantica.
Anche Napoli e particolarmente Capri erano in questo tempo
luoghi di convegno per i poeti danesi. Un documento di egual
valore, come i quadri su motivi di atelißr e di osteria e come gli
statuti del Circolo Scandinave del 1830, è il Fremdenbuch del—
1’ Hòtel Manfredi Pagano a. Capri. Sulla prima pagina — ago—
sto 1826 — sta, fra gli altri danesi, anche il nome di Hauch.
Subito dopo segue quello di un pittore e poeta tedesco, August
Kopisch, datato 17 agosto 1826, colla descrizione della sua sco—
perta d’una grotta mistica, che è l’autentico atto di battesimo

della Grotta Azzurra.
« Freunde wunderbarer Naturschönheit muss ich auf eine von
mir nach den Angaben unsres Wirthes Giuseppe Pagano mit
ihm und signor Fries entdeckte Grotte, aufmerksam zu (sic) ma—
chen, welche furchtsarner Aberglaube jahrhundertelang nicht zu
besuchen glaubte. Wir benannten diese Grotte die Blaue Grotte
(la Grotta Azzurra) weil das Licht und die Tiefe des Meeres ihren
weiten Raum beleuchtet ».
Segue poi tutta una serie di nomi danesi _ l'albergo aveva
solo sei camere —. Inﬁne, in data 7 marzo 1834, ecco comparire,
insieme con Hertz, H. Ch. Andersen; e subito si riconosce la. vena
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umoristica del poeta. delle ﬁabe dalle parole che aggiunse in
danese alla ﬁrma: « Camillo Federico è una guida molto brava:
è lui che mi ha dettato questa raccomandazione ». L’atto di battesimo non deve ave 10 letto, oppure deve averlo dimenti
cato:

nel romanzo L’ improvvisatore — nel quale 1a visita alla Grotta Az—

zurra è uno dei momenti centrali, come nel ballo Napoli del Bour—

nonville — indica come data della scoperta il 1831.
Nella grande sala del Museo che stiamo descrivendo, L’improwisatare è il pezzo più « popolare ». Divenne popolare subito,
cent’anni fa, appena uscì, nel 1835. Tradotto immediatamente
in tedesco, poi in molte altre lingue, anche nelle Slave, _ ora,
da un paio d'anni anche in italiano _, questo libro ha attirato
i turisti di tutto il Nord in Italia, come [a Nouvelle Heloise
al

suo tempo li aveva attirati Verso la Svizzera e la Savoia. Lo sche—
ma del libro è quello della Corinne di Madama di Staél: anche
qui Roma, Napoli e Venezia sono i luoghi principali dove l’azione
si svolge. Ma il libro supera il suo predecessore — sarebbe troppo
dire « modello » «, se non per ricchezza e profondità di idee, per
verità poetica e personale colore. Sotto tutti e due questi aspetti
nulla manca, che l’occhio e il cuore possano desiderare. Dalla.
festa dei ﬁori & Genzano alle scene di vita di masnadieri & Rocca
di Papa, dalla girandola pasquale in Piazza San Pietro alla esplo—
sione del Vesuvio, c’è materia per più balletti ancora di quel che
Bournonville non abbia trovato a Napoli. E con maggiore intimità che nella Corinne le tre città sono strettamente legate al
destino e alla vita sentimentale dell’eroe del romanzo e del poeta:
Roma, scuola severa, Napoli « la città della passione», Venezia,
«grande immagine di malinconia, specchio in cui il poeta con—
templa la sua propria anima ». Che l’eroe vi ritrovi guarita e
faccia sua sposa la cieca fanciulla greca del tempio di Cerère &
Pesto, è una concessione al gusto dei letton. Lara è una ﬁgura simbolica: « 1a dea ellenica della bellezza con occhi che non vedono »;
ed è come tale estranea al genio del poeta delle ﬁabe. E anche
come donna essa è un simbolo, il simbolo in cui Andersen espresse

il suo destino; sul grande poeta, che non in un bambino,
ma in
un solitario, non si posò mai uno sguardo d’amore di donna,
nem—

meno uno sguardo d’amore materno.
Se il romanzo di Andersen è pittura, la poesia di Ludvig Boedt—
cher è di nuovo un bassorilievo: l’opera di un artista pienamente
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consapevole in contrasto con quella dell'improvvisatore. Tale
essa ci si presenta nella sua espressione più grandiosa: Incontro
con Bacco: come nella torre di Lisicrate ad Atene, un’ Epifania
dell’Iddio stesso sotto i cenci di vignaiolo, —— e un’ebbrezza che
vi fa da mistica iniziazione:
Egli abbassò il boccale,

E ne traboccò di ﬁamme una cascata.,
Con uno scroscio
Come {a il vento nel fogliame:
— E poi un odor di vino
Che riempì la grotta
Con un profumo di rose e gelsomino.
Allora io guardai stupefatto
Il giovine che sorrideva:
Stava placida appoggiato al suo tirso:
E sotto il suo sguardo un brivido mi prese,
E caddi prostrato nella polvere
Esclamando: * « Dioniso »!

Come entro una cornice di bassorilievo il Boedtcher riesce a
ﬁssare un paesaggio, & cogliere un'atmosfera. Il poemetto su Dioniso incomincia. con una allegoria vivente; e il quadretto di ge—
nere Piazza Barberini con un’impressione olfattiva, in cui ogni
romano si ritroverà.
Ecco 1a prima:
I freschi giardini di Frascati

Giacevano come bimbi nella culla.
E suggevano la rugiada del mattino

Ed ecco la seconda:
La notte tepida. ha dispensato tutti i suoi doni,

E fresca. come un bicchiere d’acqua è l’aria del mattino;
Per la. ﬁnestra aperta irrompe il profumo di Roma

Su dagli aranci dei giardini.

Quest'ultima poesia ﬁnisce, sì, anch’essa, con una apparizione,
ma di suprema semplicità: Thorvaldsen che attraversa la Piaz—
za del Tritone, uscendo dal suo studio all'angolo di Via Sistina:
Esce dalla sua dimora d'artista silenziosa,
Dove così per tempo il suo genio lo ha visitato,

J
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E un po’ d’argilla è ancora nella sua mano:
Egli la modella ancor mentre cammina.
Una maschia alta ﬁgura, eppure così dolce a un tempu,
E quale fronte piena d’ansia e di pensiero!
Folti i capelli, come una piccola criniera,
Ondeggiano sull’ancor sempre fresco rosseggiare delle guancie.
L’abito leggero, semplice, da. mattino
Racconta con le traccie che qua e là ue porta

Come al gesso è stato un po'troppo vicino.
II cappello è a larghe falde contro il sole,
Il bianco candore lucido del colletto

È tutta la pompa che egli si concede,
‘!
}
\

Egli che potrebbe pur che lo volesse
Coprire il petto con un ﬁrmamento
Di stelle e croci d’ogni qualità.
La. sua andatura. mi fa. peusare all’onda,

Così lieve il passo si solleva e scende.
Ecco: appena. l’ultimo passo ancora scorgo,

Presso il muro laggiù dov'egli dispare.
E ora tutto è vuoto! Luce chiara era

Che con lui venne e che con lui sparì…
Io sento, il sole del Sud è asceso in cielo,
E nostalgia mi prende della Danimarca. e dei suoi ombrosi faggi.

Nel romanzo di Andersen e nei versi di Boedtcher culminano
le due correnti di poeßia danese sull’ Italia, che Steno precorse
con le sue parole sulla natura e l’arte e che centinaia d’anni
dopo dovevano dominare la cultura europea, nel contrasto fra

Rousseau e Winckelmann, fra classicismo e romanticismo. Nel
Correggio di Oehlenschläger compaiono tutti e due i tipi, il pit— '
torico e il plastico, nelle persone di Giulio Romano e Michelangelo, riﬂettendo la. tensione che in quel tempo esistette & Roma
nella colonia. degl] artisti fra i tedeschi: Overbeck e i Nazareni,

e i danesi: Thorvaldsen e Eckersberg. E quasi un’apoteosi di
quest’ultima scuola sembra il ritratto che Eckersberg fece di
Thorvaldsen in abito di Accademico di San Luca, con il fregio
di Alessandro, riﬂesso dell’entrata di Napoleone & Roma, nello

sfondo. Cosi glande e pura splendette allora l’arte danese all’oriz—
zonte della. storia del mondo! — Dell'epoca di Andersen, Wil-

helm Marstrand è stato il pittore f non s'olo per le sue scene d’oste—
ria —, e Constantin Hansen il plastico, non solo per le sue visioni
architettoniche.

Jh—
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Nell’età seguente, fra il 1848 e il 1870, dominano nella poesia,
sulle orme di Andersen, il romanzo e la. novella. L’ Italia era
ormai diventata una favola e un mito: una ﬁaba estiva da evo—
care presso il camino nell’ inverno del Nord. In quell’età di tran—
sizione fra l’idealismo e il naturalismo, noi, abbandonata la pre—

cedente grande sala del nostro immaginario Museo, entriamo in
un corridoio, dove c’è una luce da osteria e da atelier d’artista,
e dove si raccontano storie. Qualcosa di simile era intorno al 1860
l’osteria della Cﬁiavica del Bufalo, luogo prediletto per i con—
vegni dell’ « Unione della Virtù n, che così si chiamava quasi lu—
cus a non lucendo, perchè i loro membri non si trovavano a loro

agio nella «dignitosa » atmosfera del circolo scandinavo. Di qui
tolse lo spunto l’ interprete tipico di quel tempo, l’ebreo danese
Goldschmidt, per uno schizzo Che casa si racconta a Roma, il quale
ebbe poi la sua continuazione in parte nella raccolta Storie d’amore
di vari paesi, in parte in romanzi e grandi novelle del medesimo

contenuto. Ciò che spinse lo scrittore , ormai già a metà uomo
politico — a questa « poetica rinascita », è stato naturalmente una
storia d’amore ; e il punto culminante di essa, fu il «momento
pieno d’eternità», quando il poeta si trovò «con l’amato bene »
nel Colosseo illuminato dalle ﬁaccole, e a un tratto i rintocchi

della mezzanotte alla Torre del Campidoglio lo richiamarono dal—
l’estasi alla realtà. Su questo motivo, quando ebbe fatto ritorno
e i sogni d’amore si furono dissipati, scrisse il mito dell‘anima
del Nord che dolorosamente, voluttuosamente si oblia nelle eb—

brezze del Sud: L’incantata. Sotto i sogni poetici d’ Italia, molti
altri danesi, oltre Andersen e Goldschmidt hanno sentito questo

richiamo alla patria e alla realtà.
Un giovane scrittore della medesima epoca, Vilhelm Bergsoe,
si trovava con Goldschmidt & Roma. E anch’egli apprese da lui
a novellare in Roma, nello stesso modo come aveva novellato a

Firenze Boccaccio; e sull’esempio del Decamerone dettò, quasi
cieco, dopo il ritorno a Copenaghen, un ciclo di novelle Da Piaz—

za del Popolo, che fu a suo tempo il più letto fra tutti i romanzi
danesi. Vi si narra. di artisti e scienziati nordici — egli stesso era
l’una e l’altra cosa, poeta e zoologo 7, i quali, radunati presso
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l’obelisco, raccontano alternatamente ston'e di Italia e di Dani—
marca, i cui ﬁli si intrecciano nel ﬁnale del libro. La conoscenza

dell' Italia di quel tempo, che l'autore di questo libro ha dimo—
strato nell’opera Roma sotto Pio IX, non era scevra di riserve e
critiche. Nei racconti Nei monti della Sabina si inserì anch’egli
nel novero di «coloro che protestano». Bergsoe superò Gold—
schmidt nella popolarità, ma non nella poesia: il suo romanti—
cismo è più banale, il suo realismo più brutale che quello del mae—
stro. Come in una ﬁaba di Andersen, L’ombra, concepita & Na—
poli, sono, in questa età di epigoni, i « poeti della mano sinistra »,
i cn'tici e i giornalisti, che attingono vita. , () tolgono vita — al—
l’opera. degli spiriti creatori. Su cose carine di questo genere non
è il caso che ci soffenniamo, nella rapida traversata del semioscuro
corridoio.
:;
**

Per me, che devo guidare attraverso il Museo un pubblico
straniero e una. più giovane generazione, il corridoio non sbocca
questa volta in una nuova sala ma in un cortile o in un giardino,
dove io incontro il mio proprio tempo, vecchi amici e vecchie
memorie. Se anche questi devono essere trattati come storia,
cado nella tentazione di farli troppo storici. Perchè ho l’impressione di riconoscere in abiti d'oggi tutti i tipi del passato.
Solo l’ultimo tipo manca. Solo una cosa senz’altro emerge.
Non si scrivono più dopo il 1870 romanzi sull’ Italia nello stile
di Goldschmidt e Bergsoe — nello stile di quest’ultimo, in ogni
caso, solo in quanto alcuni romanzi siciliani di Emil Rasmussen,
il discepolo di Leopardi e del verismo, rappresentano una continuazione del tono realistico dei Racconti della Sabina di Bergsoe.
Nell’arte ﬁgurativa l’« Ilalia in vacanza » in cui l’artista aveva. ri—
specchiata il suo proprio stato d’animo, cede il posto all’dtulm
che luvom». È questa « e con i tratti più marcati — l’ Italia che ci
si presenta. nel quadro di P. S. Kryer Cappellai italium', dove
non c’è altro sole che il fascio di raggi che attraversa la penombra
dell’ofﬁcina e spreme una goccia di sudore sotto il naso di morto
del più vecchio dei magri operai seminudì, ridotti a pelle e ossa.
I due altri sono i suoi fanciulli condannati alla stessa pena, Il
coetaneo di Kryer, Zahrtmann, è « anche nel quadro I mietitori *

un colorìsta, come il contemporaneo poeta ].P. Jacobsen, che
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formò il suo stile non sui poeti del suo tempo ma sugli antichi pittori, e più precisamente sui pittori italiani, e non sui ﬁamminghi
e olandesi. La sua più compiuta opera, dal puro punto di vista
della ﬁnitezza dell’arte, è del resto una acquaforte: La peste a
Bergamo. Paragonata con la descrizione del colera del 1853 a
Copenaghen, che costituisce lo sfondo ai racconti di Da Piazza
del Popolo (come 1a peste di Firenze alle novelle del Decamerone),
l’orrore concentrato della Peste a Bergamo rappresenta la vit—
toria deﬁnitiva del naturalismo impressionistico sul realismo poe—
tico dell’età precedente, di transizione.
Fra i poeti lirici, avanti a tutti sta il Vichingio: Holger Drach—
mann. Egli stesso s’è chiamato così nei Canti del Mare, 1a cui se—
conda parte, Venezia, si apre con un « Saluto » all’Italia che suona.
come un grido di desiderio e di ebbrezza. E non meno impetuoso
è il rovesciamento di stato d’animo & Venezia, quando egli con un
atteggiamento analogo a quello di Byron verso la Roma di Thorval—
dsen e di Boedtcher, quando in Piazza San Marco stende le braccia
per stringere tutta. quella visione di bellezza in un abbraccio solo
come una. donna amata e ne ha come sola risposta d’esser fermato
da una mano fredda come pietra: « Morta. sei Venezia! Mortal ».
« Di bellezza. sono assetati i tempi! ». È Ibsen che l’ ha detto,
nell’età di Bismarck, abbracciando con lo sguardo 1a prima visione
d’ Italia mentre il treno usciva fuori della galleria presso Miramare. E tuttavia scrisse egli, il barbaro, Gli spam" ad Amalﬁ,
come già Goethe aveva. composto la. cucina delle streghe, del Faust,
3. Villa Borghese. Ma Drachmann portava nel sangue il desiderio
nostalgico di questa visione di bellezza, e per tutta la vita 1a inseguì come nella leggenda danese il cacciatore selvaggio insegue la
visione della sua amata morta. Un’altra immagine che lo vinse * più
ricca di intimità che la visione di Piazza San Marco — fu quella di
una bimba morta, circondata di ﬁori, entro una bara aperta: essa
lo fece pensare & Biancaneve , Schneew‘ittgen —. Le due poesie par—
vero ai contemporanei incomprensibili e irresistibill. Esse sono in
ogni caso intraducibili come la più parte delle altre sue poesie ve—
neziane tanto è diverso il lieve sussurro della lingua danese dall’alto
e sonoro ﬂuttuare della lingua italiana — dell’Onda di D’Annunzio:
Snehvide! Snehvide! du döde!

Così suona il rimpianto funebre di Venezia in lingua danese.
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Ed ecco ora, dopo il Vichingio, il Pellegrino: Johannes Jör—
gensen. Anch’egli chiama se stesso così nel Libro del Pellegrino,
che è l’ultimo della serie di libri di viaggi, nei quali egli descrisse
intorno al 1900 il suo passaggio dalla Danimarca del naturali—
smo , attraverso il romanticismo tedesco — all’ Italia. Anche questo
libro comincia con delle Landes Italiae; però quello che egli canta.
non è più l'estivo sogno dei romantici, ma com’egli dicefx il paese
della povertà e della primavera: l’ Italia di San Francesco ». E
in questa Italia è rimasto. In lui, come in Steno, la Chiesa ha com—
piuto una conquista attraverso la scienza profana. Egli è diven—
tato cattolico, — insoddisfatto di Darwin come Steno lo era stato
di Cartesio , non per sete di bellezza, come i suoi romantici predecessori, ma per sete, dice, di verità. e di amore. E da conver—

tito ha anch’egli, come Steno, preso dimora nella sua nuova pa—
tn'a, ad Assisi e Siena, operando come episcojms in ;bam'bus inﬁ—
delium per mezzo delle sue vite di Santi « in cui egli racconta
la storia di San Francesco e di Santa Caterina ma non come Papini la «storia di Cristo» — e per mezzo dell’autobiograﬁca «leggenda della sua vita » che è nello spirito non di Rousseau ma di
Agostino. Ma la sua lirica — il canto della sua primavera in Dani—
marca — ora si tace. Nel più bello dei suoi libri di versi Fiori e Frutti
descrive anch’egli le piante del Sud con un « silenzio eloquente ».
]. C. Andersen dice di aver portato con sè in Italia il senso del
grottesco, che quivi è diventato gusto per ciò che è caratteristico:
Paludan—Muller consigliò, per propria espen'enza, & Kierkegaard
di venire in Italia ad imparare il senso della forma, e Ibsen ha se—

guito il consiglio: non soltanto la materia della poesia di Johannes
Jòrgensen, ma la sua lingua stessa si è in Italia — per così dire «
sublimata. Il suono è diventato luce. — Den doede Snehvide —, la
morta Biancaneve ha riaperto i suoi occhi sotto un nuovo cielo:
O Iddio di tutti i cieli estivi!
Alto sopra il tetto d’oro delle piante della terra,
Guidaci oltre lo Splendor di sole di questo nostro mondo,
Di luce in luce, dall’una all’altra alba di vita.

Fuori della Chiesa, nel mercato, fra i rosei ﬁori, è rimasto

il suo amico e compagno d’armi, Sophus Claussen. Nel Libro del
suo pellegrinaggio _ come e anch’esso intitolato — egli scuote in
danza le sue campanelle nel corteo di Bacco, non senza volgere
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un pensiero «al suo amico meno fortunato» che, nel suo con«

vento di Toscana, «prende tutto così alla lettera ». Nella poesia
I fumi di A frodite, ispirato dal fumo dei bracieri un giorno d’in—
verno nel Museo Vaticano — l’ultima delle sue «diavolerie» intorno a donne di paesi meridionali 7, egli discioglie il bassorilievo
di Boedtcher in una luce d’oro. Del senso plastico di Boedtcher
qualcosa invece è rimasto nell’erudito poeta Sophus Michaelis,
un Properzio moderno specialmente nelle sue trascrizioni poetlche
di opere plastiche, nella raccolta Festa della Vila: per esempio
nella composizione sul Colleoni del Verrocchio, dove 1a lingua,
persino a chi non è in condizione di comprenderla, dà un’impres—
sione di massiccia imponenza:
I Venezias Smogelabyrint

stär han hoej, star han stejl
pa sin knejsende Plint
Han er klaedt som i pansrede Flager.
När han rider, sg, rasler det ej.
men det bmger.
Nel Iabirinto di calli veneziane
sta egli alto, sta egli saldo
sul suo alto piedistallo.
Sta nel vestito come in una. cappa di ghiaccio, _
E mentre cavalca egli non strepita,
Ma schianta.

Un altro di questi poeti lirici della ﬁne del secolo scorso, Helge
Rode sta spiritualmente più vicino a ]oergensen, perchè anch’egli
(ma fuori della chiesa) ha conosciuto 1’ interna lotta fra « il mattino pagano » e la «sera cristiana » (sono parole di ]oergensen).
Presso di lui il rilievo è diventato trasparente ; il marmo è di-

ventato vetro: «kun en skal af krystal om en solgylden vin »:
Appena un velo di cristallo intorno a un vino che è sole e oro,

dice egli nella sua poesia La coppa veneziana. Il confronto fra
il Furesö « il Classico lage boscose della Danimarca — e il lago di
Nemi — già caro & Boedtcher e al Bergsoe di Fm Piazza del Po—
polo « è rinnovato da. lui, nel colloquio fra L'estate del Sud e l’estate

del Nord, in uno stile molto diverso da quello del colloquio fra
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il Tevere e il Gudenaa dell’umanista Erasmo Leto. Con un garofano rosso—sangue nei folti capelli neri e uno sguardo malizioso
negli occhi scuri velati d’azzurro, l’estate del Sud domanda sor—

ridendo alla sua piccola sorella del Nord che cosa mai vada a
fare in quei suoi lidi lontani che dopo così breve tempo dovrà
di nuovo abbandonare:
Ma la. giovane fanciulla bionda
Balbetta: tace. non può trovar
parola. per le luminose gioie dell’anima
Ma. essa ha ricordi di malinconia:

Splendono le perle della notte di giugno!
Ed essa trema, ed essa rabbrividisce,
Si copre gli occhi e piange.
***

Nel grande cortile io non incontro soltanto i miei amici poeti ma
anche i miei più prossimi parenti: gli «umanisti»; e fra essi imiei
maestri ora morti e i miei camerati, dei quali qualcuno ancora v1ve.
E ritrovo fra i primi 10 storico della letteratura Georg Bran—
des, che giunse qui a Roma nel 1871 dalla Parigi della guerra,
della Commune e del naturalismo, e qui si ammalò e qui guarì _
certo 1a più fortunata delle guarigioni in questa terra di tutte le
rinascite. Anche a lui sorrise il saluto ultimo d’addio nello sven—
tolare di un velo azzurro; ma di quel velo — l’unica cosa che &

Faust resta di Elena — egli fece al suo ritorno in patria una ban—
diera, sotto la quale egli, in forza del suo « interno Sud », mosse

in guerra contro lo spirito di passiva rassegnazione, nella quale
la Danimarca era caduta dopo la catastrofe del 1864.
II primo gruppo di lezioni, con cui egli diede inizio al più grande
movimento —— non 5010 letterario, ma. politico, sociale, religioso —

che ci sia stato in Danimarca dopo la Riîorma, porta il titolo
Letteratura degli emigranti. Ed è un moderno bacchico corteo,
nel quale intorno agli emblemi della rivolta letteraria e della
rivoluzione sociale risuonano marzialmente le italiche musiche
del « Vangelo della. bellezza e della passione » —— una solenne ouver—
ture al periodo del naturalismo, più solenne forse di quel che il
concetto stesso potesse sopportare.

Qui nell’aperto giardino vedo anche il suo più vecchio e pen—
soso amico, il « classico » per eccellenza fra i danesi, Julius Lange,
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che a Roma tornò di volta in volta sempre di nuovo nei suoi viaggi
di studio per i musei di Europa. Benchè più scienziato, più spe—
cialista di Brandes, è riuscito più di Brandes stesso a dare anima
e vita alla sua scienza , 1a storia dell'arte 7, compenetrandola di

un’unica idea. Egli fece diventare realtà il proposito che Zoega
già aveva coltivato di scrivere la «storia dell’arte, dei «monu—
menti», come contributo alla storia dello spirito umano. Mo—
vendo da quella che era stata l’esperienza fondamentale di Goe—
the & Roma, cioè che ogni «umanità di studi » è sempre uno
studio di ﬁgurazioni umane, egli ha creato — tanto in opere di
unitaria sintesi, quanto in geniali frammenti, tanto su Miche—
langelo quanto su Raffaello, poichè egli non era una natura par—
tigiana — un’opera intorno alla ﬁgurazione dell’uomo nella ston'a
dell’arte, che rappresenta nel campo dell’umanesimo artistico
dopo Thorvaldsen e nel suo spirito, un nuovo e importante
sdebitamento della Danimarca per i tanti doni che dall’Italia,
madre dell’umanesimo, essa ha ricevuto. In questa zona di con—
ﬁne fra 1’ Italia e la Danimarca, dove io mi sento spin'tualmente

come di casa, io ritrovo anche il ﬁlologo ]. L. Heiberg che, an»
cora più di Lange fu un uomo di scienza: un grecista. Egli è stato
a Roma quasi tutti gli anni come il suo coetaneo Henrik Schück,
lo storico della letteratura che scrisse su Roma un libro tanto
ricco di dottrina come di spiritualità. In contrasto con lo sve—
dese, Heiberg fu anche esten'ormente un perfetto tipo di uomo
nordico, che col suo asciutto muscoloso corpo e 1a sua. ﬁne testa
illuminata da due occhi azzurri e adorna di una lunga barba d’oro,

nella stagione più calda dell’anno e nell’ora più calda del giorno,
si metteva in cammino per le bianche strade polverose — con stu—
pore di tutta la gente del luogo — in cerca di antichità gotiche e
bizantine. Per la banale poesia. d’Italia, cara alla moda del
tempo, non ebbe occhi, nemmeno nella sua monumentale opera

* Italien — che è un libro di notazioni scientiﬁche molto speciﬁche, con il quale egli cercò di comprendere in profondità il
paese del desiderio di Mignon
wo die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht.

All’uscita dal giardino incontro ﬁnalmente il mio coetaneo
e amico e collaboratore negli studi di ston'a della letteratura
Valdemar Vedel, un discendente dello storico A. S. Vedel il quale
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insieme con l’astronomo Tycho Brahe costituì nella Rinascenza
danese la costellazione dei Gemelli, rappresentando l’uno la scienza
della natura e l’altro 1a scienza dello spirito: l’arte ﬁgurativa
allora rr} Nord non si sapeva ancora che cosa fosse. Come critico
egli 111 in giovinezza il paladino della nuova scuola che aspirava
ad uscire dal naturalismo, come i simbolisti in Francia, o come
Ibsen, Strindberg, Drachmann nella loro età più tarda, cioè nella
loro «seconda giovinezza » — nel Nord quest’espressione ha una
sua propria verità «.
Come storico della letteratura Vedel ristabilì il contatto con
la tradizione, che Brandes aveva spezzata. Fra l’una e l’altra
delle sue fondamentali opere giovanili, fra L’età dell’oro nella
poesia danese e Il romanticismo in Svezia, egli venne in Italia.
E da un piccolo germe , il diario di viaggio Dall’Italia _ crebbe
un grande albero. E prima di tutto uno studio su Dante, che
mezzo secolo prima era stato introdotto nella poesia danese da
un postromantico (C. K. F. Molbech), fra altro con una traduzione della Commedia. A questo seguì tutta un’organica serie di
opere — una psicologia della cultura, come egli stesso si esprime,
la quale integra la storia della ﬁgurazione umana di Julius Lange:
una storia cioè dell’anima umana, quale dal Medio Evo al mo—

derno classicismo si può riconoscere nei monumenti dell’arte e
della letteratura e nella vita sociale di cui questi furono espres—
sione. Al classicismo l’opera si arresta: cioè a quel Settecento da
cui Brandes aveva preso le mosse: con altre paxole, giunse ﬁn
là dove il ﬁlo che parte dall' Italia lo poteva condurre. Non ci
si separa da Dante, scrive egli in un suo libro giovanile, senza
riportarne impressioni indelebili.
Sulle onne di Vedel mi misi un paio di anni più tardi io che
oggi qui parlo. Giunsi all’Italia da. un mondo più ristretto che
quello di Vedel: dallo studio del latino. I miei pn'mi eroi italiani
furono Catullo e Orazio: io li ho rivissuti entro di me come Goethe
l’Odissea in Sicilia, all’epoca del mio primo viaggio: il lacus lim—
pidus di Catullo presso Sirmione sul Garda, il diletto luogo natio
del poeta., dove veramente le acque hanno 1a lucentezza d’opale

di cui egli parla ; la m'tz's maritata ulmo di Orazio nelle piane di
Lombardia. L’uno e l'altro ho tradotto in danese: quest’ultimo nel metro di Boedtcher. Le immediate conseguenze di quella
mia visita nel 1900 furono prima una dichiarazione d'amore
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al mio paese, poi una fantasia italo-greco—danese: Il corteo di
Bacco nel Nord. E in Roma fu l’Orazio danese, il Boedtcher, 1a mia

guida. Subito ﬁn dalla prima sera, quando riconobbi la Piazza del
Tn'tone allo scroscio della zampillante fontana, anch’ io vidi ba—

lenare l’ immagine di Thorvaldsen, là all’angolo dove svolta la
via, e riconobbi nel giardino d’accesso a Palazzo Barberini 1a
sua statua in grandezza naturale come un genius loci. E poco
dopo — poichè dovetti lasciar subito 1a città per avervi al n'tomo
l’ impressione come di rientrare in patria — la notte & Nemi, quando
con un nero porcellino, cordiale come un cagnolino, alle calcagna,

fui accompagnato al lume di una lanterna dall'albergo ﬁno a
una. Villa abbandonata dove mi fu concesso di passare la notte,
nel letto stesso di Boedtcher. E inﬁne, in uno dei giorni seguenti,
durante una passeggiata da Frascati & Tuscolo, dove trovai anch’io,
lassù sulla cima, il mio Bacco nella persona di un cacciatore di
quaglie raggiante di buon umore. Egli era direttore della banda
municipale di Frascati; portava la sorgente del suo buonumore in
tasca : un telegramma di Crispi stesso — disse lui , con la nomina. &
cavaliere della. Corona d’ Italia. Quando rientrammo a Frascati
mi volle offrire il poculum laetitiae in una cantina, che solo gli ini—
ziati conoscevano, dove « il vero vino di Frascati» scorse giù per la
mia gola come già per quella di Boedtcherf «in lunghi sorsi d’oro»?
e con lo stesso risultato ﬁnale: un’esperica ebbrezza. Ma alla nuova
Roma nessun poeta danese è stato mia guida: quella per la prima. volta l’ ho vista ora senza il crepuscolo del romanticismo,

senza la serenità. notturna del classicismo: nella luce del giorno. ‘)
VILHELM A. ANDERSEN.

1) Il presente saggio riproduce con qualche lieve omissione di parole occa—
sionali, il discorso tenuto dall’A. a. Roma il 9 maggio 1935, per l’inaugurazione
della Sala danese nella Bìblìoteca. del nostro Istituto. Sul medesimo argomento

v. anche dello stesso A, il più diffuso saggio nell’opera. Danmark og Rom, ed.
L. Bebé, Copenaghen 1935.

« DEUTSCHER SOZIALISMUS ».
UESTO temine, divenuto comune nella pubblicistica poli»
tica tedesca degli ultimi anni dopo un libro del conte Re—
ventlow che porta per l'appunto il titolo Deutscher Sozia—
lismus ha avuto fortuna in Germania ﬁno ad essere accolto
anche nel campo della. scienza, dal Sombart, con un recente libro,

dallo stesso titolo. I) Col Preussischer Sozialismus sostanzialmente
conservatore dello Spengler & del Moellendorf, 2) il Deutscher Sozialismus della tendenza populista (völkisch) è stato il movimento
dottrinale parallelo al nazionalsocialismo che ha avuto maggior
fortuna negli ambienti della « rivoluzione nazionale ».
Il Deutscher Sozialismus ha in comune col Socialismo religioso

del Tillich e del Ragaz 3) con le varie forme del socialismo cri—
stiano di impronta cattolica 0 protestante, la cui espressione più
elaborata e coerente e il Solidm'ismo del Padre gesuita Pesch, *)

la negazione del materialismo storico al quale si richiamano il
socialismo democratico e quello comunistico. Ha con essi in comune anche l'appello a motivi di carattere sentimentale, fuori
della. realtà politico—economica. Si distingue da essi perchè, men—
tre il Ragaz, che qui assumiamo come tipico rappresentante del
movimento sociale religioso nel terreno protestante, fa appello a
un Socialismus aetzmus su base biblico—evangelica (e afferma che
nell’ Evangelo, anzi in tutta la Bibbia si trovano i fondamenti

‘) W. SOMBARI, Deutscher Sazialismus, Berlino, 1934. Cfr. & p. 65 l’elenco

degli aggettivi apposti alla. parola « Socialismo » dai pubblicisti negli ultimi anni.
Sul libro del Sombaxt, ctr. questa. rivista, A. I, n. 4. p, 531 sgg.
2) O. SPENGLER, Pnusszntum und Sozialismus, Lipsia, 1919; WICHARD VON
MOELLENDORFF, Kanse'rvativer Sozialismus, Breslavia, 1932.
3) Reich Gottes, Marxismus, Nationalsaziulismus, ein Bekenntnis religiöser Sa»
zialisten, herausgegeben von G. Wünsch, Tübingen, 1931.

4) Cﬁ'. il suo Lehrbuch der Nationalökonomie, I Bd.: Grundlegung, Freiburg
i.B., 1924, p.408 sgg.
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di un ordinamento del mondo umano, ordinamento escludente

in eterno quel che a noi si presenta sotto la forma di capitali—
smo) e mentre il solidarismo di Padre Pesch si richiama alla dottrina. cristiana e cattolica della carità e a una concezione tomistico—agostiniana della società umana, i vari rappresentanti del
deutscher Sozialismus si richiamano ai concetti di «Popolo » e di
« germanicità ».
La tendenza dottrinale del deutscher Sozialismus si distingue
anche da quella del preußischer Sozialismus e in un primo tempo
da quella del Nazionalsocialismo stesso nel quale però ﬁnirà per
conﬂuire, perchè il preußischer Sozialismus è troppo unilateral—
mente volto a. una tradizione prussiana di amministrazione se—
vera e di senso del dovere collettivo genericamente e letteraria—
mente intesi, mentre il deutscher Sozialismus oltre al tono rivo-

luzionario ha anche una. certa pretesa & una maggior larghezza
di orizzonte, @ perchè il Nazionalsocialismo & sua volta è molto

più concreta praticamente e politicamente del «socialismo te—
desco» che di fronte ad esso appare sovente elucubrazione letteraria.
Questo si può vedere già nella terminologia: il termine natio—
nal corrisponde di più alla terminologia politica corrente ed ha
suono ed eco più chiari presso le masse, come contrapposto sem—
plice e diretto all’internatianal della socialdemocrazia, mentre allo

stesso tempo non è carico di signiﬁcati tradizionalistici e di echi
di propagande patriottiche del tipo monarchicoguglielmino come

I) Mein Kampf. 1934. P- 398.
z) Ibidem, p. 399.

… „„...-m......“— -...………….

il termine deutsch, 0 di toni reazionari come il temine preussisch.

Lo stesso Hitler dichiara nel Mem Kampf a proposito del nome
del suo Partito di averlo in primo luogo voluto chiamare «partito »: «scegliemmo in prime luogo il nome Partito: e potevamo
sperare che solo con questa. scelta avremmo spaventato e allon—
tanato da noi tutto uno sciame di sonnambulì populisti (völ—
kische Schlafwandler). I) In secondo luogo volle chiamarlo Nazio—
nalsocialistu, e commenta: tale espressione « ci tolse d’attornoi
nostalgici delle antichità, i parolai e i superﬁciali sputasentenze
della cosiddetta völkische Idee ». 2) Nell’opera di Hitler questi sostenitori della völkische Idee non sono nominati. Ma si parla a
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lungo e con avversione di essi. I) La ragione principale di tale
avversione consiste probabilmente, oltre che nella diﬂìdenza istin-

tiva dell’uomo d’azione per i fantastici teorici, propn'o nella ge—
nericità del concetto di völkisch che poteva prestarsi ad equivoci
e non era utile per gli scopi di battaglia che Hitler si proponeva:
« Il concetto di völkisch non puö affatto costituire la base di un
movimento, a causa della sua indeﬁnitezza concettuale, e non

‘
“
{
:

può costituire un criterio per l’appartenenza ad un movimento.
Quanto piü questo concetto è indeﬁnibile in pratica, ammette un
tanto maggior numero di interpretazioni, ma cosi cresce sempre
di più anche la possibilità di richiamarsi ad esso. L’introduzione
nella lotta politica di un tale concetto così poco deﬁnibile, e su—
scettibile di svariatissime interpretazioni, conduce alla eliminazione di quella rigida solidarietà nella lotta. che è stata dimostrata necessan'a, poichè essa non ammette che sia lasciato al
singolo di determinare da solo la propria fede e la propria volontà»,’) Ora, proprio a questo concetto s’informavano varie
forme di « Socialismo populista » 3), le quali a lor volta si confon—
devano facilmente con il «Socialismo tedesco » e il «Socialismo
prussiano», com’è ovvio: sotto il generico concetto di «popo—
lare » si ﬁnisce facilmente per sussumere le deﬁnizioni particolari
dei vari « popoli »: tedesco, prussiano. 4)
Il «socialismo tedesco » si distingue d’altra parte anche dalle
posizioni «nazionali» assunte da teon'ci socialdemocratici, come
Hermann Heller, 5) e dal « nazionalbolscevismo » con il quale gli
uomini del « socialismo tedesco » hanno nel passato avuto anche
contatti diretti. Infatti lo Heller si richiama & Fichte, & Goethe,
a Herder, da una parte, & Marx e & Lenin 6) dall’altra, per concludere, con ingenuo orgoglio nazionale, che seitedeschi troveranno
1) ibidem, 13.395 sggl

1) Ibidem, p. 397.
3) SOMBART, op. cit… 1.c., 9 13,120 sg.

4) Il termine wälkisßh si può tradurre in generale, quando si parla. di movimenti politici, con « popolare »: tenendo presente però il signiﬁcato che tale parola ha avuto da noi nel periodo che va a.].l’ incirca dal 1860 al 1900 () ai primi
del secolo, quando si chiamavano « popolari » i partiti repubblicano, socialista,
democratico, come partiti << del popolo », con un richiama più () menu consapeA
vole al concetto romanticofmazziniano di «popolo » ; il partito wﬁlkisph in Ger—

mania però faceva. del concetto di «populo » il suo centro, quasi misticamente,
ed è anche chiamato «populista » od «etnicistam
5) San’alixmus und Nation. Berlino, 1931.

5) op. oil. p. 135.
38 __- Rivista di Studi Gﬂmanici.
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la forza di attuare esemplarmente il pensiero socialista, saranno
il popolo più potente, che dominerà tutti, « nel senso di Fichte »,

risolvendo tutto in un collettivismo progressista e patriottico
mentre il « socialismo tedesco » si presenta presso i suoi rappre—
sentanti meno legato alla cultura tedesca, più primitivo, anzi dot—
trinalmente, ma energicamente ribelle e ricco di pathos (: di de—
cisione. D'altra parte il «nazionalismo » di tinta comunista con—
sisteva sostanzialmente in un riconoscimento del fattore e della
realtà nazionali ai ﬁni della rivoluzione sociale, mentre il «socia—
lismo tedesco » consiste sostanzialmente nella esigenza di una rivoluzione sociale ai ﬁni nazionali.
Però, oltre l’aspetto negativo comune a tutti questi « sociali—
smi» e « nazionalismi », di fronte a quello che in Germania si

suol chiamare «liberalismo capitalistico», () capitalismo dell’età
meccanica, razionale, liveﬂatrice, e oltre le differenze che qui ab—

biamo accennato, il «socialismo tedesco » presenta un’afﬁnità so—
stanziale con i movimenti del socialismo religioso, in quanto an—
ch’esso si rifà ad un’entità mitica, e in nome di essa dissolve l’esi—

genza sociale ed economica concreta in un’aspirazione morale
generica. Così i tentativi « nazionalbolscevichi » di azione comune
fra. comunisti e nazionalisti iniziati al tempo della occupazione
della Ruhr dovevano rimanere inefﬁcaci, poichè l’esigenza politica
e sociale dei comunisti non poteva trovare reale corrispondenza
nel ribellismo antiborghese generico dei «socialisti tedeschi» e
il movimento di questi doveva sfociare nel nazionalsocialismo,
il quale ha avuto nel campo delle destre politiche tedesche, e
proprio per il semplicismo tante volte !improveratoglì dagli av—
versari, una. funzione chiariﬁcatrice, catalizzatrice, che ha contri—

buito non poco a dargli la vittoria nelle altre forme di ribellione
nazionale alla rivoluzione di sinistra.
Il «socialismo tedesco», nonostante rappresenti solo un episodio del fermento di ideologie e di dottrine nel mondo tedesco
postbellico, episodio terminato, ripetiamo, con il trionfo del na—
zionalsocialismo, merita d’essere studiato, se non per il suo valore
dottrinale e culturale, — che nelle forme originarie è molto scarso 7,

perchè costituisce uno degli esempi salienti, che chiameremo ad—
dirittura classico, del formarsi e dello svolgersi del radicalismo po—
litico—sociale, che dal terreno delle realizzazioni e dei fatti che da
n... -… „““-ä

principio cerca. di raggiungere, senza potervisi fermare nè affer_
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mare, com’è naturale, trapassa in quello della teoria e della ideo—
logia, tinta & sua volta di utopismo, la quale implica 0 l‘adagiarsi
in un attivismo individualistico e senza risultati, o il ritorno in

posizioni più o meno conservatn'ci, anzi, per adoperare una pa—
rola in uso— presso tali scrittori, « reazionarie », o inﬁne l’adeguarsi

ad un movimento analogo vittorioso, prima condannato e ripu—
diato come troppo poco «rivoluzionario », cioè troppo poco ribellìstico « com’è stato il caso del Deutscher Sozialismus. Lo sviluppo
raggiunto dalle dottrine politiche ed economiche e dalla elaborazione dei problemi sociali e politici sullo scorcio del secolo XIX
e ai primi del secolo XX aveva fatto dimenticare tutte queste
forme di utopismo rivoluzionario e anarchico: o le aveva relegate
nel campo della letteratura. I ritorni a motivi superati dallo svolgimento delle dottrine politiche e sodali si presentavano allora
sotto forme molto elaborate e colte, dai ritorni al Proudhon del

Sorel & quelli solidaristici delle «democrazie cristiane». In Ger—
mania, dove presso le sinistre, sotto l’ inﬂuenza della socialdemo-

crazia riformista la elaborazione dei problemi sociali era rimasta
staccata sostanzialmente da ogni interesse politico ne] senso pro—
prio ed effettivo, onde le rivendicazioni politiche rimanevano
generiche & non potevano contribuire a chiarire il valore e l’importanza di quelle sociali, e dove la vita morale e culturale della
massa risentiva largamente l’inﬂuenza della teologia, specie luterana, tale letteratura politica sempre oscillante fra l’utopismo
moralistico avverso all’azione economica, l’attivismo anarchico
smanioso di azione immediata e violenta., il romanticismo owe-

niano e foureriano dell’efﬁcacia dell’esempio nell’azione sociale

continuava a vivere e prosperare.
Nel dopoguerra. questa letteratura è tornata a ﬁon're rigoglio—
samente su un terreno doppiamente fertile, per il sentimento di
disperazione ed esasperazione nichilistica. di larghi gruppi di gio—
vani attivisti delle destre estreme, e per la considerazione, comune
a tutte le destre, che la lotta per la liberazione dal predominio

straniero nella vita economico—ﬁnanziaria e dalla oppressione po—
litica non era possibile se non sostenuta dalla grande maggioranza
della nazione. E qui occorre ricordare la situazione della Germania
postbellica, dove il novanta per cento dei tedeschi era costituito
da « lavoraton', contadini, soldati », intendendo il primo e l’ultimo

termine in senso molto ampio; cioè da gente che non disponeva

.L—
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di alcun patrimonio e Viveva delle proprie entrate, dovute solo
al proprio lavoro in senso diretto e immediato.
Era. naturale poi che, quando si combattesse o semplicemente
si riﬁutasse d’accettare il razionalismo politico dei partiti di si—
nistra, si accentuasse il carattere mistico delle proprie teorie, ca—

rattere bene in accordo con l’irrazionaljsmo attivistico e con
quello stato d’animo così ben dipinto dallo Jünger, 1) da Ernst
von Salomon, 2) dal Fallada nel suo primo romanzo; 3) e in un
paese così ricco di dottrinari e dì settaxî religiosi, era anche ov—
vio che tutto questo acquistasse uno sfondo di formulazioni teo—
logiche e moralistiche. Bene a ragione uno scrittore ha. detto, a proposito de] movimento politico «populista—nazionalista » — il quale
costituisce il substrato del movimento dottrinale « socialista—tedesco » — che il nazionalismo rivoluzionario è stato un movimento
religioso, un culto politico della nazione. 4)
Lasciamo da parte le formulazioni di carattere più propriamente religioso, anzi teologico—eretico, o neopagano: benchè anch’esse siano fortemente tinte di motivi populisti e socialisti, ri—
guardano un altro aspetto del gran sommovimento di spiriti dal
quale è uscito vittorioso il Nazionalsocialismo: qui basterà ricordate che dal Ludendorﬂ al Nickisch, da Otto Strasser al Rosenberg le formulazioni teologiche dell’esigenza di rinnovamento so—
ciale della Germania hanno avuto e mantengono una notevole
inﬂuenza anche nella realtà della vita tedesca di oggi. Bisogna in—
vece ad ogni modo notare come già nel primo nazionalsocialismo
(intendendo con queste parole il nazionalsocialismo partito d’opposizione), accanto al realismo di Hitler, vi fosse, e consapevole,

la formulazione moralistica dell'esigenza sociale. Il Feder scrive:
« Gemeinnutz vor Eigennutz ist zunächst eine sittljche Forde—
rung»‚5) e commenta: «L’ideale economico del nazionalsocialismo esige 1a realizzazione del principio ad ognuno il suo, ponen—
dosi così in netto contrasto con i contratti economici del socia—
lismo marxistico e del mammonismo dell'alto capitalismo della
democrazia ora imperante n.
l) Nei primi capitoli del suo Der Arbeit”.
2) Nei suoi due romanzi Die Geächleten, Die Stadt.
3) Bauern Banzen, Bomben
4) A. Emu“, Tomte Krise. , Totale Revolution.3, Berlino 1933 p. 10
5) G FEDER Der deutsche Staat auf sazialer und naliamzler Grundlage, Mo—

naco, 1932, p. 13,
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*
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È caratteristico il fatto che i giovani, come lo Jünger, il von Sa-

lomon, il dem, il Fallada, Bodo Uhse, abbiano dato ai propri

sentimenti ed alle proprie aspirazioni la forma che loro si conveniva, di meditazioni, fantasie letterarie, romanzi soprattutto:
mentre coloro che han voluto formulare su quella base teorie e ideo—

logie propriamente politiche sono stati uomini in genere per più
ﬁli legati alla vita politica dell’età. guglielmina, antichi opposi—

tori, spiriti ribelli, enfants terr-ibles, come il Winnig, il Nieckisch,
il Möller van der Bruck, il conte Reventlow. Questo, oltre
che
rilevare ancor meglio il carattere sentimentale, romantico di que-

ste ideologie, spiega come c giovani e vecchi ﬁnissero per riconcscersi nell'unico movimento davvero politivo nel mondo delle de—

stre rivoluzionarie, nel Nazionalsocialismo, quando non
conclu-

devano la loro attività con l‘entrare & far parte del più deciso

avversario di questo, nel comunismo, come accadde al tenente
Scheringer, a Bruno von Salomon, & Bodo Uhse, o in un’atti-

vità isolata, come Otto Strasser. Giovani e vecchi, sentimentali
e politici, dovevano & un certo punto uscire dal generico ribellismo «antiborghese » pel quale Ehemalig «Ci—devant», Republika—
m'sch, Weimarisch equivalevano & rassegnato, rinunciatario, pas—

sivo, stanco, vecchio, altrettanto che «borghese », «bonzo », «de—

mocratico », « demagogo » — o dal non meno generico, se pur pieno

di pathos, invito alla cavalcata nella notte («50 reiten sie und
reiten, Bügel an Bügel, Ross an Ross, und mitten in ihren Reihen
trägt einer die verhangene Fahne, « keiner weiss mehr, welche

Farbe sie trägt « keiner weiss, wann sie wieder entrollt wird —

aber alle wissen sie: aufrecht müssen wir bleiben, wenn sie noch
einmal entfaltet werden soll — aufrecht und treu, und das muss

genügenl— Wer wagt jetzt noch den Ritt? _ — « Wir reiten »). I)
*

**

Uno dei rappresentanti tipici della pubblicistica della «rivo—
luzione popolare socialistica » é appunto un vecchio proveniente
!) In EHRT, op. cit., p. 62.
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dalla socialdemocrazia, quanto al partito e alle idee, e dal ceto
del piccolo artigianato, quanto all’origine. Per la. sua origine so—
ciale, per quella politica, pel corso della sua vita può essere a.s—
sunto & tipo rappresentativo dell’involuzione delle vecchie gene—
razioni verso il nazionalsocialismo.
Augusto Winnig, infatti, dopo una vita avventurosa 9 dom
di espen'enze ed esperimenti, s’è acquetato nel Nazionalsocialismo,
che a sua volta ha posto gli scritti dell’antico deputato socialde—
mocratico fra le opere che gli studenti medii tedeschi debbono
leggere per formarsi una nationalsozialzstische Weltanschauung )
È stata proprio l’autorità scolastica di Amburgo, la città dove
ebbero il centro più vivo ed agitato tutti quei gmppi che volevano
una radicale ed estrema rivoluzione sociale, ma su base nazionale, & porre nei programmi d’ insegnamento per la… storia della
Entstehung und des Durchbruchs der nationalen Reuobution nelle
höhere Staaissohulen, le opere del Winnig: per il periodo prelimi—
nare, 1a storia dell’età gugljelmina dal 1890 al 1914, Der Weite
Weg, e Das Reich als Republik (1928, nel 1930 alla quarta edi—
zione): quest’ultima. opera e anche ira i libri che debbono stare
a base dell’ insegnamento per il periodo postbellico. 2) Ma ii libro
1) Il Winnig ha raccontato parte della sua vita, cominciata da. capomastro
muratore e attraverso l’attività di organizzatore sindacale, alto funzionario del
governo rivoluziOnan‘o (nel 1918 era plenipotenziario del Reiph pei paesi baltici,
nel 1919 Oberpnisident per la Prussia. orientale, e nel 1920, avendo preso parte
al Kapp— Putsch fu espulso dal Partito Socialdemocratico al quale 'aveva sino

ad allora appartenuto) giunto alla fondazione di un partito autonomo (Alt… Sa—
zialislen) nel 1927 e poi acquemtosi nell‘attività pubblicistica, nel suo bel libro
Heimkehr (Amburgo, 1935) che si riferisce agli anni per lui decisivi 1918-23: egli
compì con molta. maggiore coerenza, come può 1.111 individuo nei confronti di un

partito di masse, l’evoluzione della Socialdemocrazia. tedesca. arrivata al governo:
e mentre da. una parte entrava, nei gruppi dei decisi nazionalisti, dall’altra le sue
teorie politiche acquistavano un tono di radicalismo estremo, di estrema spregiu—
dicatezza nei riguardi della posizione della Germania verso la. Russia. sovietica:
all’ inverso, lo stesso processo del Moeller van den Bruck. Sulla attività del Win—
nig come Alt—Sozialist, vedi anche E. MÜLLER, Nationalbalscevismus, Amburgo,

1933, p. 34, dove si parla. anche della collaborazione sua. col Nickisch, che però
rimane fuori di questo articolo, perchè pare non si sia completamente acquetato
nel Nazionalsocialismo, La trasformazione del Winnig in senso nazionalistico
s’iniziö nel 1916 (Zur Neuorientierung der Sozinldemocratie). La sua giovinezza

l’ ha raccontata in Früh")! (1924), l’attività ﬁno alla ﬁne della guerra in Der Weite
Weg (1932).

2) Circolare della Landesschulbzhärde in data 29 maggio 1933, in E… FORSTHOFF,
Deutsche Geschichte seit 1918 in Dokumenten, mit verbindenden» Text, Lipsia, 1935
(Kröners Taschenausgabe, Bd. 113), p. 328 sgg A p 109 sgg. di questo volume
il discorso di Karl Radek in commemorazione dell' eroe nazionalsocialista Albert

Leo Schlageter, interessante per mostrare come anche dal camp? avversario s'andasse incontro ai motivi di nazionalismo rivoluzionario che qui studiamo Note-
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del Winnig che ha avuto maggior successo è stato Vom Proletan'ai zum Arbeitertum, del 1930. ‘)

Il libro Das Reich als Republik, apparso subito dopo la fondazione del partito dei « Vecchi Socialisti » costituisce come un pro—
gramma e allo stesso tempo una posizione di problemi da parte
dell’antico socialdemocratico, unitosi al Nickisch, estremista, «bol-

scevico nazionale» come dice il Müller: 2) la polemica contro i
partiti politici tedeschi vi si alterna con le affermazioni di prin—
cipio di carattere generale. Si apre in tono solenne con la pro—
fessione di fede nella nazione-popolo (Vvlkstum), intesa in senso
rigorosamente naturalistico: quel che conta sono il sangue e la
terra, che costituiscono il destino dei popoh'.’) Sulla diversità
del sangue e dei paesi è fondata la diversità degli stati: l’origine
di uno stato consiste nella conquista di una parte della superﬁcie
terrestre ad opera di una comunità, la quale poi ﬁssa i diritti
dei singoli che ne fanno parte, ora che è mumgebunden, e si tiene
pronta a difendere la sua sovranità sul territorio occupato. Ma
solo la Führung costituisce l’essenza dello Stato. Essa trae 1a sua
forza dalla nazione—popolo, con 1a quale deve essere unita da un
vincolo naturale (: mistico: «Der Herzschlag der Tiefe muss das
Blut der Führung bewegen: nur dann vermag sie bewegend auf
die Tiefe zurückzuwirken » ; non ha niente & che fare con la po—
polarità ; ma Führung ist Dienst: comando è ubbidienza più alta
ai ﬁni superiori 4); quando esso perde la coscienza di essere soprattutto e sostanzialmente adempimento di un dovere, ministerio,
si riduce a puro e semplice predominio, decade &: perde il suo
valore e la sua forza. La storia è una storia delle varie classi che
hanno avuto la Führung.
voli nella circolare suddetta passi seguenti (p. 333): « Der deutsche Staat ist naHana! : er wird getragen von der deutschen Volkheit, ihren natürlichen und ge-

schichtlichen Mächten..„ Der deutsche Staat ist sozialistisch; er gestaltet und
führt die deutsche Gemeinschaîts ordnung, die billige, gerechte Verwaltung der
Güter der Nation, die Bindung der “’ixtschaitsmächtex an die Notwendigkeiten
der lebendigen Volkes. Zu bekämpfen ist: die marxistische Lehre von der Not-

wendigkeit der internationalen Klassenkampfes, der liberale Grundsatz ' Wirt—
schait und Schicksal’ etc. » (qui è stato trasformato il famoso «Wirtschaft ist
Schicksal» del Rathenau).
1) È stato stampato nel 1930, ma la prima edizione è introvabile: in commercio c'è la Sonderausgabe, giunta ora. al 47° migliaio, che ha anche una appen—

dice in riferimento al Nazionalsocialismo.

2) OP—rih p»35 5%-

3) Idem, p. 13.
4) Idem,, p…37.
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E si viene alla teoria politica.. Quando in Germania 1a bor—
ghesia succedette alla nobiltà feudale, non trovò la forza di ela—
borare la propria sostanza politica ma seguì l’esempio dei grandi
Stati occidentali, e soggiacque al capitalismo. ’) Le masse popo—
lari tedesche, che avevano vissuto sino ad allora in una miseria
patriarcale, si trovarono tutt’a un tratto nell’ «infernale » mondo
del primo capitalismo: spezzata la vecchia comunità del villaggio
e della corporazione chiusa, doveva sorgere l’aspirazione ad un
nuovo tipo di comunità sociale. Insomma, per adoperare il lin—
guaggio corrente: mentre la… borghesia tedesca era soddisfatta
del sistema economico—sociale prevalente, mutuato dalle società
d’Occidente, nelle masse veniva fermandosi e chiarendosi l’esi—
genza di una riorganizzazione della società, che togliesse ad
esse il loro carattere anonimo, e ridesse all’individuo il senso

della comunità, originario nel popolo tedesco, come in ogni po—
polo. Ma dovevano essere le masse lavoratrici, che del sistema
del primo capitalismo liberale e individualistico sentivano più

forte 1a pressione senza poterne far proprio lo spirito, & dare forma
speciﬁca alla nuova esigenza della vita politica del popolo tedesco.
Il Welterlebnis della civilizzazione borghese era « die erbarmungs—
lose Herrschaft einer dinglich begriﬂenen Nützlichkeit», nella
quale il lavoratore si sentiva e anche percepiva come un oggetto,
una cosa. senza valore e senza diritti: 2) e contro tale situazione si
sollevava 1a semplice e naturale moralità, — il senso morale co—
mune innato negli uomini avrebbero detto gli illuministi —‚ che
il lavoratore, dice il Winnig, portava con sè dal mondo patriar—
cale e precapitalistico nel quale era cresciuto, dove «dalle pa—
role del Salvatore come dalla. bocca della madre si accoglie la
legge dell’amore ». Ribellione e indignazione morale, il primo motivo del movimento operaio. II secondo, la coscienza che per
continuare a vivere, il « lavoratore » doveva far proprie le leggi
del mondo capitalistico, più dure e pesanti nel primo vigoreggiare
delle origini.
Ora, mentre la lotta per le condizioni oggettive di lavoro, la
1) Si riconosce l’eco della. predicazione del Lassalle con la sua teoria della
« legge bronzea dei salarii », come in genere si riconoscono qui molti echi del « so-

cialismo utupistico » prequarautottesco. Situazioni analoghe producono ideologie
analoghe.

2) P- 49-
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lotta per il pane, era sempre rimasta cosa dei lavoratori stessi,
la lotta contro « le leggi e i valori e le forme di vita, da essi deri—
vanti, proprie della civilizzazione borghese» s’incontrò e ﬁnì
per fondersi con correnti spirituali che contemporaneamente sor—
gevano nel mondo borghese. Erano le correnti politico—radi—
cali‘) che sorgevano nella borghesia tedesca dopo il 1848. Per
questa ﬁlosoﬁa, dice il Winnig, c’era solo una realtà: « la potenza
delle cose utili ». 2) Ma tale concezione della vita corrispondeva
allo Erlebnis del lavoratore, che ritrovava in tale « interpretazione
del mondo » la propria. esperienza quotidiana, e l’espressione dei
propri sentimenti, mentre d’altra parte essa rappresentava l’ul—
tima conclusione del pensiero borghese, tutto volto al di qua.

L’incontro del radicalismo ﬁlosoﬁco con l’esperienza della vita
degli operai e la situazione del mondo del lavoro, dette origine
a un legame più profondo fra i lavoratori con le loro aspirazioni
e quegli intellettuali radicali, perchè « la borghesia chiuse le porte
a questa radicale ﬁlosoﬁa come s’era chiusa al radicalismo poli»
tico ». Questa rappresentazione dell’origine storica delle dottrine
socialiste—marxiste della. socialdemocrazia tedesca, non possiede

propriamente novità: la troviamo in quasi tutti gli scrittori tedeschi di destra, e consiste in sostanza in una contaminazione del
concetto, valido se pur discutibile per la storia delle rivoluzioni
politiche degli inizii del secolo XIX, che una. eﬁîcace e profonda
rivoluzione dev’essere radicata nella storia del Paese e non mo—
dellata su ideologie create da un’altra rivoluzione (e si sottin—
tende qui quella francese del 1789) 3) col concetto, ripreso dalle
dottrine del materialismo storico, delle classi sociali economica—

mente fondate, con la conseguenza degli spostati di una classe
che passano all’altra. In conseguenza di quest’ultimo fatto la
classe dei lavoratori si trova ad aver compiuto lo stesso errore
I) Il \Vinm'g dunque distingue fra correnti n'valuzionurie (etiche) dei lavoratori contro la « civilizzazione n borghese, @ correnti politica—rudimli entro la. borghesia stessa: è una. semplice sostituzione di un concetto etica (tipicam. «bor»
ghese n e protestante) al concetto che le correnti veramente rivoluzionarie siano

quelle economicosociali.
:) p. 51. Qui il Winnig conforme a, tutto il suo atteggiamento, ritorna alle

origini, e per polemizzare contro il marxismo si rifà ai « precursori » ﬁlosoﬁci di
questo; il suo difetto è nel compiere questo ritorno non criticamente e storicamente, ma ignorando di proposito lo svolgimento dalle dottrine ﬁlosoﬁche a

quelle suciali ed economiche.
3) È il concetto, che sta. a base anche del nuovo orientamento degli studii sul

Risorgimento italiano.
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della. borghesia « liberale » ai tempi della Rivoluzione Francese
e delle rivoluzioni « liberali—nazionali » ﬁno attorno al 1848: la
borghesia aveva portato nelle rivoluzioni nazionali concetti non
nazionali che dovevano n'uscirle fatali, la classe dei lavoratori (il
Winnig evita qui di usare il termine proletariato) accetta e fa
propri, per 1a rivoluzione sociale, concetti propri di un’altra classe,
che le riescono fatali. 1)
Il Winnig ha il merito dj aver trattata tale dottrina con maggiore ampiezza e chiarezza, esplicandola nel suo svolgersi ideo—
logico, non assumendola implicitamente come data, come per es.
fa il Moeller van den Bruck, o, più ancora, lo Jünger.

Per timore del movimento dei lavoratori, sempre più forte,
1a borghesia, dice il \Vinnig, assunse una posizione ostile di fronte
alle esigenze di quella politica e di quella ﬁlosoﬁa cstremiste, che
den'vavano dal suo stesso spirito. Ma quanto più la borghesia
si tirava indietro nel campo della lotta politica per lo stato co—
stituzionale e democratico, tanto più risolutamente si faceva avanti
il movimento dei lavoratori, e si creò 1a strana. situazione « che la

lotta per 10 stato costituzionale borghese non in condotta dalla
borghesia tedesca, ma dal movimento dei lavoratori, avversato
da una. notevole parte della borghesia». 2) E, dopo la rottura
dello sviluppo organico della vita politica, dello Stato tedesco
derivata dal ricorso della borghesia. alle teorie radicali francesi,

ecco 1a seconda. rottura derivata dal ricorso del proletariato alle
stesse teon'e. Il Winnig riconduce questo fenomeno addirittura
alla guerra dei trent’anni, che avrebbe spossato una volta per
‘) L'errore di questa contaminazione consiste in questo: che, in genere, la.

storia di una. nazianc non è la storia di una classe sociale se non a momenti, e
quando questa classe fonde iproprii interessi con quelli della nazione, facendo
tutt’uno con la classe dirigente dello stato; e che, in ispecie, i_l movimento operaio
non aveva. ancora elabomto la. propria ideologia. nessuna ideologia. fuori del mo—

tivo eterno degli oppressi contro gli oppressori, oppure solo utopie e teorie anar—
chiche, mentre il pensiero economico che riprende dalla scuola hegeliana di si»
nistra conferì & dargli coscienza di sè, pYOpriO nel senso che le classi lavoratrici
siano le uniche &. potere identiﬁcare sul serio gli interessi proprii con quelli della
nazione, Il Winnig, che in ﬁn dei conti accede a questo concetto, qui si contraddice sostenendo che la ideologia creata da quei burghesi abtrünnig (come se si
trattasse, & proposito di borghesi e lavoratori di fenomeni naturali e non di fer
nomeni storici, pei quali non valgono le leggi naturali, e quindi dalla «borghe»
sia » può uscire benissimo un « lavoratore n e viceversa. !) abbia iutralciato in quanto
tale il movimento operaio. In realtà egli generalizza la polemica contra I’ inter—

nazionalismo astratto e giacobina, ed elevando & teoria una particolare polemica,
cade in contraddizione con se stesso…

2) p. 53-
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sempre la. borghesia tedesca: il volo non manca di grandiosità,

ma a noi ricorda troppo da vicino quei politici del nostro Risorgimento che riconducevano tutti i malanni d’ Italia alla invasione
spagnola e alla Controriforma. Il che nella storia del carattere
e dei costumi può avere, ed ha., una sua verità: ma pecca di sem—

plicismo per passione.
Da queste osservazioni il Winnig trae 1a conclusione che i
lavoratori non devono porsi contro alla borghesia, perchè così
si metterebbero sullo stesso suo piano, ma. debbono andare al

di là di essa: ’) contro la repubblica weiman'ana, contro il socia—
lismo democratico, contro il comunismo, contro gli avanzi feu—
dali reazionari: non rimaneva che il nazionalsocìalismo, benchè

nel libro che esaminiamo questo sia appena nominato. La novità
della trattazione sta nel punto di vista dal quale il Winnig può
tracciare come una specie di quadro del movimento europeo,
sempre dal punto di vista delle rivoluzioni nazionali « anticapita—
listiche e antiborghesi» 2) che non manca d’interesse.
Intanto, nel 1928, il Winnig vedeva la salvezza della Gennania
solo nelle forze di resistenza (Kräfte des Widerstandes). 3) Forze

‘) 13-54-

2) Come continuazione di questa parte dell'opera del Winnìg può esser considerato l’opuscolo del suo collaboratore nel rinnovamento del movimento degli
Allsazialisten cui si è sopra, accennato: ERNST NIEKISCH, I m Dickicht der Pakte,
Berlino, 1935, Mentre però il Winnig è ormai orientato verso l’occidente, un oc-

cidente sotto il predominio della Germania, il Niekisch perdura nella sua ten-

denza a. considerare con maggiore attenzione la politica russa dalla quale per

un certo tempo è stato attratto. La posizione del Niekisoh è spesso, in questo
suo libretti], quella dell’utopista deluso: egli è di quelli che nel 1918 e anche più
tardi sperarono in una apocalittica Weltrevalution ad Opera. di Mosca, una IVeltA
revolution che facesse piazza pulita, di tutto e di tutti (anarchismo utopistico dei
nazionalisti estremisti disperati), del «vecchio mondo », e che unirono a queste
speranze l’ idea di acquistare nella Russia. comunista una. copertura alle spalle
per la, lotta. contro le potenze occidentali, Francia e Inghilterra. La conclusione

dell’analisi del ginepraio dei trattati e dei patti dell' Europa. postbellica è ancora:
nWie Deutschland aus vital—natioualen Gründen ein unberechenbarer Faktor
bleibt, so ist die Sowietunion ein Unsichereitsiaktor aus vital—sozìalrevolutionà-

ren Gründen. Noch glaubt das Abendland am besten zu fahren, wenn beide sich

gegenseitig in Schach halten, sich gegenseitig mattsetzen » (p. 96).
3) Widerstand è il titolo di una. di quelle riviste semiclandestine (nel senso
che non sono mai state scritte per un vasta pubblico, um 5010 per costituire un

centro di raggruppamento e di orientamento) attorno alle quali, e al loro direttore, si radunava un gruppo di persone formanti una Gefalgszha/l proponentesi
di agire politicamente dall'interno dei varii partiti () con azioni indipendenti,
o anche con la preparazione di nuovi piccoli partiti i rivistine che hanno pullu—
lato nella. Germania postbellica, e hanno dato origine a. una. quantità di gruppi
e quasi sètte religioso—politiche, che ricordano un po’ le logge massoniche sette-
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di resistenza sono energie negative: infatti il Winnig dichiara
che si tratta di resistenza contro l'abbrutimento della vita, nel

quale il tedesco percepisce la dissoluzione di tutta la comunità
nazionale.
Come lo jünger e il Moeller van den Bruck, quando si deve
passare dalla. critica, spesso bene orientata e giusta genericamente
come negazione di una situazione provvisoria, e dalla considerazione retrospettiva, alla deﬁnizione concreta della propria aspi—
razione politica, della forma di stato, della nuova forma di società che si deve opporre & quella contro la quale si proclama la
propria «resistenza », anche l’esperimentato Winnig cade nel ge—
nerico. È sempre la cavalcata senza. mèta, dietro la bandiera

nera dei disperati.
Per noi è interessante 1a constatazione che il Winnig riconosce
come in questa resistenza s’ incontrino forze rivoluzionarie e forze
reazionarie, dirette tutte contro il governo pseudodemocratico e

la pressione di politica estera. ‘) Nel 1928 il Winnig non sapeva
ancora vedere dove potesse trovarsi la starke Führung da lui
auspicata, e si accontentava di identiﬁcare il proprio Widerstand
con la « eterna protesta del popolo tedesco contro 10 spirito del—
l'Occidente », accedendo alla nota. interpretazione etnicistica e luterana della storia tedesca & prussiana, richiamandosi, al Fichte,
al Wagner, al Nietzsche, al Bismarck, in blocco.

Questa conclusione in sostanza sconsolata e negativa — resi—
stenza, protesta.... , che non è solo del Winnig — per molti in quel
torno di tempo segnò la ﬁne di quel mondo un po’primitivo
dove da una parte c’era tutto il bene, dall’altra tutto il male, e i
cui problemi il Winnig come gli altri aveva creduto si potessero
risolvere con un colpo di stato, senza tener conto che da. questo
una rivoluzione si può sviluppare solo se gli uomini che 10 com—
piono abbiano un programma corrispondente alle reali necessità
centesche @ un po’ i clubs della. rivoluzione francese, ed hanno di questi esercitato
la funzione (da. uno di tali piccoli gruppi, a parte la. rivista, è uscito anche il partito nazionalsocialista), preparando le menti al cambiamento e gli animi all’azione

in un’atmosfera mistica surriscaldam. Era la. rivista degli Altsnzialisten, e poi

passò, quando questi furono riorganizzati dal Niekisch, e dal Winnig, sotto la

direzione del Nickìsch stessa, ed ha. rappresentato una dei più arditi movimenti

del « Socialismo Tedesco » del quale ha anche fatto parte E. jünger. Cfr. E. MÜL—

LER, Nativnalbolschewismus, p. 35 gg.; A, EHRT, Totale Krise — Totale Rwolu-

tion ? (Berlino, 1933), p, 52 sgg.

‘) p- 349.
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della vita. storica della società e dei popoli, e se hanno 1a vera
volontà. di attuare le proprie idee, anche contro gli interessi pro—
pri e del proprio gruppo. Ma quello che fu chiaro agli uomini
d’azione che allora, negli anni dal millenovecentoventisette al
trenta, uscirono dal mondo dei Bünde e delle Splitterparteien per
decidersi, 0 pel nazionalsocialìsmo 0 pel comunismo, 0 per ricadere nei Vecchi partiti di destra, non poteva esser tanto chiaro
per un uomo che dall’azione era ormai passato alla pubblicistica,
e che come scrittore non sapeva facilmente rinunciare a quell’armo—
nico miscuglio di romanticismo e cinismo realistico, di ribellismo
scontroso e senso prussiano di disciplina, di senso democratico

della eguaglianza e di compiacimento per la subordinazione militare & un capo, che costituisce il fondo della sua dottrina.

COSÌ ancora nel 1930 il Winnig s’a'ppassiona per l’evoluzione
delle masse operaie vom Proletariul zum Arbeiterlum, dove si ri—

chiama esplicitamente al più famoso dei socialisti utopisti pre—
cedenti al 1848, al Weitling. Anzi, una parte intiera del libro è
dedicata ad un parallele fra il tedesco Weitling e l’ebreo Marx,
paragone al quale il Winnig attribuisce signiﬁcato simbolico. I)
La storia del movimento operaio tedesco mostra per il Win—
nig, il formarsi del tipo del «lavoratore» attraverso i sindacati
nei cui ﬁduciari il \Vinnig esalta I’arbeiiertümliche Erziehungsideals,

l‘onestà nell’amministrazione dei fondi sindacali, la sorveglianza
sulla onestà dei lavoratori dj fronte &] proprio lavoro, e via dicendo ; 2) dopo tanto radicalismo vien fuori l’ideale delle tanto

maltrattate Trude—Unions inglesi. Ma, continua il Winnig, tutto
‘) Vom Praleturiai zumArbeitertum, Amburgo, 1933 (Sonderausgabe), p. 50 sgg.
Noi possiamo consid'erare simbolica anche la seguente curiosa iutromissione auto-

biograﬁca del Winnig, quando racconta del viaggio a. Parigi del giovane garzone
di sartoria. Weitling, e osserva come allora le sartorie parigine fossero piene di
tedeschi, che le gestivano o altrimenti vi lavoravano: « Ein Bruder meiner Vaters

ist ebenfalls im Jahre 1833 dorthin gegangen und hat sich später selbstständig
gemacht ». C'è Ia compiacenza per le lontane origini lavoratrici (artigiane), che

in qualche modo lo avvicinano al Weitling, del quale a sua volta si sente conti»
uuatore e rinnovatore: senza. notare come non si tratti qui di un rinnovamento,

ma di un ritorno involutivo. Certo, egli non disconosce quanto il sarto di Magde—
burgo, il lavorante di Parigi, il fondatore di quel Bund der Gefechten che doveva

dopo il bando diventare Bund der Gzäßhteten e inﬁne Bumi der Kommunisten fosse
primitivo e ingenuo, incolto e confuso, & sì rende anche conto del come i lavora.-

tori vedessero confermato nel proprio rapporto con gli imprenditori capitalis'tici,

il Weltbild di Marx. Ma non s’accorge poi come tutto 1’ insieme delle sue argomentazioni di carattere etico, religioso, e tratte dal magno arsenale della ﬁlo-

soﬁa della storia. abbia lo stesso carattere dell’utopismo profetico del Weitling.
2) Vom Proletariat zum Arbeitertum, p. 142.
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questo movimento operaio era überfremdet ad opera di intellet—
tuali spostati e di ebrei, @ questo 10 minava dall’ interno. La scon—
ﬁtta. nella grande guerra, che fu una sconﬁtta morale, ’) portö
con sè anche la rovina dei sindacati. H Winnig n'duce, così, tutto
l’attivo del movimento operaio & una generica aspirazione etica
e di modesto miglioramento sociale, e ne toglie tutte le idee po—
litiche e social—rivoluzionarie ; naturalmente gli è facile poi sus—
sumere l'elefantiasi del partito socialdemocratico e dei sindacati
nel dopoguerra sotto il concetto della decadenza morale. Ed è
anche ovvio che da una tale concezione gcnen'ca il Winnig, come

gli altri uomini di questo « Socialismo Tedesco » traessero motivo
alle loro formazioni di gruppetti semillumjnati, o alla inclina—
zione pei movimenti rivoluzionari decisi e radicali, come quello
russo: è l’estremismo dei moralisti. 2)
H Winnig però non si ferma a queste posizioni estreme, e nel
1930 propone a modello per la riorganizzazione del mondo del
lavoro, tipicamente, i sindacati non socialisti: i sindacati cristiano—
nazionali, cattolici, protestanti, liberaI-nazionali, il Lamibund dei

contadini (ch’egli chiama lavoratori agricoli), i quali rispettano
1a proprietà privata, base della società. Si era nella «tèra Brü—
ning » e il Winnig, antico organizzatore, sapeva porsi sul terreno
della realtà..
Si comprende quindi come alla edizione speciale della sua
opera, che è l’unica in commercio, il Winnig abbia apposto una
appendice, dove riconosce in Hitler il Führer auspicato, 3) il cui
movimento non è rimasto nè solo élite, nè solo massa lavoratrice,

ma è riuscito la fusione di tutti gli elementi della popolazione.
Tipico è poi che il maggior vanto di questi sia secondo il Winnig
l'aver compiuto la sua rivòluzione senza intaccare il principio della
proprietä privata.
1) « Der Fall unseres Volkes ist ganz allgemein ein sittlicher Zusammenbruch » (p, 143).
1) Ecco alcuni nomi di gruppetti «illuminati »: A1beitsknise der Knmmmden,
KristGermanentum, Asgani-Kreis (astrologi), Bund der Runenforscher, Rig-Kreis
(adoratori di Donat e Freya), Bund dev Guslen (che fra l’altro avversavano la
monogamia); & di sette ﬁlocomunìste: Kampfgemeinschaﬂ reuolutimtîrer Nationa»
lislen (O, Strasser), Gruppe sozialrevalutiondrer Nationalisten (Paetel), National—
bolschewistischer Ring (Paetel), Deutsch—Sozialistisclw Arbeiter und Bauern-Bew —
gung (Baade).
3) Vom Proletaria! p, 168 sgg. Da notarsi che in Das Reich als Republik il
Winnig non ncminava. A. Hitler che di sfuggita,
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Come il “«Vinnig, moralista ribelle ma cauto politico riformista,
costituisce uno degli esempi più caratteristici, nella sua sempli—
cità, della involuzione dell’artigianato e di parte degli operai pro—
venienti dal movimento sindacale, attraverso la guerra, verso la
rivoluzione «sociale—nazionale », il conte Reventlow, anch’egli ri—
belle e moralista, ma avventuroso e agitato come politico, è

certo il più caratteristico e tipico rappresentante della evolu—
zione degli irregolari provenienti dal ceto degli ]unker e da quello
dell’alta borghesia verso il riconoscimento del bisogno di rinno—
vare profondamente la costituzione della società tedesca.
Anche il Reventlow è stato più un preparatore e un compa—
gno di Strada del Nazionalsocialismo, che uno dei veri e prOpri
capi di esso; ancora nel 1933 un osservatore molto bene infomlato

poteva dire, parlando degli uomini del Nazionalsocialismo: « nello
sfondo sta il saggio della. montagna, il conte Ernesto di Revent—
low & Potsdam, pieno di spidti battaglien' nonostanti i suoi ses—
santatre anni, di buona razza, anche come intelletto »; sempre

irrequieto, aveva avuto sempre bisogno di attaccare qualche po—
tente, e anche nella. frazione parlamentare nazionalsocialista era
rimasto ribelle ed oppositore. 1)
È stato proprio il Reventlow & introdurre nella pubblicistica
tedesca degli ultimi anni il termine Deutscher Sozialismus, che
ha avuta tanta fortuna, col suo libro del 1930, intitolato appunto:
Deutscher Sozialismus, Civitas Dei Germanica.

Nel dopoguerra, all’epoca della guerra. russo—polacca e dell’ondata «nazionalbolscevica », cioè di disperazione anarchica dei
gruppi nazionalisti, egli vi partecipò intensamente, anzi si può
dire fosse il geistiges Haupt di quel tumultuare di tendenze e cor—
renti. Erano per 10 più gruppetti di persone ardite e impazienti,
I) K. VoN REIBNITZ, Im Dreieck Schleicher, Hitler, Hindenburg, Dresda, 1933
pp. 31, 32. Il conte Ernst zu Reventlow, di antichissima famiglia. nobile dell'Hol‘
stein, prima. della guerra si distinse soprattutto per 1a. sua. pubblicistica. politica.

antiinglese, Fra i suoi scritti del dopoguerra. importanti sono: Völkisch kommunistische Einigung? (1924), Nur durch durch Nein zum ]a (1928), Nationaler So?
zialismus im neuen Deutschland (1932), oltre quelli già ricordati. La nostra esposizione è fondata. soprattutto sul Deutscher Sozialismus, e trascura il Nationaler
Sozialismus del 1932 come facente parte della. letteratura Nazionalsocialista in
senso stretto, e meno caratteristico del Deutscher Sozialismus.
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specie antichi militari, ma anche membri della Reichswehr, che

preparavano progetti di trattati e accordi, l’uno dietro l’altro,
tutti sulla linea di un accordo russo—tedesco, e di uno stato te—
desco sul sistema dei consigli, e su base nazionale, Queste spe—
ranze erano destinate a cadere nel nulla con la ﬁne della guerra
russo—polacca, svelandosi come semplice ﬁoritura ideologica sui
piani concreti e legati alla situazione momentanea dei militari
tedeschi, sulla. linea del Brockdorff—Rautzan, che qui basterà
avere accennato. I) La. sua rivista Reichswart aveva inalberato
ﬁn da principio 1a croce uncinata.
Il Reventlow tiene fermo a quella concezione Völkisch che
Mein Kampf ripudia così decisamente. Egli fa risalire il völkische
Gedanke, inteso in senso pangermanistico (e questo 10 riavvicina
ad Hitler, che dichiara egli stesso le sue simpatie pel pangermanesimo dell'Austria prebellica) al Bismarck, che solo per ragioni
contingenti avrebbe fatto una politica « piccolo—tedesca ». I suc—
cessori del Bismarck hanno, dice il Reventlow, dimenticato que—

sto, e più di tutti Guglielmo II: «Così ogni manifestazione del
pensiero popolare (Völkisch) si trovö ﬁn da principio sotto 1’ in—
segna dell’opposizione » contro il regime guglielmino, « contro l'autorità». 2) Così il movimento populista fu costretto ad estrinse—
care la sua attività soprattutto nel senso di una propaganda presso
i tedeschi all’estero, o nei paesi di lingua non tedesca sottoposti
alla Germania 0 all’Austria. Questo fu un grave danno «perchè
il pensiero e le fondamenta di un socialismo tedesco possono ve—
nir trattate solo in connessione col pensiero nazionale popolare ».
Così mentre le esigenze sociali si formulavano e affermavano sul
piano della socialdemocrazia internazionale ed europea, dall’altra
I) E. MÜLLER, ap. cit., p. 11 sgg. Il Reventlow stesso racconta. in Deutscher
Sozialismus, come già ne] 1918 avesse tentato di indurre i capi del Bund der Landwiste, che aveva agitato al suo sorgere anche i problemi sociali, a mettere a dir

sposizione, di propria spontanea iniziativa, grandi quantità di terreni, per i com’
battenti che stavano per tornare in patria, e in genere per gli « aﬂamati di terre 11.
Ma., naturalmente, invano. II Reventlow commenta: « Die altüberkommene Mahatstelluug, das Ablehnen. neue Zukunftwege auch nur zu suchen, völliges Fehlen

eines radikal aufgefassten völlzischen Gefühls erfüllte jene herrschenden und führen-

den Schichteu mit ähulischer stimmung, wie der Iﬂassenkampfgedanke die Mas?
sen des internationalen Sozialismus » (pp. 125-16). Naturale che il Reventlow ver
desse con grande speranza la. possibilità di costringere quei suoi avversari, in
nome dell’ indipendenza nazionale, e ad opera. dell’esercito, & realizzare i suoi
programmi. Del resto, nella contrapposizione, egli dimentica che gli herrsrhende
Schichten possedevano tutto, e nulla invece possedevano le Massen.
2) Deutscher Sozialismus, p. Izz.

DEUTSCHER SOZIALISMUS

615

parte, nei ceti dove eran forti il sentimento e la volontà. nazionali,

« come nel corpo degli ufﬁciali, nella maggior parte del corpo dei
funzionari, nella piccola borghesia, nei grandi proprietarii terrieri »,
mancava assolutamente 1a consapevolezza « della necessità di ini—
ziare una trasformazione sociale paciﬁca e fondamentale, di pro—
pria iniziativa » invece di tener fermo ai privilegi di un predominio ormai vacillante, che doveva cadere se si voleva raggiungere
una « soluzione tedesca. e connaturata al nostro popolo ]) nel senso
superiore ». 2) Nel dopoguerra si perpetuò la situazione dell’anteguerra: « La continua esigenza delle destre: ogni tedesco ha il
dovere di porsi sul terreno nazionale, era giustiﬁcata, ma si di—

menticava che mancava il necessario vincolo coesivo dell’elemento
popolare, e con esso anche dell'elemento sociale». Anzi «quella
continua e unilaterale esigenza serviva ad acuire l’odio contro
il pensiero nazionale ». 3) da parte dei cultori « dell’ idolo interna—
zionale ». Internazionalismo, capitalismo, ebraismo, sono una cosa
sola pel Reventlow, che anche in questo s’avvicina & Hitler e si

richiama. ai partiti antisemiti del 1880 e 1890: caratteristico però
come egli si limiti a criticare, nella attività dello Stöcker, il piü
famoso di quegli antisemiti, solo il conservatorismo, e la Halbheit

delle sue teorie sociali, mentre Mein Kampf riﬁuta l’antisemitismo
su bàse religiosa perchè risolvibile, di fronte alla grande massa, in un
nuovo tentativo di conversione in massa degli ebrei al cristianesimo,
tentativo ridicolo e pericoloso perchè già altre volte fallito. ")
Quei partiti erano gli unici, secondo il Reventlow, che potessero creare un movimento nazionale della media borghesia: ma
intanto erano combattuti da destra (: da sinistra, e dovettero
fallire, troppo demagoghi per gli uni, reazionarii per gli altri. 5)
Il Reventlow si richiama anche al partito (: Nazionalsociale » del
Naumann, che doveva ﬁnire parte nella socialdemocrazia parte
nel liberalismo: «salto nei due conﬁnanti pantani del materia—
lismo ». 6)
La guerra mondiale fu una catastrofe sociale, perchè si vide
che le classi dirigenti mancavano del senso del popolo: « Mai le
I) valksma'ssig.
1) p, 125.
3) p. 126.

4) p. 130 sgg.
S) Deutscher Sozialismus, p. 104 sgg.

5) Ivi, p. 117…

«9 _ mm:: di sma; Gznnanizi.
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leggi e il diritto e il dovere sociale sono stati calpestati più spu—
doratamente che durante la guerra.… »: ‘) eloquenti sono le pa—
gine che il Reventlow sa. scrivere a questo proposito. Esse costi—
tuiscono una risposta. decisa ed appassionata. & quei teorici che
sulla traccia di Wichard von Moellendorf pongono a modello del
«socialismo tedesco» gli iniziì di socialismo di stato veriﬁcatisi
durante la guerra in Germania come negli altri paesi, e distin—
guono nettamente questi scrittori dai teorici del Preussischer So—
zialismus, come lo Schinkel, che ad essi si rifanno. La. eloquenza

e il pathos del Revéntlow però non hanno altro valore che let—
terario e propagandistico, perchè altro è mostrare, con uso di
violenti contrasti, l’ indegnità del comportamento delle classi diri—
genti di un paese, come fa. il Reventlow per la Germania durante
la guerra, calcando molto sulle tinte oscure‚ ed altro è elabo—

rare una teoria su una esperienza economica. Ma questo me—
glio d'ogni altra cosa rivela il carattere romantico della teoria
del « socialismo tedesco », che d'altra. parte secondo il Reventlow

costituisce un ritorno al « vero socialismo » del Rousseau, organico
e totalitario, idealista &: mistico di contro alle forme materiali—
stiche, diaboliche che sono seguite. L’indignazione e lo scan—
dalo del Reventlow per gli abusi dei funzionarii e dei n'cchi du—
rante la guerra. europea è tipico: chi vagheggia un nobile ma
generico solidarismo patriarcale su bàse moraleggiante e popolaresca si ferma. ai casi particolari, senza. andare alle cause profonde
di carattere economico-sociale. Notiamo come il Winnig, che pure
tanti punti in comune ha col Reventlow, ma proviene dal ceto
artigiano e dalla. socialdemocrazia, veda la risoluzione delle sue

esigenze eﬁcheggîanti nello Stato; mentre il Reventlow, prove—
niente dagli ]unker @ dai circoli conservatori, nega totalmente
lo Stato e vagheggia una generica reformutio interior. Anche qui
la risoluzione del contrasto si può trovare nei concetti di Mein
Kampf, che rivelano la sostanza comune delle aspirazioni degli
utopisti: riprendere in mano le masse, per gli scopi della politica
esterna.

Benchè il Reventlow affermi che Deutscher Sozialismus e Na—
tionalsozialismus non sono concezioni polemiche e negative egli
stesso ammette, proprio mentre fa quella affermazione, che la
‘) Deutscher Sozialismus, p. 133.
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sua formazione politica e stata un «grido di battaglia contro il
socialismo internazionale»: cioè un fatto negativo. Ed accentua
senza volerlo il carattere polemico delle prime posizioni del Partito Nazionalsocialista, che per lui ha «incarnato come idea» e
«portato come insegna di battaglia » I) il Gedanke eines deutschen
Sozialismus sorto in Germania verso la ﬁne della guerra mon—
diale, ad opera. di precursori esaltati ma non nominati 2) dal Reventlow, & lasciato cadere, anzi soffocato dal governo weimarìano.
Il programma del Reventlow coincide con quello di Hitler
nel motivo fondamentale: «Un socialismo tedesco, una volta

giunto al potere in Germania, intraprenderà in primo luogo quella
opera di informazione e di insegnamento sull’essenza e l’attività
del Giudaismo con mezzi e con possibilità inﬁnitamente più grandi
di quanto ora non abbia a disposizione una piccola minoranza
limitata ed oppressa“) bisognerà poi « puriﬁcare la Germania
dal Giudaismo », procedere alla eliminazione di esso «da tutti
i settori della vita tedesca », e mettere gli ebfei che non saranno

scacciati sotto leggi speciali: il che poi se eseguito senza mezze
misure « avrebbe probabilmente per conseguenza l’emigrazione degli ebrei rimasti ».
Insistente l’esigenza che bisogna ‘) dar realtà e attuazione al
principio della Volksgemeinschaft, tanto abusato e mai realizzato
‘) Il Reventlow afferma che il Gründer Mui Führer del N S D A P, u der aus

dem Haudarbeiterstande hervorgegangene Adolf Hitler, gab seiner Partei in
klarer Gegenstellung gegen die international»sozialistische Richtung diesen Na.men » (p. 143, come le aﬂermazioni precedenti). E in sostanza. certo, questo fu
uno dei motivi principali. Ma quelle frasi di Mein Kampf che abbiamo ricordato
da principio escludono anche tutta, la. zavorra. dei moralisti generici e radicali.
Il Reventlow mostra d'aver capito la. lezione di quelle dichiarazioni sola a metà,
dichiamndo: «Zu der Formulierung: nationalsozialistisch waren alle vorhergegangenen Versuche und Ansätze nicht durchgedrungen, von den Christlichsozia-

len über die Nationalsozialen und die Deutschsozialen bis zu den nationalen Ar—
beiterorganisationen des Krieges. An die Stelle des: ‘sozial ’ trat nun das: ‘sozialistisch ', ein bedeutungsvoller Unterschied ». Per l’altra metà non l’ha. capita, e cioè quando aﬂerma che il termine nationaler sozialismus « gibt die innere
politische Richtung und Einstellung und zugleich die Idee an sich in ihrer All—
gemeinheit. So kann man den Gedanken eines nationalen Sozialismus auf jedes
Volk anwenden ). Invece i] Deutspher Sozialismus è veramente solo per i tedeschi,
è veramente valkisch, popolare in Germania, si potrebbe dire ixonizzando. Per
lui il concetto di Nation è più limitato, perchè la… nazione « è limitata. ai conﬁni
dello Stato », mentre quello dj Volk è « der viel umfassendere n (p. 146) (e perciò
troppo generale e generico, come aveva ben visto Mein Kampf)
1) p. 242.

5) p. 243-44—
‘) p- 243-
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nella Germania postbellica. !) Hitler però e molto più esplicito
e preciso di Reventlow. Questi si limita & postulare un sistema
economico antﬂiberale, fondato sulla «eliminazione del predomb
nio della ﬁnanza internazionale» e sul principio: Bedarf— nicth
Gewinn ! , che egli chiama: « un grande e vasto pensiero che tocca
tutti i rapporti della vita » 2) e che avrebbe voluto fosse propa—
gato dal Gugliemo II con l'esempio di una « semplicità nella com
dotta della vita e di una. consapevole semplicità di bisogni », men—
tre d'altra parte deve confessare d'aver pubblicamente proposto
che così si facesse, «senza venir preso in considerazione ». 3) La
base dottrinale del deutscher Sozialismus consiste in qualche ri—
chiamo agli scritti del Riihland, consigliere, nell’anteguerra, di

que] Bund der Lumiwirte che tanto disilhlse il Reventlow, e so—
stenitore di idee ﬁsiocratiche in difesa del ceto agrario e della me—
dia borghesia, contro gli sviluppi del capitale ﬁnanziario, e inﬁne
rinnovatore della teoria del « giusto prezzo» che dovrebbe esser mi—
surato sul prezzo del grano e dei cereali ; insomma, come il Win-

nig il Reventlow ritorna ai motivi dei cristiano-sociali protestanti.
Ma, come il Winnig, dal quale si stacca per il suo temperamento
anarchico, e al quale si ricollega per I’utopìsmo, lascia da parte, 0
tien presenti solo di passaggio le argomentazioni economiche e scientiﬁche, per fare prevalere motivi etici generali. In questo va più in là
del Winnig perchè giunge ad affermare che il mito germanico «mostra evidentemente e tragicamente la maledizione dell’oro, e il debole
che i tedeschi hanno per l'oro », ma per un altro verso ne rimane
al di qua, perchè mentre il Winnig chiede starke Führung e stato
forte, il Reventlow, generoso ed ingenuo, dopo tanti confessati
scacchihpersiste ad affermare: «Abbiamo davanti a noi piuttosto
un problema psicologico (seelisch): [‘ interna. trasformazione dalla
venerazione e dalla stima pel denaro e dal quasi incondizionato
rispetto per esso, al contrario; e soprattutto: dare l'esempio! questo è molto più che ogni legge ». Certo, quando egli, immediatamente dopo questa affermazione esclama: u È impossibile questo?
È una utopia, è una manifestazione di un idealismo fuori del
mondo? » ‘) non si può fare a meno di ricordare le ironie del—
1) p. 263.

2) p— 264-

3) p. 265.
4) Ivi, p. ooo.
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l’uomo attivo e capo di un grande partito e di un movimento
potente su qualche « bezopfter völkischer Theoretiker, dessen
praktische Erfolge im umgekehrten Verhältnis zu seiner Weis—
heit», ‘) anche se non sappiamo che queste parole fossero espressa—
mente rivolte proprio contro il Reventlow. Sono innumerevoli nella
storia del secolo XIXi tentativi dj « dar l’esempio » e di fondare
colonie sul tipo della «Nuova Germania» di Bernardo Förster,

le quali o sono fallite 0 hanno tralignato, svolgendosi sul tipo dei
seguaci di Georg Rapp coi suoi contadini svevi ad Harmony, in
Pensilvania, che ora formano una potente società per azioni, mentre
avevano cominciato nel 1803 su motivi anabattistici-cristiani.2) Per
volere una riforma completa e radicale si ﬁnisce nell’astratto, il
che nella realtà dei fenomeni sociali porta alle consegunze pro—
prio opposte al proposito che s’era avuto: e l’utopista rivoluzio—
nario diventa tutt’a un tratto reazionario.
Sulla Volksgmeinschaft il Reventlow insiste a lungo: non può
venire attuata se non si elimina prima la idolatria del denaro e
l’economia monetaria stessa, com’è oggi costituita: il che potrebbe essere anche oggetto di discussione, se non fosse formulato
moralisticamente invece che economicamente e politicamente. Il Reventlow non discute se la eliminazione dell’economia monetaria com’è
attualmente conﬁgurata, sia possibile e attuabile ; nè quali siano
i mezzi per abolire la supremazia del capitale ﬁnanziario sulla
vita politica delle nazioni: ma si limita a porre l’esigenza, accentuando che bisogna «tirar giù il denaro dagli altari», e lasciando da parte l’accenno alla « economia & danaro ». Infatti, il

Reventlow sostiene che per istituire la Volksgemeinschaft occorre
che « siano fatti cessare gli onori divini tributati al denaro », con—

fondendo il principio dell’economia con il principio del capitalismo e
confondendo a sua volta questo con l’avidità d’arricchimento, come
risulta dalle dichiarazioni che seguono: « di contro all’arricchi—
mento individuale.... non si deve porre l’arricchimento della to—
talità della popolazione, ma 1a copertura dei bisogni di sussistenza
di questa »: solo a questa. maniera, cioè con un impoverimento
generale consapevolmente voluto per un astratto principio mo—

‘) Mein Kampf, 13,000…
z) I compagni del Rapp ﬁnirono col vendere la. loro prima colonia. (Armomr)
a Robert Owen, per crearne in Clima. migliore un'altra, Economy,
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rale, « la società popolare può costituire l'ampio terreno sul quale
tutti i tedeschi si trovano in comune come connazionali (Volksgenossen) ». I)
Il Reventlow propone una economia organica nella quale la
moneta dovrebbé essere sostituita da una valuta popolare—nazio—
nale (Volkswà'hmng) sulla. base del lavoro: ed anche a questo
proposito si devono ricordare varî tentativi di questo genere nelI’Europa e nell’America del dopoguerra, più famoso di tutti
quello dei «tecnocratici ». Ma. il conte riformatore s'accontenta
d’accennare appena al problema concreto. Lasciando così tutto
nell'indeterminato, puö poi dichiarare, senza riﬂettere alla con—
traddizione in cui cade, che il socialismo tedesco non è nemico

del capitale, ma lo vuole far servire alla nazione—popolo produt—
trice. La giusta distinzione fra capitale industriale e capitale ﬁnanziario, elevata. & principio politico economico generale e univer—
sale, diviene una vaga aspirazione, generosa ma inconcludente,
anzi eﬂìcace solo in senso contrario ai propri ﬁni.
Altrettanto può dirsi degli altri principii del Deutscher Sozia—
lismus nella forma proposta dal Revenﬂow: « il terreno tedesco
solo ai connazionali », che è stato attuato, il riconoscimento della

proprietà privata in quanto legalmente acquistata (si noti, in
quanto legalmente e giustamente acquistata., non in quanto stia
in funzione della vita nazionale—popolare). ’)
Da un punto di vista, così generico, nessuna meraviglia se
il Reventlow arriva ad accusare di «liberalismo» coloro che a
lor volta accusano di « bolscevismo » chi richiami i proprietari,
specie agrarii, al loro dovere verso il Volksgmossentum, cioè anche
la Deutsch—nah'onale Volkspartei e il Reichslandbuml agrario. Lo
state deve avere anche il diritto di procedere a una… ridistribuzione del terreno. 3) Interessantissime le pagine sulla Siedlung dei
contadini nelle terre degli Junker: che perö hanno carattere davvero utopistico. ‘)
Gli operai, divenuti «lavoratori » devono entrare a far parte,
a piena parità giuridica e civile, dello stato socialista—organico,
sulla base dei tre principî: «Partecipazione al possesso, al gua1) Deutscher Sozialismus, p. 267.

2) p. 268.

3) pp- 272—73»

4) p. 278.
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dagno, e alla responsabilità ». 1) L’idea, in questa formulazione
generale, può esser tanto giusta quanto falsa come sono tutte

le affermazioni generiche, e come tali astratte. Quando però si è
tentato di mandarla ad effetto, si è giunti & proposte che vinco—
lerebbero i « lavoratori » a una… dura responsabilità senza dar loro
una suﬂicente partecipazione al « possesso » nè al «guadagno»,
perchè naturalmente si è lasciata intatta l’organizzazione dell’impresa, dal momento che la riorganizzazione della vita. eco—

nomica è fatta da. un punto di vista non economico, ma morale. 2)
Carattere meno utopistico hanno le considerazioni sull’Arbeits—
diensijahr e sulla sua importanza psicologica. In genere tutte le
considerazioni di carattere psicologico mostrano un sentimento

ingenuo ma generoso e uno spontaneo amore per il popolo, che
certo non è elaborato e divenuto vera volontà d‘azione, ma che

è pure interessante ritrovare in forma così schietta. Per fare un
ultimo esempio: il Reventlow, in tutta l’opera compiuta da Hitler

al potere, trova d’importanza decisiva propn'o 1a affermazione
del Führer e Cancelliere, che deve scomparire il disprezzo per il
lavoro manuale. 3)
Alla ﬁne della sua Civitas Dei il Reventlow conferma il suo
strano temperamento, nel quale il puritanesimo si mescola. alla
mitologia nordica, la focosa energia riformatrice è smorzata dal
sostanziale conservatorismo, 1a scrupolosità e la coscienziosità luterane terminano in ristrettezza moralistica, tornando & dichia—

rare che per la realizzazione del socialismo tedesco la cosa più
importante da farsi deve essere una reformutio interior che non
può essere Limitata a misure dj carattere esterno, & comandi e

alla. organizzazione istituzionale. Questo, secondo lui, riuscirebbe
meno che mai in Germania, poichè proprio in Germania, egli
dice, le necessarie trasformazioni interiori hanno una parte molto
più importante che tutto il resto.
Per lo spirito sempiternamente giovenile del Reventlow con—
cretare ed attuare le proprie idee nella realtà pratica, agire, è
I

‚28 .

2; gir. ;( V. MÜLLER, Der Aufstieg des Arbeiten durch Russe und Meister-

schaft, München, 1935, e la, mia recensione in Studi Germania] 193 5 (I), p. 527 sgg.
3) p. 300. Le parole del Reveuﬂow sono: «Adolf Hitler traf hiermit einen
Punkt, der eine grosse, ja enmcheidende soziale Bedeutung besitzt. Die bisherigen
oberen Schichten Deutschlands haben vielfach auf bezahlte Handarbeit verächtlich hembgesehen, der Lohnarbeiber ist ihnen stets als ihr Sklave und als der
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«limitarsi», non estrinsecarsi ed affermarsi. Molto più ricco di

pathos & di eloquenza ribelle che non il Winnig, il Reventlow è
più povero in sostanza di idee e di esperienze: il giornalismo e
la pubblicistica eterodossa ed originale sono un’attività molto
meno educativa che le lotte politiche e sindacali concrete; la destra antiguglielmina era un terreno molto meno fecondo che la
sinistra socialdemocratica della quale usciva il Winnig.
*

**
Questi due più tipici rappresentanti della ideologia del (( Socia—
lismo Tedesco », sostanzialmente uniti dal moralismo radicale della
loro concezione, difettano entrambi, più evidentemente lo Junker,

meno l'antico organizzatore sindacale e ribelle Obßrpräsident della
Prussia Orientale, di senso politico. Sarebbe facile oppor loro varii
passi di Mein Kampf nei quali questo problema è considerato
con freddo realismo, ma soprattutto con un gran senso della realtà

politica: 1) ma si tratta di affermazioni staccate, e di indole pra—
tica non di un tentativo di soluzione teorica, onde basterà qui
l’accenno.
II Winnig e il Reventlow sono i due tipi più rappresentativi,
nel mondo delle dottrine, di quel movimento sotterraneo dei
Bünde di estrema destra, spesso toccantisi con l’estrema sinistra,

ﬁoriti, anzi pullulati nella Germania postbellica, al quale movimento abbiamo più volte accennato, mentre non può ancora fare
oggetto di studio, troppo vicina e oscura essendone ancora la
storia. Lo spirito di quei Bünde n'vive ne] Nazionalsocialismo,
ed ha costituito una delle grandi forze di esso, 1a terza che ha
impedito al partito di Hitler di divenire una pedina di più fra
i grandi partiti di masse, tenendo vivo il senso della solidarietà
di lottà, del cameratismo soldatesco, della scioltezza di movi—
mento, ed evitando lo spirito burocratico e il culto dell’organizza—
zione in quanto tale, già. così dominante presso 1a socialdcmccrazia tedesca. 2)
zum Dienen bestimmte Teil der Bevölkerung erschienen ». Lo Junker musseauiano
commenta: «So lange derartige Auﬂassungen in Deutschland noch vorhanden
und gar herrschend wären,

könnte es einen wirklichen deutschen

Sozialismus

niemals geben ».

I) Cfr. Mein Kampf, pp. 374 sgg.
2) MARR, Die Massenwelt im Kampf um ihre Form, Amburgo, 1933, p. 458 sgg.
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Questo spirito, diﬂìcilmente deﬁnibile, si trova identico in

scrittori giunti poi & poli Qpposti, ma che di lì sono partiti, come,
da una parte A. E. Giìntlfer, il quale nel suo Geist der ]ungmmm—
schaft cerca di trasportare quello spirito nella educazione dei giovani al deutscher Sozialismus che dev’esser guerriera e allo stesso
tempo volta al lavoro, esaltando l’Arbeitslager per la fusione delle
differenze socìli nel legame cameratesco dell’opera comune, pel
sorgere d’un cameratismo di lavoro, che deve permanere poi nella
vita, ed esclamando « es ist deutscher Sozialismus, der hier entsteht », I) e dall’altra Bodo Uhse, antico membro del famoso Bund

Oberland, che ha raccontato in un romanzo apertamente docu—
mentario 1a prima storia del Bund e la sua autobiograﬁa, esal—
tando 1a camerateria, il senso di lavorare e combattere, tutti
eguali malgrado la gerarchia militare, per una sola causa, la so—

lidarietà derivante dall’audacia delle aspirazioni e dall’azione se—
misotterranea in un mondo ostile. 2)

La stretta solidarietà fra i capi e il riconoscimento incondi—
zionato dell’auton'tà del Führer, lo spirito d’ intransigenza di
fronte all’avversario sono stati due dei maggiori vantaggi che
questo bundischer Geist ha dato al Nazionalsociah'smo, permetten—
dogli di superare le dissensioni interne e le crisi esterne. Più grande
ancora è stata la forza che è derivata al Nazionalsocialismo dal—
l’aver portato la lotta politica sul terreno della Weltanschauung,
non piü delle dottrine e dei programmi strettamente politici, eco—
nomici, sociali. Anche questa era una tradizione dei Bünde, che
quando la. loro primitiva attività militare di corpi franchi era
per forza cessata, s’erano rifugiati nel romanticismo storico, va—
gheggiando la guerra dei contadini, il Miinzer, il Sickingen, Ulrich

von Hutten, e s’erano gettati nelle più strane esperienze ﬁlosoﬁcoreligiose, ﬁno per es. ad entrare in contatto con tipi di taumaturgi
come il Weissenberg (come accadde per I’Oberland). Si trattava
però, più che di idee, di intuizioni, riﬂessioni sconnesse attorno
a un Erlebnis sentimentale, come dichiara espressamente il Marr.

« Per l’Erleben entusiastico del Bund » dice questi, « quando ci si
schiera intorno al suo capo, il punto focale è costituito dalla co-

1) A. E… GÙNTHER, Geist der ]ungmannschaﬂ, Amburgo, 1934, p, 51,
2) Bono UESE, Söldner und Saltini, Parigi, 1935.
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scienza di vivere in comune per qualcosa (l’assoluto, @ dal sen-

tirci trascinati verso uno scopo ineffabile». I)
Naturalmente, entro quest’esperienza intima e sentimentale
e la Weltanschauung che da essa si ﬁniva per elaborare, ogni opi—
nione e ogni posizione poteva apparire giustiﬁcata, il che ﬁniva… in un assoluto irrazionalismo traducentesi in pratica in un
individualismo anarchico e irresponsabile, o in un «socialismo
tedesco» appassionato, soggettivamente sincero, ma incomprensibile al di fuori delle storia di quei Bünde, e a sua volta utile

per comprendere le ragioni della forza della propaganda nazionalsocialista. Non basta rilevare che essa ha saputo richiamarsi
agli istinti originarii e alle grandi energie del sentimento e della
passione: bisogna vedere la forma speciﬁca con la quale ciò è
avvenuto. E per il nazionalsocialismo è proprio quella del deutscher Sozialismus.
L'origine di queste teorie ci spiega dunque il carattere del
tutto moralisticosentimentale, patetico della ideologia che ab—
biamo studiato, nelle due forme: una della considerazione storico—
ﬁlosoﬁca dell’ insieme della storia. tedesca, dalla Riforma e dalla

guerra dei contadini ﬁno al movimento operaio e alla Repub—
blica di Weimar e alla « rivoluzione nazionale », l’altra della uto—
pia morale e sentimentale. Non si può dunque pretendere da
questi uomini un insieme organico di concetti, ma solo una intuizione profetica di quanto doveva avvenire, avvenire nel quale
essi stessi a fatti compiuti han riconosciuto il nazionalsociali
smo, che al tempo stesso è stato loro desiderio e in parte loro
creatura. Tanto meno si può chiedere a costoro una vera dot—
trina'politica: siamo nel mondo dell’eloquenza, e grande elo—
quenza & volte, se pur brutale spesso & primitiva, e dell’espres—
sione fantastica, non in quello della riﬂessione politica.
E il Winnig e il Reventlow appariranno per contrasto freddi
dottrinariì se si leggono queste parole del più violento e irregolare dei «socialisti tedeschi», che debbono esser lette nel testo
originale per meglio gustarle: « Sozialismus im alten eigentlichen
Sinne, nicht in dem international—vetﬁlschten, ist Gemeinschaîts—
geist plus Leistungsprinzip.
Sozialismus — ist das alte Oﬁìzierkorps,
‘) MARR, 012.011, p… 465.
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Sozialismus — ist der Kölner Dom,

Sozialismus — ist die Mauer einer alten Reichsstadt ». I)
*
**

Con la trasformazione del Nazionalsocialismo da partito di
masse & partito di governo e con 1a conquista del potere da parte
di esso, tutti questi motivi hanno cambiato aspetto. O si sono
isteriLiti nella critica e nella negazione (caratteristico Otto Stras—
ser) tanto più violente quanto più estremo il loro radicalismo,
o si sono tramutati in tentativi di costruzioni e teorie di maggiore impegno politico, sociale, economico, secondo la esigenza

già implicita in Mein
Questa risoluzione
una esigenza. politica
dente nello scritto di

Kampf.
dei motivi moraleggianti e sentimentali in
appare nel modo più consapevole ed evi—
un uomo anch’esso vicino alla tradizione

dei Bünde, com’è rappresentata sulla rivista Deutsches Volkstum,

ma di posizione molto diversa dal Winnig e dal Reventlow, del
professore di diritto all’Università di Kiel, E.R. Huber. Il li-

bretto s' intitola. Die Gestalt des deutschen Sozialismus mostrando
già. ﬁn dal principio una. tendenza a speciﬁcare e & concretare,
e si richiama & una dottrina politica speciﬁca, quella di Carl
Schmitt. 2) Lo Huber non è una personalità. nota per lunga attività come il Winnig, nè rumorosa come il Reventlow: ma il

suo libretto è chiaro ed utilissimo & comprendere lo svolgimento
della ideologia nazionalsocialista, che si va sempre più avviando
propn'o nel senso riﬁutato dal Reventlow: progetti, programmi,
— generali e particolari —, onde il termine si svuota lentamente del
signiﬁcato originario, rousseauiano, romantico, utopistico, avvi—
cinandosi sempre più a quello puramente tecnico di «socialismo
di Stato adatto per la Germania», 3) nonostante che il vecchio
pathos permanga. accanto ai nuovi problemi e ìnsorga contro la
1) Otto Strasser, citato in VON Rmmuz, op. cit., p. 29. Il Von Reibnitz nota,
che lo Strasser, cattolico, sperava di trovare un accordo, a. mezzo di quelle sue
fantasie, anche con la Chiesa cattolica.
2) ERNST Runen: HUBER, Die Gestalt des deutsßhzn Soziulismus, n. 2 della.
collez, Der Deutsche Staat der Gegenwart, edita da C. Schmitt, Amburgo, 1934.

Di lui cfr. anche Wirtschaﬁsferwultungsreolmi, Institutianem des òﬁentlichen Arkeits—
und Unternehmensrechis, Tubinga,, 1932. E condirettore delle. Zeitschrift {127 die
gesamte Staatsmssensahaﬂ.
3) SOMBART, 017.511, p. 121.
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formulazione troppo fredda e arida e contro la spregiudicatezza
scientiﬁca del Sombart.
Anche il « socialismo tedesco » dello Huber si avvicina molto
a un socialismo di stato, fondato ideologicamente nel concetto
dello stato totale e assolutamente sovrano com’è stato elaborato
e teorizzato da Carl Schmitt, benchè 10 Huber si n'chiami anche
al Moeller van den Bruck, e alla. sua deﬁnizione del socialismo

tedesco, come «una concezione corporativa dello stato e della
economia, riposante sul concetto delle corporazioni professionali
e della economia collettiva, e determinata durch Verwwzelung,

Staﬂelung, Gliederung», I) e benchè egli abbia aspramente pole—
mizzato con il Sombart. 2) È signiﬁcativo infatti che fra gli scrit—
tori ai quali lo Huber appoggia la sua trattazione vi siano ac—
canto al Moeller van der Bruck, allo Schmitt, allo Spanu, al Som—
bart, 3) allo Schinkel e al Craemer che già noi conosciamo, 4) allo
Spengler, al Wichard von Moellendorﬂ, al Bottai e al Bortolotto,
anche il Winnig e lo Jünger, ma manchi del tutto il Reventlow.
Del Winnig lo Huber fa. propria 1a critica alla socialdemncrazia,
non nel senso moralistico, ma in quello politico, dando forma

precisa alla esigenza di uno stato forte posta dall'antico organizzatore: « Solo lo stato autoritario può fare una politica economica
costruttrice e formatrice. Solo esso in ispecie può costruire e governare una economia socialista.... ». Qui lo Huber si riferisce
a uno studio del Göppert ; ma scambia la. tesi di una azione
rigorosa. e centralizzata di governo per l’istituzione di una eco—
nomia socialistica (meglio direbbesi economia diretta) con la ten—
denza. politica allo stato autoritario. È evidentemente il fascino
dell’esempio russo che anche qui mostra la sua efﬁcacia: l’azione
decisa di quei rivoluzionarii nel loro paese, diventa negli ammira»
tori ab extzmo degli altri paesi teoria di assoluto rinnovamento,
di radicalismo totalitario: « Il socialismo democratico è, come la
democrazia economica dei socialisti, una contraddizione in ter—
mini ; perchè il socialismo non può mai avere una base su un
compromesso provvisorio, ma presuppone una decisione chiara e
1) HUBER, op.;z't., 13.74.

2) Deutscher Sozialismus, Bemerkungen zu Werner Sombarts neuem Buch, in
Deutscher Valkstum, Berlino, nov, 1934,
3) Die Drei Nationalökonomie".

4) Cfr. qui sopra. p. 597, e fasc. IV di questa rivista., p. 521 sgg.
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deﬁnitiva». I) Naturahnente, quando ci sia tale decisione, non
occorre, per attuare questo « socialismo » abolire la proprietà pri—
vata, specialmente quella agraria, nè l’iniziativa privata, insomma,
si può lasciare sostanzialmente intatto l’ordinamento capitalistico,
pur ch’esso si sottoponga allo stato autoritario, inserendo l’attività
individuale sulla. vita della nazione (Volk), dallo stato dominata.
Evidentemente, questa è una applicazione, un po’ troppo unilate—
rale, al campo sociale—economìco della critica esercitata dallo Schmitt
nel campo politico al totalitarismo puramente quantitativo dello
stato weimariano, in nome del totalitarismo qualitativo, dello stato

forte, totale nel senso dell’ energia: e quello che in sede di teoria
giuridico—politica. ha un suo valore, in sede di costruzione di pro—
grammi sociali ed economici rimane astratto e non risolve niente,
perchè non indica la Via nella quale quella estrema decisione che
costituisce la « totalità » dello stato debba agire, e volge lo sguardo
all’inﬁnito del «bene pubblico», risolvendosi poi effettualmente
in una azione conservatrice.
Lo Huber vede il capitalismo e il marxismo sullo stesso piano,
trascurando il fatto che l’uno sia una teoria politico—economica,
l’altro un momento dello svolgimento della economia stessa, in

nome del noto argomento: se il u socialismo » è ideale collettivo,
unitario, il marxismo e il capitalismo che sono « parziali » non
sono veramente «socialistjci»: anche in questa critica lo Huber
segue le traccie del Winnig. ’) Contro la Interessenwirtschaﬁ del
capitalismo e del marxismo 10 Huber propone la Gemeinwirtschaﬂ,
contro l’economia degli interessi particolari quella dell’interesse
collettivo ; alla base di quest'ultima, del «socialismo » deve stare

«un nuovo atteggiamento spirituale di fronte all’economia una
nuova WirtSChaﬁsgesinnung ». 3)
Lo Huber fonda questa sua teoria che occorra seprattutto
un nuovo « ethos economico », il quale ritorni, come già. il Winnig

aveva proposto, ai principî dei primi partiti operai, al socialismo
utopico, sul richiamo non solo a questi, ma ad una tradizione

che attraverso il Moeller van den Bruck, lo Spengler, il Wichard
von Moellendorff, l’azione sociale bismarckiana, il Rodbertus, la

teoria della « monarchia sociale » di Lorenz von Stein e Constantin
!) 9. II.
2) Specie a p. {7 sg.
3) p. 21.
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Frantz, il List risale ﬁno al Fichte: ma va al di là del Winnig,

e degli scrittori del « neoconservatorismo » quando vuole che que—
sto ethos serva a governare una economia diretta, _ diretta in

senso collettivistico (Gemßinwirtschaﬂ) da parte di uno stato auto—
ritario. Il problema che sorge da questa esigenza, qualora non si
vogliano intaccare la proprietà privata e l’iniziativa privata è
quello di « costruire una economia che sia inserita, dal punto di
vista organizzativo, nello stato, senza però divenire con ciò un’at— ’

tività direttamente statale ». ‘) Lo Huber vuole evitare il socia.—
lismo di stato tenendo fermo alla organizzazione sindacale, rin—

novata coll’ introduzione del Führerprinzip: ma posto davanti a}
problema del come evitare che facendo affrontare compiti extra—
statali (vita economica presa in sè) da organi statali (organizza—
tori nominati dall’alto) si ﬁnisca con lo statalizzare tutta l’atti—
vità economica, anch’egli conclude abbandonando il terreno della
politica e della economia, per rifugiarsi nell’elhos: « In ultima
analisi è decisivo il tipo umano al quale appartiene l’uomo chiamato (chiamato dallo stato a guidare il sindacato): se appartiene
al tipo del funzionario statale, 0 a quello del capo sindacale ».
Aﬂermati questi principii, 10 Huber esamina la. nuova politica del
lavoro, la organizzazione del « Fronte del lavoro », quella del dopolavoro; la politica dello stato di fronte ai «cartelli :) el’economia statale
in senso stretto. Dall’altra parte espone come debba organizzarsi
l’autogoverno entro gli Stände ch’egli distingue dalle Körperschaften r
ma qui occorre lasciar da parte queste trattazioni particolari.
L’importanza di questa densa operetta non sta nella novità
delle idee generali, ma nella esigenza politica che l'autore propone,
a conclusione e superamento del moralismo sentimentale dei suoi
predecessori, e in opposizione all’arido economismo dei tradizio—
nalisti. Non si può dire invero che 10 Huber vada molto al di là.
della semplice proposizione e affermazione di quella esigenza e del
tentativo di applicare al problema economico—sociale la n'gorosa
teoria politica dello Schmitt: ma l’ importante è che egli l’abbia
vivamente e nettamente affermata, superando così la genericità
nella quale s’impelagavano scrittori come il Reventlow, e po—
nendo chiaramente il problema, la soluzione del quale sarà por—
tata solo dal futuro.
!) 017.011, p. 29.
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Da buon scolaro dello Schmitt, lo Huber non si ferma a po—
lemizzare coi moderni, dai quali anzi accetta, come s’è veduto,

anche punti di vista particolari: ma affronta il solidarismo su
base etico—religiosa nel suo più chiaro rappresentante, nel Perch.
La critica che egli fa al dotto padre gesuita vale molto più che
per esso, pel romanticismo del Reventlow, pel moralismo del Re—
ventlow, per il nebuloso estremismo de] Nieckisch, pel misticismo
dello Strasser, e per gli inﬁniti altri «socialismi » apolitici e wel—
tanschzmlich dei quali quello « tedesco » è 1a forma più inte—
ressante. Egli dice: « non l’etica cristiana universale del catto—
licesimo, ma la politica nazionale fa dell’economia una totalità

organica e dotata d’un signiﬁcato». ‘) Qui non importa tanto
la rinnovata istanza nazionale contro l'universalismo cattolcio,

quanto l’istanza della politica contro l’etica.
Qui comincerebbe a porsi il problema su un piano culturale
e dottrinale: ma a questo punto si ferma anche 10 Huber, che
invece di considerare le conseguenze della sua affermazione, &
n'empire la politica di signiﬁcato economico e sociale, affrontando
così la vera realtà, copre 1a economia. e la vita sociale di signiﬁ—
cato politico. Anzi egli, sulle traccie dello Schmitt, riduce la po—
litica alla politica militare, bellica: « Sono considerazioni militari
quelle che, in prima linea, possono indurre ad introdurre 1a eco—
nomia di stato in determinati settori della vita economica ». z)
Il movimento ideologico del « socialismo tedesco » si conclude
così col richiamo alla forza militare e alla autarchia militare,
rivelando 1a sua intima sostanza, che già i richiami storici del

Reventlow & dello Huber e l’appello del Winnig alle organizzazioni
operaie cattoliche avevano rivelato come intimamente conservatrice.
Hitler aveva scritto in Mein Kampf, a proposito del modo dì
riacquistare per l‘appunto I’ indipendenza militare e politica della
Germania., che per lui è il punto di partenza: «ogni riconquista
di una indipendenza della Germania di fronte all’estero è in prima.
linea legata alla riconquista della compattezza interna della vo—
lontà del nostro popolo.… Da qualunque punto di vista si con—
sideri la possibilità di riacquistare la nostra indipendenza statale
e nazionale,3) dal punto di vista della preparazione di fronte
1) Välkisch nel testo di Hitler.

2) p. 27.
3) p. 76.
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all’estero, dell'armamento tecnico, o della stessa battaglia, rimane

sempre & presupposto di tutto che a questo preceda la. conquista
della vasta massa del nostro popolo in favore del pensiero della
nostra. indipendenza nazionale ‘)… Così già nel 1919 ci eravamo
resi conto che il nuovo movimento doveva in primo luogo com—
piere la. nazionalizzazione delle masse. Salto l’aspetto lattico :) ne
conseguono le seguenti esigenze: I. Per guadagnare la massa alla
sollevazione nazionale, nessun sacriﬁcio sociale è troppo grave….
Un movimento che ha l’ intenzione di restituire l‘operaio 3) tedesco al popolo tedesco deve rendersi conto che i sacriﬁci economici
a tale proposito non hanno importanza, ﬁnchè la conservazione
e la indipendenza dell’economia nazionale non ne sono minacciate. 2. L’educazione nazionale della grande massa può aver
luogo solo attraverso una elevazione sociale, poichè solo attra-

verso di essa si producono quei presupposti economici generali,
che permettono ai singoli di partecipare anche ai beni culturali
della nazionew)
Il movimento ideologico del « socialismo tedesco » partito dal
polo opposto a questo, utopico e romantico quanto Mein Kampf
è realistico e politico, e pur giunto alla stessa conclusione, è stato
così convogliato dal Nazionalsocialismo ai suoi ﬁni?) Questo spiega
‘da una parte il successo e la diffusione di queste idee, che sono
state eccellenti strumenti pratici per destare entusiasmi e pas—
sioni, dall’altra parte il loro scarso valore culturale () teorico, tanto
minore quanto maggiore è stato quello pratico, politico. Spesso
esse hanno raggiunto forma eloquente, come espressioni di aspi—
razioni pel futuro o di vagheggiamenti romantici del passato:
ma il loro interesse sta specialmente nell’importanza ch'esse
hanno avuto come strumento polemico e propagandistico, de—
viando il problema sociale dal campo politico a quello morale
e sentimentale, in funzione però di una politica ben determinata
e speciﬁcata, quella che è la politica del Nazionalsocialismo,
DELIO CANTIMORI.
1) National nel testo.

2) Sottolineato da noi.
3) Arbeiter nel testo: ma. qui si riferisce agli operai della industria pesante,
come risulta. dal contesto.
4) Mein Kamp], admit… p. 368 sgg.‚ passim.
5) Il modo in cui ciò è avvenuto, è esposto in: F. VÖLTZLER, Vom Weiden
des deutschen Sozialismus, in «Zeitschrift für die gesemte Stmtswissenschaft»
1936. XCVI, pp. 1—48.

LA PITTURA DELL’ALTA ITALIA
E LA FORMAZIONE ARTISTICA
DI MICHAEL PACHER
I A ﬁgura di Michael Pacher attende ancora dalla critica una
precisa &- soddisfacente determinazione della sua posizione storica nello svolgimento della pittura e della
scultura tedesche del secolo XV. E resta da sottoporre ad
un esame più particolare di quanto non sia stato fatto ﬁn
qui anche la sua posizione rispetto all’arte norditalìana. Un se—
rio studio di questo lato del problema della formazione di Pacher è reso ancor più necessario e direi urgente dal fatto che una
delle due ultime monograﬁe apparse sull’artista altoatesino è tutta
tesa a negare nel modo più reciso qualsiasi rapporto con l’Alta Italia. ‘) Da parte poi di quegli studiosi che largamente ammettono
l' inﬂusso italiano si nota negli ultimi tempi una tendenza a spostare i termini del problema quale era stato posto dalla critica
precedente, sminuendo 1’ importanza dell’inﬂusso del Mantegna
& favore dell’inﬂusso veneziano. Così vediamo E. Hempel dare
la precedenza & Jacopo Bellini sul Mantegna, 1) e vediamo con
stupore altri parlare addirittura dj «leggenda mantegnesca » per
affermare — senza tuttavia darsi la pena di una dimostrazione —
l’orientamento di Michael verso Venezia e Murano. 3)
Ora è bene affermare subito che ad ammettere un decisivo
inﬂusso della pittura veneziana su Pacher si oppone il fatto che,
anche se si possono qua e là indicare motivi che l’artista ha preso
in prestito dai veneziani, ciò che in lui è, può dirsi, del tutto as—
1) ]. vou ALLESCH, Michael Pucker, Leipzig, 1931.
7) E, HEMPEL, Michael Pacher, Wien, 1931. Opera fondamentale per il vasto

ed accumtissimo lavoro ﬁlologico che chiarisce molte questioni di attribuzione
e di cronologia, che può pure servire di ottima base per arrivare ad una deﬁnizione storica ed estetica della. personalità del maestro.
3) O… BENESCH, Der Meister von 51. Korbinian in Zeitschr. f. bild. Kunst,
LXII, 1928, p. 152,

40 _ mm;; di Studi G…nici.

632

ROBERTO SALVINI

sente è proprio il carattere fondamentale della pittura veneziana:
quel colorismo che la critica ha deﬁnito tonale ed atmosferico.
Pacher non è indifferente al colore e all; luce, sente intensamente
anche questi valori ﬁgurativi, ma li usa costantemente in subor—
dinazione alla forma e all'effetto drammatico che vuole raggiun—
gere, mai in se stessi come valcri lirici, com’è sempre il caso nella

pittura veneziana. Quanto & Jacopo Bellini, va anzitutto rilevato
che come pittore questi si trova. — ed è storicamente spiegabile
con 1a sua educazione presso Gentile da Fabriano f ancora nel—
l’àmbito dello stile di corte del Gotico ﬁorito, in uno stadio di

evoluzione stilistica quindi molto più arretrato di quello di Mi—
chael. Solo nei disegni egli mostra interessi spaziali e una n'cerm
di ampio respiro nel comporre che lo pongono sulle soglie del
tempo nuovo. Qui possono anche effettivamente riscontrarsi afﬁ—
nità di particolari motivi con le opere di Pacher. Il confronto isti—
tuito da Hempel tra la capanna del disegno & carta 99 r del libro
di Londra e la capanna dell'Adorazione di St. Wolfgang (ﬁg. 6)
riuscirà però persuasivo solo quando venga limitato all’aﬂìnità
del motivo. Ma. quando se ne voglia prendere spunto per affer—
mare 1’ importanza del Bellini accanto al Mantegna nella formazione dello stile spaziale di Pacher si incontrano difﬁcoltà insu—
perabili. Anzitutto appare superﬂuo portare in campo Jacopo Bellini come maestro di prospettiva quando si ammetta, com’è evi—
dente,1’inﬁusso della concezione spaziale del Mantegna: una sola

delle due fonti basta alla spiegazione storica del fenomeno, e
quando ci si debba decidere per una delle due, la scelta non potrà
ammettere dubbî. In secondo luogo il senso spaziale del veneziano
è sostanzialmente diverso tanto da quello di Pacher quanto da
quello del Mantegna. Tutta l’impressione è diversa. Lo spazio
di Jacopo Bellini è uno spazio pittorico, mentre lo spazio del
Mantegna e di Pacher è formale. L’esatta costruzione prospettica
negli sfondi belliniani non è attuata con accentuazione dell’ele—
mento formale, con scopo quindi architettonico: essa. serve a dare

allo spazio rappresentato una certa razionalità e quindi un’appa—
renza reale. Ma, al di là di questo, ciò che interessa il pittore non
è la costrizione dello spazio in sezioni geometriche, ma al con—
trario la creazione di un senso di vastità illimitata, di respiro
ampio e profondo: uno spazio quindi che, appena nato dal con—
vergere poniamo di due ediﬁci, si libera subito dalla costrizione
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dj quelli per espandersi nel vuoto e divenire, per mezzo di sa—
pienti e ﬁnissime vibranti ombreggiature, atmosferico. Laddove
tanto nel padovano quanto nell’altoatesino 10 spazio resta indis—
solubilmente legato alle articolazioni architettoniche che l’ hanno
prodotto e conserva così un senso di costrizione, l’aspetto di se—
zione geometrica. Ciö appare anche dalle due capanne poste in
parallelo da Hempel. Il Bellini mostra molto meno interesse di
Pacher nella costruzione della capanna: la logicità della costru—
zione è tutta vòlta. soltanto ad Ottenere la chiarezza necessaria
a rendere persuasiva la rappresentazione, per il resto essa. consta
di un materiale leggero e sottile che non ha riscontro nella tra—
vatura pesante della capanna di Pacher. Nella quale si nota una
gioia dell’artista in questa greve materia sentita in tutto il suo
peso e carica di energie come certe costruzioni utilitarie dell'ar—
chitettura «razionale» del nostro tempo. Anche la somiglianza
dell’Adorazione di St. Wolfgang con un’altra Adorazione schizzata. nel libro di Londra (c. 60 r) resta limitata al motivo del—
l'asino in scorcio che protende il collo sul terreno, mentre la com-

posizione è tutt’altra. La capanna. del Bellini più simile a. quella
di Pacher si trova del resto in un altro schizzo, che Hempel non

ricorda, nel libro del Louvre (c. 34 r), dove sono presenti anche i
sostegni mediani e le travature di rinforzo disposte per obliquo
(ﬁg. 1). Ed eccezioni non dissimili potrebbero elevarsi anche al
confronto, pure istituito da Hempel, tra la Resurrezione di Lazzaro
del libro- di Londra (c. 76 v, 77 r) e quella dell'altare di St. Wolf—
gang. Qui pure l’unica concordanza veramente presente è nel
motivo della tomba coperta da un baldacchino e nella posizione
della Maddalena china ai piedi del Cristo; ma tanto l’uno che

l'altro vengono talmente trasformati da Pacher da restar privi
del signiﬁcato originan'o per adempiere nel quadro a tutt’altra
funzione. La. ﬁgura della Maddalena è nel Bellini più distante
dal sarcofago e china in posizione orizzontale, sicchè si oppone
in tutto staticamente alla linea veltìcale del Cristo; in Pacher
essa si trova, come elemento dinamico, proprio all'angolo del

sarcofago e con la sua linea obliqua spinge con violenza lo sguardo
verso la ﬁgura di Lazzaro, tutta tesa com’è in quell’atto di guar—
dare entro il sarcofago. Il baldacchino poi ha nella tavola di
St. Wolfgang forma tutta diversa da quella tipicamente vene—
ziana del disegno di Londra e tutt’altra funzione compositiva:
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là una funzione di punto ﬁsso nello spa7io, qua una funzione
dinamica e creatrice di spazio. Idem le ﬁgure: nel Bellini, almeno
nel primo dei due progetti che qui si sovrappongono (Hempel
ha giustamente spiegato il ripetersi della ﬁgura del Cn'sto come
un « pentimento ») — chè del secondo non sono state eseguite che
quelle del Cristo, di Lazzaro e della Maddalena — esse si dispon—
gono orizzontalmente, mentre in Pacher si allineano in due <chiere

nel senso della terza dimensione col risultato della creazione di
un’illusione spaziale ben più energica e precisa dj quella rag—
giunta dal veneziano, il quale tende esclusivamente ad un senso
di vasta ariosîtà.
Non vogliamo con ciò negare che Pacher sia venuto a conoscenza dell’opera di Jacopo Bellini e della pittura veneziana in
genere. Che egli sia. stato a Venezia abbiamo anzi una prova
« al di fuon' d'ogni dimostrazione documentaria _ nella. ricchezza di motivi esotici nei costumi e nei tipi, che si nota talvolta in Pacher, ad esempio nel Tentativo di lapidazione & St. Wolf—

gang: motivi che vanno riportati & impressioni dirette ricevute
dall'a rtista appunto a Venezia, frequentata in quell’epoca da orien—
tali in gran numero. La ricchezza delle stoffe che riäce colori—
sticamente ad un effetto di splendore metallico ancor più accen—
tuato di quanto non si veda. talvolta nel Mantegna * le cui tinte
sono sempre un po’ smorzate — va con tutta. probabilità. riportata.
all’esempio della scuola di Murano. Possiamo pure citare la ripresa da parte di Pacher di un motivo ambientale di Antonello
da Messina nella. scena di S. Volfango e il diavolo nell’altare di
Monaco: l’apparire di minuscole ﬁgurine non interessate all'azione
nel fondo, l’interrompere la strada con due arcate, al di sopra

delle quali corre un terrazzo che unisce a guisa dj ponte le due
case di fronte, la presenza di minuscoli spettatori su questo sono
tutti motivi che conosciamo dal S. Sebastiano di Dresda: e tali
coincidenze possono diﬂìcilmente essere casuali.
Ma sono tutte coincidenze che non vanno sopravvalutate, giac—
chè si limitano & puri elementi illustrativi nella più assoluta. as—
senza di rispondenze stilistiche. Ne concluderemo che Pacher fu
effettivamente a Venezia, ebbe larga conoscenza del movimento
pittorico delle terre venete e ne accolse occasionalmente qualche
motivo nel proprio repertorio. Ma non potè da essa n'cevere in—
citamenti, perchè troppo estranea al suo temperamento.

_. Baum _ L’Adumzione dei Magi. Parigi, Lomre.

Fig. 2. , M. PACHER — La Presentazione

Fig. 3. _ A. MANTEGNA — Madonna

al tempio (part.).

e Bambino.

St.“'olfgnngﬁalisburgo), Parrocchiale.

Berlino, K. Friedrich Museum.

Fig. 4. — A. MANTEGXA , La Presentazione al tempio.
Berlino, K. Friedrich Museum.

Fig. 5. — M… PACHER — Quattro Dottori. Novacella (Neustift), Cemento.
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Altra è invece la situazione nei riguardi del problema Pacher—Mantegna.
L’inﬂusso del Mantegna, unanimemente affermato dalla vecchia
critica, è stato più precisamente ﬁssato da Hempel, oltreché in

singole afﬁnità tipologiche, nella ripresa da paÌte di Pacher
della concezione spaziale del maestro padovano. E nemmeno il
von Allesch, che nega. assolutamente l’esistenza di rapporti di
Pacher con l’Alta. Italia, ha potuto evitare l'incomoda que—
stione dove Pacher, che nell'attuazione spaziale supera di gran
lunga tutti i pittori tedeschi del tempo, abbia potuto procu—
rarsi le vaste nozioni di prospettiva la cui conoscenza tanto
chiaramente risulta dall’esame della sua opera. Egli risponde che
Pacher si è probabilmente procurato tali conoscenze nella cerchia
umanistica di Nicola Cusano, che fu vescovo di Bressanone, il

quale soleva adunare intorno a sé umanisti e matematici, e di
più intratteneva conispondenza col grande matematico ﬁorentino
Paolo Toscanelli. Una tale spiegazione ci sembra del tutto insostenibile già per il fatto che da un punto di vista puramente
pragmatico appare stranissimo che un pittore si sia rivolto a dei
matematici invece di andare a scuola da um collega del mestiere
che gli avrebbe potuto fornire un insegnamento molto meno teorico e molto più utile ai suoi pratici scopi. Ciò è tanto più strano
per i paesi germanici, dove gli artisti si consideravano, ancora
secondo la. tradizione medioevale, più come artigiani che come

intellettuali .
Del resto anche nella stessa Italia, dove l’arte e gli studi

andavano così spesso associati, i passi decisivi nelle ricerche
della scienza di prospettiva furono compiuti proprio dagli artisti
e non da matematici di profeßsione 0 da umanisti: Brunelleschi,
Alberti, Piero.
Un altro argomento con cui il von Allesch crede di poter negare l’esistenza di inﬂussi mantegneschi sulla concezione pachen'ana dello spazio deriva da una forzata interpretazione dei ri—
sultati degli onesti e meritevoli studi del matematico Schmitz
sulla prospettiva nella pittura dei secoli XV e XVI di qua e dì
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là delle Alpi. I) Tali studî dimostrerebbero secondo l’A. che, al
tempo di Pacher e anche più tardi ﬁno oltre Leonardo, anche in
Italia ci si è contentati di «regole empiriche e di approssimazioni
imprecise all’immagine prospettica, nel migliore dei casi di co—
struzioni ausiliarie complicate e di limitata applicabilità». In
realtà, quando non si vogliano forzare, l\: conclusioni che è lecito
trarre dagli studî dello Schuritz per il problema che ci riguarda
sono le seguenti: I) che Pacher si trova completamente isolato
tra. i pittori tedeschi contemporanei per l’altezza delle sue conoscenze prospettiche; 2) che il grado di conoscenza della prospet—
tiva. posseduto da Pacher è vicinissimo a quello degli italiani,
particolarmente del Mantegna: solo che certe audacie prospet—
tiche che rivelano la conoscenza di leggi che vanno al di là delle
più elementari vengono ybiù di frequente applicate da Packer che
dal Mantegna. Ciò ha indotto il matematico ad esprimere, con
tutta la dovuta cautela, la supposizione che il padovano sia. giunto
agli stessi risultati raggiunti poi anche da Pacher, per via empirica, e che Pacher abbia conosciuto per primo teoricamente tali
leggi (quelle cioè del punto della distanza e del punto di fuga di
reitc aventi mm direzione qualsiasz). Anche se tale ipotesi 1ispon—
desse alla realtà delle cose, ciò non basterebbe ancora & giustiﬁ-

care la negazione dell’esistenza dei rapporti tra i due artisti,
poichè non sarebbe affatto irragionevole ammettere che Pacher,
imparate le leggi fondamentali della prospettiva dal Mantegna.,
abbia proseguito per proprio conto tali ricerche e sia giunto a risultati anche più avanzati di quelli raggiunti dal maestro stesso.
Noi pensiamo inoltre che, di fronte al fatto qualitativo dell'esistenza.

nelle opere di ambedue i pittori di certe audaci soluzioni prospettiche che paiono implicare 1a conoscenza delle leggi dei punti
della distanza e del punto di fuga di rette aventi una direzione
qualsiasi, passi in seconda linea la circostanza quantitativa della
maggiore o minor frequenza dell’applicazione di tali leggi nei
due pittori. Ed ecco inﬁne l’ultimo degli argomenti coi quali il
von Allesch pretende di negare l’esistenza di inﬂussi italiani nella
prospettiva pacheriana. Nell’esaminare i quattro Padri della Chiesa
dipinti da Pacher entro compassi nella völta della sagrestia del
1) ScHUm‘rz, Die Perspektivz in der Kunsl Albrecht Düren, Fr..nkfurt a.
M,. 1919.

LA PITTURA DELL’ALTA ITALIA, ECC.

637

convento di Novacella (ﬁg. 2), il von Allesch osserva — e ciò va
senz'altro ammesso — che non v’è traccia del ricordo dei Padri
della Chiasa rappresentati nelle loro celle da Niccolò Pizzolo ne—
gli Eremitani di Padova. Conclude da ciò che il nostro non può
essere stato a Padova: altrimenti si sarebbe risparmiato la fatica di arrivare da sè a risolvere il problema spaziale inerente al
tema. Osservazione questa che potrebbe avere un valore se si
trattasse di un artista povero di fantasia, non nel caso di una

&
%&

personalità del fonnato dì Pacher. Perciò stesso l’originalità della
soluzione, la mancanza di un esemplare preciso non bastano &
negare la presenza di inﬂussi altoitaliani, quando il fatto stesso
della concezione prospettica, senza confronti nell’arte dei paesi
germanici, lo esige. Del resto neppure si può ammettere, come l'A.
afferma, un progresso nella giustezza (che tuttavia non giunge
mai ad una precîsione estrema) della soluzione prospettica dall’uno
dei compassi all’altro, dal S. Girolamo ﬁno al S. Ambrogio. La
circostanza che la divergenza tra seggio e leggio si faccia dall’uno
all’altro compasso minore non va intesa come progresso tecnico.

È infatti arbitrario affermare che lo scopo preﬁssosi dall’A. fosse
il raggiungimento di una. perfetta parallelità tra seggio e leggio.
Una tale ricerca sarebbe comprensibile in un artista di educazione
e dj tendenza classidsta inteso a raggiungere un’elevata regola—
rità. nella rappresentazione, non in Michael Pacher, artista di
temperamento tutto diverso, schivo sempre di soluzioni statiche.
Chè propn'o mediante questa irregolarità di posizione, unita a
tutti gli altri elementi stilistici, l’artista infonde alle sue crea—

ture un senso di irrequietudine, cogliendone il carattere di uomini
di dottrina non nella gravità della riﬂessione, ma nel tormento

del pensiero in lotta per raggiungere una verità che sfugge: con—
ferendo così un signiﬁcato drammatico ad un tema di per sè più
adatto ad un’interpretazione contemplativa. Volendo & tutti i
costi mettersi alla ricerca di un esemplare da cui l’artista abbia
potuto prendere spunto, verrebbe fatto di fermare prima dj tutto
l’attenzione su di una monumentale opera del Trecento italiano,

gli affreschi dei Dottori della Chiesa di Tommaso da Modena nel
capitolo dei Domenicani di Treviso, dove le ﬁgure sono còlte ap—
punto in pose molto varie e di un' irregolarità naturalistica. Solo
che qui, a parte il fatto che 1a vivacità ritrattistica istantanea

propria di Tommaso da Modena è del tutto estranea all’arte se—
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vera dell’altoatesino, lo stile è tutto diverso, improntato com’è

‘
' ‘

ad un naturalismo frammentario di spirito medioevale in pieno
contrasto col naturalismo d’ insieme di Pacher che porta i ca—
ratteri del tempo nuovo. Ci imbatteremmo poi nella « patena »
del Maestro E. S. (Dresda L. 149, I) soprattutto per 1a forma
dei leggìi e delle cattedre e per l’ inclusione entro circoli dei simboli degli evangelisti che il nostro riprende sfruttando i circoli
risultanti dalla caratteristica forma dei compassi. Ma. per quanto
riguarda la concezione dello spazio così precisamente e monumen—
talmente prospettica. saremmo di nuovo spinti & cercarne le fonti
nell’ambiente padovano. Del resto che Michael non ha sdegnato
1’ insegnamento del Pizzolo, e quindi in genere dell’ambiente padovano, col Mantegna in testa, n'sulta dai Padri della Chiesa del

Bildstòckl di Monguelfo (Welsberg) in Pusteria, opera perduta
in seguito all’inondazione del 1882, um che possiamo giudicare
quanto alla composizione dai disegni eseguitine prima che 1' fre—
schi andassero distrutti dal pittore Blachfelner e conservati oggi
al Ferdinandeum di Innsbruck. Rispetto & quest’opera quello
stesso studioso si trova imbarazzato ad escludere l’inﬂusso dei
Padri della Chiesa del Pizzolo e cerca. di cavarsi d’ impaccio con
una scappatoia, affermando cioè che, date le notevoli divergenze
dall’opera del padovano nel tipo e nell’ impostazione delle ﬁgure,
« un tale ripensamento di un esemplare e una tale fusione col
prodotto della propria inventiva implicherebbe un processo creativo del tutto improbabile, anzi addirittura più diﬁcile di un’ in—
venzione ex nova », ammettendo poi, per girare attorno alla dif—
ﬁcoltà. presentata dall’essere la prospettiva di tutt’e due le opere
presa con veduta dal basso, che Pacher abbia potuto avere un'idea
dell'opera del padovano attravelso una qualche descrizione. In
realtà le concordanze tra le due opere vanno tanto in là da forzare il critico impregiudicata ad ammettere la conoscenza dei
freschi di Padova da parte dell’altoatesino. Seggio e leggio con—
servano il tipo diffuso nei paesi germanici. Ma oltre al « sottinsü »,
sul quale torneremo più ampiamente tra poco, colpisce l’afﬁnità
di concezione nell’aver posto ciascuna. ﬁgura affacciata alla cor—
nice come ad una ﬁnestra, sullo sfondo della stanza, della quale

è visibile il soﬂitto e non il pavimento, e la cui parete di fondo
resta talvolta in parte scoperta, tal'altra completamente nasco—
sta dalla ﬁgura, Le ﬁgure del Bildstòckl sono anzi incassate in
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un'apertura di andamento rettangolare proprio come in due dei
Padri di Padova, talvolta la stanza è rappresentata in veduta
obliqua, sicché 1a travatura del sofﬁtto, di struttura simile a
quella. degli affreschi padovani, resta intersecata da un lato dalla
cornice del quadro ; allo spingersi in fuori di oggetti e di accessori
nei frmhi del Pizzolo corrisponde in Pacher il ricadere dei lembi
di veste al di fuori della cornice, con 1’ identico scopo di accentuare
il senso spaziale e plastico della rappresentazione. Le divergenze
si spiegano oltre che con l'originalità dell’artista con la grande
diversità del còmpito decorativo.

\

j

Ma se Michael Pacher potè trarre insegnamenti e spunti &
non agevoli soluzioni prospettiche dagli affreschi del Pizzolo, il
suo maestro nelle leggi della prospettiva e il suo ispiratore nella
concezione spaziale resta senza dubbio Andrea Mantegna. Ciò che
dimostra l'afﬁnità essenziale, che va al di là del lato puramente
tecnico, tra. le soluzioni prospettiche dei due pittori è soprattutto
la predilezione comune per la veduta dal basso con la conseguente
limitata altezza dell’orizzonte del quadro, Nella Traduzione di
S. Giacomo (ﬁg. 12) il Mantegna spinge questa predilaione all’estremo ﬁssando l’orizzonte addirittura al di sotto dell’altezza
della base del quadro da terra. Altrove l’altezza dell’orizzonte
è quasi costantemente nei due pittori minore della metà del—
l’altezza del quadro e si trova sempre al di sotto dell’altezza
delle teste delle ﬁgure, tutt’al più nel Mantegna all’altezza delle
spalle, mentre in Pacher, che adopera per le ﬁgure una scala
maggiore, è ﬁssato per lo più all’altezza dei ﬁanchi. La scelta di
un orizzonte tanto basso ha nei due artisti Io scopo evidente di ac—
centuare l’ importanza delle ﬁgure che vengono così a dominare
sullo sfondo e di ottenere al tempo stesso col rapido scorciar delle
architetture un’impressione di spazio più mossa e più viva di
quello che non si sarebbe raggiunto ﬁssando, com’è più frequente
il caso nei toscani, l’orizzonte ad un’altezza maggiore. Ci si ri—
vela. così nei due artisti una ricerca accentuata di spazialità che
va al di là della pura necessità di prestare alle scene rappresen—
tate chiarezza di distribuzione nei piani e credibilità in senso
realisticn razionale.
È in funzione di questa concezione così accentuata. dello spa—
zio anche la predilezione per gli ambienti architettonici al con»
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fronto di quelli paesistici. È chiaro che Pacher si serve sempre
quando può di ambienti architettonici: quando non ha da. rappresentare interni trasporta 1a scena. su una strada cittadina che,
con le sue due ﬁle di case taglienti di spigoli, serra architettoni—
camente 1a composizione non diversamente dall’interno di una.
chiesa, e quando non può evitare il paesaggio cerca di renderlo
il più costruttivo possibile, come nella Natività, dove quella ca—
panna in primo piano occupante tutta 1a larghezza del quadro
dà unità tettonica alla composizione, o costruisce un’architettura
di montagne come nell’Ediﬁcazione della chiesa, 0 non giunge
altrimenti al massimo della sua forza d’espressione, come nel
Battesimo o nel Miracolo della moltiplicazione dei pani, compo—
sizioni senza dubbio nobili, ma. che nessuno vorrà mettere alla
pari poniamo della Cacciata dei mercanti () del Tentativo di lapidazione. Questa predilezione per gli sfondi architettonici e que—
sta tendenza a rendere architettonici elementi paesistici si trova
piuttosto isolata nell’arte dei paesi germanici. Multscher si serve
indifferentemente di elementi paesistici () architettonici per attorniare di uno spazio appena. sufﬁciente alla loro esuberante vi—
talità le ﬁgure, e tratta. tutto alla stessa manipra pn'mitiva e som—
maria che conserva ancora la morfologia trecentesca anche se è
trattata con vigore illusionistico nuovo. I maestri renani e tutti
gli altri che si muovono nell’orbita dell’inﬂusso ﬁammingo riproducono paesi di sensibilità. pittorica, o restano legati al fondo d’oro
come foglia neutra o riproducono con rafﬁnatezze illuminisfico—
cromatiche interni di abitazioni pieni di intimità casalinga. È si—
gniﬁcativa. & questo riguardo la predilezione per la rappresenta—
zione di rovine, un motivo che si diffonderà della seconda metà
del secolo anche nel Sud, e che è chiara espressione del desiderio

di trasformazione in senso paesistico di elementi di per sé archi—
tettonici. Lo stesso Witz, che tanto spesso usa rappresentare le
sue ﬁgure entro ampi e ben costruiti interni di chiese, non può
essere addotto come esempio di pittore di tendenza architetto—
nica. Già il fatto che egli raggiunge le più alte vette dell’arte
tanto in quadri con rafﬁgurazioni di ediﬁci quanto in quelli in
cui domina un aperto paesaggio di ampio respiro sta & provarlo.
Ed effettivamente Konrad Witz, seguendo l’esempio dei ﬁam—

minghi, in primo luogo di Jan van Eyck, tratta pittoricamente
anche le architetture, lasciandole inondare attraverso le ampie
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vetrate & colori 0 attraverso le porte spalancate dalla fresca aria
dell'esterno, che tutto avvolge in una vibrante atmosfera. Non

crediamo tuttavia. che si possa negare che quel motivo dell’aper—
tura. del fondo di un interno, presente in alcune scene dell’altare
di St. Wolfgang come il Tentativo di lapidazione o la Cacciata
dei mercanti dal tempio, sia stato ispirato al nostro dall’esempio
di Witz. Pacher dovette avere rapporti con l'ambiente artistico
della regione attorno al lago di Costanza. se potè tanto giovarsi,
come mi propongo di dimostrare in altra occasione, degli insegna—
menti dell‘incisore E. S., e d’altra. parte proprio a Salisburgo
ﬁoriva una scuola pittorica di evidente derivazione witziana (al—
tare di S. Leonardo a. Tamsweg 1452—61, Crociﬁssione del Kunst—
hist. Museum dj Vienna, 0.1470). Ma il signiﬁcato artistico di
tale motivo si è completamente trasformato nella traduzione pa—
cheriana: mentre nel maestro dell’Alto Reno quelle aperture ave—
vano lo scopo di fare irrompere dall’aperto nell' interno la viva
luce naturale, nell’altoatesino la funzione di esse è compositivo—

lineare e non più pittorica, e il movimento si inverte, dall'interno verso l’esterno, quasi come sfogo di forze costrette. E su

questo torneremo più sotto. La conclusione cui volevamo giun—
gere per ora è che ad una tale concezione costruttiva dello spazio,
che non esclude ﬁnezze cromatiche e luministiche, ma. che non
vive di esse, Pacher non può avere ricevuto impulso se non in

Italia. E tra le cerchie artistiche italiane vengono in questione
soltanto Firenze e Padova. Ma in primo luogo Padova, non solo

perchè ciò resta per chiare ragioni geograﬁche più naturale, ma
anche e soprattutto perchè lo stile spaziale della cerchia mantegnesca, se pure affonda le sue radici in Toscana, è più intensa—
mente costruttivo di quello ﬁorentino. Proprio gli affreschi del
primo tempo del Mantegna, cioè quelli che Pacher dovette me—
glio conoscere, mostrano tale concezione formale dello spazio.
Dei cinque grandi affreschi delle storie di S. Giacomo soltanto
uno si svolge Su di un aperto paesaggio, in un altro lo sfondo paesistico sparisce quasi dietro un possente arco di trionfo che domina. e chiude la. composizione con la. sua massa possente; l'am—
biente del Battesimo di Ermogene, anche se per 1a mancanza di
un soﬁîtto va considerato come esterno, è trattato artisticamente

come un interno, e nei due affreschi restanti abbiamo di fronte
uno spazio esterno, ma potentemente chiuso dalle masse degli
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ediﬁci. Ma anche il paesaggio del Martirio di S. Giacomo è trattato, con mirabile conseguenza di stile superatrice di ogni ne—
cessità illustrativa, come massa decisamente architettonica in

quel colle grandioso, sentito nel suo rapporto con l’assoluta forma
geometrica del come e terminato dalle forme regolari del turrito
castello.
Ma non soltanto nel puro fatto della. predilezione per gli am—
bienti di architetture concordano i due artisti: quel che ancora
più colpisce è l’aﬂìnità del modo con cui le architetture vengono
trattate, e cioè in ambedue i pittori con un’evidente accentua-

zione del loro carattere di pesantezza e di monumentalità. Fatto
di particolare importanza per la posizione storica di Pacher, in
quanto una ricerca di vera e propria monumentalità, di gr & n —
d e z z a è un tratto estraneo all’arte tedesca del tempo. È parte
integrante di questa ricerca la divisione del pavimento o del Iastrico in grandi mattonelle, che, come già ha osservato Hempel,

è estranea. nel suo fare grandioso allo spirito minuto dei ﬁam—
minghi.
Pure in rapporto con questa tendenza ad esasperata profon—
dità e ad accentuata monumentalità va posto il particolare comune ai due pittori della frequentissima interseoazione delle mem—
brature architettoniche sporgenti da parte della cornice del qua—
dro. L’ incorniciatura. architettonica della composizione viene così
a perdere il carattere di cosa chiusa in se stessa, viene trattata

come la sezione di un insieme maggiore allo scopo di accrescerne
l’effetto monumentale. Le possenti membrature architettoniche,
non trovando conclusione nell’ interno del quadro, vengono pro—
lungate mentalmente al di qua del piano del quadro dall’osser—
vatore e vengono quindi quasi ad oppn'merne la psiche con tutto
il loro peso, suscitando un’ impressione simile a quella che prova.
Chi osservi nella realtà un grandioso ediﬁcio 0 qualsiasi altro
oggetto di gran massa da un punto d’osservazione troppo vicino.
Quella parete ideale che altri artisti sapienti e sensibili alla ma»
gia dei giuochi di prospettiva, come Piero della Francesca, avevano conservato per separare in due mondi ben distinti realtà
da ﬁnzione viene così a cadere, e chi osserva ha l’impressione
di trovarsi anche lui sul palcoscenico dell’azione col risultato psi—
chico di rivivere l’azione molto più direttamente e da vicino,
quasi come parte interessata. In Pacher poi è tale la disposizione
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di queste membrature sporgenti dal primo piano da contribujre
anche 3.1 carattere tettonico della composizione costituendo un
legame con la cornice del quadro, 1a quale viene così ad acqui—
stare non più solo la funzione naturale passiva di deh'mitatrice
di superﬁcie, ma anche una funzione attivu nella composizione
stessa. Così ad esempio nella Circoncisione di St. Wolfgang (ﬁg. 7),
dove i due pilastri anteriori del tempio quasi coincidono con le
cornici laterali, e — esempio tipico , nella Natività (ﬁg. 6), dove
le due travature oblique di rinforzo anteriori della capanna rita—
gliano ai lati della cornice due triangoli, legando indissolubil—
mente in modo attivo incorniciatura e composizione (lo stesso
concetto trova applicazione anche nella Predica di S. Volfango).
A conferma di queste concordanze nella concezione generale
dello spazio, a riprova che esse non sono casuali, ma che vanno
riportate all’inﬂusso esercitato dal pittore padovano sul brunicense, sarà utile richiamare l’attenzione su alcune particolari ri-

spondenze compositive tra gli affreschi degli Eremitani e le tavole dell’altare di St. Wolfgang. Il motivo della creazione di una
violenta impressione di profondità spaziale per mezzo dell’estendelsi di un'impalcatura con funzione di soﬂìtto ﬁno al primo
piano senza trovare ancora conclusione ma continuando ideal—
mente nello spazio reale, come si vede nella Natività, può essere
stato suggerito a Pacher da quel pergolato con identica funzione
nei due affreschi del Martirio di S. Cristoforo e dell’Allontana—
mento del suo cadavere (ﬁg. 14). In quest’ultimo affresco com—
pare anche il motivo della strada cittadina di sfondo interrotta,
quasi a dividere i piani dell’azione dai piani di sfondo, da una
serie dj arcate sostenenti un balcone da cui si affacciano minuscole ﬁgure di spettatori. Motivo questo che torna di frequente
in diverse redazioni nelle composizioni di Michael. Non solo:
quelle arcate vengono intersecate ai lati e quindi in parte nasco—
ste dalle membrature degli ediﬁci antistanti, come si vede pure
in Pacher anche in rappresentazioni di soggetto molto diverso,
in modo chiarissimo nelle tre arcate del presbiterio della chiesa
nella tavola del Tentativo di läpidazione (ﬁg. 13).
In questa. composizione ed in altre, come nelle Nozze di Cana
(ﬁg. 8), il punto pn'ncipale di fuga viene spostato dall’asse del
quadro verso uno dei margini e la massa delle ﬁgure si raccoglie
tutta all'altro lato lasciando libera l’altra metà della composi-
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zione. La stessa struttura presentano i due affreschi padovani
del Battesimo di Ennogene (ﬁg. 9) e del Giudizio di S. Giacomo.
Il Mantegna veramente giunge più in là nell’allontanarsi dalla
soluzione prospettica più semplice e più naturale, che sarebbe
stata quella di ﬁssare il punto principale di fuga sull’asse del
dipinto, spostando il punto di convergenza. delle ortogonali al
piano del quadro addirittura al di fuori del quadro stesso a metà.
della cornice che divide i due affreschi contigui: sì da unire le
due composizioni in un’unica grandiosa costruzione spaziale, ac—
crescendo 1a monumentalità dell' insieme. Pacher è ancora troppo
timido, il desiderio dj monumentalità cede in lui troppo ad altri
intenti espressivi per poter giungere a tanto, non ha interesse
ad unire due scene contigue in un’unica composizione spaziale e
non oltrepassa nello spostare il punto di fuga la cornice del qua—
dro. Ma la tendenza. a far convergere in un punto distante dal—
l’asse della composizione le linee principali di fuga è comune ai
due artisti, e in ambedue corrisponde ad essa. lo spostamento

in senso contrario delle ﬁgure essenziali all’azione. L’affollarsi
delle ﬁgure tra le colonne del tempio nel Tentativo di lapidazione
risponde poi perfettamente al pensiero compositivo dominante
nel Battesimo di Ermogene (ﬁg. 9). La concordanza nel concetto
informatore della composizione è poi ancora più chiara nella ta»
vola delle Nozze di Cana. (ﬁg. 8), nonostante le innegabili diffe—
renze, che vanno messe come sempre al conto dello spirito di
originalità della grande personalità del maestro. Qui le ﬁgure
si affacciano dal colonnato ad osservare il miracolo, come nel—
l'affresco del Battesimo trovano posto tra pilastro e pilastro i
silenziosi assistenti alla. sacra cerimonia. E al centro delle due
composizioni sorge con maestà una ﬁgura, quella presa da tergo
del sacerdote leggente nel Mantegna, quella del Cristo che com—
pie il miracolo in Pacher: la presenza. delle due ﬁgure, Maria e
un’altra donna, all’angolo sinistro della composizione dj Pacher
non riesce & pregiudicare l’applicazione conseguente di quel cou—
cetto compositivo, giacché esse non prendono in confronto alle
altre nessun più diretto intereèse all’azione. Lo sfondo si po—
pola nelle due composizioni di ﬁgurine secondarie aventi l’unico
scopo di dar sapore di vita vissuta all’episodio, riconducendolo
sulla terra, abbandonate le elevate astrazioni degli artisti del
Medioevo.
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Non meno della chiarezza nella costruzione spaziale colpisce
nell'opera di Pacher un rapporto tra ﬁgure e ambiente quale è
ignoto all’arte tedesca del secolo XV. Entro le ampie sezioni di
spazio realistico dalla struttura matematicamente precisa trovano
posto con tutta chiarezza le ﬁgure, occupando ciascuna una de—
terminata sezione dello spazio a disposizione, chiaramente distin—
guibile e delimitabile. Salvo qualche eccezione dettata da ragioni
di stile, sulle quali ﬁtorneremo, risulta-sempre della massima.
chiarezza in Pacher la posizione che le ﬁgure occupano relati—
vamente l’una all’altra e alla struttura architettonica dell’am—
biente raggiungendo così nella composizione una chiara articola—
zione di piani. Nel desiderio di raggiungere questo suo scopo l’ar—
tista non rifugge da dìﬂìcoltà di calcolo delle distanze quando
si tratti di raccogliere in una sezione relativamente piccola dello
spazio della composizione diverse grandi ﬁgure per assegnare ad
ognuna di esse in quella ristrettezza il posto che le spetta: esem—
pio tipico 1a Circoncisione di St. Wolfgang (ﬁg. 7), dove le otto
ﬁgure si dispongono tutte su piani diversi nella stretta striscia
ritagliata sul davanti della chiesa dal seggio del sacerdote: nessun
dubbio può nascere nell’osservatore su quale delle ﬁgure si trovi
su di un piano anteriore e quale su di un piano più arretrato,
e ciò anche quando venga a mancare l'aiuto della quadretta—
tura del pavimento, dove questa resta nascosta dalle ﬁgure. Altrove poi come nelle Nozze di Cana, le ﬁgure hanno a disposizione
uno spazio maggiore su cui distribuirsi e anche le più lontane
conservano un chiaro rapporto non solo di posizione ma anche
di distanza dalle più vicine. Invano si cercherebbe un precedente
a questa chiara distribuzione spaziale—ﬁgurale nella pittura tede—
sca anteriore a Pacher anche dove esiste profondità di spazio.
Possono distinguersi sotto questo aspetto due classi di pitton':
quelli piü legati alle tradizioni locali e quelli che si muovono nel—
l’orbita della pittura ﬁamminga. I primi , il più grande di essi,
che supera per forza fantastica. 1a provincialitä della sua educa—
zione, è Hans Multscher — riempiono lo spazio di un groviglio
di ﬁgure, le quali occupano sì nel loro insieme più piani, ma che
non sono isolabili nei vasi spaziali appartenenti a ciascuna: un
ammasso di ﬁgure che vogliono essere abbracciate nel loro in—
sieme, non osservate individualmente. Negli altri le ﬁgure, quando
non inondano gli ampi spazi inﬁnitamente slontananti di carat»
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tere ﬁammingo, si dispongono in piccolo numero sul primo piano
del quadro, lasciando vagar libero l’occhio sulle retrostanti va—
stità di paese, salvo & ricomparire talvolta, minuscole ﬁgurine,
in funzione non più narrativo-ﬁgurale ma descrittivo—paäistica
negli ultimi piani dello sfondo. Sicché lo spazio parla nella pittura ﬁamminga. e nella tedesca nel suo insieme, per la sua va—

stità od angustia, non nell’elaborazione delle sue parti, non come
elemento articolatore della composizione. Konrad Witz occupa
tra queste due tendenze una. posizione eccezionale. La plurilate—
ralità del suo temperamento gli permette di esprimersi con uguale
sincerità in due diversi tipi di concezioni compositive: quello più
afﬁne ai ﬁamminghi dell’ampio paese slontanante nel fondo die—
tro le ﬁgure adunate sui primi piani, e l’altro di una ristretta
ma chiarissima e accuratamente delimitata sezione di spazio con
poche ﬁgure. Solo in quest'ultimo caso si potrebbe parlare di
un’afﬁnità con la concezione pacheriana, dacché le ﬁgure si di—
spongono nel breve spazio con una chiarezza estrema occupan—
done ciascuna ben determinate sezioni. Lo impedisce però la diversità della concezione spaziale stessa, trattandosi in Witz di

uno spazio cubico inteso non come vuoto da riempire, ma come
corpo geometrica esso stesso. Una concezione quindi pla=tica an—
cor prima che spaziale, dove lo spazio non preesiste alla ﬁgura,
ma viene quasi cacciato a forza entro la cornice del quadro a
scavarne con la sua. tridimensionalità di corpo poliedrico la su—
perﬁce. Tra gli artisti tedeschi soltanto in Pacher ci imbattiamo
invece in un quadro pensato anzitutto come vuoto spaziale in
continuazione diretta dello spazio reale, che viene poi riempito

e animato di ﬁgure, ognuna. delle quali viene ad occuparne una
determinata sezione. Una tale chiarezza nel rapporto tra. ﬁgure
e spazio era invece più o meno patrimonio comune degli artisti
del Quattrocento italiano, e con particolare accentuazione il nostro
poteva vederne un esempio proprio negli affreschi degli Eremitani.
Anche qui in uno spazio che — con particolare intensità in seguito
alla caduta di quella ideale parete anteriore — è sentito come conti—
nuazione diretta dello spazio reale della cappella, trovano posto
le ﬁgure con la massima libertà di posizione e di movimento, occu—

pandone a seconda delle varie necessità compomtive tutti i diversi
piani, in modo da creare un'intima unione tra ﬁgura e ambiente,
abolendo ogni dualismo tra parte ﬁgurata. e sfondo ambientale.
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In questa comune ricerca di intensa profondità spaziale e di
chiarezza nel rapporto di misura e di posizione tra ﬁgure e ambiente, Mantegna e Pacher si valgono anche di mezzi ausiliari

comuni. Quello ad esempio di porre nei primi piani , per 10 più
davanti a qualche ﬁgura essenziale all’azione , qualche oggetto
che serva a chiarire e a far rivivere intensamente all’osservatore la
distanza di quella ﬁgura dal primo piano. ‘ La chiarezza spaziale
è ricercata da Pacher con estrema conseguenza non solo nei primi
e nei medî piani del quadro, ma ﬁno negli sfondi, cui spesso si
indugia a prestare evidenza plastica, a chiarire anch’essi nei particolari della loro disposizione spaziale. Un tratto questo che è
presente anche nel Mantegna e che viene attuato con mezzi non
dissimili. Citiamo quel terrazzino dal quale due ﬁgurine sì affacciano a spiare dall’alto nell’arcata mediana del presbiterio nel
Tentativo di lapidazione (ﬁg.13)‚ che dà evidenza strutturale e
plastiga anche ad una parte della costruzione così lontana dal

primo piano: esso può trovare un precedente nel rozzo terrazzo
di impalcature, dal quale pure si affacciano due ﬁgure, nell’affresco del Battesimo di Emogene (ﬁg. 9). Allo sfondo di questo
stesso affresco l’artista dà evidenza. spaziale e valore plastico Chia—
rendo minutamente le distanze & mezzo del banco, della retro—

stante ﬁgura, dell’anima e del palchetto coi vasi: tutto sentito
non col particolarismo luministico-cromatico dei ﬁamminghi, ma
nei puri valori di forma. Come corrispondente esempio pache—
riano si può citare la parete di sfondo delle Nozze di Cana (ﬁg. 8),
animata plasticamente e resa parte viva dello spazio dal terrazzino coperto in legno , dietro al quale 10 sguardo penetra nella
semioscur'tà di una stanza che lascia presentire la sua profon»
1) Nel Battesimo di Ermogene (ﬁg. 9) quei libri caduti & terra in primo
piano non hanno niente della natura. morta, sentiti come sona nel loro contenuto
puramente formale: @ situati davanti alla ﬁgura. genuﬂessa del battezzando ri-

chiamano l'attenzione su di essa, ne chiarìﬁcano la posizione nello spazio, costi—
tuendo un punto di riferimento e arrestando l‘occhio nel cammino verso di essa.

lungo le commessura del pavimento. Nel Giudizio di S. Giacomo è quell’elmo
abbandonato sul pavimento che col suo volume sferico ﬁssa la breve distanza

dal prime piano del podio del giudice. di cui fa. notare senza. che ce ne accor—
giamo la grandinsità cﬂrendoci un’unità di misura.. Simili particolari con lo stesso
scopo si vedono nell‘altare di St. Wolfgang, nella Presentazione 3.1 tempio e con
particolare accentuazione nelle Nozze dì Cana (ﬁg. 8), dove le anfore, sentite e
gustate nella purezza delle loro plastiche forme geometriche, si dispongono lungo

]e linee di fuga ritardando l’arrivo dello sguardo alla ﬁgura. del Cristo, la quale
ne acquista maggiore maestà.
.“ f Rivista di Studi Gnmanici.
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dità. lasciandoci intravedere due ﬁgurine disposte su piani diversi —, dalla scaletta a travature di pietra sovrapposte, come
quella. che unisce i due piani della terrazza nel Battesimo, preceduta. da una panchina su cui siedono due ﬁgurine di ancelle,

& sulla quale sale la. snella ﬁgurina del servo pretendendo da—
vanti & sè l’anfora, quasi ad offrirla. al nostro sguardo nella. sua

bella forma ricurva accentuatrice di spazio.
Una tale conseguente elaborazione del contenuto spaziale della
composizione fa assurgere nei due artisti l’elemento spazio a fat—
tore primario dell’espressione artistica. Tali coincidenze non pos—
sono perciò essere casuali, e tanto meno possono venire mecse in
dubbio anche se non sono sempre accompagnate da identità di
motivo. Cosi non potrà sminuirsi l’ importanza, rispetto alla ge—
nesi dello stile di Pacher, che liveste il trovare in lui come nel

Mantegna applicata. di frequente in modo audacissimo la prospet—
tiva alla ﬁgura creando vedute di scorcio. Nei due animali dell’Adorazione (ﬁg. 6) e nelle ﬁgure del lato destro delle Nozze di
Cana (ﬁg. 8) a St. Wolfgang e più d’una volta nell’altare di Novacella abbiamo gh esempi più chiari della predilezione di Pacher
per tali complicate soluzioni prospettiche. ‘
Le afﬁnità col Mantegna non si limitano tuttavia all’elabora—
zione prospettica del quadro. In piena rispondenza con questo
accostamento alla costruzione prospettica mantegnesca, si nota
anche in Pacher 1a ripresa di pensieri compositivi caratteristici
del padovano. Il più sorprendente fra questi è quello originalissimo
che costituisce l’impalcatura compositiva del più grandioso tra gli
affreschi degli Eremitani, quello della Traduzione di S. Giacomo
al supplizio (ﬁg. 12). L’ambiente architettonico è qui tutto popolato di ﬁgure, sicché è evitato l'uso di ogni facile mezzo per sta.—
bilire una gerarchia tra queste, per far arrestare lo sguardo sul
I) Uno di questi scorci presenta anche aﬁ-ìnità. di motivo non uno simile del
Mantegna.. Nella. presentazione al Tempio di St. Wolfgang (ﬁg. 2) il Bambino
Lu [asce è disposto un po’ obliquamente lungo la profondità. del quadro, mentre
la. testa. è sollevata. in modo da fare angolo col corpo con un conseguente im—

provviso cambiamento nel progressivo variare delle proparzioni, venendo la testa
a trovarsi quasi tutta su di un piano. Una soluzione di simile complitx—xtezza tro—
viamo nella. Madonna del Mantegna della coll. James Simon al Kaiser Friedrich
Museum dj Berlino (ﬁg. 3), con la. quale l’opera. di Pacher mostra anche aﬂìnìtà
.lei tipi del Bimbo e della Vergine e nell‘inclinarsi della. testa di questa verso
il Bambino…
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punto centrale dell’azione. E tuttavia lo scopo e raggiunto con
una chiarezza mirabile, Non solo il possente arco trionfale che
si spinge nei suoi cornicioni più alti fuori della superﬁcie del qua—
dro verso 10 spettatore attira irresistibilmente l’attenzione su di
sé e sul gruppo antistante: l’ordinamento stesso delle ﬁgure del
primo piano è tale da separare e chiudere in un’unità il gruppo
sinistro. Una cesura. in corrispondenza dello spigolo destro del
pilaatro, accentuata dalla presenza di quel soldato in secondo
piano, solenne nella sua immobilità di statua antica, separa le
cinque ﬁgure principali dalle altre due che occupano il primo
piano nella metà destra dell'affresco. Nè ciò basta, chè, ad evi—

tare che la. parte destra pesasse come corpo morto sulla compo—
sizione ottundendo l'efﬁcacia d'espressione dell’insieme, era ne—
cessario stabilire una qualche viva relazione tra i due gruppi.
Ciò è raggiunto in modo Oliginalissimo dall’artista sistemando
le ﬁgure estreme dei due gruppi in un complesso di movimento
che diremmo « di contrapposto ». Le ﬁgure dei due soldati si di—
spongono secondo due assi divergenti a partire dal terreno, i loro
assi trasversali convergono leggermente verso il centro del quadro, la posizione delle gambe, l’atteggiamento delle braccia si
corrispondono perfettamente: salvo la diversa inclinazione dei
corpi e 1a diversa divaricazione delle gambe (l’uno dei soldati
si arresta in atto di stupore, l’altro si allontana di fretta in dire—
zione contraria), le due ﬁgure sono l’immagine speculare l'una
dell’altra. Ne risulta un intimo legame tra le due ﬁgure, le quali
sembrano dipendere nel loro equilibrio l’una dall’altra: un senso
spiccatamente classico dell’equilibrio, che crea insieme un'im—
pressione di stabilità e di moto. Basta tale contrapposizione
nel movimento di quelle due ﬁgure ad includere in un unico
lento moto quasi rotatorio tutta la composizione: e che pro—
prio quelle due ﬁgme costituiscano il pernio di tutta la com—
posizione oﬂre riprova un progetto dell’affresco in un disegno
a penna conservato nella collezione Gathome—Hardy & Londra, dove solo queste due ﬁgure sono chiaramente costruite insieme con quelle dei due protagonisti e dove esse si trovano in ‘
rapporto ancora più stretto l’una con l’altra che non nell’aﬁresco.
Appunto per venire adeguate alla monumentalità dell’ insieme e
per potere abbracciare tutta 1a composizione esse hanno subito
nel trasporto sulla vasta parete modiﬁcazioni e un maggiore di—
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stanziamento l'una dall’altra. Ora, questo stesso motivo così poco
usuale si trova ripreso da Pacher, rivissuto con accento diverso

ma sempre in funzione della composizione generale del quadro,
in due scene della vita di Cristo nell’altare di St. Wolfgang: nella
Cacciata. dei profanatori dal Tempio (ﬁg. II), dove alla ﬁgura. del
Cristo corrisponde inversamente, su di un piano più arretrato
quella più avanzata & destra sugli scalini laterali, riecheggiata
nel fondo dall’altra in atto di salire la gradinata ; e con chiarezza
ed impeto ancora maggion' nel Tentativo di lapidazione (ﬁg. 13)
nelle due ﬁgure — anch’esse in piani diversi — chine in perfetta
contrapposizione di moto e di gesti & raccogliere le pietre prima
di scagliarle.
Anche nel modo di concepire la. narrazione del fatto Pacher
si distacca dall'arte tedesca del secolo XV. Schematizzando &
grandi linee essa si distingue pure sotto quest’aspetto in due
correnti, & seconda che senta più o meno direttamente l’inﬂusso
ﬁammingo. Nella pittura d’inﬂusso ﬂamingo la rappresentazione del fatto è concepita in senso puramente contemplativo,
cioè nella. resa delle ﬁgure in qualche loro atteggiamento che
abbia rapporti illustrativi con la storia da rappresentare: lo sforzo
artistico non tende a rendere chiara. ed efﬁcace l’azione, ma a ren—
dere uno stato d’animo a questa legato, libero però da ogni ac—
cessorio narrativo.’ Così si rappresentano le poche ﬁgure indispen—
sabili alla storia senza. legarle in un'azione, ma. stabilendo tra.

esse un contatto puramente psicologico che si estende anche al—
l’ambiente e che si esprime non tanto col mezzo illustrativo del—
l’espressione dei volti o dei gesti, quanto a mezzo della funzione
dei colori e della luce, accompagnati in sordina. dal giuoco delle
forme. Nella pittura più puramente tedesca è invece intento dell’artista la creazione di un’azione estremamente dinamica, del—

1’ impressione di un generale e tormentato movimento di signiﬁcato drammatico 0 di grande vivacità narrativa: e allora le scene
si popolano di un’innumerevole quantità di ﬁgure tutte ugualmente interessate all‘azione, dalle quali appena emergono le ﬁgure
dei protagonisti. Di una vera e propn'a gerarchia tra i personaggi
che prendono parte all’azione non si può parlare. Nell’arte ita.—
I) Cfr. & questo proposito il bello studio di 0. PÀcI—u‘, Die hislorische Aufgabe
des M. Pacher (Kunstwissenschaﬂliche Forschungen I, 1). 95—132)
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liana del primo Rinascimento è invece regola costante e sentita
come cosa del tutto naturale una distinzione ben netta tra ﬁgure
principali e ﬁgure secondarie tra protagonisti e assistenti con tutte
le gradazioni intermedie in modo da stabilire tra i personaggi
una vera e propria gerarchia. Sono così indispensabili ad una.
rappresentazione drammatica italiana le ﬁgure degli « assistenti »,
che invece si può dire che non esistano affatto nelle narrazioni
pittoriche tedesche, dove o sono del tutto assenti o sono talmente
coinvolti nell'azione da perdere il carattere di ussistmti. Ed acqui—
sta di conseguenza nell’arte italiana un risalto tutto Particolare
il protagonista a tutto vantaggio della chiarezza e dell’evidenza
drammatica dell’azione: chè l’azione non risulta più rappresentata in se stessa ma in stretto rapporto con le forze spirituali
che 1a producono. Ora in Pacher si osserva proprio una conce—
zione aﬂìne & quella italiana. Nelle scene di carattere più com—
plicato il protagonista è situato isolato dagli altri personaggi nel
centro ov’è attorniato da assistenti (ora veramente assistemi !)
in posizione subordinata (Nozze di Cana, ﬁg. 8) oppure acquista
rilievo, quando è spostato verso l’uno dei lati, per l’opporsi pieno
di tensione a dei controattori (Distribuzione del grano, Guari—
gione dell'ossessa, Predìca di S. Volîango, ﬁg. 15).
Abbiamo già rilevato nella costruzione prospettica del qua—
dro come carattere comune ai due artisti 1a sparizione della pa—
rete ideale di divisìone dello spazio del quadro dallo spazio reale
in modo da attrarre più fortemente l’osservatore nella sfera d’azione
del quadro… In corrispondenza con questo tratto della struttura
prospettica i due artisti introducono talvolta un legame con l’osservatore anche nella parte ﬁgurale. Così troviamo nella tavola
della CirconciSione (ﬁg. 7) nell’angolo destro una ﬁgura con la
faccia di prospetto che guarda fuori del quadro verso l’osservatore quasi ad attrarre la sua attenzione sull’avvenìmento che si
sta. svolgendo nel quadro. In atteggiamento simile è 1a ﬁgura
del soldato al margine sinistro nell’affresco del Giudizio di
S. Giacomo, e comune alle due ﬁgure è l’espressione preoccu—
pata del volto, tutta presa dalla severità dell’azione che si sta
svolgendo. Questa delle ﬁgure di prospetto rivolte a guardare
verso l’esterno del quadro è un tratto non estraneo alla pittura
ﬁamminga e ﬁammingheggiante. Ma lo spirito è diverso. Chè nei
quadri ﬁamminghi la ﬁgura non ﬁssa l’occhio sull’osservatore
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quasi & chiedergli un commento al fatto, ma spinge davanti a
sè nella lontananza uno sguardo trasognato che prescinde com—
pletamente dalla plesenza di un osservatore. È come se nel quadro ﬁammingo anche al di là del primo piano continuasse a distendersi quella vastità di paese che si perde in lontananza nel
fondo: quasi che la parte visibile del quadro fosse la metà di quella
realmente esistente.
Rileverò inﬁne alcuni caratteristici motivi comuni ai due artisti, dettati dalla volontà. comune di chiarire ﬁno in fondo il
quadro nei suoi valori spaziali. Ecco nella già più volte citata
Circoncisione (ﬁg. 7) affacciarsi al margine sinistro la tata di
una ﬁgura al di sopra della spalla di un’altra più avanzata
verso il primo piano, ad osservare le Svolgimento dell’azione;
motivo che si ripete variato al margine sinistro dello stesso
quadro nella testa dell’ancella che si affaccia dietro le spalle di
Maria: in modo da disporre le ﬁgure nel breve spazio riservato
all’azione con la massima chiarezza nei rapporti dj spazio. Ora
lo stesso motivo ripetuto con analoga variazione ai due margini
del dipinto è presente nella tavola della Presentazione al Tem—
pio del Mantegna al Kaiser Fn'edrich Museum (ﬁg. 4): una coin—
cidenza così pronunciata da potere essere diﬂìcilmente casuale.
Non solo, ma, a guardar bene, tutta la disposizione compositiva
della Circoncisione appare ispirata a quella di questa tavoletta
giovanile del Mantegna, quando si dia. il dovuto peso, s’ intende,
alla diversa natura delle due opere determinata dalla diversità
del cömpito decorativo. La composizione di Pacher ci appare un
ampliamento e una trasposizione dal puro ﬁgurale alla composizione spaziale, mediante l'aggiunta di quel grandiose sfondo di
chiesa, del gruppo del Mantegna. La disposizione delle ﬁgure in
una striscia rettangolare di spazio, ognuna su di un piano di—
verso in un continue avanzare e retrocedere, si trova già prepa—
rata nella composizione del Mantegna. Già il fatto che nel qua;
dro di Pacher le ﬁgure si raccolgano tutte sui piani anteriori
disponendosi contro 1a consuetudine più in larghezza che in pro—
fondità, 1a rigida delimitazione dello spazio loro assegnato per
mezzo della spalliera del seggio del sacerdote dietro alla quale si
apre lo sfondo della chiesa., dovrebbero bastare & mettere sull’av-

viso il critico, col mettergli davanti una composizione che pre—
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senta. una forte cesura tra parte ﬁgurale e sfondo architettonico.
È chiaro che l’artista ha qui combinato due pensieri compo<itivi.
Vero è che ciò non reca pregiudizio all’effetto artistico poichè il
pittore è riuscito a saldare le due parti in origine pensate separatamente estendendo ﬁno al di qua della spalliera del seggio, cioè del
limite assegnato alla parte ﬁgurale, la rappresentazione dello sfondo
architettonico per mezzo dei due primi pilastri, e accentuando
d’altra parte il contenuto spaziale dei primi piani mediante la
ﬁgura in lieve scorcio della vecchia Anna ; ma resta il fatto che
la composizione sarebbe concepibile anche in mancanza dello
sfondo architettonico. E quando si prescinda da questo risulte—
ranno chiare le afﬁnità di concezione con la piccola composizione
del Mantegna. Anche qui l’unità del gruppo, tutto serrato nella
cornice rettangolare, è assicurata dal movimento di due gruppi
di ﬁgure dalle due parti verso una ﬁgura frontale in asse verticale
del quadro, situata su di un piano arretrato. LL diverse necessità
iconograﬁche, l’esigenza di un ampio sfondo spaziale per armo—
nizzare con le altre tavole dell’altare e il carattere di monumenta—
lità del complesso dell’altare di St. Wolfgang, hanno indotto

l’artista ad un ampliamento della scena, visibile anche ncll'accre—

sciuto numero di ﬁgure e nella maggiore libertà di queste nel di—
sporsi nel quadro, ma 1a concezione compositiva originaria ancora
traspare. Ce ne offrono conferma alcuni particolari tipologici. Già
Hempel ha osservato l’afﬁnità tra il delicato proﬁlo di Maria (la
giovane donna a sinistra) nella tavola di Pacher e la ﬁgura corri—
spondente in quella del Mantegna. È da aggiungere il confronto
fra le teste che nei due quadri si affacciano all’estrema destra,
in tutto simili nella lavorazione del volto carnoso e nel tipo esotico quasi moresco: mentre 1a capigliatura arruffata e ricciuta
che scende sulla fronte in questa testa del quadro di Berlino è
ripetuta anche da Pacher nella ﬁgura immediatamente seguente.
Anche un esame del gesto delle ﬁgure pacheriane richiama pure
talvolta ad esemplari mantegneschi. II gesto pacheriano si ricollega
per 10 più nella sua. penetrante rapidità al tipo diffuso nell’arte
tedesca, che ha per sustrato una concezione dinamico—lineare op—
posta a quella statico—plasticu del gesto italiano, ma acquista talvolta, specie nel più tardo altare di Novacella, oggi a Monaco, una
maggiore ampiezza, un senso di calma solenne, pur conservando
qualcosa dell’originan'a vibrazione. Che tale ampiezza di carattere
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solenne sia giunta. & Pacher dall’arte italiana attravemo l'esempio
del Mantegna., si può anche confermare con qualche confronto par—
ticolare. Cifjamo il gesto di S. Volfango nella scena dove il Santo
costringe il diavolo & reggergli il messale (ﬁg. 16): un gesto di
comando che ha in realtà tutto l’aspetto di un gesto di benedi—
zione e che nella sua calma ed ampiezza richiama immediatamente
il gesto di S. Giacomo nell’affresco della Traduzione al supplizio
(ﬁg.12). Nello stesso altare di Monaco ricordiamo il gesto di
Costantino nell’atto di venir tratto fuori dall’inferno da S. Gregorio (ﬁg. IO): esso ha il suo esemplare mantegnesco nel gesto
di Stupore del soldato nell’aﬁresco or ora citato, dove il braccio
forma nel gomito lo stesso angolo come nel braccio del Costan—
tino. Altra volta ritroviamo in Pacher un motivo di gesto che
si vede pure nel Mantegna: quel bilanciarsi dei due gesti nel
benedire in modo da. indicare con chiarezza inequivoca. l’oggetto
della benedizione e da trarlo nella sfera d’azione spirituale del
benedicente, quasi chiudendolo in un circuito elettrico: è il caso
del doppio gesto di S. Giacomo nell’affresco ora citato (ﬁg. 12), che
vediamo ripreso con la. massima chiarezza nelle Nozze di Cana di
St. Wolfgang (ﬁg. 8), dove pure al gesto di benedizione della destra.
corrisponde il gesto indicatorio della sinistra a stabilire un con—
tatto tra. il Cristo benedicente e le anfore oggetto della benedizione.
Come nella chiarezza costruttiva nella composizione, così an—
che nella ricerca di chiarezza costruttiva nei corpi, Pacher mo—
stra contatti col Mantegna. Già nelle rare rappresentazioni di
nudi è chiaro l’appoggio al tipo italiano e particolarmente man—
tegnesco. L’individuazione dei particolari della superﬁcie della
pelle con ﬁne tecnica pittoﬁca, propria dei ﬁamminghi, è accolta
dal nostro solo in qualche modesto particolare. Con 1a concezione
tedesca. del nudo non si notano neppure stretti rapporti, dal mo—
mento che nella pittura tedesca si ha per lo più 0 un indurimento
del tipo ﬁammingo mediante una sempliﬁcazione della tratta—
zione chiaroscurale ﬁno a raggiungere un aspetto di plasticismo
squadrato e legnoso o, più raramente, si ha un ulteriore sviluppo
del tipo trecentesco con la sua grassoccia rotondità di forme poco
differenziate. La chiara distinzione delle parti, la ricerca della
loro proporzionalità è invece un carattere che Pacher riprende
dal Mantegna, tralasciando per lo più, come non confacente al
suo stile, l’accentuata muscolatura del nudo mantegnesco, pre-
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ferendo tipi più sensitivi e piü nervosi. Esempio tipico il nudo
del ladro sorpreso da S. Volfango nell'altare di Monaco. Talvolta
si nota un avvicinamento al Mantegna anche nell’accentuazione
delle masse muscolari, come nel Costantino di Monaco (ﬁg. 10).
Ma soprattutto nella trattazione del panneggio è chiara la ricerca
di chiarezza nella costruzione dei corpi. Considerato nella sua
pura morfologia, esso è tipicamente tedesco e mostra tanto rap—
porti col tipo diffuso dalla graﬁca di E. S. quanto aﬂinità di la—
vorazione col piegheggiamento della scultura in legno, ma quando
si ponga mente al suo valore di funzione si osserverà un rapporto
molto più intimo con le forme del corpo che in qualsiasi altra
opera d’arte nordica. In Pacher come nel Mantegna esso fascia
i corpi lasciandone vedere, anzi accentuandone, le articolazioni e
la stmttura. Si confronti & prova dell’afﬁnità di concezione il
panneggio della ﬁgura del sacerdote leggente in piedi nel Batte—
simo di Ermogene (ﬁg. 9) con quello della 5. Anna nella Circon—
cisione di St. Wolfgang (ﬁg. 7) che compare simile, in modo
meno pronunciato, anche in altre ﬁgure del Mantegna, per es.
nel S. Giacomo benedicente della Traduzione al supplizio (ﬁg. Iz).
Altro elemento che Pacher può aver ripreso soltanto dal Mantegna… è la trattazione della luce, intesa, alla prima maniera man—
tegnesca, come luce proveniente dall’esterno che batte con violenza sulle parti sporgenti delle ﬁgure lasciandone in ombra altre
parti, si da contribuire insieme alla chiarezza spaziale e all’ intensità plastica. Si trova in pieno accordo con tale funzione della
luce la predilezione per ricche stoffe di broccato, che può esser
giunta. & Pacher attraverso la scuola di Murano o anche 5010 da.
impressioni di vita ricevute & Venezia, ma che s’ incontra ta]—
volta, come nella Presentazione di Berlino (ﬁg. 4), con identica
funzione di stile anche nel Mantegna: la luce batte violenta con-

ferendo alle stoffe una lucentezza metallica.
Volendo avere una conferma per altra Via del soggiorno pa—
dovano di Pacher si potrà indicare qualche curiosa ripresa di
motivo , in tanta distanza stilistica — dagli affreschi di Giotto
all’Arena. Quella potente ﬁgura di S. Volfango in orazione nel
Miracolo dell’ostia. dell’altare di Monaco, vista da tergo col viso
nascosto e cölta in tutta la sua potenza di massa squadrata, di
plastica geometrica e indifferenziata non può non ricordare si—
mili soluzioni giottesche, come i dorsi rupestri delle donne del
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Compianto 0, ancora più simile nella posizione, la ﬁgura del S. Gio—
vacchino sacriﬁcante. Lo stile è naturalnente tutt’altro. Ma l’idea
di rendere un’espressione spirituale particolarmente profonda n'nunziando all’espressione del volto con la sola potenza della massa
è tipicamente giottesca e costituisce una. riprova della presenza e
dell'attento studio di Pacher nell’ambiente artistico di Padova.
Che Pacher abbia conosciuto anche l’altro maggiore luogo di
attività del Mantegna, Mantova, si può dedurre da qualche ri—
presa di motivo da. opere del periodo mantovano. Alla ﬁgura dj
apostolo accorrente della Dormitio del Prado appare ad es. ispi—
rata la ﬁgura dell’apostolo inginocchiato nella Dormitio di St. Wolf—
gang: simile 1a posizione dei piedi, il gesto, il motivo del manto
che gira a tracolla e in genere tutto l’andamento del panneggio,
s'"mile soprattutto la disposizione nello spazio e la veduta tra tergo
e proﬁlo, sicchè i tratti del volto emergono nell’una e nell’altra
ﬁgura dal mare oscuro della capigliatura e della barba. Uno dei
mercanti cacciati dal tempio a St. Wolfgang (ﬁg. II), quelle al
margine «inistro del quadro, ripete esattamente nell‘andatura e
nel gesto combinato delle due mani e in quello di abbassare la
testa sotto le spalle uno dei re nell’Adorazione del Mantegna
agli Uﬁìzî. Le forme gravide, rigonﬁe delle nuvole, quali com—
paiono nella scena dell’ Ediﬁcazione della chiesa a St. Wolfgang
e in altre opere dî Pacher () della sua bottega, come nel Martirio
di S. Lorenzo della Pinacoteca di Monaco, richiamano agli affre-

schi della Camera degli Sposi, all’altare di S. Zeno a Verona, ad
altre opere del secondo periodo del Mantegna. Ma. si tratta di
particolarità di mot‘vi, non di elementi di stile: l'inﬂusso decisivo resta quello degli affreschi della cappella degli Ovetari.
Da questa prima grandiosa opera giovanile del padovano il
pittore altoatesino ha ricevuto, come siamo venuti man mano

esponendo, i principali insegnamenti soprattutto riguardo alla
chiarezza spaziale e compositiva.
*
**

Eppure, quando si abbandoni l’esame analitico delle soluzioni
spaziali e compositive, I' impressione artistica. che si riceve dalle
tavole di Michael è profondamente diversa. da quella che emana
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dagli affreschi di Andrea. In realtà la concezione pacheriana dello
spazio e della. composizione differisce sostanzialmente da quella
del Mantegna, pur presupponendola, ed acquista nel distanziarsi
da questa, il suo carattere inequivocamente tedesco. Uno studio
della posizione storica di Pacher che non voglia limitarsi all’elen—
cazione degli «inﬂussi» deve tener conto di questo fatto.
Nell’uno e nell’altro artista lo spazio ha una funzione che va
oltre 1a creazione della credibilità realistica delle scene: mediante
l’accentuazione che esso acquista dalla veduta di satt’in su esso
assume una funzione attiva fondendo in un accordo sonoro di
solenne grandiosità tutte le voci dell’orchestra. Ma al di là di
questa aﬂînità il carattere dello spazio è diverso nei due artisti.
Riducendo il fatto ad un’espressione schematica potremmo chia—
mare, dal punto di vista della sintassi, statico lo spazio del Man—
tegna e dinamico quello di Pacher. O, guardando alla morfologia,
potremmo deﬁnire plastico il primo e lineare il secondo. Nel Mantegna il rapido convergere delle architetture nei primi piani verso
il basso orizzonte si arresta verso i piani di fondo evitando di costringere l’occhio in una via troppo stretta. II movimento verso
il fondo del quadro si disperde nei lontani nell’ampia apertura
di un paese 0 è arrestato dalla chiusura orizzontale, mai troppo
improvvisa, di vaste pareti o di possenti blocchi di ediﬁci. Sicchè
lo spazio ampio e deciso resta sempre chiuso in sè, non induce lo
sguardo a sfuggire dal piano del quadro, raccoglie tutte le ener—
gie compositive nell’àmbito dell’affresco, non le lascia sfogare al
di fuori. Ne risulta una composizione perfettamente conchiusa
in senso clemsico, cui assicura stabilità il bilanciarsi delle masse
nella. parte ﬁgurata. L’esempio dei due affreschi, uniti in una
sola composizione, del Martirio di S. Cristoforo e della Remo—

zione del corpo del Santo (ﬁg. 14), aiuterà a comprendere que—
sta concezione dello spazio. In primo piano, press’a poco al centro delle due composizioni, conduce violentemente l’occhio nella

profondità del quadro la. prospettiva di quel pergolato col rapido
convergere delle stecche accentuato dalla colonna sporgente verso
l’osservatore. Ma ad impedire che l’occhio corra immediatamente
ai piani di fondo dando a questi un supervalore rispetto ai piani
centrali si oppone a questa corsa la decisa chiusura orizzontale
di un palazzo. A destra spinge l’occhio in profondità 1a prospettiva del cornicione del tempio, subito frenata dalla linea oriz.
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zontale delle tre arcate: dietro a queste continua il movimento
verso il fondo nella prospettiva della strada: di questa è però
visibile solo un lato, dell’altro è visibile soltanto l'inizio, in modo

da evitare una convergenza dj linee che avrebbe attratto l’occhio
con eccessiva violenza, sicché il movimento delle case verso il
fondo è lento e solenne, e basta ad arrestarlo l’ampio piano del
cielo. Dall'altro lato lo spazio resta vuoto, privo di linee di pro—
fondità, chiarito soltanto dalle proporzioni degli ediﬁci del fondo:
una casa un muro un campanile, distribuiti in tre piani diversi
in modo da dare 1’ impressione di un lento slontanare del fondo.
Lo spazio è grandioso ed efﬁcace, ma di andamento lento e pa—
cato. Perﬁno nell’affresco della Traduzione di S. Giacomo al sup—
plizio (ﬁg. 12), dove la. situazione così bassa del punto di vista
avrebbe potuto facilmente produrre una rapida fuga di linee
verso i piani di fondo, il quadro resta chiuso in se stesso. Le linee
di profondità che corrono lungo le cornici dell’arco trionfale con—
vergono con rapidità e spingono con violenza l’occhio in profon—
dità, ma la fronte dell’arco, così vicina all’osservatore, ferma

l'occhio con la. potenza della sua. massa inducendolo & sostare
& lungo sul gruppo delle ﬁgure di primo piano, essenziali all’azione.
I ﬁanchi della strada che conduce verso il fondo ampliando 10
spazio del quadro restano molto distanti l’uno dall’altro evi—
tando così una fuga veloce: a destra poi dopo la corsa delle cor—
nici della prima casa frena lo sguardo quella casa—torre disposta
per obliquo sì da formare con gli ediﬁci vicini un angolo che nella
realtà sarebbe di 45°, e dal lato sinistro la linea delle case piega
verso il centro del quadro attutendo l’impulso verso gli ultimi
piani. Sicchè lo spazio del quadro è vivo e si muove, ma in un
moto quasi circolare, conchiuso in se stesso. E il moto risulta

lento e quindi calmo e solenne, perchè portato non da linee sot—
tili e nervose ma dalle masse grevi e pesanti di questa architet—
tura romaneggiante. La quale così da elemento dj cultura. uma—
nistica si trasforma in un primario elemento di stile. Va poi
osservato che il modo con cui si compie questa chiusura del con—
tenuto spaziale del quadro non è mai tanto brusco da impedire
sfogo alle forze spaziali che animano la composizione: quel che
preme all’artista è di impedire non solo che l’occhio sfugga dai
pn'mi piani dove si svolge l'azione nelle vuote lontananze, ma

anche il sorgere di una qualche tensione dj forze senza soluzione.
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Tutte le energie di spazio e di moto che formano l’ordìto dina—
mico della composizione devono raggiungere un equilibrio tra
loro, si da assicurare un effetto ﬁnale di staticità. L’occhio deve

percorrere le vie di movimento che gli vengono Offerte, e spetta
a queste di ricondurlo al punto di partenza assicurando 1a conchiusa unità della composizione. Così nel Giudizio di S. Gia—
como, dove 1a composizione spaziale è del resto particolarmente
calma per la mancanza di troppo potenti linee di profondità in
primo piano, l'arco trionfale costituisce COn 1a staticità della sua
massa una forte chiusura orizzontale della scena che invita lo
sguardo a fermarsi sullo spazio antistante dove si svolge l’azione:
ma afﬁnchè le energie di moto messe in opera dalle linee del pa—
vimento, del podio e della ﬁla di ﬁgure non vengano improvvi—
samente arrestate producendo una tensione che rimarrebbe insoluta, dietro l’arco si apre allo sguardo per quasi tutta 1a lar—
ghezza del quadro una vastità di campagna e di cielo dove si
disperdono le energie in movimento formatesi nei piani anteriori
della composizione. Con chiarezza ancora maggiore si rivela que—
sta concezione nell’affresco del Battesimo di Ermogene (ﬁg. 9).
Qui le energie di moto che si spiegano nei primi piani sono più
violente, sostenute come sono da. quella fuga. di pilastri col rä—
pido convergere delle frequenti linee dei cornicioni, e deciso è
l’arresto del movimento per mezzo delle tre arcate orizzontali.
Ma anche qui, ad evitare che l’urto delle linee di profondità con
quella chiusura orizzontale produca una tensione insoluta che
comprometterebbe la calma dell’insieme, tale chiusura non è
netta, essa. lascia degli ampî aditi dando modo alle energie ac—
cumulate di riprendere, frenato il primo impeto, più lentamente
la. propria. corsa, disperdendosi nel fondo. Serve a tale scopo la
rappresentazione della. continuazione dello spazio al di là delle
arcate con oggetti disposti su piani diversi che costituiscano tanti
Successivi freni al moto proveniente dai piani anteriori, e in alto
la rappresentazione così complicata di quel balcone con una quantità di oggetti distribuiti su piani diversi che raccolgono e rallentano progressivamente il moto in modo in tutto simile a quello
già osservato nei due affreschi del Martirio di S. Cristoforo, dove
il succedersi su piani sempre più distanti di ediﬁci nella parte
destra conchjudeva mollemente lo spazio della composizione. Una
tale graduata distribuzione di oggetti, di successive chiusure nei

u—
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piani di fondo ﬁno all’ultimo, rappresentato dal cielo, lascia
supporre & chi osserva una vastità spaziale al dj là di ciò
che è effettivamente rappresentato, ma la fa insieme effettiva—
mente sentire come chiusura necessaria e naturale della composizione, attutendo ogni contrasto, ogni tensione di energie.
Tutta la composizione spaziale si chiude in un saldo equilibrio
di forze.
Ora, di fronte alle composizioni di Pacher, ci accorgiamo senza
fatica che l’artista segue proprio principî opposti: non equilibn'o
di forze, ma contrasti tesi all’estremo, non composizione chiusa
in se stessa in un equilibrio stabile, ma una. composizione che si
regge su di un equilibrio labile e momentaneo pronta a cadere

ogni momento. Già il genere diverso delle architetture è a que—

sto proposito un indice della massima importanza: non classici
ediﬁci agenti sullo spettatore per forza di massa, ma architetture
che si reggono su un nervoso tessuto di linee in continuo intrec—
cio, ispirate alle Hallenkirchm tedesche dello stile così detto tar—
dogotico. Una diversità che può trovare naturalmente spiegazione
nella diversità dei presupposti culturali da cui muovono il pit—
tore padovano e l’altoatesino, cresciuto l’uno in un ambiente
saturo di classicismo umanistico, l’altro in un ambiente tradizio—
nale ancora legato al passato gotico, non ancora raggiunto dal—
l’ondata. dell’ Umanesimo. Eppure questa osservazione non basta
a darci ragione di questa diversità, dato appunto che i] bruni—
cense fu in contatto con gli ambienti umanistici di Bressanone
(Cusano), di Verona e di Padova, dove non potè non ammirare
i resti dell’antichità romana. rimasti alla luce del sole o raccolti
con passione d'archeologo umanista nella bottega dello Squar—
cione, e le grandiose architetture romane dipinte con tanta si—
curezza. da Andrea sulle pareti di una chiesa. Ci troviamo anche
qui nel caso, or ora osservato nel Mantegna, della traduzione in

elemento di stile di un elemento di cultura. Le esili architetture
ecclesiastiche del Quattrocento tedesco sono preferite alle mas—
sicce fabbriche romane appunto perchè, con le loro agili membra—
ture lineari, più atte ad incarnare vibranti energie, ad animare
lo spazio di forze in tensione. Le gravi membrature architet—
toniche del Mantegna potevano condurre lo sguardo verso la
profondità del quadro con certa lentezza e gravità di moto, pote—
vano interrompere quel movimento mediante l’ improvviso spor—
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gere di qualche cornicione, l’opporsi di qualche pesante facciata.
Col tipo di architettura liberamente scelto tra le sue varie esperienze da Pacher una tale calma di moto non è più possibile. Ve—
loce è costretto a correre l’occhio su su lungo gli esili pilastri, con
rapidità è costretto a. seguire il complicato intreccio delle nerva—
ture della vòlta. E le ininterrotte fughe di pilastn' ottagoni o di
colonne spinge immediatamente lo sguardo nei lontani senza pos—
sibilità di freno o di arresto, L’arresto 0 manca addirittura 0 si
incontra improvvisamente nella parete di fondo che chiude com—
pletamente la composizione, creando un urto violento che pre—
clude alle forze scatenate nei primi piani ogni possibilità di equi—
librio o di lento esaurimento. In due modi diversi suole il pittore
terminare verso il fondo le sue composizioni, & seconda dei casi

e delle necessità illustrative o d’espressione. O chiudendo netta—
mente la scena con una parete orizzontale oltre la quale lo sguardo
è impedito di andare, o aprendo nel fondo un varco che attragga
su di sè l’occhio spingendolo al di fuori del quadro. In tutti e
due i casi egli ricerca proprio quella. mancanza di equilibrio, quella
labilità che il Mantegna con tutti i mezzi evitava. Nella Predìca
dj S. Volîango (ﬁg. 15) ad es. l’angusto spazio, non chiuso in sè
ma inteso come sezione di uno spazio maggiore, resta però stret—
tamente legato alla superﬁcie del quadro per mezzo di quell’in—
treccio di due archi in primo piano che lega dinamicamente i due
lati della tavola e la ﬁgura del Santo con quella del diavolo di—
sturbatore mettendo in rapporto ﬁgurativo i due protagonibti
dell’azione. Il rapido scorcio delle arcate spinge con violenza verso
il fondo lo sguardo, che poi viene bruscamente anrestato dall’uno
con la netta chiusura orizzontale della liscia parete ed è costretto
così direi & rimbalzare ﬁno al pn'mo piano. Lo spazio ne risulta
così pieno di forze in una continua tensione non risolta e tiene
dinamicamente unita, quasi attanagliandola, la. massa delle ﬁgure.
La soluzione opposta presentano altre composizioni come quelle
del Tentativo di lapidazione (ﬁg. 13) e della Cacciata dei profana—
tori dal Tempio (ﬁg.1x). In quest’ultima la quadrettatura del
pavimento, la prospettiva della gradinata e delle arcate spingono
pure con violenza lo sguardo verso il fondo ﬁno alla parete di
chiusura del tempio. Ma in questa parete proprio in corri5pon—
denza del punto principale di fuga si apre, più bassa delle ar—
cate, una porta che lascia scorgere, in diretta continuazione della
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chiesa, uno dei bracci del chiostro. La situazione del punto prin'cipale dj fuga proprio al centro di questa apertura fa. di essa
1a mèta ultima del percorso dell’occhio dell'osservatore, la relativa angustia e bassezza dell’apertura accrescono la velocità della
corsa. Qui le forze agenti nella composizione si muovono in con—
catenata tensione per tutto lo spazio ﬁno a sfuggire per quella
apertura. L’artista ha voluto aprire uno sfogo attraverso il quale
si scarica, quasi elettricità, l’energia accumulata. nella composi—
zione. Così l’occhio percorre rapidamente una volta sola tutto lo
spazio della scena ﬁno a perdersi nella lontananza di quel punto
di fuga e trasmette direttamente alla psiche dell’osservatore la
violenta dinamica, il senso 'd’istantaneità e di Einmaligkeit del-

l’azione. Laddove nella Predica. (ﬁg. 15) quell’insoluta tensione
serrava strettamente insieme le ﬁgure e l'ambiente, tratteneva in
un moto continuo e irrequieto lo Sguardo, trasmettendo la sen—
sazione di una tensione repressa vicina & scoppiare.
Lo spazio, sempre vasto ed equilibrato nel Mantegna, è dun—
que in Pacher talvolta angusto e rinchiuso, tal’altra vasto: in
tutte e due i casi partecipa. della dinamica della scena: dov’è
ristretto serra insieme le ﬁgure e trasmette dall’una all’altra ener—
gie mantenendo l’ insieme in tensione, dov’è vasto sfugge improv—
visamente nel fondo per scaricare lontano l’energia accumulata
nella composizione. Davvero qualcosa che richiama ai fenomeni
elettrici, osservabile anche nella composizione della scn'gno inta—

gliato, dove tale contrasto di tensione è preparato dalla conce—
zione del gruppo di Nicolaus Gerhaert van Leyden. Ora possiamo
renderci conto delle ragioni per cui Pacher fece uso di alcune
audacie prospettiche più dello stesso Mantegna: poichè per mezzo
di esse poteva articolare con maggiore libertà lo spazio e accentuarne il senso di fuga in direzioni diverse. Tendenza del tutto
estranea al Mantegna, il quale invece tendeva ad accentrare e a
chiudere in sè ogni costruzione spaziale. Così si spiega l’uso della
legge del punto di fuga di rette aventi una direzione qualunque,
poichè ciò permetteva. al pittore di offrire più direzioni allo sguardo,
di dare sfogo alla tensione accumulata anche in direzioni diverse
da quella principale (cfr. Tentazione di Cristo) ; così si spiega 1a
frequente quadrettatura. del pavimento in diagonale, poichè que—
sto spinge ﬁn da principio lo sguardo in due direzioni opposte
dìsintegrando dinamicamente l’unità dello spazio.
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Da questa. diversa concezione fondamentale dello spazio sorge
anche la diversa funzione di esso in rapporto alle ﬁgure e all’azione.
Nel Mantegna lo spazio, anche se mosso, ha sempre un andamento
calmo e in sè conchiuso e equilibrato, in Pacher esso è carico di
forze in tensione e in contrasto. Dal che deriva che nel padovano
lo spazio, anche se svuotato delle ﬁgure, manterrebbe un suo
signiﬁcato per quella solenne grandiosità che gli è propria, mentre nel brunicense esso resta sempre strettamente legato alla di—
namica della scena., alla contrastante tensione delle ﬁgure. Ciò

che si può osservare nella parte scolpita vale anche per la pittura
di Pacher: lo spazio non è più, come per gli artisti tedeschi della
prima metà del secolo e per tutti gli italiani, compreso il Mante—
gna, concepito come mezzo isolante, ma come mezzo trasmittente.
Nel Mantegna il rapporto tra ﬁgure e ambiente è un rapporto
statico di proporzione e di equilibrio, in Pacher i rapporti di proporzione vengono trascurati, e ciò che intimamente unisce le ﬁgure
all'ambiente circostante è un tessuto di energie in contrasto e
in tensione che passa immediatamente in una continua azione
reciproca dalle ﬁgure all’architettura. Così nello stesso senso va
interpetrata la diversità nella concezione dello spazio vuoto nei
due artisti. Nel Mantegna esso serve a separare gruppo da gruppo
e a mettere in evidenza gli atton' principali, in Pacher esso si
spalanca tra due gruppi a spingerli violentemente in direzione
contrada: esso appare il n'sultato dell’azione di una forza mo—
mentanea e irrepetibile scatenatasi dall’azione drammatica, non
il resultato di un ordine stabile e necessario. Cosi quel motivo
della contrapposizione dei due gruppi in moto di direzione oppo—
sta è attuato dal Mantegna con calma sovrana, e il movimento

di ogni ﬁgura ha sempre il suo corrispondente equilibratore. In
Pacher per contro si tratta di un violento aperto contrasto dj
moto che incarna il contrasto di due forze spirituali opposte e
interdipendenti. Nell’aﬂresco della Traduzione di S. Giacomo
(ﬁg. 12) chiaro ma relativamente lieve è il contrasto tra il moto
dei due gruppi di primo piano introdotto dal «contrapposto»
dei due soldati. E la spinta del soldato di sinistra verso la ﬁgura
inginocclﬁata è prontamente raccolta ed equilibrata dal movi—
mento in senso contrade del Santo, il cui gesto di benedizione
costituisce una ripetizione in variazione ritmica del gesto di me—
raviglia del soldato, il moto più rapido dell’altro soldato non
42 — Rivista di Studi Gnmﬂniö'.
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giunge ﬁno alla cornice, ma è subito respinto dalla ﬁgura margi—
nale il cui asse converge verso l’alto con la prima, sicchè il moto
d’ insieme delle due ﬁgure è quasi quello di una rotazione. Altrimenti avviene nella Cacciata dei mercanti di St. Wolfgang
(ﬁg. 11), dove il moto violento del Cristo è direttamente continuato e trasmesso ﬁno alla cornice del quadro dalla ﬁgura del
mercante fuggente e dove 1a ﬁgura di secondo piano che fa da
contrapposto di moto al Cristo è cacciata in un angolo proprio sul
margine del quadro. La divergenza del moto, accentuata dallo
spazio vuoto del centro, non trova equilibrio e fa apparire innui—
nente il dissolversi della composizione in due direzioni contrarie,
mentre una terza, verso la profondità, è impersonata dalle ultime
ﬁgurine fuggenti nel chiostro. E nel Tentativo di lapidazione
(ﬁg. 13) il movimento opposto dei due lapidatori che si chinano
& raccogliere pietre non solo non viene equilibrato, ma è con—
trapposto con la. massima Violenza nella forte divergenza dei due
assi, nella posizione di sforzo delle due ﬁgure. Così vediamo anche
nell’aggruppamento delle ﬁgure quello che avevamo notato nella.
composizione spaziale: la tendenza nel Mantegna a mantenere
unitario e conchiuso il gruppe, la tendenza. di Pacher & creare
violente fratture e & dissolvere in un contrasto insoluto di dire—
zione l'unità del quadro. Col risultato spirituale di un’apparenza
dj necessità universale nel dramma. del Mantegna, dì momentanea

contingenza nel dramma di Pacher.
Con questa stessa tendenza alla dinamicizzazione dello spazio,
con questa rinunzia alla sua. stabilità si spiega anche un altro
tratto che differenzia Pacher dal Mantegna. In quest’ultimo il
rapporto proporzionale tra ﬁgura e spazio è più intimo e più con—
seguente, nelle dimensioni di ogni membro è tenuto stretto conto

della posizione da esso occupata nello Spazio: 10 scorcio è rigoro—
samente applicato alla ﬁgura, sicchè in una stessa ﬁgura Ie varie membra hanno dimensioni diverse a seconda della maggiore
0 minore distanza dall’osservatore. Ne consegue un regolare e

lento slontanare verso il fondo in accordo col lento slontanare
delle architetture. In Pacher invece ogni ﬁgura, anche se occupi
piani spaziali diversi, è costmita tutta secondo la stessa unità.
di misura, sicchè nelle ﬁgure il divario di dimensioni a seconda
del posto Occupato si svolge & bruschi scatti accelerando notevolmente la corsa dello sguardo verso i piani di fondo. Ciò av-
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viene anche perchè l’artista sente la ﬁgura, pur senza comprometterne il plasticismo, più che come massa unitaria come tes—
suto di linee: un testo di concezione planimetrica necessario alla
realizzazione di una costruzione ]jneare—dinamica della ﬁgura. Ci
troviamo spesso in Pacher di fronte al fatto singolarissimo della
fusione nello stesso sistema compositivo di elementi di profondità con elementi planimetrici, dove linee planimetriche si in—
tersecano con Linee dj profondità, com’è chiarissimo ad es. nella
tavola di S. Volfango e il diavolo dell’altare di Monaco (ﬁg. 16).
Qui le pronunciate linee di profondità. della strada intersecano
in primo piano l’intreccio planimetrico di linee costituito dalla
ﬁgura e dal gesto del diavolo. Viene così a costituirsi uno stretto
rapporto non più di natura proporzionale—statica, ma dinamica
fra ﬁgure e spazio. Il serrarsi delle linee in un sistema planimetrico
conferisce & queste maggiore energia, e l’intreccio con le linee
di profondità fa sì che l'energia di quelle si trasmetta immediatamente a queste per andare & scaricarsi nei lontani.
L‘ordinamento stesso delle ﬁgure è diverso nei due maestri:
all’ordinato schierarsi delle ﬁgure nel Mantegna corrisponde in
Pacher una disposizione molto meno chiara e più movimentata,
il centro della composizione è sempre occupato in Mantegna, re—
sta spesso vuoto in Pacher, sicchè le composizioni del primo ap—
paiono come il rispecchiamento di un ordine necessario, quelle
del secondo il risultato di un teso contrasto di energie. Così pure
si spiega. la maggiore indipendenza del panneggio dal corpo in
Pacher: nel Mantegna esso non ha parte tanto attiva come nel
maestro altoatesino: in In? è chiaro — come del resto è dimostrato
da alcuni disegni preparatorî — che le ﬁgure furono prima dise—
gnate nude e poi rivestite, come è d’uso nel Quattrocento ﬁorentino, mentre in Pacher è il panneggio stesso che costruisce i corpi
imponendo loro le forme dall’esterno per poter dar luogo ad un

dinamico intreccio di linee.
Tutte le diversità nella concezione ﬁgurativa delle opere dei
due artisti hanno le loro radici in una diversa concezione del
mondo. Profondamente drammatico è il sentimento che anima
l’opera di ambedue. Ma il dramma è sentito dal Mantegna non
tanto nella. sua esplicazione quanto nelle cause che lo producono:
il dramma. non si scatena esternamente, ma è potenzialmente

immanente alle composizioni. In Pacher invece il dramma è colto
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proprio nell’attimo dell’esplosione, quando le forze accumulate
si scatenano. È un sentimento di universale necessarietà nel pa—
dovano, di contingenza nel pittore tedesco. Così si spiega il senso
di profonda. ma contenuta tristezza, di quella profonda malinco—
nia che precede l’esplosione del dramma in Mantegna, il senso
di tormentoso dolore che anima le creazioni pacheriane, dove
l’umanità. e ritratta nel momento della lotta.

Questo per quanto riguarda i rapporti di Michael Pacher con
l’ambiente padovano. Se altre fonti altoitaliane debbano aggiun—
gersi al Pizzolo e al Mantegna non sapremmo dire. Certo Pacher
deve essere venuto a contatto anche con altri ambienti artistici
dell’Alta Italia: la sua opera rivela una cultura artistica vastis—
sima in tutte le direzioni. Di un inﬂusso veneziano abbiamo già
visto come non si possa in realtà parlare, quando si prescinda
dalla. ripresa di particolari motivi di carattere illustrativo più
che stilistico. Quanto alla scuola di Ferrara, soprattutto nelle
opere di Cosmè Tura, essa mostra indubbiamente una certa afﬁnità di spirito con l'arte del brunicense per quella tomentosa
dinamica della linea nervosa e spezzata agente su di un’ impal—
catura solidamente plastica.. Ma qui si urta in un nuovo problema
di diﬂîcile soluzione: è certo che la scuola. ferrarese si avvicina
più di ogni altra scuola italiana allo spirito tedesco, senza che si
sia riusciti ﬁnora a mettere in sodo se si tratti soltanto di paral—
lelismo o se abbiano effettivamente avuto luogo contatti con
l’arte dei paesi del nord, non Solo, com‘è stato già rilevato, cui

ﬁamminghi, ma anche e soprattutto con 1a pittura () la scultura
del Quattrocento tedesco. Nell’opera di Michael si incontrano qua
e là paesaggi attraversati da corsi d’acqua e seminati di collinette e di elevazioni fatte di caratteristiche acute formazioni roc—
ciose come nel Tura. Qualche particolarità del panneggio pache—
riano richiama pure a Ferrara. Nella ﬁgura del santo seduto nella
scena. della Guarigione dell’ossessa nell’altare di St. Wolfgang si
incontrano ad es. le stesse pieghe striminzite & stretto tubo, in—
terrotte e tormentate e al tempo stesso violentemente rilevate
quasi fossero sbalzate nel metallo, come ad es. nell’Anmmcia—
zione del Tura dipinta sulle ante dell’organo del Duomo di Fer—
rara (oggi al Museo dell’Opera). Talvolta si osserva un modo di
piegheggiare come se le vesti consistessero di materia cartacea

1
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capace di sgualcirsi come si vede nel S. Domenico del Tura agli
Uﬁìzî e nel Cristo lapidato di St. Wolfgang. Il curioso complicato
partito di pieghe immediatamente al di sopra della cintola del
S. Domenico si trova n'petuto nel Cristo della Resurrezione di
Lazzaro & St. Wolfgang. Nell’altare di Monaco il panneggiare si
fa meno legnoso e più ampio, il che fa pensare ad un ulteriore
studio di modelli italiani. Nel S. Girolamo i panni, pur trattati

in modo tormentato, fasciano di più il corpo e le gambe vengono
pure ampiamente fasciate come nelle cose più monumentali del
Tura (Pietà del Louvre).
Una conferma per via indiretta dei rapporti del maestro al—
toatesino coi pittori ferraresi parrebbe offerta dalla presenza di
una ripresa di motivo dal Cossa in un'opera sorta nelle immediate
vicinanze di Michael. Il S. Paolo di Tratzberg di Friedrich Pacher
ripete nel motivo il Battista del tﬁttico Griffoni già in S. Petro—
nio a Bologna, oggi & Brera. Le due ﬁgure si volgono di tre quarti
in un potente moto di rotazione seguito e accentuato dallo slancio
del panneggio che si mantiene aderente al contorno del corpo da
un lato, mentre ne supera ampiamente i limiti dall’altro dove
viene tirato su dal braccio della ﬁgura. Perﬁno la pcsizione dei
piedi è la stessa. H S. Pietro che si oppone al S. Paolo nella ta—
vola di Tratzberg si oppone con la sua massa più inerte allo Slan—
cio dell’altra ﬁgura come nel trittico Griffoni il S. Pietro si oppone al Battista: e la posizione dei piedi è di nuovo identica.
Tanto basti per richiamare l‘attenzione sulle possibilità di stretti
rapporti tra l’ambiente pacheriano e quello ferrarese. Quanto al—
l’esistenza e alla portata di un inﬂusso ferrarese su Michael Pa—
cher non sappiamo pronunciarci, data la completa ìnsolutezza
della questione della posizione della scuola di Ferrara rispetto
all’arte germanica.
*
**

In quella vasta corrente di arte tedesca che viene comunemente designata con 1a denominaiione di « stile attorno al 1480 »
Michael Pacher occupa una posizione tutta particolare che trova
espressione tangibile nel suo rivolgersi anche a fonti italiane. Pur
restando lontano nell’articolazione ancora analitica del quadro
da ogni sintesi amph'ﬁcatoria cinquecentesca, egli viene a trovarsi
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di fronte allo sguardo dello storico in una posizione più avanzata
dei suoi contemporanei, come preparatore del « romanäimo » del
primo Cinquecento tedesco, che culmina nella ﬁgura di Dürer.
Ciò non 5010 per il semplice fatto dell’accostamento all’arte ita—
liana., ma anche e soprattutto perchè quello che Pacher cercò nai
nordjtaliani è nei limiti di uno Stile quattrocentesco proprio quello
stesso che vi cercherà Dürer. Nel riprendere dal Mantegna chiarezza spaziale, chiarezza narrativa per mezzo dell’evidenza dei
protagonisti, chiarezza di costruzione nei corpi, Pacher raggiunge
quell’ordine, quella chiarezza di articolazione, quella gerarchia, la
cui mancanza Dìirer rimproverava al Quattrocento tedesco: an—

che Pacher turbava die Unruhe im Gemäl.‘

ROBERTO SALVINI.
Berlino, 5 settembre 1935.

!) Va. ricordabo che la teoria del von Allasch, che fa di Pacher i! corona—
mento di uno svolgimento autunno dell’arte tirolesealtoatesina, escludendo ogni
contatto con l’arte îtîliana, & scarsamente condivisa nella stessa Germania. Cﬁr.

C. TH. MÜLLER, Neue Faischxmgm zu M. Pacha in Zeißchr. [. Kunstgeschichte

1932. I. p. 56. E. HEMPEL, Die neuesten Ergebnisse der Pucherforschung in Bz!„der; 1932, XI, p. 116.

Del signiﬁcato della tradizione tirolm—altoatesina rispetto alla formazione di
Pacher e dei rapporti di questi con l’arte della. Germania meridionale ci occuperemo in un prossìmo studio.

CIMELII KANTIANI A KÒNIGSBERG.
(CON UNA LETTERA IN PARTE INEDITA).
RA le più malinconiche letture va annoverata la biograﬁa
degli ultimi anni di Kant, che ci ha lasciata il fedele

Wasianski. ‘) Il succedere a tanto splendore d’intelli—
genza di questi anni tristi, malati, in cui il vecchio, come un bam—
bino, perde il controllo di sè e 1a nozione del tempo e delle cose,

è uno degli spettacoli più tristi che l’umanità possa offrire ; e
quando ho ritrovato tra le vécchie carte dell’ Università di Kocnigsberg le ultime ﬁrme tracciate da Kant con mano tremante
e quasi illeggibili, mi ha preso un senso di sgomento, come quando
mi trovo davanti a quei cimeli delle « morte stagioni» delle ci—
viltà scomparse, che gli archeologi vanno mettendo alla luce per
ammaestramento nostro. « Nel dicembre 1803 egli non poteva
quasi più scrivere il suo nome.... e mi spiegò questa sua impos—
sibilità, dicendomi che non vedeva più le lettere che aveva già
tracciate e che la sua mente era tanto debole ch’egli dimenticava
la lettera, che aveva scritta solo seguendo 1’ istinto ». 2)

Debole, rinchiuso in casa, egli trascorreva le giornate nella
sua stanza da lavoro, disusato da anni all’aria aperta, attendendo
ansioso il n'torno della capinera, che nidiﬁcava presso la sua ﬁne-

stra; e, quando questa tardava & ricomparire, il vecchio sospi—
rava: «Sugli Appennini deve fare ancora molto freddo!» « ed
augurava, con inﬁnita tenerezza, a questa sua piccola amica, che
I) Ueber Immanuel Kant, Königsberg. Nicolevius, 1804, III Bd.: LK. in

seinen letzten Lebensjahren, ein Beitrag zur Kenntnis seines Charakters und
häuslichen Lebens aus dem täglichen Umgangs mit ihm von E. A. Ch. Wasianski,
Diaconus bei der Tragheimschen Kirche in Königsberg. — Ristampato nella.
Deutsche Bibliothek, Berlin (1930), unitamente alle biograﬁe kantiana di L. E. Borowslci, &: dello R. B. }achmann, sotto il titolo: Immanuel, Kant sein Leben in

Darstellungen von Zeitgenassmz'

2) \VASIANSKI, op. cit. (1930), 13.292.
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sarebbe tornata essa stessa a trovarlo o gli avrebbe mandati '
suoi nati, tempo favorevole per il lungo viaggio ». ‘)
Questa attesa lo rendeva ansioso della buona stagione. Ed è
verso la ﬁne di uno di questi lunghi inverni koenigsbergesi, che
conoscono per Iunghvi mesi soltanto il n'ﬂesso del pallido sole sulla
neve od il cielo grigio e piovoso, che anticipa ancor più la luce
crepuscolare pomen'diana, ch’egli scrisse una lettera di speranza.
ad un amico, il quale aveva. lasciato Koenigsberg per Danzica:
Federico Teodoro Rink.
Qualche parola, per spiegare le ragioni che ci hanno conservata. questa. lettera tra le carte del Senato accademico dell’ Uni—
versità di Koenigsberg e chiarire un’allusione che si fa, nell’ul—
timo paragrafo di essa, all’edizione della Physische Geographie
di Kant, curata dallo stesso Rink.

Federico Teodoro Rink (1770-1811), pn'ma studente all’ Uni—
versità di Koenigsberg, era diventato, più tardi, professore di
lingue orientali e. questa stessa Università (1794) e, ﬁnalmente,
nel 1800 pastore & Danzica.?) Durante 1a sua permanenza &
Koenigsberg era entrato nell’ intimità di Kant, divenendone uno

degli assidui commensali. Tanta era l’amicizia che Kant gli
portava, da donare ne] 1799 al Rìnk ed allo Jähsche alcuni suoi
manoscritti inediti. È l'edizione di una parte di questi, e più
precisamente della Geograﬁa ﬁsica, che diede origine alla conte—
stazione seguente. 3)
Nel 1797 il libraio Gottfried Dietrich Lebrecht Vollmer (1768—
1815) aveva fatta al Kant una cospicua offerta. per ottenere il
1) WAslANSKI, 0/7. cit., p. 266.
2) Al Rink dobbiamo pure un volumetto di ricordi kantiani (assai inferiore

ai tre precedentemente citati): Ansichten aus Immanuel Kant’s Leben, Königsberg,
bey Goebbels und Unzer, 1805. — E già che siamo in tema di bibliograﬁa kantiana ricorderemo un altro volumetto assai raro, rifatto però di seconda. mano su
altri e pubblicato anonimo col titolo: Fragmente aus Kants Lzben, ein biographi—
scher Versuch, Königsberg, bei Hering und Haberland, 1802. Il Riuk scrisse inol—
tre: « Maucherlei zur Geschichte der metacritischen Invasion, nebst einem Frag-

ment einer ältem Metakritik von Johann George Hamann, genannt der Magus
im Norden. und einigen Aufsäzzen die Kantische Philosophie betreﬂend. Kö—
nigsberg, bei Fried. Nicolovius, 1801 »; e fornì parecchi dati al de Villiers, primo
illustratore della ﬁlosoﬁa kantiana in Francia (vedi il carteggio in: H. VAIHINGER,
Briefe aus dem Kantkreise, in Altpreussisßhe Monatsschrift, 1880, Ed. XVII).

3) A questo proposito cfr.: Rinks actenmdssige Ablehnung der Vollmer’s Insi—
nualian, Danzig, 1803, Troschel, p. 38, di cui E. Adickes (Untersuchungen zu Kant:
Physische Geographie, Tübingen, Mohr, 1911, p. 16, n. 4) dice esistere in Genua—
nia due soli esemplari; e il contrattacco e la difesa. del Vollmer premessa al ser
condo ed al quarto volume della sua edizione della Physische Geographie di Kant

î
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diritto di pubblicare le sue opere future ; Kant riﬁutò, allegando
che non voleva far torto agli editori di Koenigsberg, verso i quali,
in quanto concittadini, si sentiva degli obblighi. Quando il Rink
ebbe ottenuto il dono dei manoscritti, avendo per caso udito

dal Kant stesso dell’offerta vantaggiosa del Vollmer, non mise
tempo in mezzo e scrisse al libraio, offrendogli & caro prezzo le
varie opere e, prima di tutte, ]a Physische Geographie; e ciö con
una lettera nella quale tra l’altro è detto che il Vollmer deve im—
pegnarsi & non dire a nessuno d’essere diventato l’editore dei
manoscritti kantiani, aggiungendo: « Questo articolo [del contratto] è importante, perchè Kant crede di avere le sue buone
ragioni per favorire alcune persone di qui [Koenigsbèrg]. Per ora
egli ci ha lasciato, facendoci il dono, mano libera, ma s’egli do-

vesse avere sentore dell’offerta che noi Le facciamo, prima che
il contratto sia. stipulato, potrebbe, con l’esprimere il suo desi—
derio, mandare a monte ogni cosa, perchè in tal caso il desiderio
del nostro venerato maestro sarebbe per noi legge ». Il Vollmer
accettò quasi tutte le condizioni, ma, ciononostante, per non ben

chiare ragioni, il Rìnk non addivenne alla stipulazione del con—
tratto. Malgrado questo il Vollmer pubblicö ugualmente la Phy—
sische Geographie di Kant, servendosi di appunti degli studenti,
il chè provocò la dichiarazione di Kant (che si vuole opera del
Rink) contro il Vollmer. I) Da qui una lunga polemica tra Voll—
mer e Rink, il quale ultimo aveva cominciata per conto suo l’edi-

zione della Physische Geograﬁhie, uscita poi nel 1802. Vollmer
dìffidò allora il Rink a produrre i manoscn'tti kantiani, dai quali
questi avfebbe desunta l’opera che pubblicava come autentica ;
questa diﬂîda diede origine alla richiesta del Rink al Senato ac—
cademico, alla quale egli allegò 1a lettera di Kant, che in quanto
chiedeva un certo numero di esemplari dell’opera stessa, doveva,
implicitamente, fornire la prova che Kant aveva autorizzata l’edi—
zione curata da lui. 2)
(Mainz und Hamburg, bei Gottfried Vollmer, 1802 e 1805). Inoltre la storia della
lite si trova riassunta nel XIII vol. (Bd. IV del Briefwechsel) delle: Kant’s ge—
sammelte Schriften, hrg. von der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften,
Berlin und Leipzig, 1922, Walter der Gruyter, p. 526 sgg.
I) Cfr. KANT, Ges… Schrift… Bd. XII (1902), p. 398.

2) La lettera è dettata e solo ﬁrmata. dal Kant. Ad essa il Kant stesso allude
in una nota. pubblicata. dal Rcicke, editare dell’epistolario kantiano nell’Altpreus—
sische Monatsschrift (Königsberg, 1884, Bd. 21, p, 411): « Brief an Hr. Prof. Rink
in Danzig in Ansehung der physischen Geographie und der Zahl der Exemplare
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KANT A RINK « Hochwürdiger Hochgelährter Herr Doktor.
Besonders Hochzuehrender Herr
Wertgeschätzter Freund!
Im Vertrauen, dass EW: Hochwürd, auch nach unserer Tren-

nung sich meiner gütigst erinnern werden, und dass ein Brief
von mir, wenigstens mit meiner Unterschrift, der Sie mit meiner
jetzigen Lage etwas bekannt macht, nicht unangenehm seyn
diirfte, gebe ich mir die Ehre mich abermals mit Ihnen schriﬂich
zu unterhalten. Meine körperliche Schwäche hat zwar stets zuge—
nommen; indessen waren vor einiger Zeit noch ungünstigere Zwi—
schenräume, in denen ich nicht allein nicht glaubte, dass es jemals

erträglicher werden könte (sic); sondern im Gegentheil beynahe
überzeugt war, dass meine Schwäche nicht höher steigen könnte.
Ich lebe vor der Hand noch in der Hoffnung, dass ich bey ein—
tretender Wärmern Witterung Versuche, auszufahren werde ma.—
chen können ; ob ich gleich seit zwey jahren nicht aus dem Hause
die er mir geben wird ». 4 Il Reicke stesso ha. dato (Kant's Ges. Sclwiﬂ. ecc.,

Bd. XIII [1902], p. 339, N. 853) di questa lettera. solo alcune righe del paragrafo
ultimo, dedotte dagli atti della polemica Rink—Vollmer, sotto la data dell’“ mag—

gio 1802, la stessa, della, lettera che noi pubblichiamo. Tanto quesa, quanto 1a.
richiesta del Rìnk al Senato accademico non sono, per quanto risulta dalle xi»
cerche da noi Latte e dalle assicurazioni avute, ancora state pubblicate. Le ri-

produciamo entrambe secondo l’ortograﬁa. & la. punteggiatura degli originali conservati nello Staatsarchiv di Königsberg, dove furono recentemente versati dal—
I' Università (KANT, Handschriften 1786-1795 [1782—1798] Deposita der Universität. XV, 42 a). Ecco il testo della lettera del Rink e la traduzione di quella
di Kant.
Rmx AL SENATO ACCADEMICO ; — Reato: Magniﬁce, Cancellarie ac DirectorIllustris, Senatores Amplissimi. Sehr wider meinen Willen sehe ich mich genö—

thigt, einer dreysten Insinuation des Buchhändler Vollmer wegen, die gerichtliche
Vermittelung Eines Hochlöblichen Senates nachsuchen zu müssen. ]ener Mann
behauptet öﬁentlich, Herr Professor Kant habe mir seine Handschriften der
physischen Geographie nicht übergeben. Zur Wiederlegung dieser Behauptung,
die auf meinen Charakter ein nachtheiliges Licht wirft, lege ich hier: 1) ein eigerk
händiges Mspt: der physischen Geographie von Herrn Prof. Kant bey; 2) eine
andere Handschrift, die, wenn nicht auch von Herrn Prof. Kant selbst geschrieben ist, doch seine eigenbàndigen Randbemerkungeu enthält; 3) ein Paar Hefte
einer dritten Handschrift ebenfalls mit des Professors eigenen Marginalien; 4) ein

von Herrn Prof. Kant eigenhändigst unterzeichnetes Schreiben an mich, aus dem
die Rechtmässigkeit meiner Ausgabe des gedachten Mspt. unbezweiielt erhellet.’
Der kürzeste Weg wäre nun freylich der, dass Herr Prof. Kant selbst gerichtlich seine Handschrift anerkennete. Aber, anderer Rücksichten nicht zu geden-

ken, deren Erörterung nicht hieher gehört: so legt mit das ruhige Alter des verehreten Mannes, und sein mir ausdrücklich bezeugtes Verlangen, nicht in diese
Streitfrage mit verwickelt zu werden, die Pﬂicht auf, ihn izt nicht zu beunruhi—

gen. Da er aber mehrere Jahre hindurch Mitglied Eines Hochlöblichen Senats
gewesen ist, und seine Handschrift doch wenigstens zweyen der Herren Professoren unfehlbar bekannt seyn wird, seine Unterschrift aber mehreren: so geht
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gewesen bin. Meine, Ihnen oft geklagte Beschwerden dauern beständig, bald mehr ; bald weniger angreifend fort, machen mich

aber nicht muthlos, ich bin auf alles, es sey was es wolle, gefasst.
Ich werde, wenn meine Zeit kommt, zu sterben wissen. Da wahr-

scheinlich die von EW: Hochwürdig. herausgegebene physische
Geographie die Presse verlassen haben wird, so glaube ich bey
Ihnen Entschuldigung für den Wunsch zu ﬁnden: zur Vertlfeilung
unter meine Umgangsfreunde wenigstens zehn Exemplare auf gutem Papier mir gütigst zu übersenden. Ich empfehle mich Ihrem
ferneren freundschaftlichen Andenken und habe die Ehre zu seyn
EW: Hochwürdig.
ergebener Freund
und Diener
Königsberg
d. Hen Mai 1802.

I. Kant.
'

E veramente il progetto di uscire si realizzò. Dopo che Kant,
seguendo i consigli del Wasianski, ebbe cominciato a riassuefarsi
all’aria. aperta, andando un poco nel giardino della sua casa, nel
meine ganz ergebenste Bitte dahin, dass EW: Hochlöblicher Senat die Gewm
genheit habe, mir, nach derselben näherer Kenntnis und Einsicht, über die Vor-

legung und das richtige Beﬁnden obiger Handschriften und Papiere, ein Zeugniss
ausfertigen zu lassen, an dessen schnellerer Beiörderung mir natürlich gelegen ist.

Die mir dadurch bewiescne Güte, werde ich mit dem lebhaftesten Danke anerkennen, und es mir jederzeit zu einer ausgezeichneten Ehre 5011512611, mit unbegrenzter Hochachtung zu verharren Eines Hochlöblichen Senats ganz gehorsam-

ster Diener Friedr. Theod. Rink. , Danzig d. zgten Nuvember 1802.
KANT A RJNK: Degnissimo cd erudjtissimo signor dottore, colendissimo signore, amabilissimo amico! Ounﬁdandu che la S. V. anche dopo 1a nostra separazione si ricordi favorevolmente di me e che una mia lettera, per lo meno ﬁr-

mata. da me, la quale le dia. contezza del mio stato presente, non le sia discara,
mi procuro l’onore di intrattenermi per iscritto con Lei. La mia debolezza ﬁsica.
non ha fatto che aumenmre ed oltre a ciò ebbi, tempo addietro, periodi ancor
peggiori nei quali non solo non mi era dato di credere che il mio smto sarebbe
mai diventato più sopportabile, ma io era a.11’ incontro persuaso quasi che la mia

debolezza non potesse accrescersi più oltre. Ora. ic non sono per altro senza SPGA
mnza, che con l’entrare della stagione più calda, potrò fare il tentativo di uscire
in carruzza. sebbeue io non sia stato fuori di casa da quasi due anni. Gli incomodi spesso lamentati non cessano quasi mai, ora più era meno acuti, tuttavia

non riescano a togliermi il coraggio; io sono pmnto a. tutto, sia quel che si sia.
Quando il mio tempo verrà, saprò ben morire —— Poichè l'editore deve avere

congedata l’edizione della Geograﬁa ﬁsica curata dalla. S. V…, spero vorrà perdonarmi se esprimo il desiderio ch' Ella abbia la bontà di farmi tenere dieci esem-

plari '… carta buona da distribuire tra. gli amici. _ Mi raccomando per l’avvenire al suo amichevole ricordo ed ho l’onore di essere della S. V. il devotissimo
amico & servitore I. Kant.
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quale da anni non metteva. piede, « si fece l’eroico tentativo di
uscire in carrozza. Kant si schermiva dall’ intraprenderlo: mi afﬂoscerò come un cendo nella carrozza, diceva. Io insistetti con
dolce ostinazione, perchè si facesse assieme la prova di percorrere in carrozza solamente la strada in cui abitava, prometten—
dogli di tornare indietro subito, s’egli non potesse sopportare la
fatica. Ma. l’esperimento si fece solo più tardi, nell’estate, con
una temperatura di 18 gradi Reaumur. Un amico di Kant ci
accompagnò in un piocolo luogo di villeggiatura, oltre la. porta
dello Steindamm, il quale io avevo, con alcuni amici, afﬁttato

per un certo numero d’anni. Kant sembrò quasi ringiovanire
quando, dopo anni, rivide gli oggetti noti, li riconobbe e ritrovò
i nomi delle torri e degli ediﬁci pubblici. Come si rallegrava di
avere ancora tanta forza da star seduto e di potersi coraggiosa—
mente lasciar portare dalla carrozza, senza provar alcun inco—
modo particolare. Raggiungemmo lietamente la nostra mèta. Kant
bevve una tazza di caffè, che era già pronta, tentò di fumare una

mezza pipa., il che egli non aveva mai fatto fuori dell’ora pre—
stabilita, stette ad ascoltare beato il canto degli innumerevoli

uccelli che popolavano quel luogo, individuò ogni cantare e
nominò ogni uccello. Si trattenne colà per circa mezz’ora e ri—
tornò, ancor soddisfatto dello svago avuto, non troppo stanco,
& casa ». ’)
Un anno dopo, il 17 agosto 1803, Kant scriveva ancora nel

suo libretto, che suppliva alla memoria. ormai scomparsa:
«Ein jeder Tag hat seine Plage,
Hat nur der Monat dxeissig Tage,
So ist die Rechnung klar,

Von dir kann man dann sicher sagen,
Dass man die kleinste Last getragen,
In dir, du schöner Februar! ».

Ed il febbraio seguente, nel suo ottantesimo anno, chiudeva per

sempre gli occhi alla vita, chi aveva scritto (24 aprile 1803) : « Nach
der Bibel: Unser Leben WähIet 70 jahr, und, wenn’s hoch kommt,

80 Jahr und wenn’s köstlich war, ist es Mühe und Arbeit gewesen ».

FEDERICO FEDERICI.
1) WASIANSKI, op. cit., 13.267.
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S. SINGER, Germanisch-romanisches Mittelulter, Aufsätze und Vorträge,
Zurigo e Lipsia, Max Niehans Verlag, s. a. (ma 1935), pp. 279.
Gli scritti raccolti in questo volume sono i prolegomeni a una Storia
della letteratura del Medioevo europeo, che l’A. aveva da tempo promesso e che ormai dichiara. di non potere, data 1a grave età, condurre

a compimento. Perdiamo forse iu tal modo una di quelle rare opere
di sintesi, che emergono dagli studi eruditi per divenir esperienza della
cultura comune. Raxamente infatti si trova chi sappia unite a un tempo,
come l’A., la preparazione del romanista e quella del germanista, così da
dominare come un tutto unico 1’ intera letteratura medievale, e insieme
si muova con sicurezza anche tra le leggende celtiche, la poesia araba,

il romanzo alessandrino, 1a letteratura latina della decadenza. Eppure
proprio da questi saggi più che mai risulta quanto sincretistica sia stata
la letteratura medievale, quanto i suoi temi e le sue forme siano pas;

sati con sorprendente facilità dal Mediterraneo al Mare del Nord, dall'Irlanda. al Reno, dalla Sicilia a.] Danubio. Vi è stata nell'Europa medievale, oltre all’unità religiosa, anche un’unità letteraria, i cui conﬁni

furono più ampi e meno rigidi di quelli della Christianitas.
L’A. si muove ideologicamente nella. scia di Wölﬂiin. Applica però

il concetto della polarità di classico e barocco nelle precisazioni che ne
ha date W. Strich, ritiene cioè che la dinamica degli stili non si manifesti

in un periodico alternarsi dei due stili fondamentali, bensì in una loro
costante rivalità in ogni epoca e in ogni civiltà. La wolfﬂinjana. « dina—
mica degli stili» sta così diventando una dialettica di categorie () momenti della. creazione artistica.
Fra gli storici tedeschi dell’arte è ormai invalso l’uso di considerare
barocca l'arte ellenistica. L’A. considera barocca anche la letteratura
ellenistica, in quanto però questa è orientalizzata. Pur non osando de—
ﬁnire il barocco senz'altro come lo stile asiatico, egli constata che un
progressive prevalere di stile barocco accompagna l’avanzata dell’in-

ﬂuenza orientale: «L’ellenismo orientalizzato conquista Roma con 1a
sentimentalità e la preziosità alessandrine ».

Ota l'antichità classica che il medioevo ha assorbito è appunto quella
ellenistica () addirittura bizantina. Così, mentre neH'Eneide gli amori

dell’eroe con Didone e Lavinia non sono il motivo centrale del poema,

"‘ka 5'\
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lo divengono nel Roman d’Eneas, che è un romanzo d’amore. Così la.
rima, che, nata dall'antica prosa d’arte nel ricorrere di una uguale forma grammaticale (natus : creatus), si presenta nella forma mista (nams :
smmtus) negli scrittori cristiani africani ed è poi accolta dai poeti ger»
manici. Barocca è la predilezione per la personiﬁcazione di virtù & vizi
e di altre entità. astratte che il medioevo apprende da Prudenzio, Bnezio,

Marciano Capella. Barocca 1a mescolanza di prosa e versi, che si trova
in Boezio come nelle saghe nordiche e irlandesi, come si ritroverà nei
romanzi dei romantici (l'A. accetta le osservazioni di O. Walze] sull’afﬁnità di barocco e romantico)… Un romantico sentimento della natura.
viene al medioevo dai Padri orientali della Chiesa, ed inﬁne è dall’orien»
tale Pseudo—Dionigi, tradotto dal celta Giovanni Scoto Eriugena, che

ha inizio il misticismo medievale.
Tutta questa letteratura orientalizzata si rovesciò sui popoli del
nord, celti e germani, che avevano una poesia, non una letteratura. Ora
anche 1a poesia nordica appaxe barocca all'A., mista di prosa, e versi,
ridondante di metafore e di altri artiﬁci, pervasa da fantasie escatolo»

giche. Si sarebbe in tal modo operata. una convergenza di due barocchi:
« L’essenza nordica (il cosiddetto ‘ uomo faustiano ’) converge con l’antichità orientalizzata (l’ ‘ uomo magico ’) nell’inclinazione al barocco »,
dice l’A. con un mezzo sorriso.
Pur ammettendo un’inﬂuenza celtica (irlandese) sulla, poesia ger—

manica, l'A. riconosce ad essa un’efﬁcacia soltanto accentuatrice. Sem—
bra che, in tondo, tra celti e germani veda molte afﬁnità.. Così la forma.
stilistica della ripetizione, che avrebbe dato all’antica poesia germanica.
carattere musicale, lirico, pittoresco, ritmico, si n'trova. pure tra i celti.

Seguendo inﬁne l’applicazione fatta dalla Scheltema delle idee del W’òlﬂììn
all’arte nordica, l’A. trova un’analogia tra il ritmo poetico e l’arte or—
namentale del nord. Ma anche l’arte bizantina avrebbe avuto, secondo
lui, carattere ritmico, asimmetrico, sicché anche da questo lato vi sa—
rebbe stata una convergenza.

Questo avvicinamento di letteratura ellenistica e di poesia nordi»
ca, l'una prodotto d'una rafﬁnata cultura, ricca di gamma emotiva, di
artiﬁzi stilistici, di pathos retorico, di tutte le ingegnosità letterarie,

l’altra primitiva ed elementare, sembrerà. & molti alquanto paradossale.
Sotto il nome di barocco si va ormai raccogliendo un po’ di tutto: sentimentalità, misticismo, gonﬁezza, artiﬁciositä, musicalità, lirismo, sim—

bolismo. È facile quindi trovare del barocco un po’ dappertutto, chè
cotali tendenze sono proprie dell’uman genere (l’A. considera barocchi
anche Eschilo ed Eraclito). Che nella estrinsecità. della. forma stilistica.

l’iperbole, l'eccesso di immaginazione, il cattivo gusto d‘una letteratura possano appaxire iu certo modo afﬁni alla grandiosità delle meta—
fore della poesia primitiva può anche darsi: gli estremi si toccano. Però
queste equazioni estrinseche, per cui il barocco diventa il romantico

per divenire poco dopo l’ellem'sticu e per ﬁnire con l’essere il barbarico,
queste convergenze di est e di nord minacciano di far perdere ]a bussola. La. storiograﬁa dell’arte ha preso le mosse dal concetto di stile di
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Winckelmann: a poco a poco all'esclusiva esaltazione dello stile classico

si è sostituito il gusto del gotico, del romanico, del Rinascimento, del
barocco, deI rococö, e sta bene. Però, come osservava un acuto critico,
l'Heindrich, summum ius summa iniuria: tutto è stato posto sullo stesso

livello. Espulso dalla storiograﬁa dell’arte il concetto di decadenza, è
stata anche espulsa la valutazione estetica.
Senza dubbio il cattivo gusto letterario può incontrarsi con 1a rozf
zezza: esiste anche una «barbarie dotta », mentre la pretesa ingenuità
spontanea della. poesia. popolare altro non è che un mito inventato dai
romantici. Bisogna però riconoscere che si tratta di cattivo gusto. Ora
l’A., & proposito del fastidio manifestato dal Norden verso lo stile di
Boezio, protesta contro «l’estetica normativa, che considera 1a purezza

dello stile come legge suprema ». Lo storicismo, che fa buon viso a tutti
gli stili, minaccia. di ridursi a un voluto ottundimento del senso critico.
Il medioevo ha accolto dalla tarda antichità classica ciò che meglio ri»
spondeva alla sua mentalità fanciullesca, avida del meraviglioso e dell’emozionante, è stato un'età romanzesca. Tutto sommata però, si tratta

d’un processo di volgarizzazione.
In quanto allo « stile nordico» è singolare come, quanto più si risale verso la preistoria, tanto più le diﬂerenze fra gli stili diventino
sfuggenti o insigniﬁcanti in confronto dei tratti comuni. L'A, riconnette
lo stile nordico & una. primitiva « Weltanschauung » naturalistica, carat—
terizzata dall’assenza del timore del peccato e dal culto della forza. 0
dell’astuzia. ; e lo sì ritroverebbe tanto {ra i ceÎti quanto fra i popoli germanici.
Questi saggi offrono in certo modo una specie d’inventario dell’ere-

dità letteraria. trasmessa dall'antichità al medioevo.
Anzitutto la
esia epica. Allo schema del barocco appartiene il carattere della liri & sicché il medioevo dovrebbe esser privo di epos.
In effetti I’A. osserva che ormai si è d’accordo nel negare ai germani

un’antica poesia epica. Donde allora i grandi poemi medioevali? Mentre
la vecchia scuola. pensava che fossero stati messi assieme con piccoli
canti eroici analoghi a quelli dell’Edda, oggi, assicura l’A., si propende
& scorgervi l’inﬂuenza. classica, specialmente di Virgilio, padre della.
poesia. latina dell’età di transizinne, imitata dai germani dallo Heliand
in poi, Accanto a Virgilio andrebbero posti Lucano, della cui descri—

zione delle streghe tessaliche si ritrovano traccie ﬁno in Shakespeare
e in Goethe, e Stazio, dalla cui storia dei Sette sotto Tebe è nato il primo romanzo medievale di corte. L'A. suppone anche, col Wilamowitz,
l’esistenza d’un poema greco di Eracle, che, tradotto in latino, avrebbe
largito al medioevo le storie di draghi, di giganti e di viaggi all’Inferno,
Un secondo gruppo è quello dei romanzi ellenistici: il diario del sedi»
cente Dictys, preteso testimone della guerra di Troia; il Dante, pure
racconto d'un ex-cnmbattente, ma di parte troiana, che denigrando gli
eroi greci sarebbe venuto incontro alle simpatie del medioevo per i troiani;
il romanzo di Alessandro del sedicente Callistene, segretario del Mace—

done, e inﬁne I'Apallom'o di Tim, romanzo d’avventure, naufragi, se»
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parazioni e ritrovamenti. Da queste storie sarebbero nati la, poesia epica
di corte e quindi il romanzo moderno.
Nel secolo XI grande sarebbe stato il successo di Ovidio, nelle cui
Metamorfosi {‘A. scorge il modello della novellistica, come nell’Ars amamii
e nei Remedia uman‘s scorge gli spuuti della nuova teoria d’amore dei
provenzali.
Secondo l’A. non d’un tramonto dell’antichità convien parlare, bensì
d’una sua continuazione nel medioevo. Quale signiﬁcato avrebbe allora il cosiddetto «Rinascimento carolingio»? Fino a un certo punto

l‘A. è d‘accordo con quanti, anche recentemente, hanno negato l’originalità della cultura carolingia. Anzi già la società di corte merovingia
gli rivela. tratti simili a quella delle corti del nostro Rinascimento, dal
desiderio di gloria di sanguinari tiranni all’ideale della dulcedo, della

gentilezza. Tuttavia l’età carolingia gli si presenta con una novità: la
voluta rinnovazione del sentire classico. Questo ritorno alla classicità

è rimasto però limitato alla sfera letteraria ed anche in questa non tutto
era classico: c’era il pathos bizantino e siriaca importato da Venanzio
Fortunato, c’erano gli inni del siriaca Ephrem, che, tradotti in latino,
hanno ispirato la lirica religiosa, c’era il misticismo, introdotto dall’Eriw

gena, c’era inﬁne lo stile epistolare, che fa pensare a.]l’epistolograﬁa
greca e che l'A. considera, attraverso le lettere d’amore rimate del XIII secolo, capostipite del Volkslied tedesco. Anche ridotto entro tali limiti,

il Rinascimento caxolingio avrebbe tuttavia modiﬁcato la. sensibilità
medievale: mentre il Cristianesimo orientale veniva incontro alle tendenze nordiche, il classicismo carolingio avrebbe posto un freno agli
eccessi della fantasia barocca.

Gli altri capitoli del volume interessano particolarmente i ﬁlologi.
C’è per i linguisti un saggio di storia. della lingua., in cui l’A. sviluppa
l’idea del suo maestro R. Heinzel di una sintassi medievaIe—europea.
C’è per i romanisti uno studio sugli «Elementi romanici del Niebelungenliedn che avrebbe attirato l'attenzione del nostro Rajna, perchè vi
si suppongono fonti francesi comuni al poema e al « Furioso ». Tra altro l’A. trova un’analogia tra Ruggiero e Rüdiger, entrambi vassalli
di re pagani, per i quali 1a fonte comune andrebbe cercata in una. tra—

dizione italiana ghibellina, che del normanno Ruggiero, capo di milizie
saracene, faceva un infedele.

Interesserà invece gli arabisti l'importanza grande che l’A. attri—
buisce all’ inﬂuenza letteraria araba. In «Poesia araba ed europea nel
Medioevo» egli non si limita. ad insistere Sulla. dipendenza del Minnesang dalla poesia d’amore araba, ma aﬂerma addirittura, che due degli

elementi che distinguono il medioevo dall'antichità, la cavalleria e la
favola d’incantesimi, sarebbero dovuti, oltre che ai celti, anche agli
arabi. Con gli arabi una seconda ondata di barocco orientale si sarebbe
rovesciata sull’Europa. La stessa canzone d'Orlando avrebbe per mo-

dello il romanzo arabo di Herkal (il bizantino Eraclio), la cantafavola
di Aucassin et Nicolette, che già nei nomi rivela la provenienza (A umssin
è l'arabo Alkasim e Nicole è Nikaulis, la regina di Saba secondo Giu-
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seppe Flavio), deriverebbe dalle storie orientali degli amori di Salomone
per la. bella pagana, come pure con le storie di Salomone sarebbe in qualche modo in rapporto il mito di Parsifal, proveniente dalla leggenda
orientale d’un re etiopico conquistatore del Gra], come i re d’Etiopia
di altre fonti orientali dovevano conquistare la santa Arca. del Patto.
Tutta la seconda parte del Tristano sarebbe pure sotto inﬂuenza
araba.

In generale tra la teoria romantica della poesia popolare e quella
del Bédier, che attribuisce tutto all’individualità dell’artista, l’A. pre-

ferisce tenere una posizione intermedia. Però le sue stesse indagini, che
riportano tanta parte della letteratura medievale a modelli della tarda
latinità, ellenistici ed arabi, sono una conferma della teoria della origine

colta della poesia popolare.
Si dirà che le ricerche di questo genere tengono in considerazione

soltanto i «contenuti ». Merita. d’esser segnalato il punto di Vista dell’A.
al riguardo. In un saggio sulle « Fonti del Parsifal di Wagner ». con cui
chiude il volume. egli dichiara di aver coscienza che la ricerca delle fonti
è, nel migliore dei casi. la ricostruzione d’un mosaico, con cui non si

penetra nell’interno della creazione. Accetta però il concetto del Bildùngserlebnis, dell'esperienza di vita, che per un artista rappresentano le
opere ammirate e prediletta. L’analisi delle fonti non si riduce pertanto
a un estrinseco esame della provenienza dei materiali, bensì è in certo
modo un’ integrazione della. biograﬁa… dell'artista, un aiuto ad entrare
nel suo mondo poetica. Parimenti questo volume, pur nella sua forma

di mosaico, è un valido sussidio per chi voglia… penetrare entro il mondo
P

oetico medievale.

CARLO ANTONI.

JOHANNES SPÖRL, Grund/ormen hochmitlelalterlicher Geschichtsanschauung,
Monaco, Max Hueber Verlag. 1936, pp. 146.

Son quattro saggi, lavori preparatori d’una storia della storiograﬁa
medievale; ma sono condotti con quella «serietà e competenza, esat—
tezza ed onestà », che il Troeltsch vantava proprie della tradizione scientiﬁca. tedesca.
Come osserva l’A., il secolo scorso ha considerato le cronache, le

vite e gli annali medievali esclusivamente come «fonti» ed ha trascu-

rato, come materia. ingombrante, le loro idee o ideologie teologico—ﬁloso-

ﬁche. Non ha avvertito che la stessa critica. delle fonti non può prescindere dalla considerazione di esse. Il merito di aver convinto gli storici

dell’importanza delle concezioni medievali della storia appartiene a
ﬁlosoﬁ, come il Troeltsch, il Croce, il Rothaker. Costoro però si sarebbeta limitati, secondo l'A., a prender in esame i ﬁlosoﬁ medievali della
storia, trascurando i veri e propri storici ed inconendo in tal modo in

giudizi unilaterali: il Troeltsch, ad esempio, che alla storiograﬁa medievale negò la capacità ad accogliere entro i propri 5chemi i concreti eVenti

politici.
43 — Rivista di Studi Gtmuwici.

'
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La. ricerca. dell'A. ha un interesse anche per il profano di questi studi:

troppo a. lungo si è insistito sulla compatta e beata unità della visione
della vita. medievale, cui si è soliti contrapporre l’anarchia del mondo
moderno. L’epoca, qui presa in esame, è quel secolo XII, in cui la. sto—
riograﬁa è sotto l’ inﬂuenza di contrastanti dottrine ﬁlosoﬁche in una.
misura che fu raggiunta solamente nel secolo XVIII. La. lotta. delle In-

vestiture aveva. sconvolto i principi tradizionali, aveva costretto le idee

religiose e politiche a farsi più chiare e decise. Se vi fu mai uu’unitaria
visione medievale del mondo, essa. era già in piena crisi. I quattro autori
che sono qui studiati, sono rappresentanti tipici non semplicemente di
indirizzi contrastanti, bensì addirittura di mondi diversi: Anselmo di

Havelberg è un mistico, che applica ai fatti storici il simbolismo apocalittico, Orderico Vitale rappresenta una nuova. realtà. spirituale for—
matasi entro la. sfera. della. fortuna militare normanna; Ottone di Fri—

singa è l'araldo dell'idea dell'Impero romano degli Svevi; Giovanni
di Salisbury, precursore dell’umanesimo, già. osserva nella. storia il giuoco

degli individui.
I meno noti sono Anselmo di Havelberg e Orderico Vitale. Veramente Anselmo, più che uno storico, è un teologo mistico. Come mai
l’A. ha ritenuto di doverlo comprendere in una storia della storiograﬁa?
La partizione classica delle « arti :, trasmessa al Medioevo da. Isidoro

di Siviglia, non assegnava un posto alla storia. Subordinata alla morale
oppure alla poesia, come magistra vitae (: come fabula, la storia. non era
insegnata nelle università, non entrava. nelle dispute scolastiche. 11 nuovo
concetto della storia universale come storia della Salvazione, attribuito

comunemente alla. Patristica, l’A. 10 vede svilupparsi soltanto nel secolo XII, in seno alla. teologia simbolistica tedesca. di Hildegarda di

Bingen, di Ruperto di Deutz, di Onorio Augustodunense, di Ugo di S. Vittore.
‘

Nessuno metterà. in dubbio l’ importanza dei mistici simbolisti nella
storia spirituale del Medioevo, specialmente nei riguardi dell'arte romanica. Però l’A. sembra aver ceduto alla suggestione del Dempf, che
tende a. sopravvalutare quei visionari apocalittici contrapponendoli da
un lati; alla Patristica e dall’altro alla Scolastica. L’A. cita infatti il Dempf:
«Il simbolismo tedesco è dinamico, mentre la Scolastica, orientata su
Aristotele, è statica e perciò a-storica ». Che tale fosse ]a Scolastica. nes—
suno vorrà negare. Resta invece da vedere se il simbolismo sia effettivamente dinamico e quindi storico.
Agostino, secondo l’A., avrebbe fomito soltanto qualche spunto.

Sembra a noi invece che il passo essenziale sia stato compiuto già da
Eusebio con la formulazione del concetto di storia ecclesiastica. Già
la Patristica ha inteso 1a storia. come svolgimento di un valore spiri»
tuale, anche se radicato nel trascendente. L'apporto dei visionati sta
nella maggiore pedanteria e nella maggiore staticità dello schema, cioè
in un maggiore distacco dagli eventi. Come già. il Dampf, anche l’A.
considera questi tentativi di periodizzazione apocalittica della storia
come una « ﬁlosoﬁa della storia » che avrebbe approfondito il senso della
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storia. In realtà si tratta di un mito, che viene sovrapposto agli eventi,
così da costringerli in uno statico sistema. Una vera e grande novità

si avrà soltanto con la profezia gioachimita del Terzo Regno, quando
questa riceverà un contenuto dalla nuova esperienza francescana. Anche
ove risultasse provata l’ inﬂuenza della mistica di Hildegarda sulla esegesi biblica gioachimita, resterebbe sempre il fatto che soltanto il francescanesimo degli spirituali ha potuto dare a quest’ultima un concreto

signiﬁcato storico.
L’A. constata che con questi mistici la. storiograﬁa diventa scienza
ausiliaria della conoscenza di Dio, interprete dell'opera dello Spirito
Santo. La storia sarebbe quindi un frutto secondario dell’ascesi. Egli non
avverte però che, se la storia cessava di esser ancella della murale e della

poesia, diveniva ancella d’una signora anche piü esigente, della teologia
simbolistica. Del resto l’A. stesso riconosce che siﬁatte interpretazioni
non partivano da interesse storico e che i loro astrattissimi schemi non

potevano bastare alla storiograﬁa concreta. Il semplice Cronista di Montecassino che protestava di non voler essere «scientiﬁco », era più vicino alla storia, & nostro avviso, che questi compulsatori dell'Apocalissi.

Quanto siffatta speculazioni abbiano giovato al pensiero storico
speciﬁco, lo dimostrerebbe, secondo l’A., l’esempio di Anselmo di Havelberg.

Si può parlare, nei riguardi di Anselmo. d’un“ pensiero storico spe—
ciﬁco? Di nuovo e di originale in lui c'è, come osserva. l’A., l' inserzione
delle sette epoche dell’Apocalissi nel corso della. storia, o più propria-

mente, delle quattro prime. Perciò egli avrebbe arricchito il pensiero
storico del suo tempo di un principio essenzialmente storico: del connetto della sviluppo. Ma si può ammettere uno sviluppo nelle epoche

dell'Apocah'ssi, che si concludono escatologicamente? A proposito della
storia della Redenzione Troeltsch notava che questa storia non è storia
e che questa meditazione sulla storia non è ﬁlosoﬁa della storia: al centro di essa sta il miracolo della Redenzione, sottratto ad ogni divenire
reale. a ogni temporalità, evento cosmico in involucro storico. L’ inser-

zione compiuta da Anselmo altro non è che una ulteriore riduzione della.
storia a evento cosmico.
Maggiore senso storico Anselmo sembra rivelare quando si occupa

della quarta epoca. di quella del monachesimo. Secondo l‘A.. egli avrebbe
scorto nel monachesimo una forza. storica, che si manifesta in forme

sempre nuove e dà. nuove impronte allo sviluppo della Chiesa. In realtà,
membro del nuovo Ordine dei Premonstratensi, che incontrava l’ostilità dei vecchi Ordini, Anselmo ha. dovuto difendere la novità contro
i laudatores temporis acli. Non osando però attaccare apertamente gli

altri Ordini, ricorreva al concetto dell’astuzia psicologica dello Spin'to
Santo, che sapendo quanto l’abitudine intorpidisca gli spiriti; avrebbe
escogitato sempre nuovi mezzi pedagogici, cioè nuove religiones. Spirito

conciliativn ed ingegnoso, Anselmo fu ambasciatore dell’imperatore Lotario
a. Costantinopoli. Il mistico sapeva. esser anche un diplomatico. Infatti,
trovatosi dinanzi alla. diversità delle confessioni, contrastante con la
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necessaria unità della Chiesa., come già si era trovato dinanzi alla diver-

sità degli Ordini, 'questo latitudinario ante literam risolse la. difﬁcoltà
colsuo Liber de una forma credendi et multi/armilate vivmdi. Diceva
Troeltsch: « Sono detti ﬁlosoﬁ della storia, ma sono, al contrario, com-

pilatori e dogmatici, che per ogni accadimento inventano una. cornice
formata da miracoli e da convenzioni scolastiche ». Un senso positivo
dell’attualità, una. ﬁlosoﬁa. del progresso, quali l’A. vorrebbe attribuire

ad Anselmo, implicano un concetto dell’ immanenza dei valori, chelera.
assolutamente estraneo al monaco premonstratense.
'
L'applicazione della. speculazione apocalittica alla. storia concreta

sarebbe avvenuta. secondo l’A., coanttone di Frisinga. L'A. però non
ha dimostrato che tale fusione di schema'apocalìttico e di cronaca sia
veramente riuscita. Attribuendo al pensiero del celebre autore delle
Gesla Friderici una decisione che forse non ebbe, l’A. scorge in esso la

più grandiosa formulazione della metaﬁsica sveva dell’Impero. Ottone

avrebbe cioè fuso l' idea agostiniana della. Civitas Dei con l' idea dell’lm—

pzn'um Romanum. L’interpretazione non persuade molto, perché non
chiarisce come Ottone concepisse la Chiesa nè come potesse cercare ri—
fugio, egli, araldo dell’Impero, nel monachesimo. C’è nel pensiero di
Ottone una, oscillazione, che si spiega con la sua qualità di monaco, di
vescovo, di principe dell’Impero, di zio del Barbarossa.
Se Ottone di Frisinga. è notissimo, scarsamente conosciuta. è invece
la storiograﬁa cluniacense, di cui l‘A. rivela l' importanza. Interessante
è notare quanto fosse intima l'alleanza tra riforma cluniacense e conquL

sta normanna. Entrambe erano forze nuove, lottanti contro l’ordine
costituito. La storiograﬁa cluniacense è la prima a, riconoscere la missione normanna e forse ha. dato la consapevolezza di questa. missione

ai regni normanni. Da essa. proviene Orderico Vitale, che è merito dell’A.
aver in certo senso scoperto. '
Orderico deplora a. sua volta la decadenza dei costumi e attende

l’Anticristo, ma ignora. il simbolismo e la «ﬁlosoﬁa della storia ». La

storia è per lui la storia dei popoli concreti, che salgono e discendono,
e gli Stati non sono che organismi politici, prodotti umani. Egli 11011
53. ancora deﬁnire i servigi speciﬁci dei normanni, però nella sua Historia
ecclesiastica questo monaco jranco—anglosassone dell’abazia normanna
di S. Evroul vede aﬂidata ai normanni la missione attuale della. Chiesa,
cioè la‚Crocia.ta e la propagazione del Monachesimo. Il grande acqui—
sto dalla prima Crociata gli appare la nuova coscienza. dell’unità. dell’Occidente, merito dei normanni. Ma anche nella nuova. ondata mona-

stica egli scorge l’opera dei normanni, campioni della Chiesa: il monastero normanno di Bec col suo maestro Anselmo d’Aosta è perrìui un
esempio tra molti. Naturalmente l’ idea della translatio dell’Impero
romano gli è completamente estranea: l’ imperator Teulanicomm, come
l’ impémtor Constantinapolilanus, è per lui un sovrano come gli altri.
Giovanni di Salisbury non era stato ﬁnora considerato come storico.
L’analisi delle sue idee sulla storia. ha consentito a.]l’A. di portare alla

luce le radici stesse del suo umanesimo. Sembra infatti di aver da fare
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con un uomo del Rinascimento. che torna al concetto classico della historia magistra vitae e già esalta lo storico come araldo della gloria del

principe. Secondo l’A., il suo contributo più importante al pensiem storiograﬁco consiste nella discussione della tradizione e dell’autorità e
nel concetto della madernitus. A noi appare più importante la sua seco«
larizzazione della storia. Egli non si rifugia nell'escatologia, non attende
l'Anticristo, crede nella possibilità. di migliorare le condizioni dell’esistenza mediante mezzi razionali, e già si propone il problema della libertà umana di fronte al decreto della. Provvidenza. Interessante è l’uso
che egli fa in proposito del concetto scolastico delle amme secu'ndae:
Dio è eterno e quindi la storia, che è vicenda & mutazione, appartiene
soltanto al mondo umano, è libero giuoco di forze, in cui l’uomo interviene come personalità psicologica, con i suoi difetti e le sue virtù.
Non si tratta però d’un ritorno alla mera storiograﬁa classica. L’esperienza cristiana non è passata invano. I fatti politici e militari non in«
teressano Giovanni quanto il movimento degli spiriti. Egli esalta la
Chiesa come custode della vita spirituale, pur essendo piuttosto largo
verso gli eretici. Alla base del suo concetto della storia sta cioè 1' ideale
del libero uomo spirituale, che non è un ideale ascetico, bensì quello di
d’una vita veramente religiosa, animata dal desiderio della verità e della
giustizia, aﬁìnata dalla critica. e dal sapere.

Si preﬁgura così, già nel secolo XII, il grande dissidio di Rinascimento e Riforma. Mentre Ottone di Fn'singa e Anselmo di Havelberg,
agitati da visioni apocalittiche, sognano una. restaurazione della ecclesia
primitiva attraverso un nuovo monachesimo. in Occidente, tra la Sco-

lastica. parigina e la. nuova realtà. politica normanna, ﬁorisce un primo
umanesimo, che rinnova. il concetto classico della. humanitas, dandogli
movimento e accenti cristiani. Esso si fonda sull’autorità. degli antichi,

è anch’esso un appello al passato: però questo passato è la vita umana
stessa accolta nella sua positiva dignità, con l'ottimismo che sarà di
Erasmo. Questa. fede nell’uomo è il presupposto dell’ idea moderna del
progresso.
:
L’accusa. di unilateralità, mossa dall’A. al Troeltsch e agli altri ﬁlo-

soﬁ, è dunque provata, ma solamente per quanto concerne Orderico
Vitale e Giovanni di Salisbury, vale a dire coloro che ignorarono la. cosiddetta « ﬁlosoﬁa. della storia n.

CARLO ANTONI.

RAYMOND ARON, Ln sociologia allemande contemporaine, Paxigi, Alcan,
1935, PP- 17°.

La « sociologia. tedesca » è senza dubbio fra i contributi più originali
del pensiero tedesco alle scienze storicc—ﬁlosoﬁche contemporanee. Lindo
e senza molte pretese, questo volumetto si propone di porre in luce le
diﬂerenze tra la sociologia «spiritualjstican tedesca e la positivistica

della scuola francese di Durckheim. Una. valutazione complessiva non
è tentata, però le riserve che vi sono formulate, allo scopo, più che altm,

L—__'
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d’ indicare i punti oscuri delle dottrine illustrate, sono ispirate a buon
senso e non prive di acume.

L’A. ha seguito la. distinzione di questa sociologia in «formale» e
«storica », e poi, secondo gli autori e le scuole, in «fenomenologica »,

«universalistica », «della. cultura », «del sapere» ecc. Non si è posta

la demanda pregiudiziale se si possa parlare di una vera e propria scienza
unitaria. Tra le scienze morali, 1a sociologia fa. l’ impressione che, tra
le scienze naturali, fa la. geograﬁa: non solamente i suoi problemi sono
eterogenei, ma addirittura. pertinenti ad altre scienze.
Ad esempio la, cosiddetta Ggsellsshaﬂsoziologie, che l’A. traduce « so-

ciologia sistematica », si pone il problema dell'uessenza» unica della
società. Simmel, che in proposito vagheggiava una specie di geometria
del mondo sociale, si poneva in realtà un problema ﬁlosoﬁco, chè, per

quanto egli si divertisse a disegnare tipi e schemi, 1a « forma », la società
vuota e sempre identica che cercava, altro non era. che la categoria o
pseud04mtegoria della « relazione ».
Di tutt'altro genere è il problema. affrontato dal Tönnies (il suo Ge—
mimahaﬂ und Gesellschaft è del 1887, ma ha avuto il suo grande suc-

cesso dopo il 1912), se di un problema è il caso di parlare: la contrapposizione della « comunità », organismo affettivo, spontaneo, « naturale »,

alla «società» e allo Stato, non è che un aspetto dell’eterna polemica
romantica contro l’ordine giun'dico, razionale ed estrinseco. La distin—
zione tra Wesenswille, volontà immediata ed ingenua, che starebbe alla
radice della. comunità, e Kürwille, volontà razionale ed arbitraria, che
governerebbe la società., indica chiaramente il carattere romantico,
anzi rousseauiano di tale sociologia. Lo Schmalenbach, che alla comunità

naturale predilige il Bund, la lega nata da. un’emozione collettiva. e da
un libero accordo, sta al Tönnies come lo Schiller dei Räuber sta & Rousseau.

La sociologia «fenomenologica» di Vierkandt è invece una psico-

logia descrittiva ed analitica, che vuol determinare le «disposizioni:

sociali: {’ istinto di sottomissione, la tendenza a. recar soccorso, il desiderio di riconoscimento ecc. Anche questa psicologia dell’appetitus so-

cietutis si conclude con la celebrazione della comunità, che sarebbe foudata appunto su tali primitivi ed essenziali sentimenti. L‘A., che do-

manda perchè mai, ad esempio, la tendenza. alla sottomissione debba
esser considerata un fatto ultima, ìrreducibile a sentimenti più semplici,

tocca il punto debole di tutta la fenomenologia, che è per l'appunto

l’arresto arbitrario & certi dati psicologici, presentati come «strutturali ».

Non & Husserl, bensì & Platone n'porta la. sociologia « universalistica »
di Spamm, che si ripropone la. questione dello Stato perfetto, d’una. società ideale organica, di cui ritrova, la struttura,
in decadenza: che è il terna, come tutti sanno,
La. cosiddetta sociologia storica, che in luogo
della società si dà ad interpretare il divenire del

deformata, nelle società
della « Repubblica ».
(li astratte l’ « essenza »
genere umano, ha. l'am-

bizione della vecchia ﬁlosoﬁa. della storia di partire da un punto dato
del passato per arrivare a un punto dell’avvenire. Tale almeno si pre—
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senta la. sociologia di Oppenheimer, che fa. nascere lo Stato dall’assoggettamento di un gruppo di contadini da parte di un gruppo di pastori

e descrive l’evoluzione della società umana come la. progressiva cancellazione delle classi, con mèta ultima una libera. società. di piccoli proprietarî.

Alfred Weber invece è vicino al pluralismo delle « culture » di Spengler. Anche lui sostituisce all’ idea d’un’unica evoluzione quella. di una
pluralità di « culture », tutte dotate d’una propria individualità e tutte
mortali. Non essendo però di spirito profetico dotato, come Spengler,
e ammettendo prudentemente accanto al principio interno del movimento di una cultura anche l’azione di eventi accidentali, guerre e grandi

uomini, non fa. previsioni. Lo sviluppo che egli dà alla distinzione di
«civilizzazione » e u cultura» (la prima è razionalizzazione dell'esistenza
promossa dai progressi delle scienze positive e delle loro applicazioni
tecniche, la seconda è produttrice di arti, religioni, miti, ﬁlosoﬁe, è unica
nel suo genere e non trasrnissibile, risplende per breve stagione e declina)

è considerato dal Weber stesso come una. ripresa dell'antica ﬁlosoﬁa
della storia. Più esatto è forse scorgervi una sistemazione di vecchie
idee di Ranke e di Burckhardt, ravvivate da inﬂuenze bergsonìane ed
adombranti il problema della storia dell'arte, della religione e della ﬁlm

soﬁa, alle quali già il Ranke negava la possibilità d’un progresso, mentre
lo ammetteva per la, scienza e per la tecnica.
La cosiddetta « sociologia del sapere» è nata da una questione interna. del marxismo. Avendo dichiarato che tutte le ideologie erano stru—
menti di interessi di classe, il marxismo, se voleva. esser vero, doveva

fare un’eccezione per se stesso, per la « scienza. proletaria ». Max Adler,
che in luogo di ideologia borghese e verità. proletaria, preferisce parlare
di scienza conservatrice e scienza progressista, ha evidentemente abban-

donato il principio marxistico, anche se cerca di stabilire dei legami
tra i due modi di pensare e le due classi. G. Lukàcs risolve 1a questione

in maniera più agevole: la borghesia deve per forza vivere in un mondo
di îatuità, di convenzioni e di feticci ideologici, laddove il proletariato
non può perdere il senso della realtà di cui supporta il peso. Il marxismo, osserva l'A., non distrugge la nozione di verità, bensì la riserva
con un decreto a una certa classe. Salomonicamente o, se si vuole, pirandellianamente ha sentenziato K. Mannheim, per il quale tanto 1’ ideo—

logia borghese quanto la proletaria non sono nè vere nè false, ma sob

tanto delle « prospettive »: piccante incontro di marxismo e di storicismo
relativistica.
Non ci faremo il torto di voler ridurre in poche righe il pensiero di

Max Weber. L'A. lo considera. la sintesi delle precedenti sociologia. Ci
basta osservare che il problema centrale di Weber, che questi aveva ere-

ditato da Rickert, era quello della speciﬁcità e oggettività della sto-

riograﬁa. Era una metodologia. atta a fargli comprendere 1a civiltà del»
l'Occidente, quella che egli si andava foggiando, sia quando distingueva
scienza e politica, sia quando constatava che siamo noi a porre domande

al passato in relazione ai nostri valori, sia quando elaborava. il con-
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cetto di «tipo ideale », sia quando fondava il principio della causalità
storica sul criterio della probabilità..
Secondo l’A. si può parlare d’una «sociologia tedesca », anche se
nessuna delle sue teorie possa esser detta speciﬁcamente tedesca.. Con-

frontate. con la francese, essa gli sembra offrire una maggior copia di
concetti psicologici e quindi la possibilità d’una. maggiore aderenza al
reale. A nostro avviso si può parlare di una «sociologia» tedesca solo

in quanto la più recente « ﬁlosoﬁa » tedesca. è in gran parte rimasta estranea ai concreti problemi della vita. storica: «sociologia: è il nome sotto
cui si raggruppano, accanto & residui della vecchia ﬁlosoﬁa della storia
e a vecchi motivi polemici romantici o maxxistici, i tentativi di ﬁlosoﬁ
di accostarsi alla. realtä vivente e i tentativi di storici di rinnovaxe la

propria scienza con una critica dei metodi: donde viene a questa « socio—
logia » la ricca vitalità dei suoi problemi.
CARLO ANTON].

WALTHER MALMSTEN SCHERING, Die Kriegsphilosaphie von Clausewitz.
Eine Untersuchung über ihren systematischen Aufbau, Amburgo,
Hanseatische Verlagsanstalt, 1935, pp. 134.
L'A, insiste sul fatto che il Clausewitz, celebrato come scrittore di
cose militari e come educatore dell’esercito prussiano, non è stato adeguatamente apprezzato come ﬁlosofo. Osserva cioè come ﬁnora ci si

sia limitati & interpretarlo psicologicamente (Rothfels) oppure a derivarlo da Kant (Cohen) () da Hegel (Creuzinger), e poichè ignora il saggio del Crooe, ritiene d’esser il primo a rilevare l’originalità e iI vigore
del suo pensiero, Mette largamente & proﬁtto il Nachlass, di cui annuncia
la prossima pubblicazione.

Secondo l’A. il pensiero di Clausewitz proviene direttamente dalla
“ﬁlosoﬁa del secolo XVIII, non ha subìto inﬂussi essenziali dalla ﬁlosoﬁa
contemporanea, è anzi un controaltare realistico all’idealismo tedesco.

La tesi dell’ inﬂusso hegeliana era stata già da altri confutata, e non
metteva. conto riprenderla in esameln quanto alla pretesa inﬂuenza
kantiana l'A. nota come Clausewitz abbia continuato a concepire la
realtà in senso «ingenuo» ed abbia. preteso di derivare i suoi principî

dalla «natura. delle cose ». Avrebbe dovuto però aggiungere che la. «na—
tura delle cose : è per Clausewitz il concetto e che l’a esperienza », che
egli contrappone all’astratto concetto, è ]a storia. Ma andiamo avanti.
Il «realismo» di Clausewitz pone il problema del rapporto che lo
lega a Machiavelli, da lui attentamente studiato. Un‘indagine in pro—

posito avrebbe forse permesso all’A. d' intendere nel suo nucleo vitale
il romanticismo del «ﬁlosofo della. guerra ». Acuta è l’ussèrvazione che
il «tatto del giudizio », di cui'parla il Clausewitz' come d’una, dote del

comandante in guerra, si riannoda. al concetto estetico del «gusto »,
con cui il Settecento si emancipava dalla meccanica newtoniana. Tut-

tavia il sovrano schemorcon cui il Clausewitz annienta le precettisﬁche
settecentesche dell’arte della guerra, la sua esaltazione del genio e del»
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l’ intuito e in generale della «spiritualità» della guerra, l'avversione al
«metodismo », ritenuto da lui responsabile delle sconﬁtte prussiane, il
suo senso del «destino», come ultima istanza religiosa della guerra,
non provengono soltanto dalle lezioni delle guerre napoleoniche, ma
ci riportano al fermento d’ idee romantico. Inﬁne la considerazione di
politica e guerra, indipendente da ogni valutazione etica, e la loro sostanziale identiﬁcazione (dove la novità sta dal lato della, politica più
ancora che da. quello della guerra) concludono quell’elaborazione romantica del concetto di politica, recentemente arabescata dal nostro Gerbi
in acuti saggi, che meriterebbero d’esser meglio conosciuti in Germania.
Pxopostosi di rivelare il pensiero ﬁlosoﬁco del Clausewitz, l’A, ha
tuttavia continuato ad occuparsi della sua «ﬁlosoﬁa della guerra», non

semplicemente della sua ﬁlosoﬁa. Per noi la grandezza. del pensatore
sta. nell’aver incontrato ed aﬁrontato, con rigore e mirabile chiarezza,
sul terreno particolare della guerra, problemi di carattere universale,
cioè ﬁlosoﬁco, L'A. invece lo consacra «ﬁlosofo» perchè avrebbe costruito una sua coerente «sistematica », che in questo volume sarebbe

per 1a prima volta messa in luce.
Veramente il Clausewitz dichiara nella prefazione al Vom Krieg che
« certamente oggi non fa d’uopo dimostrare che il concetto della scienza
non consiste solamente e principalmente nel sistema e nel suo compiuto
ediﬁcio dottrinale ». Questa ostilità al sistema sarebbe, secondo l’A.,
di carattere esclusivamente etico, mera protesta contro la speculazione

che si sottrae alle responsabilità dell’azione. Non la mancanza d’una
sistematica lo distinguerebbe dai teorici del suo tempo, bensì la coscienza

e serietà con cui cerca di determinare la possibilità d'una sistematica.
Partito dall’idea d’una dottrina. (Lehre) nel senso tradizionale, si sarebbe, per via, accorto che l’azione guerresca non tollera. un saldo si-

stema di regole, un « apparato di verità », perchè ogni caso è individuale,
ogni volta diverso, sicchè I’operante deve trovare il proprio criterio in
sè, nel « naturale sguardo del suo spirito ». Ciò non signiﬁca però, secondo
l’A., che Clausewitz rinunci & una sistematica. Se essa non ‘e più uno
strumento dell’azione, è però sempre un problema della teoria (Theorie),
nel signiﬁcato originale di questo termine.
Tutto ciò è esatto, ma ﬁne a un certo punto. Anzitutto nulla prova

che Clausewitz ritenesse indispensabile una « sistematica » per comprendere l‘azione. Inoltre egli non si è mai appagato della semplice separazione di azione e teoria, chè non ha mai concepito come inazionale l’azione.
L’ispirazione del genio era per lui la massma. razionalità: «Ciò che
il genio fa, deve esser appunto la più bella regola, e la. teoria non può

fare di meglio che mostrare come e perchè è così ». La sua revisione del
concetto di teoria ha per scopo di ricongiungere quest’ultima con l’azione,
che una cattiva teoria aveva separato.
È necessario tener conto della sua distinzione fra, « dottrina positiva »
e «indagine analitica ». La teoria non ha bisogno d'essere una dottrina
positiva, composta di regole e prescrizioni: quando un’attività ha da fare
sempre con le medesime cose, queste devono poter esser oggetto di con—
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siderazione razionale, cioè d’ indagine analitica, che le fa conoscere esattamente e, applicata all’esperienza, ossia, nel nostro caso, alla storia

della guerra, porta alla famigliaxitä con esse. 1) In questa direzione Clau—
sewitz ammette dei progressi, mentre giudica inservibile la parte posi—
tiva o sintetica delle teorie. 2) Così, a proposito della distinzione di tat—
tica e strategia, riconosce bensì che «si dovrebbe esser un grande pedante per cercare sul campo di battaglia gli eﬁetti immediati d’una. paxtizione teoretica », ma aggiunge subito che «il primo compito d’cgli
teoria. è quello di assettare ciò che è buttato alla rinfusa, concetti e rap-

presentazioni, conviene pur dire, tra loro molto confusi. 3)

Clausewitz è il più socratico dei moderni pensatori: ritiene feconda.
per l’azione la. distinzione rigorosa dei concetti. Respinge le teorie mec-

caniche e geometriche, prodotte dall’ intelletto astratto (Raisonmament),
ma. mira a una teoria utile, che, deﬁnendo i concetti, educhi lo spirito

del futuro capitano o piuttosto lo guidi nella sua. autoeducazione, anche
se non può accompagnarlo sul campo di battaglia: u L’assurda distin—
zione tra teoria e pratica, provocata da un’ irrazionale teoria, scomparirà
completamente ». 4) Afﬁnchè tale aderenza tra teoria e pratica. dia i suoi
frutti, occorre che il sapere trapassi completamente nello spin'to e cessi
d’esser qualcosa d’oggettivo: « In quasi tutte le altre arti e attività della
vita l’agente può far uso di verità apprese una. volta, nello spirito delle
quali non vive più, e che trae da polverosi libri.... Ciò non accade mai
in guerra. La reazione spirituale, il continuo cambiamento della ﬁgura.
delle cose, fanno sì che l’agente debba recare in sé 1‘ intero apparato

spirituale del suo sapere.... II sapere deve trasformarsi, mercè la sua.

perfetta. assimilazione nello spirito e nella vita., in un vero potere n. 5)

Còmpìto di chi si propone di studiare la ﬁlosoﬁa di Clausewitz è dun-

que quello di prendere in esame le deﬁnizioni di concetti, in cui sì è imbattuto. È bensì vero che, avendo di mira essenzialmente i problemi

pratici della guerra, Clausewitz ha. anche proceduto a formulare distinzioni
empiriche e classiﬁcatorie, a determinare concetti schematici tratti dalla
pratica empirica, ma questa parte del suo pensiero, del resto « ﬂuttuante »
nella zona del «probabile n, è quella appunto che appartiene alla. storia
dell'arte della guerra, cioè d’una. tecnica, non alla storia della ﬁlosoﬁa
L’A. invece ci ha fornito, come si è detto, una «sistematica» che
prende lo spunto dalle tre « tendenze» che Clausewitz distingue nella
«natura.» della guerra: il sentimento ostile (che appartiene più al po-

polo), la sua qualità di strumento politico (che è di competenza del governo) e la libera attività del coraggio e del talento (che ‘e afﬁdata al
capitano). È una classiﬁcazione, che il Clausewitz sì è ben guardato di

condurre con rigore. Ciò che gli importava era di trasformare, con la
I) Vom Kriege, 2“ ediz., Berlino, 1853, Libro II, p. 110.
2) Ibidem, p. 102.
3) Ibidem, p. 97.

4) Ibidem, p. 112.
5) Ibidem, 13.120…

RECENSIONI

689

prima. «tendenza », il concetto della guerra… da meccanico in spirituale,

come con la seconda. intendeva insistere sull’identità di guerra e politica., e con la. terza sul carattere intuitivo, geniale dell’azione. L’A. in»

vece comincia. con l’appensantirle deﬁnendola per suo conto: I) ten-

denza dell’elementaxe. 2) della modiﬁcazione e dipendenza, 3) del li»
bero giuoco. Avendo inoltre constatato che le dottrine di Clausewitz
si fondano sui concetti di: [) legge, 2) scopo e mezzi, 3) grandezze morali,
contrappone ciascuno di questi tre concetti a ciascuna delle tre tendenze. Da siffatta «contrapposizione» deriverebbero certe linee sister
matiche fondamentali, in cui sarebbero contenute le formulazioni di
nozioni ﬁlosoﬁche e le dottrine di teoria della guerra, che sono sparse
in tutta l’opera. Esse costituirebbero anche la « dialettica» di Clausef
Witz, composta dalle Seguentì quattro antitesi: 1) di guerra assoluta e
reale, 2) di guerra di gabinetto e di guerra di popolo, 3) di attaccoedi
difesa, 4) di strategia dell’emnientamento e di strategia dell’esaurimento…
CARLO ANTON].
HERMANN ONCKEN, Nation und Geschichte,

Reden und Aufsätze 1919—

1935, Berlino, G. Grote-Verlag, 1935, pp. 517.
È una. raccolta di saggi e discorsi di polemica politica d’alto stile.
Passione nazionale e dignità scientiﬁca vi si alleano, quasi & documen»

tare la vanità dell’accusa, oggi talvolta mossa al sapere storico, di paralizzare l'azione. Nati in uno dei più agitati periodi delia storia tedesca,
gli scritti recano le traccie della veemenza dell’ora. Tuttavia, pur non
essendo dettati sine im, come esigeva Ranke, non dànno & divedere

d’esser composti cum studio, come voleva si scrivesse Treitschke.

Il problema che dà loro unità è quello del « senso della storia tedesca ». L’A. vi sﬁora la questione, da nei casi largamente discussa, del—

l’unità della storia nazionale… Non si domanda se sia possibile una storia

della Germania e da quale istante convenga cominciare, bensì quale
immagine della propria. storia, e quindi del proprio destino e dei propri
compiti, la nazione tedesca. rechi iu sè. Le catastroﬁ del ’18, egli dice,
hanno spezzato lo schema tradizionale, foggiato dalla già vittoriosa
storiograﬁa… piccolo-tedesca: Impero medievale, sua decadenza e fra?
zionamento, ascesa dell’Austria, gravata però da compiti extra-tedeschi,

missione nazionale della

Prussia,

risoluzione

del ’66,

riconciliazione

del ’79. Semplice, persuasivo e lusinghevole schema, che 1a caduta del—

l’Impero Asburgico, con la. conseguente rinascita dell’idea grande—tedesta, avrebbe rivelato unilaterale e provvisorio.
Anche prescindendo dal sottinteso di questa revisione, cioè della
questione dell’Anschluss, che non è nostro cémpito discutere, si può
dare atto che ormai il periodo piccolo-tedesco, bismarckiauo, della storiograﬁa tedesca è chiuso. Una storia della Germania, condotta dal punto
di vista d’un Droysen () d’un Treitschke, sembra oggi inconcepibile,
L’A. non ha però cercato di tracciare il nuovo schema. Si è limitato
a deﬁnire il «presupposto vitale » che da un millennio determinerebbe
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il destino tedesco: la posizione centrale nel continente. Paese
del mezzo,

senza un centro naturale e senza deﬁnita individualità geograﬁc
a, la
Germania avrebbe bensì da questa situazione la possibilità di espander
si
e di assumere la direzione del continente, ma sarebbe
anche esposta.

agli attacchi da. tutti i lati e alla minaccia del soﬁocamento. È questo,

secondo l'A., il dono della fata: buono o cattivo? Non lo
sa: sa però
che è il problema. dei problemi dell'esistenza. nazionale, e da questa
« legge
di vita» trae le conseguenze.
Anzitutto ne deduce il cosiddetto «dinamismo» tedesco.
Pur rif
ﬁutando credito alle formale, oggi in voga, di «uomo tedesco
», «gotico », « faustiano », egli ripete 1a nota frase di Nietzsche,
che i tedeschi
non sono, ma divengono, mentre giudica la nazione francese
classica—
mente compiuta nella sua «forma» intellettuale e politica.
Tesi plausibile in quanto signiﬁca che la nazione tedesca, cui ﬁnora.
sono mancati
la centralizzazione, una capitale, uno stile, è tuttora impegnata
nel pro-

cesso di formazione del proprio organismo, che per le nazioni occident
ali

è chiuso da un pezzo. In quanto però all’antitesi di statico
e dinamico,
qui impiegata & distinguere le due nazioni (pp. 42—43),
è l’A. medesimo
che più in là (pp. 218-231) si incarica. di respingerla
con sdegno:
là dove. polemizzandn con R. Pinon, che dalla staticità
del pensiero

francese e dal dinamismo di quello tedesco aveva preteso dedurre un’ana»

loga diversità degli atteggiamenti politici, rievoca il « dinamis
mo » fran—
cese dell’Ottocento, ribelle per mezzo secolo al Congresso
di Vienna e
per altro mezzo secolo al Trattato di Francoforte.
Un’altra conseguenza della. posizione centrale sarebbe,
secondo l’A.,

il destino di lotta & Oriente e a Occidente: la… Germania non
può conce-

dersi iI lusso dell’Inghilterra, che nella sua beata insularità può
esco-

gitare radiose utopie, e sempre si serve di siﬂatti ideali etici per
indurre
il proprio popolo ad accettare la legge della potenza e della
guerra. Il
brutale machiavellismo, che viene attribuito alla Germani
a. moderna,
sarebbe dovuto al fatto che essa si è trovata nella. situazione
d’uno Stato
italiano del Rinascimento. Senza solida unità
interna., minacciata da

tutti i lati, essa sarebbe stata. costretta a. render assoluto
quel concetto
di potenza, che è estraneo ai veri potenti.

È qui però che si rivela la debolezza del pensiero dell’A. Il suo
me—

todo va dal particolare al generale, mette & proﬁtto la storia
come un

archivio di esempi. Ma quando dall’esempliﬁcazione giunge alla soglia.

del concetto, l’A. si arresta, rinuncia ad esaurire il tema. Nel
problema.
fondamentale del rapporto tra gli Stati rimane ﬁsso nel concepir
e, l'uno
di fronte all’altro, l’elemento della potenza e quello della.
giustizia, di-

Chiara che la legge di vita dello Stato è la potenza, ma. non vorrebb
e

che si renda « assoluto » tale concetto, chiede che si
tenga conto dei va.—

lori ideali ed abbondantemente si appella ad essi quando
si tratta di

« diritti » tedeschi oﬁesi. Così denuncia la politica aggressiva della Francia

sul Reno, da Richelieu & Poincaré, denuncia il subdolo
imperialismo
di Grey, vero e massimo responsabile della guerra mondiale
, denuncia

la formola della « sicurezza » come un moderno travestimento dell’ant
ica

]
ì
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Ragion di Stato, denuncia le ingiustizie dei trattati di pace e l’oppressione delle minoranze tedesche all’estero. Evidentemente quello che
l’A. vagheggia è una sorta di contemperamento, di compromesso tra
forza e giustizia, tra realtà e ideale: ma i compromessi, come tutti sanno,

sono soluzioni mancate, quando non sono delle comode ﬁnzioni.
In pratica. ne risulta un realismo che si indigna del realismo altrui.
Pan'menti, in un saggio sulle « Inﬂuenze tedesche nel movimento delle
nazionalità del secolo XIX », I’A. osserva come I’ idea herden‘ana d’un’« ani—

ma nazionale » poco abbia avuto da. dire ai popoli già costituiti a Stati,
ma sia stata accolta soprattutto dai primi nazionalisti slavi (l’austriaco
Grillparzer parlava di «tedeschi tradotti in ceco >:), ma lamenta poi che
i discepoli si siano serviti di questo concetto contro i loro maestri.
Dalla posizione centrale della Germania, da cui I’A. deriva un de—

stino di lotta, d’espansione o di compressione, si potrebbe anche dedurre
1a necessità vitale della coordinazione della. propria esistenza con quella
del continente, così da. evitare lo schiacciamento. Più ancora tale neces-

sità appare urgente ove si tenga conto di quella che l’A. chiama la « doppia. esistenza. tedesca », di nazione politica e di nazione culturale, dovuta

alla distribuzione di vaste minoranze al di là dei conﬁni politici, nei Sudeti, nel Banato, sulle Alpi transilvane, sul Volga ecc. In proposito l’A.
parla d’una missione etica tedesca tra i popoli, del diritto delle mino—
ranze all’autonomia culturale,

della causa

immortale della giustizia.

Ai molti dissidi che travagliano la contraddittoria anima tedesca bisognerebbe insomma aggiungere anche questo: come «nazione politica»
essa è costretta dalla sua. posizione geograﬁca & celebrare realisticamente
la forza, come «nazione culturale» è costretta dalla sua. distribuzione

ad appellarsi al diritto.
Una certa oscillazione concettuale si manifesta anche nel saggio
«Politica e condotta della guerra n, dove è posto il problema. del rapporto tra. direzione politica e direzione militare… Problema teoricamente
insussistente, per lo meno da quando Clausewitz deﬁnì la guerra una
cnntinuazicne della politica, ma praticamente gravissimo in uno Stato
come quello tedesco, in cui la condotta politica e la condotta militare
erano autonome, mediate soltanto dalla personalità del monarca. L’A.
si limita a concludere che non vi sono limiti precisi tra le due competenze,
laddove, dagli stessi esempi che reca (conﬂitto Bismarck—Moltke e conﬂitto Bethmann-Ludendotﬁ) risulta. che Si trattava del dissidio non
di due « competenze » burocratiche, bensì di due politiche diverse… Dua-

lismo dovuto al fatto che le due competenze erano equiparate, come se
politica estera e politica militare (in guerra!) potessero essere due cose
distinte. Anarchia nella. suprema direzione dello Stato, che l’A. spiega
con la gravità del momento e con insufﬁcienze di persone, mentre era
dovuta (come appare dal precedente conﬂitto BismarckvMoltke e da
certi clamorosi esempi del tempo di pace) alla stessa. organizzazione.
Essa culminò quando lo Stato Maggiore trovò appoggi, contro il proprio
governo, nelle ﬁle dell’opposizione parlamentare.

CARLO ANTONI.
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STORIA DELLA LETTERATURA.
Deutsche Vierteljuhresschriﬂ für Literaturwissensßhaft und Geistesgeschichte,
Biedermeierheft, 1935…
Dichtung und Volkslum, Biedermeierheft, 1935.
G. WEIDT, Die Nutmschildemmg bei A. 1). Droste-Hùlshoﬁ u'mi A. Stifler.
Beiträge zum Biedermeierstil. Berlino, 1930.

R. MAJUT, Lebensbühne und Marianeiùz. Ein Beitrag zur seelengeschichtlichen Entwicklung von der Geniezeit bis zum Biedermeier. Berlino, 19317

W. BIETAK, Das Lebensngühl des Biedermeier in der GesteﬂeichisLhen
Dichtung. Vienna, 1932.

«Expellas fuma, tamen usque recurret ». Nell’arte non conta quel
che si vuol essere, ma quel che si è. E nessuno sfugge a se stesso. Que]

che ognuno porta in sè, nella propria natura, vien sempre fuori; e pro—
prio quando uno meno se 10 aspetta.
Da qualche anno nella letteratura tedesca, son venuti sempre più
prevalendo i toni rudi, rurali () eroici, corali e marziali»: — ed ecco, in—

tanto, piano piano, zitto zitto, è tornato di moda il Biedermeier.

Alle a.ste antiquarie di Berlino i mobili autentici dell’epoca stanno
toccando prezzi mai prima segnati: tutti i mobili, di qualunque specie:
i sofà semplici, comodi e onesti, cosi pieni di inviti alle felicità seden-

tarie e di avvolgenti auspici di ﬁdanzamento; le accoglienti poltrone
coi bracciali imbottiti e il dorsale fornito ai due lati di origliere, per ap—
poggiarvi il capo quando il pisnlino domenicale appesantisce i pensieri;
le lucenti tavole di mogano rotonde, che, quando sopra c'è il lume col

paralume, e tutt’intorno radunata. c’è la famiglia, e ognuno pensa ai
fatti suoi ma Iddio &: il padre e la madre pensano a tutti, costituisce quasi

un cerchio magico, nella cui luce calda. e quieta diventa. un piacere il
sentire come fuori sibila il vento e 1a pioggia scroscia, sgocciolando a
rivoli giù per i vetri della ﬁnestra; i capaci armadi solidi. spaziosi, che,
già con la stessa domestica bonarietà della loro apparenza esterna, fan
pensare & bianche pile di vasti Ienzuoli, odorosi di bucato e di lavanda.

Le maniche & sbuﬂo non sono ancora ricomparse con l'allacciamento
serrato al polso nella moda femminile, e nemmeno le vesti di seta lucida, ﬁorata, frusciante, con «la vita » stretta. « a vespa n e con la gonna
lunga e tonda « a. campana »; ma dal principio del secolo, quando il nuovo
interesse per quella «poesia d’ambiente» incominciò a destarsi (v. M. VON
BOEHN, Biedermeier. Deutschland van 18154847, Berlino, 1911 e G… HER—
MANN, Das Biedermeier im Spiegel seiner Zeit, Lipsia., 1913), il cammino
percorso è tale che si sono ormai, per così dire, rovesciate le posizioni.
Il Meyers Kunversatianslgzikon, che ancora nella settima edizione, nel

1925, aveva riservato al Biedermeier poco più di un terzo di colonna,
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è corso in tutta fretta ai ripari nel Supplemento del 1931, con un nuovo
articolo nel quale il « fenomeno» è esaminato da tutti i punti di vista
possibili: nella moda, nell’arte del mobilio, nella pittura, nella. scultura,
nell’archìtettura, nella musica, nella scuola, nella ﬁlosoﬁa, nella Chiesa,
nella Stampa, nella politica interna, nella politica estera, nell' industria,
nel commercio, nell’esercito, nella marina. Quando il buon « schwäbischer

Schulmeistern Gottlieb Biedermeier incominciò nel 1850 a dare sfogo
alla sua. «Liederlust» sulle pagine dei Fliegende Blätter attraverso la
penna umoristica di Ludwig Eichrodt, chi glie lo avrebbe mai detto
che un giorno, nel corso del ventesimo secolo, con questo po’ po’ d’Eu—
ropa sull'orlo dell’abisso, si sarebbe disturbato così, in suo onore, tutto

lo scibile? Ora 1’ interesse è diventato così generale che contemporanea—
mente , e indipendentemente l’una dall’altra « le due maggiori riviste
di storia della letteratura e della cultura, 1a Deutsche Vierteljahresschrifl
e la Dichtung und Valkstum —— ultima reincarnazione dell’EujìhorioM —
dedicano all’argomento un intero fascicolo speciale.
Accanto all’ a uomo-cavalie’re », all’ « uomo del Rinascimento », alX’ « uomo del barocco », all’uomo dell’ « Aufklärung », all’ a uomo roman-

tico» si è scoperto — «l’uomo Biedermeier ».
Solo che — come sempre in questi casi —, appena fatta la scoperta,
è diventato difﬁcile, fra gli scopritori, di intendersi… Fino a che la poesia
degli «interni di abitazione» e della foggia delle vesti si era limitata.
& confondere la sua tonalità domestico-idillica con quella della pittura
di Spitzweg e di L. Richter , in parte, ma solo in parte, anche di Schwind —
l’accordo era stato agevole (v. ora K… SIMON, Biedermeier in der bilden—
den Kunst nella Vierteljahmsschrift cit.). Nidiate di bimbi che giuocano
all’aperto sotto i teneri sguardi della nonna, fanciulle che gettano fur»

tivi sguardi d’amore seminascoste dietro i vasi di geranio alla ﬁnestra.
passeggiate di peLsionati solitari in margine al villaggio con un libro
in mano, contemplazioni del paesaggio dall’alto di un colle ai piedi di
un albero, cervi che bevono dalle mani delle fate nel cuore della foresta,
nozze, battesimi, partenze, ritorni: — era 1' idillio della. vita piccolo—

borghese, in un’epoca, in cui la Santa Alleanza con un’ intera coalizione
europea provvedeva ad assicurare alle coscienze una specie di permanente « riposo festivo obbligatorio ». E anche in parte la musica di Schu—
bert ha potuto con alquanti sforzi di buona volontà essere interpretata.
nello stes…o senso (v. 0. WEINREICH nella Vierteljahresschrift). Ma appena.
sotto le insegne del buon Gottlieb Biedermeier — nonchè dell’amico sag—

gio e fedele Horatius Treuherz — tutte quante le manifestazioni della
vita dell’epoca si sono volute raccogliere e riconqurre a una comune

unità spirituale, le cose si sono subito complicate. Si sono complicate
così da apparire
und Volkstum —
trebbe chiamare
degli ultimi due

quasi indistricabili. Tanto che il Grolmau in Dichtung
pur cercando di sostituirvi una teoria sua., che si podel grand frissnn, perchè aspira a spiegare tutta la storia
secoli con l’ « emozione » che i Tedeschi provarono pri-

ma. alla notizia del «Terremoto di Lisbona (1748) » e poi alla notizia
del « Passaggio della Beresina (1813) n — ha ﬁnito col negare ogni consi-
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stenza & ciò che i suoi « confratelli in Biedermeier » hanno tentato sinora

di costruire.
Il pericolo di questo genere di discussioni è sempre il medesimo:
quello di voler «pretendere troppo ». Si pretende di considerare la spi—

rito di un’epoca come una specie di « comune denominatore », il quale,
moltiplicato per due o per sette o magari per cento, basti a. spiegare
tutte le diverse singole personalità che a quell‘epoca appartengono.

Ma la storia non è mai una. così semplice operazione di aritmetica.
Correnti diverse si intersecano & confondono spesso nella medesima
epoca ; e in ogni epoca, accanto a coloro che si sentono eredi e custodi di

tradizioni del passato, altri uomini coesistono, che portano già in germe o in pienezza di sviluppo le forze del domani, ed altri ancora che,
non solo per quel che vi è di eterno in ogni compiuta opera d’arte, ma.

anche per la vastità e profondità. della. loro esperienza umana, trascen-

dono ogni speciﬁco limite di tempo. Oltracciò vi sono epoche nelle quali
— come nel Rinascimento — 'l tono generale della. vita è così alto e libero
e intenso che anche gli spiriti creatori, per lo meno in molta parte della

loro opera, sembrano spesso esserne semplicemente partecipi, pur con
la personalità di un proprio atteggiamento ; e vi sono invece epoche

il cui tono spirituale, per la diversità delle condizioni storiche, è più
depresso, cosicchè i maggiori spiriti si formano con una assai più tenue

0 parziale aderenza all’ambiente in cui vivono.

L’epoca del Biedermeier « anche intendendola nel suo senso più
lato, dal Congresso di Vienna nel 1815 alla costituzione dell’unità. del
Reich nel 1870 — è indubbiamente una di queste ultime. Basti pensare

che — oltrechè del Biedermeier — è anche l’epoca di Hebbel, di Wagner,

di Bismarck, di Marx ; o, se si vuol circoscrivere il pen'odo alla sola. pri—
ma metà del secolo, l’epoca di Hegel, della. grande storiograﬁa, della grande

ﬁlologia, del sorgere del socialismo, del maturare delle nuove
dottrine

dello Stato. Sono le grandi forze storiche che si sono destate nelle co-

scienze alla ﬁne del precedente secolo e che continuano ad operare, pri—

ma oscuramente in pmfondità, poi nella concretezza del presente: che

cosa può aver mai a che fare, tutto ciò, con la tonalità raccolta, contemplativa con cui l’anima Biedermeier amava appartarsi dal mondo? Si
direbbe che la storia dell'epoca — come sempre avviene quando 1a
vita
subisce forti compressioni dall’esterno — si presenti sotto l’aspetto
di
una serie di strati geologici diversi, che sono sovrapposti e a contatto

fra. di loro, ma solo iu parte interdipendenti. Ed è fatica vana perciò
andare col lautemino in cerca del Biedermeier nei Maestri Cantori o
nelle lettere private di Bismarck () nelle deformazioni empiriche del

pensiero di Hegel presso gli Hegeliani di sinistra, così come fatica vana
è « erborizzare » nella folta. selva del “ secondo Faust “, per trarre da
sin—
goli passi 1' immagine di un vecchio Goethe, amante della buona
vita
e laudalar temporis Mti, « in pantofole, accanto al fuoco ». Sì, certo:
anche
Goethe ha amato la buona tavola e poi ha avuto, anch’egli, invecchia
ndo,

i suoi acciacchi, e si è scelto a conﬁdente proprio il signor Eckermaun,
e ha poetato di Bauci e di Filemone, e si è compiaciuto qualche volta
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di tutte le forme della saggezza, anche di quelle per le quali non è necessario avere del genio. Ma non per questo egli è Goethe, che ha 1550

10 sguardo entro i regni dell'eterno, dove «Alles Vergängliche ist nur ein
Gleichm's ». Il suo Ewig-Weibliches é ben altra cosa da quella che sorride a un paterfamih'as sprofondato in una soﬂice poltrona confortevole.
E lo stesso Bismarck rimane pur sempre il Cancelliere di ferro, anche

se — come un qualunque semplice mortale — ha potuto qualche volta
rallegrarsi anch’egli di un ﬁore che la moglie gli ha fatto trovare sopra

la tavola..
Il problema non è di ridurre tutto a Biedermeier; ma. di individuare
con precisione il fenomeno entro i suoi limiti, e di considerare quale fun-

zione propriamente essa abbia entro quell’altra più vasta, più alta e
più complessa storia, entro la quale maturò, in quel medesimo volger

di tempi, tanta molteplicità di idee sovvertitrici dell’ordine sociale come
dell’ordine estetico, e tanto varia — e spesso monumentale # grandio—

sità di opere nella poesia, nell’arte, negli studi, nella realtà politica.
Quando si ponga il problema in questi termini, si resta perplessi
persino dinnanzi alla sistematicità di deduzioni, con cui il Bietak ha

cercato di ricostruire il Biedermeier austriaco. Indubbiamente l’Austria
del Vwmùrz, afﬁdata alle «ferme mani» di Metternich, è stata per il
Biedermeier una specie di terra promessa; ma. il Bietak, che con ingegno e dottrina ha indagato il carattere unitario della letteratura austn'aca
dell’epoca, non corre un po'pericolo di far perdere al Biedermeier i «con—
notati » per volergliene dar troppi? II desiderio di dare al quadro poli-

tico-culturale del .Melterm'oh di von Srbik un piccolo pendant storico—
letterario, non gli ha preso un po' la mano così da fargli dimenticare
qualche volta le proporzioni reali del suo — rispettabile sì — ma pur modesto personaggio? In verità, quanti «problemonin gli vengono sco»
perti dentro! Il classicismo umanistico di Goethe & di Schiller, il prima
e il secondo romanticismo, la ﬁlosoﬁa critica e idealistica: — di tutto ciò

e di tante altre cose ancora: dell’illuminismo dell’epoca giuseppina,
della. tradizione barocca austriaca, ecc. — il Biedermeier sarebbe una specie di « erede universale », anche se ha accettata l’eredità soltanto « con
beneﬁcio di inventario»! Ma sì è domandato il Bietak che faccia ci farebbe
il signor Gottlieb Biedermeier in persona, se a. un tratto gli capitasse di
leggere quante complicazioni egli ha portate in corpo senza saperlo, e
quali « gramsignon‘ » hanno viaggiato a turno in incognito entro la sua

pelle?
Il sentimento del dissidio insanabile fra la. realtà e l’ ideale sarebbe,
secondo il Bietak, il punto dj convergenza in cui conﬂuìrebbero tutte
queste così diverse forze storiche. Ma il sentimento di tale dissidio non
è una, «novità Biedermeier ». Si tratta di un contrasto eterno, vecchio

per lo meno come il giorno e la notte, che — anch’essi — non possono esi—
stere l'uno senza l’altra, eppure non possono esistere insieme, e s’ incalzano sempre, avvicendaudosi, senza raggiungersi mai. « Novità Bie—
dermeier» è soltanto la disposizione d’animo blanda,

benigna,

affet-

tuosa & cui il dissidio dà luogo: il tono mite e senza asprezze in cui la
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coscienza stessa del dissidio è assunta. Si ripensa a una delle più tartunate — e veramente più rappresentative — opere del Biedermeier: la Dia"tetik der Seele di Feuchtersleben: non soltanto per i mali della. « ragazzamalata », ma. per tutte le malattie dell’anima. c è una « cura dietetica »,
una « medicina omeopatica» — anche per il contrasto fra la realtà e

l’ ideale. Quella dell’uomo Biedermeier non è l’anima del Brand di Ibsen -

che appunto perciò, quanda compare, è per il Biedermeier il catastroﬁco
segno della ﬁne e il vero annunzio del sorgere di un’epoca veramente
nuova —. « Tutto o nulla! » — Che esagerazione! Tra l’una e l’altra cosa.,
frammezzo, c è — per il Biedermeier , «tanto posto»! Soprattutto c'è

posto per ciò che nessuno ci può togliere, per il nostro raccoglimento

interiore, per la nobiltà dei nostri sentimenti. E questa appunto è la
« grande medicina ». Poichè, quietamente assortà nel suo sereno asilo,
l’anima Biedermeier, nella. sua interiore euforia, _— come potrebbe fare
ancora il viso dell'armi al mondo? Dopotutto, ci sono nel mondo anche tante cose belle: tanti angoli tranquilli ci sono, dove si può vivere in pace, d’amore e d’accordo con tutti: che bisogno c‘è di andarsi

a cacciare proprio dove infuria 1a mischia, quando ciò non sia nace?
sario?

Ora, entro questi limiti, come si potrà mai chiudere la grande poesia
di cui il Bietak fa. l’analisi? Certamente come
ein ruhig Herz

Im Einklang mit sich selbst und mit der Welt

ha deﬁnito Grillparzer medesimo la sua. Hero; 3 certamente questa trae
anche una non so qual soave nota di fragile gentilezza umana proprio

dalla intimità umile, semplice della poesia Biedermeier, di cui qua e
là la sua. ﬁgura si colorisce.
Ma assai dubbio è invece che le medesime parole possano considerarsi appropriate anche per il poeta stesso e per gli altri maggiori poeti
austriaci dell'epoca: Raimund, Stifter, come il Bietak vorrebbe. Saﬁo,

Medea, Ottokar, Rustan non sono fantasmi sorti da an ruhiges Herz,
da un innerer stiller Friedzn. Come «le onde del mare sono le onde del—
l’amore» per Grillparzer: forza cosmica che è sempre incalcolabile, an—
che quando agisce ed opera. nella profondità delle anime, senza far ru-

more. E in ogni momento la, misura che è imposta da Grillparzer alla

vita, non è una misura di compromesso:
Was ist der Erde Glück? _ Ein Schatten!
Was ist der Erde Ruhm? * Ein Traum!
Du armer! der von Schatten du geträumt!
Der Traum ist aus, allein die Nacht noch nicht.

« Dalla felicità. — all’ombra ; dalla gloria. — al sogno»: si passa. da un
estremo all’altro; come Ottokax, fra. « Glück und Ende ». Si, certo, — sem-

bra compiangere il poeta — meglio sarebbe rassegnarsi, cercare in una
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preventiva. rinunzia la propria pace. Ma la rassegnazione e la rinuncia
valgono soltanto per l'errore della direzione — per la potenza e le ric»
chezze della terra che sono un inganno —, non per l’esigenza interiore

_ la volontà d’assoluto _ con cui l’uomo muove verso la vita. Grillparzer
può soccombervi, come vi soccombe il Tasso nella tragedia goethiana,
di cui la. poesia di Grillparzer presenta così spesso la dolce, dolente, seu-

sitiva inﬁessione; ma l’esigenza. in sè rimane. L’aspirazione all’assoluta
— « il più insidioso e pericoloso agguato» per ]a nostalgica anima Biedermeier — resta. in realtà per Grillparzer — e resta. anche per Raimund,
per Stifter — il grande lievito della vita, pur nella. vanità eterna di ogni
umana illusione. Raimund, vicino per natura alla spregiudicata istintiva
anima del popolo, ne trasse le imprevedibilità del suo estro erraboudo,

arioso e multivago, la. mescolanza della caricatura e della ﬁaba nella
fresca gioia d'avventura dell’ immaginazione, la mescolanza del riso
e della lagrima nella liberatrice unità del canto. Stifter, spirito raccolto,
meditativo, vi trovò una forza di ascesa costante, quieta, uguale, per

cui assurse & poco a poco a. una. calma e tersa, leopardiana luce di spiritualità, « quasi al disopra o al di là della vita ». E non è senza signiﬁcato
che proprio Nietzsche sia stato il primo a intuirne e a rivelarne 1a — tanto
più pura, quanto meno appariscente — grandezza. E anche un’altra cosa
vi è che, ai ﬁni speciﬁci del presente problema, merita un particolare
rilievo. Tante Raimund quanto Stifter morirono suicidi. E il suicidio
11011 è « un’operazione in stile Biedermeier». «Stile Biedermeier» è, se
mai, ucommuoversi» su chi si è suicidato, «versare una mesta lagri—

ma » sul «povero vinto della Vita » A specialmente quando si tratti di
un «povero infelice » che è u morto per amore»!
E condizioni a, un di presso analoghe presenta il Biedermeier A anche fuori dell’Austria. - presso i poeti tedeschi, Anche in Germania 1a
poesia più viva. dell’epoca non può essere ricondotta , anzi, ridotta —
al Biedermeier. Il Biedermeier _ e Büchner? Non c’è sottigliezza di
argomentazione che possa. riescire a conciliare — come vorrebbe il Majut,
nel suo, del resto, acuto e arguto libro _ 1’ inconciliabile. Büchner è di-

namite, e il signor Biedermeier dalla dinamite si è tenuto sempre, molto, ma molto alla larga. — « con certe cose, non si sa mai, è meglio non
scherzare! xk; nemmeno con la punta di un dito, dopo essersi inﬁlati
nelle mani tutti e due i guanti, il signor Biedermeier si sarebbe deciso
mai a toccare certe estremo _ e naturalmente non sempre molto pulite — realtà che Büchner invece ha trasportato di peso entlo la sua poesia
ipersensitìva, grandiosa e disperata. La ﬁgura di Büchner era una di
quelle « eroico»tragiche », che il Biedermeier poteva, sì, amare, ma — co-

me quella eroico»patetica di Byron — in una stampa a colori, entro cor—
nice e sotto vetro, sullo sfondo della tappezzeria a ﬁori della parete.
E, paragonate con essa, certo quella di Gottfried Keller o quella della
Droste-Hülshoﬂ * studiata con lucida penetrazione dal Weidt — possono
sembrare al Biedermeier meno estranee. Ma anch'esse sembrano, forse,

tali, più di quel che non siano. Poichè — quale « comune aria di famiglia »
puö ancora. riconoscersi tra la Droste e il Biedermeier, quando si pensi
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& quella sua lirica impressionistica, dove la più lieve sensazi
one — lo scric-

chiolio di una. foglia. sotto il piede, il ﬁ-uscio di un insetto
che si muove
invisibile fra l’erba — si riempie istintivamente di
un senso immedia—
to di cosmica vita inﬁnita, oppure si rilegga certa sua
poesia religiosa,
nella cui ossuta e scarna nudità di immagine — come
nel Letzter Tag des
jahres — sembrano rivivere il terrore del peccato e il
sentimento d’eter-

nità d’una. coscienza medievale? E quanto & Keller
accade qualcosa

di analogo a quanto già ha osservato nei riguardi
di Mörike il Pongs
(Dichtung und Volkstum cit.): Biedermeier è qualch
e volta la materia
della poesia, non lo spirito in cui questa si rinnova
. Mörike, fra la pic-

cola vita e i grandi sogni, trovò la parità suprema della sua
ispirazione

in un classico culto della forma perfetta:

Was schön ist, selig scheint es in sich selbst;

Keller superò il dramma nella inesauribile intelligenza del suo
sorriso,

che gli permise di canzonare & un tempo e di amare, dj
riconoscere 1’ in-

ﬁnita piccolezza delle cose del mondo e di riconosc
ervi, adorando, una

bellezza inﬁnita.

Trinkt, o Augen, Wa; die Wimper hält,

Von dem goldenen Überﬂuss der Welt.

Biedermeier questo? No! Non esiste per il Biedermeier
l’Uberﬂuss, nemmeno di luce. La, troppa luce abbaglia… E il signor Gottlie
b Biedermeier
era. saggio. Davanti a tanto « goldener Überﬂuss der
Welt », il signor
Biedermeier, se vivesse oggi, inforcherebbe prudentement
e gli occhiali

aﬂumicati, larghi, tondi, cerchiatura. di ﬁnta tartaru
ga.

La realtà è che il Biedermeier non iu l’affermazione di
un valore

spirituale nuovo che abbia dischiuso impensate
sorgenti di vita, ma
soltanto un mutamento di atmosfera: un nuovo
clima, soprattutto una.
« nuova temperatura ».
Per mezzo secolo — fra la guerra dei Sette Anni e
la ﬁne delle guerre

di Liberazione — la coscienza germanica era vissuta in
uno stato di pe-

renne alta tensione, prima come turbolento impeto
di rinnovazione, poi

come volontà serena di umana elevazione
e di interna armonia, inﬁne

come ebbrezza spirituale senza. conﬁni e come
affermazione vittoriosa

dell’indipendenza nazionale. Sotto il premere dell'imperan
te reazione

politica e, forse più ancora, della stanchezza per
il vasto e lungo sforzo,

il Biedermeier fu il naturale ripiegare dell’anima collett
iva su una. pm
sizione di raccoglimento, di abbandono, di riposo: —
il generale «di-

steudersin degli spiriti in un quieto ritorno alle
conciliative e bonarie,

sofﬁci intimità del «deutsches Gemüt ».

Nè era, nella storia. spirituale tedesca, un fatto nuovo.
È stato osservato, con ragione, che il Biedermeier — nel senso
integrale della pa—

rola. — è rimasto un fenomeno essenzialmente tedesco. Ma
non altrimenti
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tedesco e soltanto tedesco è anche il fatto che l’età del poema eroico e
della cavalleria abbia conosciuta nel medesimo tempo 1a « pacata e moderata » « Bescheidenheit » di Freidank; e l'ag-itata età del primo albeg—
giante umanesimo la « poesia della vita di famiglia » dei quadri religiosi
di Meister Bertram; e il veemente cozzo delle guerre di religione, 1a sana

e saggia e tranquilla, robusta « domesticità » di Hans Sachs ; e 1a fastosità mistica o decorativa del barocco — fra gli orrori di una. guerra trenA
tennale — Ia. piccolo—borghese sf-mplicità di cuore di Simon Dach, che

in fondo alla umiltà del suo mestiere di poeta d’occasione vide illumL
narsi di conﬁdente famigliarità anche il volto stesso del suo Dio. ‘ « Wo
Gefahr ist, wächst das Rettende auch » …, canta Hölderlin ; e la natura
che alla. germanica inquietudine ora faustiana ora nibelungica ha un—

compagnato il pericolo di una _ non di rado tragica — intolleranza del
limite e della. misura, le ha dato anche il « deutsches Gemüt » per guarire le ferite, ristabilire l’equilibrio fra la « Sehnsucht» e la realtà, ri—
trovare _ nell’umile poesia quotidiana delle cose semplici e oneste —
1a pienezza del consenso alla vita. Persino nell’età di Goethe e dei romantici sorse in Jean Paul il poeta che — rinnovando & contatto con
la realtà, in mutevole tono ora di umoristico sorriso ora di estatica

sogno, i motivi dell’alta poesia dell’epoca — riportò in evidenza questo
fondo permanente ed elemento vitale dell'anima tedesca e della sua.
storia.
Il Biedermeier non fu se non lo sbocco ﬁnale di questa tradizione in
circostanze storiche particolarmente favorevoli. I tempi erano duri.
La situazione economica — nel rapido trasformarsi della struttura tecnica
del lavoro e dopo il pesante sforzo della guerra « era difﬁcile. E la po—
litica « campo vietato ». E le polizie non scherzavano. Ma in compenso
le classi medie, con l’accresciuta coscienza della loro funzione, avevano

elevate le loro esigenze culturali. E mai esse avevano avuto dietro di
sè, in Germania, una così grande ricchezza di conquiste spirituali. Quanto
più la. loro vita. esteriore era limitata, compressa, parca, tanto più il
raccoglimento interiore — «la nicchia sicura in mezzo all’impetuoso
ﬂusso della storia» , doveva loro apparire ricco di risorse, attraente,
invitante. Avevano il loro Lessing, il loro Schiller, il loro Goethe, il loro
classicismo e il loro romanticismo, e l’intensiﬁcato sentimento della
loro unità nazionale e la discoperta poesia delle loro origini e il crescente
orgoglio della. loro lontana storia. E tutto ciò non era ancora diventato
possesso di tutti… Il Biedermeier fu il lento e non rumoroso ma vasto
processo di assimilazione, con cui l’anima tedesca del tempo adattò tutta
quella ricchezza ad ornamento della borghese tranq uilla « Gemütlichkeit »
della sua vita.
Certo, ognuno ne tolse soltanto quel che ne poteva comprendere.
E nulla… è « così Biedermeier » come il tipico rimbrotto citato dal Bietak
contro il « Poetisieren über Gegenstände ehrwürdiger Art ». I « Gegen—
stände ehrwürdiger Art » sono in alto; venerabili e grandi, come gli astri:
«si guardano» — e non si toccano! — «Daseinsandacht», «stille Herzens—
irònlmigkeit »,

« pﬂanzige

Unschuld »,

« dingliche

Stille »,

« Haus-und
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Familiensinn », etc.: — solo quanto era possibile ricondurre a questo
tono di «esistenza remota dal mondo» ispirò all’anima Biedermeier
piena conﬁdenza… La cultura fu un po’ come un «poetico ammobilia;
mente» della «casa dell’anima ». E i singoli movimenti spirituali del

passato perdettero naturalmente la loro autonoma vitalità, conversero

sullo stesso piano, conﬂuendo insieme in uno storicismo piccolo-bor—
ghese, per il quale la cultura apparve come un’unica vasta prateria,
dove l’anima Biedermeier andava cogliendo erba da erba e ﬁor da ﬁore
per gli « erbari » della. sua dottrina e i vasetti della sua. delizia… E tutto
si abbassò di tono, si attenuò di colore, diminuì di intensità di vibraA
zioni. Il classicismo di Goethe divenne quello di Heyse. Il romanticismo
divenne un indeterminato sognare e sospirare e fantasticare. La. ma»
teria dell’antica canzone eroica si adattò & intreccio di mmanzi e di ballate' Il «gotico» si addomesticò. Persino 1’ immagine dell’Italia cam—
biò volto: l’Italia. della Italienische Reise divenne quella. degli Idillii di
Sorrento.
Ma, d'altra parte, proprio in questa sua modestia il Biedermeier
trovò la sua poesia, il suo fascino e ]a sua importanza. Non solo per—

chè dalla ﬁaba e dalla famigliare realtà riuscì talvolta a trarre una sua
domestica vaghezza di immagini e gentilezza di miti; non solo perchè

si cullò talvolta in una non peritura dolcezza di melodie: non solo per—

chè suscitò nelle coscienze una diffusa « Stimmung », che favorì l’ascesa
di singoli spiriti al riconoscimento di quel « sanftes Gesetz » che è sem-

pre una delle forme superion' dell’esistenza. La sua funzione nella storia

spirituale del secolo fu ancora più essenziale. I periodi di potente ten-

sione nelle coscienze possono oﬂrire un clima adatto a grandi spiriti

creatori, simili & motori ad alta potenza che hanno bisogno di una certa

velocità di volo per dare il massimo rendimento ; ma basta leggere certi

epistolari « maschili e femminili _ della ﬁne del Settecento e del prin-

cipio dell’Ottocento, per vedere come, presso spiriti di meno forte tem-

pra, uell’ardore di un troppo intenso pathos, le idee — anzichè chiarirsi _

si confondono e la vita sensitiva stessa si altera. in tonalità. innaturali,
spesso perturbate dalla necessità dello sforzo e dall’eccitamento. Anche
la letteratura minore dell’epoca è tutta piena di questi sbandamenti.

Il Biedermeier — pur con tutti i lati negativi impliciti nella sua « fuga

dal mondo » e nella sua passività — fu, di fronte a tutto ciò, un processo
di chiariﬁca'zione. Fu una restaurata difﬁdenza verso le frasi abbaglianti

e le oscurità pretenziose. Fu un ricondursi della vita. a quel che essa realmente era, senza trampoli e senza capogiri. F1.1 um ristabilire le distanze:

uno stare al proprio posto; un riconoscere che non tutti possono volare

e che quando non si può volare, è meglio accontentarsi di andare a. piedi.

E fu, perciò, un ritrovarsi sotto i piedi, salda, la terra, un lasciare le

cose nella loro luce, chiamarle col loro nome. E fu ordine, disciplina,

abitudine & compiere con semplicità il proprio dovere: furono «i maestri di scuula» del Biedermeier che educzu'ono & Bismarck i soldati per

la costruzione dell‘Impero! La grande evoluzione in senso realistico,
che per mille rivoli congiunge il romanticismo all'età moderna e co»
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stituisce un sottostrato anche della più grande arte e della. più grande
dell’epoca, ha trovato in questi atteggiamenti del Biedermeier, per mezzo
secolo, ﬁno al ’70 — nella moda e nelle arti ﬁgurative 1a dataJimite

del ’48 può essere valida, non nella poesia dove anzi il meglio viene poi,
dopa il ’48, negli anni che seguono, giù ﬁno & Raabe poeta di Nìppental

e a Storm poeta di Bötjev Batsch äl'elemento forse più costante e uni—
tario della sua complessa e spesso agitata atmosfera.
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