
 

ANNO n — !937-XVI NUMERO v—vx

STUDI
GERMANICI

RIVISTA BIMESTRALE

 

DELL‘ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI   

 

SANSONI - EDITORE - FIRENZE          



 

 

STUDI GERMANICI

RIVISTA BIMESTRALE

DELL’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

 

Direzione: Islituta Italiana di Studi Germania"

Roma — Villa Sciarra sul Gianicolo.

Amministrazione: Casa Editn'n G. C. Sansum'

Firenze - Viale Mazzini, 26. 
\
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

 



 

 

IL PROBLEMA

D'UNA STORIA DELLA FILOSOFIA TEDESCA‘

I.

senza eccessive pretese e pregiudizî, i grandi tratti per-

sistenti del carattere della nazione tedesca, le consonanze

che Vi si perpetuano, i gruppi d’idee durevoli e compatti che su-

perano la vicenda delle epoche, potrà trovarli senza molta diffi-

coltà. Dico esplicitamente « tratti del carattere» per indicare

che sono non solamente durevoli, ma altresì nettamente caratte—

ristici della mia nazione, qualora la si confronti con le altre.

Sìffatti tratti tipici li incontriamo in maniera particolarmente

impressionante nelle arti figurative. Vi sono, per cosi dire, fissati

in pochi fogli e sono quindi più accessibili al profano che i grossi

in—folio delle fonti letterarie. Ritengo che sia utile riferirsi al—

l'analisi di queste fonti dello spirito tedesco, già compiuta dalla

storia dell’arte, ed in proposito penso specialmente al bel libro

di Ulrich Christofiel, Die deutsche Kunst als Form und Ausdruck 1),

al quale voglio qui anzitutto attenenni.

Esso comincia con un accenno al Grosses Rasenstück di Dürer,

& quel singolare microcosmo di selvagge erbe, di foglie, di fiori,

di radici, nelle cui delicate venature si sente in certo qual modo

salire e circolare la linfa della natura. « Queste erbe », dice il no—

stro autore, « insignificanti come quadro, ma n'cche dell’indivi—

duale varietà della vita, sono come un simbolo dello spirito te—

desco. Vivere e pensare, poetare e raffigurare hanno valore per lo

spirito tedesco, solamente se emanano dalla primordiale, fiorente,

CHI percorra la storia dello spirito tedesco per cercarvi,

*) Conferenza tenuta all’ Istituto Italiano di Studi germanici il 18 dicem-

bre 1938.
‘) Augusta, 1928.

  

       
 



 

  
458 ERICH ROTHACKER

tranquilla natura», una natura, aggiungiamo noi svolgendo un

po’ più liberamente il suo pensiero, che diventa un prodigio per

l’occhio solamente in quanto compare alla luce e viene circondata

e avviluppata dalla luce. L’artista tedesco «avverte la natura,

che lo circonda, nelle sue vene e nel suo spirito, e ciò lo spinge,

come le piante e le erbe, alla creazione e allo sviluppo ».

« Di schiatta campagnola, il tedesco è nato al lavoro e alla

riflessione, fissa volentieri lo sguardo alle cose vicine ed alle ul—

time. Se lo solleva dal suolo, lo dirige in lontananza, là dove terra,

mare e nuvole si confondono tra loro e tutte le immagini si dissol-

vono. Ma la considerazione delle piccole cose e la contemplazione

delle lontananza ignorano entrambe quel ben calcolato distacco,

in cui il mondo si offre all’occhio in immagini salde e nettamente

conchiuse ed in cui soltanto l’arte (beninteso, in senso classico)

è possibile ». Forma ed immagine, così aggiungiamo a chiarimento,

sono pertanto legate ad un certo distacco, esterno ed interno,

ad un intervallo tra una vicinanza pericolosa alla forma. ed una

lontananza parimenti pericolosa, ad una determinata distanza,

in cui ciò che è contemplato acquista veramente una forma e

una saldezza e diventa una quieta realtà presente allo spirito.

Ma l’artista tedesco, dice Christofiel, che, radicato com’è nella

natura, deve respingere ogni fissazione permanente, non è soltanto

povero di forma, bensì addirittura nemico della forma.

Ma accanto a questa disposizione dello spirito, così pericolosa
per la forma, disposizione a sentire il mondo attraverso idee in—
visibili e nebulose, sta una seconda peculiarità, non meno caratte—
ristica e collegata per via sotterranea con la prima: un forte, ori—
ginario impulso della volontà, che tende & raffigurare in maniera
corporea la propria realtà e desidera trovare un’espressione per
la forte attività interna. Non dalla ingenua gioia che il latino
ha per le immagini, bensì dall’impulso appassionato alla confes-
sione personale nasce un’arte dell'espressione, in cui di nuovo
l'elemento della creazione e dell’attività è più forte di quello della
forma. E questa volontà d’espressione si estrinseca a sua volta
mercè un’insuperabile abilità nella trattazione tecnica della ma-
teria, mercè uno spirito artigiano, di cui il tedesco è sempre stato
n'cco, come contadino e borghese.

Questa breve descrizione dei tratti caratteristici mi sembra.
per più rispetti penetrare magistralmente nelle disposizioni fon—

 

 

  

   
  

   

   

   

 

   

   

                

   



 

 

 

IL PROBLEMA D’ UNA STORXA Ecc. 459

damentali e tipiche della mia nazione. Non che io condivida sen—

z’altro il giudizio qui formulato sull’arte tedesca, giudizio che

parte da un punto di vista classico e che sarà senza dubbio fa-

cilmente accolto da un latino, ma è che ritengo questo concetto

classico e latino della forma tanto più utile per l'intendimento

dell'arte tedesca, in quanto riguarda il rapporto dell’uomo con lo

spazio: punto di vista, che ha profonde giustificazioni filosofiche e

psicologiche e che si applica ottimamente nelle indagini concrete

delle scienze dello spirito.

Un’aderenza alla natura, un immedesimarsi nella sua cre—

scita, un’adesione alla materia— amena ed inamena —un immer—

gersi ed inserirsi nel dinamismo della natura, nel crescere degli

alberi e delle piante, nel ritmo dello sviluppo tranquillo, ma con-

tinuo, una sensibilità per quanto nasce e cresce nella sua peculiare

individualità: « devozione per l’insignificante », come ha detto

Jacob Grimm con singolare mescolanza di semplicità e di segreta

ironia verso i patetici classico—romantici dell’importante. In ma—

niera simile si è espresso Adalbert Stifter contro Friedrich Hebbel.

Non posso fare a meno di richiamare alla memoria, per lo meno

parzialmente, questo celebre passo:

« L’alitare dell'aria, il gorgoglio dell’acqua, la crescita del

grano, l’ondeggiare del mare, il verdeggiare della terra, 10 Splen—

dore del cielo, il luccichio delle stelle li ritengo grandi. La tem—

pesta che avanza, il fulmine che spacca le case, la bufera che sol-

leva le ondate, il monte che erutta fuoco, il terremoto che squassa

il suolo, non li considero maggiori di quei fenomeni ». E conclude

una considerazione analoga sul mondo degli uomini con un elo—

gio delle ordinarie operazioni d’ogni giorno, che sarebbero « du—

revoli e fresche, i milioni di vene dell’albero della vita ». Si potrebbe

citare pure Matthias Claudius, quel suo amore per ogni creatura,

quella chiaroveggenza per il rispecchiarsi dell’universo in ogni parte

del reale—rapporto intimo con l‘individuale, che si avverte nella

Monadologia di Leibniz.

Si consideri 1a « Madonna con gli animali » dì Dürer, e special-

mente il suo sfondo, che richiama inevitabilmente il ricordo di

Gottfried Keller: gioia sorridente nel contemplare la pergola,

l' intreccio dei rami dell’albero, il pascolo, 1a divina maternità e

l'infantilìtà del bambino. Si tiri una linea da questa gioia per

l’ intreccio, del gotico Dürer, e dalle corolle d‘angeli di Altdorfer

 
 



 

  
460 ERICH ROTHACKER

al magico giuoco della fantasia di Jean Paul ; dal prato di Dürer
0 da uno specchio d’acqua del « Konrad Witz » alla professione
di fede di Stifter. Anelito dell' interna nostalgia della lontananza:
dove c' è, in tutto il mondo, qualcosa di simile alle Visioni di luce
degli sfondi dei quadri tedeschi? Allo sfondo dietro la « Madonna
dell’Altare » di Isenheim, della « Battaglia di Arbela » di Altdorfer
a Monaco, 0 della « Natività di Cristo» di Altdorfer () della sua
«Madonna con gli Angeli», o al paesaggio della « Melancholia »
di Dürer o della sua « Deposizione » di Monaco () della « Croce-
fissione » dj Cranach o della «Caduta di Icaro » di Breughel?
Ma non c’ è anche una linea che dalla «Nascita di Cristo» di
Altdorfer conduce & Rembrandt, pittore della luce, il cui disegno
di Faust ci richiama all’epoca di Altdorfer e di Dürer e insieme
preannuncia il « Faust » di Goethe? E se seguiamo un po’ più
in là questo filo e facciamo confluire la gioia dell’ intreccio e del-
l’aderenza alla crescita dell’albero, in cui continua a vivere 1’ in-
tagliatore gotico, con la metafisica della luce e col dinamismo
faustiano, e la pensiamo intensificata fino al patetico grandioso,
non notiamo allora che anche il giubilo luminoso delle chiese
barocche della Germania meridionale, quell’esuberanza di splen-
dore e di beatitudine, che si avverte entrando in quelle chiese «
spesso anche attraverso un gioco fiabesco di graticole — e il trionfo
festoso, musicale delle Treppmhäuser barocche corrispondono alla
medesima forma di fantasia?

Non è possibile ingannarsi: c'è effettivamente un potente
filone di tradizioni artistiche e spirituali tedesche, che va dagli
intagliatori gotici, oltre Dürer, Cranach, Altdorfer, a Rembrandt,
Balth. Neumann, Fischer von Erlach, Behr, Lukas von Hil-
debrandt, fino & Goethe, Jean Paul, Keller e Stifter. E non va
dimenticato in questa schiera neppure Mozart.

Non pretendo di dire che questo è il carattere nazionale tedesco
e neppure tento di allungare queste linee nella preistoria. Tuttavia
su questa affinità con i simboli primordiali della crescita dell’al-
bero, della luce, del dinamico, del faustiano, dello strumento che
crea, si potrebbero disegnare degli attraenti arabeschi di filosofia
della storia.

Afferma soltanto questo: c’ è qui un complesso manifesto di
peculiarità spirituali, d’ inclinazioni, di simboli, che è stato fe—
condo nei secoli decisivi della nostra storia, e di cui lo spirito te—

 

 

  

   

  
  

 

   

   
  

   

 

   

   

          

    



 

  

IL PROBLEMA D’ UNA STORIA ECC. 461:

desco è stato anche, per lo meno a tratti, consapevole. Una testi—

monianza di tale consapevolezza non la cercherò in Herder, dove

forse sarebbe più facile trovarla, bensì nel nostro ]ustus Möser,

tanto amato da Goethe, antenato spirituale del barone vom Stein,

di Niebuhr, di Savigny. La si trova nel breve scritto, che Möser

ha composto in risposta all’aspro attacco condotto da Federico il

Grande contre la lingua e la letteratura tedesche: «Confronti,

amico mio, un giardino inglese ed uno francese. In quello Lei

trova, proprio come nei drammi di Shakespeare, templi e grotte,

gole, fratte, dirupi, tumuli, rovine, caverne, boschi, prati, pascoli,

villaggi ed infinite cose particolari, frammischìate come nella

creazione di Dio ; in questo invece bei viali diritti, cespugli to—

sati, magnifici alberi da frutto, disposti a due per due () piegati

artificialmente, aiuole in forma di fiori, padiglioni di gusto finis—

simo — e tutto ciò ordinato così regolarmente, che andando su

e giù si possono subìto disegnare tutte le parti con poche linee,

e ad ogni passo si urta nell’unità, che congiunge queste poche

bellezze in un tutto. Il giardiniere inglese preferisce cadere nel

selvatico piuttosto che rinchiudersi col francese nei berceaux e

nelle chamzilles. Quasi alla stessa maniera si comportano gli ita—

liani ei tedeschi, eccetto che quelli si avvicinano a loro modo ai

francesi e questi agli inglesi, loro antichi fratelli, e portano più

ordine nelle cose.

«Quale delle due vie dovrebbe esser 1a migliore? La via al-

l’uniformità e povertà nell’arte, che ci rivela il benessere conven—

zionale, il gusto raffinato e il cosiddetto buon tono, oppure la

via alla molteplicità, che ci è indicata dallo stesso Creatore onni—

potente ? Io penso che sia da preferirsi quest’ultima, anche se può

portare all’ inselvatichjmento. Perchè è una verità incontestata,

che mille particolari destinati all’unità, fanno più effetto che

un’unità sola, in cui siano raccolte soltanto cinque cose particolari;

e che un corale a più voci di Bach è qualcosa di diverso dalla più

bella melodia, anche se questa è piacevolissùna.... ».

E un po’ più oltre: « È probabile che i drammi, che vengono

composti alla maniera di Shakespeare, abbiano un’unità posta

in un punto molto alto, anche se non siamo saliti tanto in alto

da raggiungerlo con i nostri sguardi mortali. L’ intera creazione

è destinata certamente all’unità, e tuttavia ci appare qua e là

molto selvaggia, anche più selvaggia d’un giardino inglese. Cer-

A—,



 

 

 

462 ERICH ROTHACKER

tamente però ciò che noi dobbiamo ammirare nella sua unità,

deve esser anche offerto al nostro sguardo nella sua unità: perciò

non dobbiamo porre l’unità delle opere d’arte in un punto troppo

alto, così come ha fatto il Creatore, chè altrimenti produciamo

soltanto delle cose selvagge. E tuttavia là dove una torre gotica

si accorda felicemente con magnifici edifici romani, oppure là

dove, come in Wilhelmsbaden presso Hanau, il palazzo princi—

pesco in rovina si accorda con belle costruzioni, l’unità sta più

in alto che dove una fila di belle case forma una via lunga. e di—

ritta ».

II.

Se si confronta con questa linea la storia della contempora—

nea filosofia tedesca, si fanno dapprima delle constatazioni molto

sorprendenti. Una filosofia tedesca non può significare che una

filosofia di tedeschi su suolo tedesco oppure di tedeschi d’origine

su suolo straniero. Ed inoltre si intende una filosofia di dotti di

mestiere nel senso della generale tradizione classica.

Cominciamo da Alberto Magno. Il suo soprannome, diffuso

già nel Medioevo, di Albertus Teutonicus ci desta subito delle

speranzel). Ma la rinascita d’Aristotele, che egli ha promosso

e per cui è il fondatore del primo periodo della Scolastica e il

maestro di Tomaso d'Aquino, è stata un evento europeo. La

concezione esposta da Novalis in « Dall’Europa o della Cristia—

nità», era allora effettivamente in atto nel dominio filosofico.

Alberto ha insegnato tanto a Parigi quanto a Colonia. Sa—

rebbe ingenuo voler cercare in quell’epoca idee nazionali che

si svilupparono solamenta più tardi. Anche altri pensatori

d’origine tedesca di quell’epoca hanno insegnato in Francia:

Ugo di S. Vittore era un conte sassone ed ha insegnato,

come lo scozzese Duns, a Parigi e a Colonia. I primi filosofi te—

deschi sono dunque dei rappresentanti della Scolastica pre-nazio—

nale. Università non esistevano allora in Germania2 e le scuole

superiori, in cui insegnavano gli scolastici surricordati, erano
scuole appartenenti & monasteri e cattedrali.

‘) Cfr. FRITZ JOACHIM v. RXNTELEN, Albert der Dzutsche unti wir, Lipsia, 1935.
2) Cfr. il classico disegno storico dell’on'gine delle Università di Gerh. Ritter

in Die Heidelberger Universität, Heidelberg, 1936, p, n e sgg.
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Ma allorchè, in rapida successione, sorgono delle università,

a Praga (1348), a Vienna (1365), a Heidelberg (1386), a Colonia

(1389), ad Erfurt (1392), a Würzburg (1402), a Lipsia (1409) e

allorchè 1a Rifonna provoca una seconda o più precisamente una

terza ondata di fondazioni d’università e di riforme di quelle an—

tiche 1), la filosofia vi è insegnata in maniera scolastica, cioè in

uno stile di pensiero e di sentimento, che già per la sua indif—

renza verso la natura si distacca troppo manifestamente da quello

dianzi descritto, perchè ci sia bisogno di sottolineare la diversità.

Il sistema scolastico della Riforma è notoriamente opera di

Melantone. Mentre Lutero odiava Aristotele e la filosofia, che

gli sembrava usurpare a vantaggio della scienza domini che egli

pretendeva assegnare alla fede, l’organizzatore Melantone aveva

appreso dalla prassi, che non si può mantenere un certo livello di

cultura senza una filosofia nel senso più rigoroso e proprio. La sua

riforma consistette in fondo nello scrivere, per tutte le materie

d’insegnamento delle scuole superiori, dei compendî, che, nel

loro latino umanistico, si sono in parte mantenuti per secoli. Ma

la sua semplificazione umanistica della filosofia cominciò, verso 1a

fine del secolo XVI, a. non rispondere più ai bisogni. I suoi com—

pendî erano troppo poveri, sicchè gli studenti ignorava comple—

tamente dei problemi la cui precisa conoscenza era indispensabile

per affrontare lo studio della teologia, allora d’ interesse dominante…

Fra queste conoscenze indispensabili c'era pure quella della meta-

fisica 2). La tradizione scolastica si era mantenuta vigorosa anche

nella cosiddetta epoca umanistica, ma ora si iniziò una sua nuova

fioritura, che coincise così esattamente con la rifioritura spa—

gnuolo—portoghese della Scolastica, che bisogna ammettere l’esi-

stenza di esigenze analoghe dell’epoca in questi paesi tra loro

così lontani nello spazio. Infatti è interessante notare che alla

fine del secolo XVI sorsero i primi metafisici neo-scolastici pro-

testanti prima ancora che fossero note le disjmiatioms di Fran—

cesco Suarez (1597), rimaste poi il trattato fondamentale nella

filosofia accademica tedesca fino a Leibniz e a Wolff. Anche se

Suarez ha. elaborato elementi umanistici ed anche se Leibniz ha

') Cfr. le originali considerazioni di HERE. SCHÖFFFER in Die Reformation,

Bochum, 1936.

1) Cfr. per quanto segue l‘importante lavoro di E, LEWALTER, Spanisch-

jesuitische und deutsch-lutherische .Metaphysih des 17 ]ahrhmadm‘s, Amburgo, 1935.

 



  

 

 

 

464 ERICH ROTHACKER

congiunto questa forte tradizione scolastica col matematismo e

la fisica cartesiani, tuttavia sta di fatto che la scuola di Leibniz

e di Wolff del secolo XVIII è venuta su da questa neo-scolastica

protestante. Infatti i concetti centrali della sua teologia, psicolo—

gia e cosmologia razionalistiche appartengono molto di più alla
civitas Dei che al regnum hominis disegnato da Francesco Bacone.

Ed anche se 1a critica di Kant ha spezzato questo nucleo sco—
lastico del razionalismo europeo, tuttavia Kant medesimo ha
infine conservato, in una nuova interpretazione, questo mondo di
concetti trasmettendolo quindi alla filosofia di Schelling e di Hegel,

1a quale conserva a sua volta un aspetto teologico e metafisico.

Solamente dopo il 1830 questa tradizione comincia & rompersi
nella filosofia tedesca. In proposito si potrebbe intraprendere addi—
rittura un’indagine sociologica. Infatti, anche se i cosiddetti
teisti speculativi della metà del secolo avevano in gioventù in
gran parte studiato teologia, tuttavia l’ interesse generale si
volgeva improvvisamente & dottrine filosofiche di origine del
tutto diversa: alle dottrine del fisico Fechner, del medico Lotze
e di Helmholtz.

Che cosa risulta da tutto ciò ? Mentre la concezione della vita,
che si manifesta nell’arte e nella letteratura tedesche dalla fine
del Medioevo fino dentro al secolo XIX, è decisamente aderente
alla natura, è dinamica, faustiana, piena di fantasia, ed inoltre
idillica — una singolare caincidentia opposiiomm tra amore delle
cose vicine ed errabonda nostalgia delle lontananze *, il carattere
predominante della filosofia è scolastico, sistematico, formale,
razionah'stico, didattico e soprattutto teologico: estraneo ad ogni
sentimento schietto della natura anche là dove essa coltiva le
scienze naturali.

III.

Abbiamo qui un caso tipico che dimostra come il parallelismo
dello sviluppo spirituale dei vari domini della cultura sia un po—
stulato, cui non corrisponde sempre la realtà storica. Ma per
quanto ciò possa esser sostanzialmente esatto, tuttavia la situa-
zione è qui alquanto diversa. Anche presso di noi infatti, come
dappertutto, accanto alla filosofia delle scuole si è sviluppata
una libera letteratura filosofica, i cui genî non sono meno im-
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portanti, da.! punto di vista della storia della letteratura, di quelli

appartenenti alla « corporazione ». E se volgiamo l’occhio alla loro

schiera, allora la storia della filosofia tedesca acquista tutt’altro

aspetto. A partire da maestro Eckehaxt, Nicola Cusano, Para—

celso, Agrippa e Giacomo Böhme, fino a Schelling, Baader, Scho—

penhauer e poi a. Bachofen e Nietzsche, si possono senz'altro

gettare dei ponti verso quella linea della storia spirituale dianzi

disegnata. Le relazioni sono evidenti e diventano anche più ric—

che, se poniamo Leibniz non soltanto sulla linea che va dalla

Scolastica a. Cristiano Wolff, ma anche entro 1a tradizione del—

l’ idea del microcosmo e della. mistica, e se consideriamo la dia—

lettica di Hegel come una formulazione più completa dell' idea

della coincidentia del cardinale Cusano. Noi abbiamo infatti già

incontrato, nel nostro abbozzo di storia dello spidto, questi due

motivi: l’ idea del :( piccolo mondo », del microcosmo come spec—

chio del grande mondo, e l’ idea di un centro dell’unità, il più

alto possibile e quindi reso dinamico, che domina una molteplicità

la più ricca possibile. La storia di questa linea, che in gran parte

sta fuori della « corporazione », e che va da Eckehart & Nietzsche,

è il tema d’una storia della filosofia tedesca che non è stata an—

cora scritta.
E chiaro che qui posso porre in rilievo soltanto alcuni motivi

determinanti. Per una storia dettagliata mancano ancora molti

lavori preparatori filologico—monografici, e specialmente quelli

che dovrebbero riempire le lacune della tradizione, render cioè

visibili anche i tratti più bassi che costituiscono la continuità

della catena. Manca in questo proposito una geografia storica del

Paracelsismo e del Böhmismo, tanto nazionale e locale quanto

internazionale. Infatti da singoli focolai e [impasti locali di que-

ste idee sono rifluite nuove forze al movimento principale: così

da comunità di paracelsiani della Slesia a Valentin Weigel e a

Böhme, cosi dalla teosofia sveva dì Oetinger, che aveva avuto

un precursore in Joh. Val. Andrei, & Schelling e & Hegel, così

da Swedenborg a. Oetinger, così dal teosofo francese Saint Martin

& Baader 1), che a sua volta ha indotto Hegel e Schelling a ri—

prender lo studio di Eckhart & di Boehme. Per quanto riguarda

Oetinger, un mio scolaro ha dimostrato addirittura che è la fonte

l) Cfr. D. BAUMGARDT, F. v. Baader und die philos. Romantik, Halle, 1927,
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più importante del giovane Hegel 1). Dalla storia giovanile di

]ung—Stilling possiamo farci un’ idea del modo come queste in-

tuizioni siano sopravvissute anche tra carbonai ed artigiani. Nel

romanzo Anton Reiser di Moritz, oggi ancora così attraente, si

imparano a conoscere anche altri gruppi dj popolani, che leggono

i quietisti francesi ecc. Un altro esempio è 1’ interessante irra—

diazione delle idee del Cusano su Bruno e su Cardano o di Pa—

racelso su Robert Fludd e sull’olandese van Helmont.

Viceversa è essenziale per comprendere questi pensatori te—

deschi, stabilire ciò che essi hanno accolto del movimento d’ idee

straniero e soprattutto come il movimento neo—platonico, neo»

pitagorico, mistico ed astrologico del Rinascimento si rispecchi

e rifranga nella loro particolare natura =). Così ci sono italiani

come Marsilio Ficino, tanto ammirato da Paracelso, e Pico della

Mirandola, che hanno agito su Reuchlin, Zwingli, Mutianus Ru—

fus, Erasmo, Melantone, Dürer', Agrippa, sui platonici di Oxford

e di Cambridge, e così, alla fine del secolo XVII 1a mistica quie—

tistica spagnuolo-franceseì). Anche Leibniz ha seguito con in—

teresse questi movimenti 4). Sulla storia di quel particolare ramo

costituito dalla mistica matematica, dalla tarda antichità al

romanticismo e all'epoca presente, abbiamo da poco un’opera emi—

nente di Dietrich Mahnke 5).

In generale però il movimento conserva da noi una fisionomia…

nazionale molto accentuata. E se vogliamo formulare per questa

mistica della natura., gnosi naturale, mistica cosmogonica, che

va. da Paracelso a Böhme ed oltre, un concetto riassuntivo, pos-

siamo dire che da secoli 1a filosofia tedesca è stata paracelsiana.

Quali sono i tratti particolari caratteristici dj essa.? Comincio

con un duplice motivo, che ci fornisce altresì la spiegazione più

semplice della fisionomia nazionale di questo movimento d’ idee:

anzitutto l’uso fecondo della lingua tedesca da parte del predi—

‘) ROB. SCHNEIDER, Schelling umi Hegel: schwfibisvhe Geisiesahnen, Ber-
ljno. 1936.

2) Per la continuità di tale influsso nell’età dei classici abbiamo le importanti
monografie di Franz Koch su Goethe (1925), Schiller (1926) :: Herder (Blätter
für deutsche Philosophie I, 1927).

3) M. WIESER, Der sentimmtale Mensch, Gotha, 1924; P. Point, Monaco, 1932.
4) D. MAHNKE, Leibnizens Synthese von Universalmathematik untl Indivi-

dualmetuphysik, Halle, 1925. p. III e sgg.
5) Unendlich Sphän und Allmiilelpunkt, Halle, 1937.

  



 

   

IL PROBLEMA D’ UNA STORIA ECC. 467

catore beghino maestro Eckhart 1), pci} del medico Paracelso e

infine di Jakob Böhme, che non apparteneva alla corporazione

dei filosofi, bensì a. quella artigiana dei calzolaì, e in secondo luogo

la relazione esplicita in cui stava Paracelso con la medicina popo—

lare e l’esperienza. popolaresca accumulata da secoli, e in generale

con la sensibilità del popolo incolto z).

In stretto rapporto con questi motivi sta però l’altro, centrale,

dell’aderenza di Paracelso alla natura e del suo dinamismo fau-

stiano. E qui si può intendere con chiarezza il modo in cui deter-

minati motivi internazionali si trasformano in nazionali. Gene-

rale è in quell’epoca. — per lo meno tra gli spiriti rivoluzionari —

la parola d’ordine: via dai libri e dal sapere scolastico ! Apriamo

gli occhi! Esperienza immediata! Generale è il proposito di leg—

gere direttamente nel « libro della natura ». M3. in Paracelso que-

sta esperienza ha tutt'altro colorito che, ad esempio, in Leonardo

da Vinci, e il libro della natura, nonostante la sua astrologia, non

è scritto per lui in cifre matematiche come per Galilei. D’una

chiarezza matematica dell’universo si potrebbe piuttosto parlare

a. proposito del pensiero di Nicola Cusano. Ancora in Schelling

ci colpisce una diversità caratteristica rispetto & Galilei. Come egli

dichiara, il suo libro della natura è scritto in una. meravigliosa

Scrittura segreta. E se lo potessimo leggere, vi troveremmo l’odis—

sea dello spirito. L’ immagine dei geroglifici la si ritrova anche in

Lèopold Ranke. Oggi la ha ripresa Jaspers 3.

Ma. Paracelso vuol leggere, coi suoi piedi, come dichiara nella

sua ruvida maniera, il libro della natura. Vuol scoprire il suo se-

greto peregrinando da paese a. paese (« c’ è un codex naturae, e per—

ciò bisogna voltare le sue pagine »). La tendenza è molto piü empi-

rica, ma altresì più fortemente sensuale ed affettiva. Un impulso

realistico verso 1’ interno, in profondità; si potrebbe quasi dire:

verso il basso invece che verso l’alto. Quindi non il platonico

slancio dell’ Eros, non l’entusiasmo platonico che solleva luminose

ondate in Bruno e poi in Shaftesbury. La nostalgia di Paracelso è

I) Questo fatto è illustrato chiaramente da HERE. GRUNDMANN, Die geschichtli-

chen Grundlagen der deutschen Mysiik, Deutsche Vierteljahrschrift XII, 1934.

1) Cfr… la biografia di H. SUDHOFF, Paracelsus. ein deutsches Lebensbild von

dm Tagen der Renaissance, Lipsia, 1936, e B. SARTORIUS FREIHERR v. WALTERS-

HAUSEN, Paracelsus, Lipsia, 1936.

3) K. ]AsPERs, Philosophi; III vol., 3° libro, Berlino, 1932…
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molto più tattile, fruga nell’intimo delle cose, soprattutto, na—

turalmente, 1’ interno della natura umana sana e malata. C' è

in lui quella aderenza alla natura. che anche nel Faust di Goethe

tende & riconoscere dei fratelli « nel bosco e nella caverna, nella mac-

chia tranquilla, nell’aria e nell’acqua », quell’atteggiamento verso

le erbe che c’ è nel Rasenstück di Dürer. E c’ è poi in lui 1’ incli-

nazione ereditata dal padre per l’arte mineraria, per la carat—

teristica aderenza alla materia propria della chimica. Anzi questa

tendenza alla conoscenza chimica è quasi la più caratteristica,

anche per 1a sua medicina. Si può dire che il libro della natura è

scritto per lui nelle formule alchimistiche delle qualità. Il suo è

un impulso & riunirsi non tanto con Dio quanto con le forze natu-

rali del crescere e del guarire, della mescolanza delle sostanze, che

però, nonostante il loro carattere profano, non sono lontane da

Dio e consentono un atteggiamento mistico.

In questa aderenza alla natura noi possiamo riconoscere in

generale una tendenza primordiale dello spirito germanico. Essa

deriva da un paese di selve sterminate. Anche lo scolastico Alberto

Magno, barone svevo e cacciatore, rivela questo sentimento di

affinità con la natura. E questa corrente di sentimento della natura

arriva fino alla passione di Bismarck per i vecchi alberi. Ci si in-

contrerà sempre in tedeschi, per i quali nessun simbolo o imma—

gine del reale è più adeguata di quella della crescita degli alberi,

del loro radicarsi nel regno delle forze informi, del loro tendere

verso 1a luce, il sole e la forma: ma verso una forma molto in—

dividuale ottenuta. lottando contro il vento ,e le tempeste.

Da questo unico concetto dell’aderenza alla natura — che forse

sarebbe più esatto dire un triplice accordo di concetti, in quanto

si tratta d'un’aderenza mistica alla natura « si potrebbe tentare

di dedurre direttamente gli altn' tratti caratteristici della filosofia

tedesca, così come ha fatto Christoffel. Naturalmente si tratta

di porre in evidenza delle tendenze, che possono ben variare I).

Bisogna inoltre tener conto del fatto, nell'analisi di siffatti

concetti metafisici, che essi sono legittimamente ambigui, che

hanno cioè un volto di Giano, diretto all’esterno e all' interno.

Essi esprimono nello stesso tempo esperienze del mondo esterno

ll) Fondamentali considerazioni sull’afiînità tra. mistica e filosofia della na-
tura in K. ]oEL, Der Ursprung der Naturphilasophia auf dem Geist der Mystik, x906.
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ed esperienze interne. Del primato tra le due direzioni non vo-

gliamo discutere. Aderenza alla natura significa anzitutto inter—

pretazione del mondo che sia. aderente alla natura, ma poi altresì

umanità aderente alla. natura, viva sensibilità per l'elemento na—

turale e dinamico, per le energie che incessantemente sgorgano

nel proprio interno, il quale è ancora sentito intimamente legato

alla materia e alla natura e non 0 mm ancora nella sua personalità

sottratta alla natura, nella sua spiritualità, nella. sua. forma.

Congiunta con questa duplice esperienza della mistica ade—

renza alla natura, si manifesta nei nostri pensatori una tendenza

empirica, immanentistica & panteistica, un'accettazione della na—

tura, che ha un colorito panteistico, perchè l’energia dinamica della.

crescita è sentita altresì come divina. Va da. sè che quest‘ interpre—

tazione del mondo ha. un carattere più cosmologico che teologico.

(In ciò consiste 1a sua affinità col neo—platonismo, il quale è in sè

avverso al mondo. Infatti anche in questo la discesa emanatistica

dall’ Uno e l’ascesa dell’anima verso di esso avven gono ancora

come un processo cosmico. Il trascendente del Plotinismo non è

ancora il regno cristiano della. grazia, l‘agostiniana volontà di Dio).

Dall’aderenza alla natura proviene inoltre l’ostilità alla forma,

se per forma si intende fin da principio la figura pura, costante,

sottratta al divenire. Ogni albero, mosse dal vento, cresce da

fonti irrazionali sviluppandosi verso 1a forma del suo divenire.

La vita sgorga non dalla forma plastica, come per Aristotele,

bensì dall’ interno (simbolo ontologico completamente diverso da

quello classico). In quest’ « interno » della natura vuol penetrare

il mistico della natura. Da quest’ interno salgono le « forze » —

un altro concetto molto caratteristico. Tutte queste Visioni del

mondo sono dinamiche, fino all'eraclitismo di Nietzsche e di

Ludwig Klages. L'«archeus » dì Paracelso è un concetto dinamico,

come la monade di Leibniz.

Quest'elemento dinamico della. natura è necessan'amente plu-

ralistico, ricco e variopinto. « Molteplicità », «ricchezza», «pie—

nezza », «sovrabbondanza» sono nuovi termini capitali: la so-

vrabbondanza di Dio in Cusano. Il molteplice, che dalla tendenza

empiristica. era scorto all'esterno, toma ora come un’esperienza

dinamica. intema.

In generale però questa sorgente di forze sale da un fondo

oscuro e imperscrutabile, che soltanto in seguito è ridotto dall’ in—

2 — Rima: di Studi Germanici.
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terpretazione teologica. a fondo divino in senso rigorosamente

cristiano, ma che dapprima è demoniaco e cosmogonico. Tutta.

la vita, secondo Boehme, cresce sull’abisso dell’ira. Anche in

Goethe troviamo la formola, che la chiarezza poggia su un fondo

difiîcflmente penetrabile.
Dal molteplice dinamicamente mosso all’antitetico, al polare

non c’ è che un passo, e nuovamente siamo portati a pensare, in

proposito, all’ importanza della polarità nella concezione del mondo

di Goethe I). Nello stesso tempo però ci troviamo dinanzi ad una

peripezia di questa marcia verso il molteplice. Non manca infatti

il suo contrapposto, come già aveva scorto Christoffel, cioè 1’ im—

pulso verso 1’ infinito — e già si preannuncia negli spin'ti filosofi-

camente coltivati lo sforzo verso la sintesi delle due opposte ten-

denze: nelle idee del Cusano sulla coincidentia oppositomm in

Dio, cioè nell' infinito, dell‘armonia ultima che in esso è ancorata,

delle mistiche tre battute della sintesi. Quest'armonia ultima delle

forze individuali sostituisce qui il rigido essere.

Nuovamente ci sovveniamo delle parole di Möser sull’unità di-

namica del variopinto mondo posta in alto. Qui però voglio men—

zionare una formula di Leibniz esattamente analoga: « Come ogni

essenza consiste in una certa forza, quanto maggiore è la forza,

tanto più alta e libera è l’essenza. Inoltre, quanto è maggiore una

forza tanto più vi si manifesta molto che vien dall’uno ed è nel—

l’uno, in cui l'uno regge fuori di sè molti e li prepara. L’unità

nella molteplicità non è altro che l’accordo, e poichè una cosa si

accorda meglio con questa che con quella, ne risulta l’ordine. da

cui proviene ogni bellezza, e la bellezza desta l’amore...»)

Ma l’estrema molteplicità del particolare non ha punti d‘unità

soltanto nel trascendente, bensi già riflessi terreni di esso. Infatti

1a monade individuale è un microcosmo. E perciò non senza in-

tenzione ho chiamato, fin dalle mie prime parole, il Grasstück di

Dürer: un microcosmo. L’ intero grande mondo si rispecchia in

ciascuna delle sue minime parti, che sono autonome e tuttavia

seguono leggi universali, superando 1a polarità del Vicino e del—

1’ infinito, dell’ immanente e del trascendente. Ed in tal senso si

può definire la filosofia tedesca anche come monadologica.

1) E. A. BOUCKE, Goethes vWeltansfihammg, Stoccarda 1907.
1) LEIEN‘IZ, Van der“ Weisheit, Deutsche Schriften, ed. da Guhrauer I, 4225
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IV.

Scoperto così un indirizzo costante della concezione tedesca.

del mondo e posto tale indin'zzo in innegabile accordo con le

più vaste correnti spirituali dell’arte e della poesia, si presenta ora

una questione sempre minacciosa: Kant! Si può inserire Kant
in questo svolgimento tipico? E qui soltanto si apre il vero e

proprio problema d’una storia della filosofia tedesca. Questo

problema non è dovuto soltanto al fatto, che qui manchino an—

cora molte monografie, che possano render evidente nella sua

continuità il vincolo tra i pensatori: qui il problema si fa acuto

per il fatto che questa continuità viene spezzata proprio dal nostro

più grande pensatore. Così è infatti. E questa mi sembra la ragione

pròfonda, per cui non possediamo un libro, che osi il tentativo

d’una storia della filosofia tedesca. Vi sono bensì scritti eccellenti

sulla storia. della mistica tedesca, e sullo svolgimento da Kant

& Hegel, Eduard Zeller ha fatto una volta il tentativo, ormai quasi

dimenticato,_di ésporre lo svolgimento partendo da Leibniz I).

Ma non c’ è nessun tentativo di disegnare l’ intera ]jnea 2). Perchè ?

Non mancano invece i tentativi molto più riusciti di scrivere una.

1) E.-ZELLER‚ Geschichte (ler dzutschm Philasophie seit Leibniz, Monaco. 1872,
2a ed, 1875. Sono evidentemente dovuti al suo esempio i saggi di Chr. Sigwart
su' Agrippa e Paracelso (1881) in Kleine Schriften I, Friburgo, 1889, e inoltre i
_cqntributi di_R_. Encken alla storia della filosofia moderna, specialmente della
tedesca (Heidelberg, 1886)… Poi sembra che la questione torni a riposare… Forse
però appartengono & quest’epoca anche gli studi di Wilhelm \Vundt per il suo
libro di guerra, Die Nationen und ihm Philosophie. Lipsia, 1918… Tra i tentativi
più antichi di una descrizione del pensiero tedesco rimane importante il fram-
mento di Schelling Ueber das Wesen deutscher Wissenschaft (Werke, Sez. I, vol. 8°)'.
La grande letteratura di gùerra, tra cui vanno segnalati gli scritti di Troelfsch
e di Scheler, è nota.

1) Tra i tentativi più recenti va segnalato: H. HEIMSOEIH, Dit sßchs grossen
Themen der ubmdlfindischm Jlle‘taphysik und tier Ausgang des' Mittelalters, Berlino
1922. Eccellenti: FRIEDRICH 5311715111. Schà'pferisuhe deutsche Philosophie, Colonia.
‘1936 ; K. LEESE Die Krisz's und Wende des christliche'n Geistes, 1932 ; E. BERG-
MAW, Geschickt! der deutschen Pfiilosophiè I. Die deutsche Mystik, Breslavia, 1926
(non proseguita) ; .TE, HAERING, Cusanus—Pamcelsm-Bpehme; Zeitschrift für
deutsche Kulturphilosophie II, 1936 ; H‘ ’GLOCKNER, Deutsche Philosophie,
Zeitschrift für deutsche ‚Kulturphilosophie I, 1935. Moltò i'stmfitivo è il rias—
sunto storico sulla « corrente fondamentale mistica. » di Günther Müller, Dmischzs
Dichter; und Denken vom Mittelalter zur Neuzeit (Sammlung Göschen, 1934). Sta
pel: esser pubblicato: FRANZ Böm, Antimrtesianismus, Deutsche Philosophie
im Widerstand. È imre preannunciato: ‘H. SCHWARZ, Grupdzüge einer Geschickt;
lin aitdeutschm Philasophiz. -« - ’
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storia della filosofia inglese. Perchè? Qui almeno si ha l’opinione

convenzionale che 1a filosofia inglese sia altrettanto empirica,

nominalistica, pratica, pragmatistica, utilitaristica, economica

quanto si pretende sia il carattere nazionale. Ma presso di noi

non c’ è neppure questa opinione convenzionale. E se anche il

tipico secolo XIX resta parimenti fuori dalla linea della mistica

della natura, si ha per 10 meno il pretesto divenuto oxmai popolare,

per cui esso sarebbe stato un’epoca della mera «civilizzazione »,

del capitalismo, della meccanizzazione, dell’amelicanismo ecc.

Ma quale pretesto si può trov’are per Kant, universalmente rico-

nosciuto come il nostro più grande pensatore, il riformatore della

filosofia moderna, che ha una sfera d’ influenza che si estende

all’America e al Giappone?
La situazione diventa anche più paradossale, se si considera.

che la corrente della mistica. della natura rifluiSce dopo di lui, con

Schelling, nella sua stessa scuola idealistica e che lo storicismo

di Hamann e di Herder, parimenti nutrito da fonti mistiche,

sbocca con Hegel pure nella linea idealistica. Cosi il nostro più

grande pensatore dà l’ impressione d'un‘ isola, intorno alla quale

la corrente del sentimento e del pensiero tipicamente tedeschi si

divide in due braccia per poi continuare. Basta che io nomini

soltanto alcuni dei più noti filosofi della. natura, Oken, Schubert,

Carus, Görres, Arndt, Steffens, Bachefen, Baader, Schopenhauer,

Nietzsche, perchè appaia evidente quanto sia ricca questa. cor—

rente, anche al di fuori del Romanticismo propriamente detto I).

Come riesce a superare questa difficoltà la. storia della. filosofia

tedesca ?
Si può essere, anzitutto, molto energici e dichiarare: tutto ciò

che ho illustrato sotto il nome di Paracelsismo non è che un’eco del

tardo Medioevo, indubbiamente troppo sottovalutato nei suoi ri-

flessi moderni, del ricco gotico—tardo tedesco, che sopravvive arti-

sticamente e soltanto artisticamente in tanti motivi del barocco.

E cioè manifestamente non soltanto in Germania.: anche in Fran-
cia Rabelais è ancora completamente sulla linea della cultura

laica del tardo Medioevo, vigorosa e ruvida. L'epoca moderna,

così ha inscgnato tra noi, ma da altri punti di vista., anche Ernst

W Cfr. l' introduzione di A. Baeumler & I. I. Buchafl», dar Mythus v. Orient ‘n.
Okz'dzu, Monaco, 1932.
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Troeltsch, comincia soltanto con l'Aufkla'mng. Prima dominava

il Medioevo; palesemente ancora in Böhme. Soltanto con Chr.

Wolff, che ridusse in forma scolastica il mondo d’ idee, prima

formulato in maniera molto frammentaria, di Leibniz e del

Razionalismo, comincia tra noi quello « spirito della esattezza»

che Kant lodava in lui. Egli è l’educatore della borghesia

tedesca, che ha guidato alla chiarezza e alla scienza. Si trat—

tava di superare a buon diritto ciò che questo razionalismo

si trovava davanti. Si voleva farla finita con la mitologia delle

qualitaies occultae. E si voleva entrare nel pensiero delle verità

empiricamente dimostrabili, nello spirito della scienza moderna

e della matematica classico—moderna, nello spirito della moderna

trasformazione tecnica del mondo, nello spirito della politica na-

zionale e dell’utilità sociale, bandito fin dal tempo di France—

sco Bacone. Ed infine si collega con questo spirito della chiarezza

intellettuale anche un’altra potente corrente spirituale dell’età

moderna: lo spirito della chiarezza dell’ intuizione, promosso da

Winkelmann 1). Si potrebbe insomma dire: Anche se lo spirito

gotico—barocco è stato a lungo, troppo a lungo, tipico per noi,

dove sta scritto che un popolo non debba maturarsi? Più tardi

di altre nazioni — quasi più tardi dell’ Italia che ebbe, fuori dalla

cerchia galileiana, la sua parimenti astrusa speculazione sulla

natura — la Germania ha finalmente raggiunto nel secolo XVIII

il grado della maturità con l’Aufklànmg e questa culmina in Kant.

E non solamente in lui, bensì pure in Schiller e Fichte, nel classi—

cismo di Goethe, in Federico il Grande, nella musica classica e nel

neo—classicismo dell’architettura. Vi sono appunto delle rotture

nello sviluppo d’una nazione. E al di sotto della sfera della storia

delle idee 1a vita stessa ha subito le medesime trasformazioni.

Si guardi lo schizzo d'una città del gotico tardo, preso da un

monte o da un aeroplano, d'una città del gotico tardo con le sue

curve strade, dove le case non sono allineate col regolo matema—

tico, bensì sono giustapposte & forma di favo (Heidelberg, Meissen).

E si confrontino i rettifih' aperti attraverso questo intrico gotico

in tutte le grandi città moderne o l’ordine matematico delle vie

nelle città fondate dai principi in epoca moderna. Del resto De-

scartes ha già sfiorato questo problema nel Discams de la méiho-

]) W. REHM, G-riechmtum und Guethezeit, Lipsia, 1936.
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de 1). Là la crescita. organica, ma non organizzata, lo spirito del—

1' individualismo delle famiglie, lo spirito dj piccole comunità par—

ticolan', che forma un’analogia col Paracelsismo. Qui la vittoria della

grande città con la sua razionalità politicamente inevitabile. Non

sta forse nascosto nell’ ideale dj Leibniz dell'unità nella molte»

plicità, nell’armonia delle singole monadi incomparabüi col loro

centro posto soltanto nell’ infinito, 10 spin'to dei piccoli staterelli,

che, come in Italia, dovette con necessità storica cedere dinanzi

allo spirito dell’organizzazione uniforme?

Bene. Qui abbiamo mm delle radici vitali dello spirito raziona-

listico di tutte le culture ìlluministiche e dei loro sistemi filosofici.

L’elemento matematico deve spietatamente distruggere l'orga—

nico, come il rettifilo moderno distrugge l’ individualistico intrico

delle viuzze, come il diritto moderno e l’esercito moderno di—

struggono il sistema eroico—cavalleresco delle libere schiatte,

della vendetta del sangue ecc. E come una catastrofe geologica:

il ricco sistema dei sauri non era. più adatto alla nuova situazione

geologica.

Ma Kant non è soltanto rappresentante della cultura moderna,

ma anche d’una corrente più profonda e più antica, senza la quale

non si possono intendere nè l’Aufkltìmng tedesca nelle sue dif-

ferenze caratteristiche di fronte a quella dell’Europa occidentale,

nè l’ idealismo tedesco da Kant & Hegel, nè il particolare sviluppo

della nostra sensibilità nel secolo XVIII: la Rifonna luterana.

Non sono sufficientemente informato sulla germanìstica stra—

niera, ma credo di poter supporre che in proposito, special—

mente in paesi cattolici, vi siano ancora molti ostacoli alla corn-

prensione. Noi stessi in Germania abbiamo cominciato a capire

più esattamente soltanto dopo le grandiose ricerche dello storico

della Chiesa Karl Holl. Ma recentemente abbiamo per lo meno

un comodo e solido manuale per l’ intendimento di siffatti rap—

porti, l’opera di Erich Franz, vincitrice d’un premio accademico,

Deutsche Klassik und Reformation 2).

A cagione di queste dìflìcoltà non voglio cominciare con dei

dettagli. Ma non vorrei eludere la questione, perchè qui si mani—

festa un'autentica legge dello spirito.

!) Discouys, :” partie.

2) Halle, 1937.
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In che modo Lutero ha inferto un colpo alla nostra tipica

mistica cosmologica? Non è che gli mancasse personalmente il

sentimento della natura. Nelle Tischreden c’ è un grazioso passo

in cui egli rimprovera ad Erasmo d’esser troppo colto per poter

scorgere la bellezza d’un nocciolo di pesca. Ciò è sentito perfetta—

mente nello spirito di Dürer. Ma Lutero trasferisce il centro di

gravità del mondo completamente fuori della natura in Dio, e ciò

che riguarda il mondo egli lo pone nelle forze morali, non più nel

fondo semi—cosmologico dell’anima, pervaso dal dinamismo della

natura, bensì nel nocciolo della persona.

Quali conseguenze ha tutto ciò? Dove sta la legge cui si è

accennato? Essa si manifesta in quattro momenti: 1) dove si

intensifica l’ethos della persona, si verifica in ogni tempo un di—

stacco dalla natura in quanto esperienza immediata. Già per

Socrate la filosofia della natura è qualcosa di filosoficamente irri-

levante. Ciò che importa è il corretto operare. Il suo demone non

è uno spirito della natura, un archeus paracelsiano. La ragione

morale è per lui, come per Kant, autonomia. 2) Quando il centro

di gravità dell’universo è trasferito in un Dio al di là della realtà

sensibile, questo spostamento avviene ai danni dell’accadere

cosmico immanente. L'elemento divino che inabitava in esso.

gli viene sottratto. È come se si sottraesse il color rosso ad una

superficie rosea. 3) In corrispondenza a ciò l‘organo della cono-

scenza del mondo deve passare in seconda linea di fronte ad un

nuovo organo, che si riferisce al trascendente, cioè alla fede.

4) Avviene in certo qual modo qualcosa di negativo: la sconsa—

crazione del mondo apre la strada ad una scienza profana ormai

non più turbata da questioni teologiche.

Un processo analogo si era già verificato quando i nominalisti

francescani aprirono 1a via, con la loro lotta in favore della fede,

alle scienze sperimentali. Così accadde nei secoli XVII e XVIII

tanto più quanto più l’interesse di spiriti religiosamente orientati

si concentrava in Dio e nel mondo morale. Così riscontriamo in

Kant contemporaneamente la fondazione delle scienze esatte

della natura e un motivo che incontrammo già in Lutero, cioè

la critica della metafisica & vantaggio della. « fede ». Anzi si può

dire che questa tendenza è divenuta addirittura un secondo motivo

fondamentale della filosofia tedesca prevalentemente protestante,

dopo il più antico motivo paracelsiano: preparata dal nominalismo,
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espressa. classicamente dall’ odio di Lutero contro Aristotele, si

ritrova nella formola di Kant, per cui avrebbe dovuto superare il

sapere per far posto alla fede. E ritorna nella critica della metafisica

di Dilthey e, nella forma più radicale, nel danese Kierkegaard 1).

Concludo tentando di disegnare in poche parole una soluzione

di principio per i problemi storici qui esposti.

V.

In questa sede mi sono proposte di parlare della filosofia come

uno storico e non come un filosofo. È possibile scrivere una storia

della filosofia come ad esempio i chimici scrivono la storia della.

chimica: una elencazione dei progressi via. via raggiunti, delle

soluzioni esatte, vere dei problemi.

Ma lo storico scorge la storia della filosofia strettamente con—

giunta con la Vita vissuta delle collettività umane. Ed egli cerca

di osservare specialmente quali problemi questa vita della collet—

tività propone ai suoi filosofi. Cosi Georg Dehìo ha voluto scorgere,

nel suo celebre programma della sua Storia dell’afle tedesca 1),

1a storia dell’arte congiunta con la storia generale del popolo

tedesco, in antitesi & Wölfifin, campione della storia dei problemi,

Naturalmente devo limitarmi ad uno schema. Come si può defi-

nire nella maniera più sobria possibile questa funzione vitale

del pensiero filosofico? Si può dire che le filosofie hanno tentato

di sistemare con mezzi concettuali ciò che io vorrei chiamare le

esperienze della Vita nazionale. I greci dicevano che la teoria

doveva «salvare» i fenomeni, «diasozein ta phajnomena»; qui

i fenomeni che vanno giustificati sono i contenuti delle più pro—

fonde esperienze del mondo e della vita. La conseguenza è che i

sistemi non devono mai sistematizzare di più di quanto possa

loro offrire l’esperienza della vita, compresa quella dei filosofi

medesimi. Essi hanno un limite, non per la loro acutezza formale,

um per il loro contenuto, nell'orizzonte di vita del momento.
Ma le esperienze di vita sono spesso limitate a certi determinati

domini e si possono estendere ed arricchire. Si possono dischiudere

aspetti completamente nuovi e nuovi strati del mondo e della

‘) E. ROTHACKE‘R, Das Wesen (les Sßhäpfen'schen, Blätter {. D. Philcs. X vol.

1937, p. 424.
2) Del 1907. Ora in Kunsthistan'schg Aufsätze. Monaco. 1914, p. 61 sgg.
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vita. Un’ulteriore conseguenza e che i filosofi devono sempre

cominciare di bel nuovo la. costruzione dei loro sistemi, perchè il

terreno del loro lavoro cresce. Alla filosofia antica non si era an—

cora dìschiuso il regno dell’amore e della grazia, e quindi la Sco-

lastica dovette tentare di riunire in un unico sistema l’antica

visione del cosmo e 1a nuova sfera della grazia.

L’esperienza della vita del tardo—gotico tedesco è straordinaria-

mente pagana, se si pensa all’etimologia della parola pagunus,

che significa contadino. Con la Riforma venne in luce un nuovo

mondo etico e teologico ed il pensiero dovette tentare di elabo—

rarlo sistematicamente, di coordinarlo con le altre esperienze, di

portarlo ad un comune denominatore. Le esperienze filosofiche,

scientifiche e politiche dell’epoca moderna, che si devono pari—

menti designare come allargamenti della visuale su domini del

reale prima non veduti, hanno costretto tutte le filosofie europee

& intraprender nuove costruzioni.

Ma i filosofi sono anche uomini vivi, figli del loro tempo. La

loro opera è spesso non una completa costruzione universale,

bensì un’elaborazione classica d'una sola nuova immagine del

mondo o la sintesi di piü immagini, ma non di tutte. Si potrebbe

constatare questo molto bene nei casi particolari. In Jakob Böhme

per esempio si può esattamente indicare il punto dove i suoi con—

cetti di mistica della natura accolgono in sè sistematicamente

anche nuove esperienze teologiche. Il suo concetto del momento

oscuro, del tormento di Dio, che appartiene alla sua filosofia della

natura, corrisponde esattamente alla polarità teologica nella

dottrina di Lutero dell’ira e dell’amore di Dio 1). Kant dedica un

enorme lavoro del suo pensiero al tentativo di portare sistemati-

camente sotto un comune denominatore l'etica della Riforma

e la scienza naturale moderna, fin troppo in conflitto tra loro.

La sua religione etica da un lato, il matematismo della sua scienza

naturale dall’altro gli impedirono però di sentire 1a natura anche

in senso faustiano»panteistico. La protesta di Goethe contro

Newton rivela in lui delle più profonde radici nello spirito della

mistica della natura.

Ma—o prova magnifica che viene dallo stesso esempio!—

1) Cfr. KARL Hou, Luther (1927) p. 531 e H, BORNKAMM, Luther und
Böhme, Bonn, 1925.
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che cosa ha fatto Schelling, dopo che a lui, scolaro di Kant, la.

natura si è nuovamente dischiusa come un’esperienza imme—

diata? Egli ha. tentato proprio questo: di conciliare sistematica—

mente l’idealismo kantiano con la mistica della natura nuovamente

scoperta. E parimenti & modo suo Schopenhauer. E parimenti

Hegel, che seppe salvare mercè l’invenzione del metodo dialet-

tico tanto il kantismo quanto la mistica della storia di Herder.

In tal modo però si illumina anche 1a questione dell'unità del

carattere nazionale. La filosofia è la coscienza intellettuale d’un

popolo, l’esigenza inevitabile del suo pensiero. Ma il pensiero

conduce sempre all’unità. Non può sopportare la contraddizione.

La filosofia « salva » con i « fenomeni » nello stesso tempo anche

l’unità del pensiero. Questo è il suo compito essenziale. Essa lo

eseguisce non soltanto per sè, bensì per le viventi comunità, di

cui cerca di risolvere le contraddizioni.

La forza della natura, per quanto intimamente possa esser

sentita, non è l’unica esperienza, che un grande popolo spiritual-

mente sviluppato ha potuto fare. L'allargarsi dell‘orizzonte del po-

polo tedesco & domini etici, religiosi, teologici, scientifici, politici,

tecnici, non rappresenta un momento di scelta casuale e di devia—

zione dall’unità del carattere nazionale, bensì anche momenti di

necessità interna. Questa interna necessità però è una prova che

non soltanto la filosofia cerca un’unità. ultima dietro le molte

esperienze, bensì che la vita stessa, in sè e nella. sua totalità, tende

verso siffatta unità nel suo impulso ad avere esperienza dell’intero

universo.
Pertanto l’unità del carattere nazionale non si esprime sol—

tanto nel mantenere rigidamente una fisionomia, bensì l'unità

della vita creatrice stessa si esprime altresì nella necessità con cui

allarga le proprie esperienze. Ma poichè, nonostante questi allar-

gamenti dell'orizzonte, il sentimento tedesco della natura era e

n'mane una delle più primordiali e più schiette esperienze del

nostro popolo, 1a filosofia tedesca ha sempre ripreso il tentativo

di inserire nel proprio edificio filosofico anche questo sentimento

della. natura, così profondamente radicato nell'anima nazionale, e

di giustificarlo, nonostante le nuove idee etiche e razionali, cui

non può rinunciare. In tal modo ho voluto offrire — brevemente«

una chiave per l'intelligenza della storia della filosofia tedesca.

ERICH ROTHACKER.



 

   

IL TRISTAJVO E ISOTTA DI RICCARDO WAGNER“;

NOTA CRITICA INTRODUTTIVA.

n'go (accanto, in gioia e in tortura di passione, alla ispi—

ratrice Matilde W'esendonck), mentre veniva già rivestendo

di note il primo atto del suo Trisicm und Isolde, dopo averlo

compiuto, come dramma poetico, entro il rapido giro ispiratissìmo

di tre settimane soltanto, — Riccardo Wagner scriveva il 4 gen-

naio 1858, al proprio Editore Hermann Härtel, cosi: « Poiché con

questo poema io non offro un comune libretto d’opera, ma un

lavoro poetico che mi è lecito di porre senza timore accanto ai

prodotti letterarii dell’epoca nostra, desidero farne uscire, nel

corso dell’estate, una elegante edizione in duemila esemplari,

attraverso 1a quale il poema possa a sufficienza diffondersi per il

pubblico còlto tedesco, allo scopo di convenientemente preparare

1' apparir dell’opera in musica».
Queste parole di Wagner stiano & chiarire i motivi, da cui

è derivata la presente riduzione in versi.
Che tutti, nessuno escluso, i drammi per musica di Riccardo

Wagner non siano comuni libretii d'opera, ma piuttosto documenti

letterarii delle sue autentiche qualità di poeta (indissolubili,

perché preventive, da quelle del musicista) è verità riconosciuta

ormai da ogni Tedesco appena appena sensibile alle impressioni

dell’arte ; e da ogni Italiano capace di avvertire, attraverso ade-

guate cognizioni linguistiche, i valori espressivi delle poesie ger—

maniche.

DAL quieto Asilo sui verdi colli & specchio del lago di Zu-

‘) Lettura tenuta all’Istituto il 9 gennaio u, s. L’ intero dramma, nella ver-
sione dell’ Errante, è uscito in volume presso la casa Editrice Fratelli Treves,
Milano: la quale ha dato cortese consenso alla. presente parziale pubblicazione.
(Noia della Direzione).
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Ma se delle proprie elette qualità di poeta il musicista era per

primo consapevole al punto da ritenere che la pubblicazione de’

suoi drammi, anticipata sul termine della composizione musicale,

fosse opportuna persino fra i Tedeschi a preparar l’apparire del

Wort—ton—dmma compiuto, mi è parso finalmente maturo anche

fra noi il momento per mettere gli Italiani non abbastanza esperti

della lingua germanica in condizione d’accostarsi almeno a uno

dei drammi di Riccardo Wagner, come & un testo da sentire ()

da valutare sub specie d’opera poetica per sé stante.

Perché non mi riesce di pensar Riccardo Wagner, se non ima—

ginando un prodigioso Edipo, condotto per mano, attraverso i

rami incantati del Suono, alla suprema beatitudine della propria

Musica immortale, da una sua filiale Antigone veggente: la di»

Vina Poesia.

La mia riduzione in versi del Tristan und Isolde (del testo

poetico, cioè, che supera & parer mio tutti gli altri), come non

ebbe motivi diversi mentre la stendevo, cosi, nell’uscir per le

stampe, non si propone altro scopo.
Ma in perfetta umiltà, di fronte a dei motivi e a uno scopo,

forse anche troppo superbi.

L’ Italiano che segua, & teatro o al pianoforte, il testo del

Tristan und Isolde sulla versione in ricalco ritmico del Floridia,

non riuscirà a farsi nemmeno una pallida idea di quale e quanta

mai fosse la potenza di Wagner poeta. E mi sia lecito sperare nel

giorno in cui non si profaneranno piü le opere wagneriane, ese-

guendole in idiomi diversi da quello nel quale furono composte,

perché 1a Musica si generasse spontanea dal grembo fecondo

della Poesia.
Sta il fatto che nella versione del Floridia i valori poetici del

testo originale riuscirono, per necessità, sacrificati sotto la dura

servitù di piegarsi alle tiranniche imposizioni del canto, in un

procedimento creativo che veniva, per necessità, sovvertendo le

leggi stesse, biologiche, essenziali dell’arte wagneriana. Nessuna

sofferenza artistica eguaglia quella dell' Italiano, il quale, sen-

sibile alla poesia tedesca o alla poesia in genere, si veda costretto

& riscontrare ogni valore poetico origian del Tristan und Isolde

dissolto in un libretto d’apem, ove a ogni passo tutte le potenze

liriche della nostra lingua magnifica sono avvilite, recalcitranti e

sanguinanti, sotto il giogo crudele della partitura musicale.
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Già un prezioso servigio, indimenticable, alla conoscenza di

Wagner—poeta, in Italia, aveva reso Guido Manacorda. Attraverso

la fatica compiuta, per tutti e undici i drammi wagneriam', in

quella Biblioteca Sunsom'ana Straniera da lui fondata e da lui
a lungo diretta. Attraverso, cioè, le introduzioni illuminanti, il

mìnutìssìmo commento storico, filologico, critico, musicale; e

attraverso una traslitterazione, che non avrebbe potuto essere
più esatta: né più infuse. di succhi poetici interpretativi, entro i
limiti propostisi dal valoroso germanista. I limiti di accompagnar
via via il testo tedesco stampato a fronte, per soccorrerne l’ inter—
pretazione al lettore italiano, non preparato da una suflìciente

conoscenza e dell’idioma straniero, nonchè del linguaggio, dei
miti e del mondo poetico di Wagner.

Dissimile dagli scopi che si proposero, con così diversi risultati,
il Floridia e il Manacoda, è lo scopo di questa riduzione in versi.

Non, come quella del Floridia, ricalco ritmico azzardato ai

servigi del canto. Non, come quella del Manacorda, traduzione

esegetica in valido soccorso di chi voglia accostar l’originale.
Tentativo, invece, di un rifacimento poetico italiano, che,

mentre da un lato considerasse il testo tedesco come opera di poesia
indipendente dalle proprie finalità musicali, procurasse dall’altro
di far circolare per il nuovo tessuto lirico, entro i limiti del possi—
bile, anche un poco il portentosa fluido della musica wagneriana.
Quel fluido insomma che, durante 1a stesura del poema, era certo
venuto accumulandosi nell’anima del musicista come energetico
potenziale della musica a venire. Quel fluido che (dono anch’esso,

taumaturgico, di Wagner) palpitava e palpita d’altronde nelle

vene del traduttore, infusovi dall’ incanto d’una partitura musicale

adoratissima: e omai acquisita, in lui, dalla più prOfonda memoria
dei sensi.

Nella mia lunga attività di traduttore in versi dai poeti classici

e de. quelli stranien', in particolar modo tedeschi, nessuna espe-
rienza mi procurò una gioia maggiore, mediante una maggior
dovizia di ardui e sottili problemi tecnici da affrontare. Anche
perché nessun poema classico () straniero mi s’era mai presentato

con il fascinoso bòmbito interno musicale, risonante suggestivo

dal teste poetico del Tristan und Isalde con tutti gli echi dell’or—

chestra invisibile, come la voce immensa dell'oceano dal cavo

misterioso d’una conchiglia.
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Non volli tentare un ricalco ritmico, e fosse pur svincolandolo

dalla sanzione sincrona col canto. Perchè fermamente ritengo che

il discorso lirico d’ogni lingua obbedisce & leggi ritmiche ataviche

peculian'ssime, sue proprie, ineluttabili come le leggi fisiche: e

che non è consentito violarle, senza condannarsi, per ciò solo,

ad uscire dai sacri confini della poesia. Dissolsi, invece, la com—

pagine dell’originale nei suoi elementi espressivi infinitesimi e

varii ; e procurai quindi di ricomporla con gli elementi stessi, se-

condo un discorso lirico obbediente a leggi ritmiche di pretta

struttura italiana.

Similmente, non ritenni opportuno nemmeno tentare di tra—

sferir nella nostra lingua gli inimitabih' effetti della allitterazione

germanica (Slabreim), anche se, in particolar modo nel Tristan

und Isolde, Wagner si è valso ìn abbastanza di questo potente

mezzo espressivo della propria lingua natia. Alla frequenza delle

allitterazione, — da cui il nostro idioma, più sensuale, ripugna, —

ho sostituito invece, qua e là, ciò che alla allitterazione germanica

possono in un certo senso, sostituire le lingue neolatine: riecheggia—

menti di cadenze su cadenze, rime interne, assonanze

*
**

Alla riduzione in versi, mì parve inutile premettere un saggio

critico, che ponesse in rilievo, genericamente, le caratteristiché

della poesia wagneriana, e, particolarmente, quelle della poesia

wagneriana nel Tristan und Isolde.

La mia interpretazione critica del mirabile testo poetico,

cercai piuttosto d'infonderla in alte nella riduzione in versi,

per trasfonderla implicita nei lettori con in mezzi sensibili del:

l’arte, anziché con quelli dialettici del ragionamento esegetico. "

Se la riduzione in versi, mal corrispondendo gli effetti agli in-

tendimenti, non mi riusci tale da comunicare a chi legge anche'

5010 un riflesso della potenza di Wagner poeta, è ovvio che il fall}

mento artistico non sarebbe sanato neppure d'al palliativo di un‘

discorso critico preliminare.

E preciso.

Poniamo che il difetto di mezzi d’arte non fosse giunto a riproi'

durre qui per mimetismo, ne’ suoi scorci maestri, il miracolo di

semplificazione della. materia tradizionale — Béroul, Thomas,
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Gottfried von Strassburg —‚ ottenuto da Wagner in questo suo «gri—

do in tre atti ». Nel quale, fra i due scenarii di mare (mare eroico del

pn'mo atto; mare elegiaco del terzo), rameggia, al centro, il fasci-

noso giardino estatico nottumo di re Marco ; e per tre volte, in

crescendo, al termine d’ogni atto, il sogno dei due amanti precipita

infranto dall’ irrompere contro di esso della Vita estranea al

fametico del loro amore.

Poniamo che non fossi riuscito a rendere, nel discorso poetico

di re Marco, la commovente suprema nobiltà di questo carattere,

in cui Wagner s’ impegnò a redimere il personaggio insieme odioso

e grottesco, offertogli, anche qui, dai suoi predecessori.

Poniamo che il difetto di mezzi d’arte non fosse giunto a pie-

gar duttili e seguaci i tòni i timbri e i registri della nostra poesia

ai timbri ai tòni e ai registri del testo tedesco, in quel loro estuar

fra selvaggia veemenza d’odio e infinita dolcezza d'amore, carat-

teristiche antitetìche della duplice Isotta, prima e dopo l’ incan—

tesimo del filtro; e in quel loro rinnovato battere alterno, inTri—

stano, fra contegnosa, poi tragica, fedeltà cavalleresca da un lato

e djsmemore abbandono alla passione dall’altro, ma sulla inelut—

tabile corrente della morte.

A che casa avrebbe giovato, allora, un lungo discorso critico

preliminare ?

E a cosa. avrebbe giovato mettervi in rilievo come 10 scambio

del filtro di morte in quello d’amore (lo scambio fatale di Bran—
gamia al primo atto) non sia se non un mirabile motivo nuovo

introdotto dall’ intuito poetico dj Wagner, ancòra una volta,

nella materia tradizionale? E come egli ve l’abbia introdotto per

ottenere che da quel concreto simbolo drammatico scatun'sca, ap—

percepibile sensibilmente alla sorgiva, tutta la energia lirica ond’è

celebrata in questo poema la tragica fraternità con la Morte di

un Amore invincibile, contro ogni decreto? A che cosa avrebbe

giovato il diffuso rilievo critico, ove la. riduzione in versi non

fosse giunta a far vedere quel simbolo e a far sentire in esso la

fonte di quell’energia lirica, come l’uno è fatto vedere e l’altra

sentire dalle magiche vibrazioni del testo originale?

E a quale scopo indugianni con parole dimostrative sulle

potenze stilistiche e ritmiche sfoggiate da Wagner in particolar

modo in quel maraviglìoso Imw alla Notte c ’ è tutto il secondo

atto e in quel Delirio di Tristano che riempie tutto il terzo della
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sua risacca implacabile, — se di quelle potenze (sostenute sempre

da un palpito interno di aspirazione frenetica al canto e all'or-

chestra), nulla, proprio nulla, dovesse essersi trasferito, coi mezzi

dell'arte, nella mia riduzione in versi?

Ché se poi, invece, questo rifacimento poetico del Tristan

und Isold fosse almeno in parte risultato all'altezza delle intenzioni,

io spererei allora dj aver reso agli Italiani ignari del tedesco, e

innamorati dell’arte Wagneriana, un servizio non piccolo e non

effimero.

Mettendolì in grado d’ includere in sé i valori poetici di questo

grande poema, nel quale sembrano risorgere peculiari valori poetici

appunto non più apparsi sulle scene del mondo dal tempo della

tragedia attica. D' includerli in sé, perché nelle audizioni in teatro

possano sentirseli riaffiorar dentro, evocandolì 1’ incantesimo della

musica come dalle profondità del subcosciente.

Giungeranno, cosi, & più intensamente godere questo Wari-

ton—dmma wagneriano, in cui Mimica Poesia e Musica si strinsero

in una reduce solidarietà primigenia, per esprimere la potenza

fatale di un Amore senza rimedio, che ravvisa qui nel proprio

volto il volto stesso, trasfigurato, della Morte ineffabile.

VINCENZO ERRANTE.

 

 



   
  

 

  
   

VERSIONE RITMICA DEL 2° E 3° ATTO).

ATTO SECONDO

SCENA SECONDA

 

   
  
  
  
  
     

  

ISOTTA origh'a e spia, da prima esitante, verso il viale alberato.

Mossa quindi da. un'ansia. sempre più viva, vi si dirige. E scruta, con

maggior sicurezza. Ella agita, accennando, un fazzoletto, & rari inter—

valli. Poi, più spesso. E infine, con ardente impazienza, con moti sem-

pre più rapidi. Un gesto di gioia repentina avverte che ha visto l’amato

in lontananza. Si drizza sempre più, sempre più. E, per scrutar meglio

il terreno, retrocede precipitosa alla scala. Dal gradino più alto, accenna

a TRISTANO che si avvicina.

TRISTANO   
     
  

(irrarnfpendo sulla scena)

Isotta, amore !

ISO'ITA

 

   
     
  
    

 

  
  
   

    

(balzamiogli incontra)

Tristano, amore !

(in amplessi impetuosi raggiungono il ;broscem'o)

ISOTTA

Sei mio? Sei mio?

  TRISTANO

Sei tu, che stringo?

ISOTTA

Sei tu, che abbraccio?

TRISTANO

È vero? Sogno ?

3 _ mmm di' Studi mm.
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ISOTTA

Alfine ! Alfine !

TRISTANO

Qui, sul mio cuore!

ISOTTA

Sei tu, che sento?

TRISTANO

Sei tu, che vedo?

ISOTTA

Son gli occhi tuoi?

TRISTANO

È la tua bocca?

ISOTTA

È la tua mano?

TRISTANO

È il tuo cuore che hatte?

ISOTTA

Son proprio io? Sei tu?
Sei tu, che stringo, amore?

TRISTANO

Son proprio io? Sei tu?
Non & mentito inganno?

ENTRAMBI

Oh non è vano sogno!

Ebrezza divina dell’anima,

o dolce sublime splendente,

pifi audace del sogno più audace

beatissima gioia !

TRISTANO

Delizia senza pari!

ISOTTA

Oh t'raboccante ebrezza !
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TRISTANO

Ebrezza sovrumana !

ISOTTA

Eterna !

TRxsTANo

Eterna. !

ISOTTA

Non presentita mai!
Non conosciuta mail

Tmsmno

Dismisurata, santa!

ISOTTA

Oh giubilante gaudio !

Tmano

Estasi voluttuosa !

ENTRAMBI

Nelle sideree altezze,

rapimento dal mondo!
Dolce Tristano mio!

Mia dolce Isotta, amore!

10 e te,

eternamente eternamente uniti!

ISOTTA

Quanto a lungo lontani...

Come lontani per si lungo tempo!

TRISTANO

Tanto lontani, e pur tanto vicini
Tanto vicini, e pur tanto lontam....

 

ISOTTA

Oh nemica agli amanti

perfida lontananza!

Oh nel pigro trascorrere del tempo,

spasimo di lentezza senza. fine!
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TRISTANO

Vicinanza, lontananza_

cosi duramente disgiunte!

Vicinanza divina,

squallida lontananza !

ISOTTA

Tu nell’oscurità, io nella luce!

TRISTANO

La luce! La luce!

Oh questa luce,
per quanto tempo si ostinava al mondo!

Già tramontato il sole,

era scomparso il giorno....
Ma il suo rancore, no, nel dileguarsi,

non dismorzava !

Un persistente segno,

& tenermi lontano, egli ne accese:

e lo infisse alle soglie dell’amata,

perché giungere a lei

non potesse Tristano.

ISOTTA

Ma innamorata mano

spense 1a fiamma.
Quel che l'ancella non osava, io stessa

osare seppi.
Protetta dall’onnipotente amore,

scagliai la sfida al Giorno.

TRISTANO

Al Giorno, al Giorno, al fraudolento Giorno,

al più crudele de' nemici miei,

lanciò l’accusa e l’odio!
Oh, come tu la fiaccola,

spegner potessi anch’ io, così, 1a luce

all' insolente Giorno,

per vendicare le amorose pene
che soffersi da lui!

C’ è al mondo angoscia, c’ è dolore al mondo,

che con la luce sua egli non susciti?

 



 

  

TRISTANO E ISOTTA

 

Pur quando ribalugina il crepuscolo

nell’oriente estasi notturna,

ecco, la mia diletta ne raccoglie

tra le sue mura un’ultima favilla,

e minacciosa contro me la tende....

Isorm

S’ella ne custodisce

tra le sue mura un'ultima favilla,

nella fucina, un di, del proprio cuore,

spavaldamente,

Tn'stano alimentò la frode tutta

del bieco Giorno, in volteggianti fiamme,
egli che mi tradiva!

Oh non mentiva

in lui la stessa iniquità del Giorno,

quando in Irlanda messaggero venne

di nozze altrui, per unirmi & re Marco ;

ed alla morte consacrava, invece,

la sua fedele Isotta?

TRISTANO

Il Giorno, il Giorno, il fraudolento Giorno

che colà t’ irraggiava
entro i barbagli della tua potenza,

si che apparivi a. me come se fossi
10 sfolgorante sole, —

Isotta mi rapì.

Si, quella luce in cui l’occhio, perduto,

mì deljrava in estasi,

premeva nella polvere il mio cuore.

Entro il profano abbacinio del Giorno,
come poteva Isotta

essere di Tristano?

ISOTTA

E non era già tua?

Eletto non aveva, ella, Tristano

al suo fedele amore?

Quale menzogna mai

ti oppose agli occhi il fraudolento Giorno,
perchè Colei che già, prescelta in sorte,
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ti apparteneva,
la tradisse cosi?

TRISTANO

Oh I' irraggiarsi abbacinante, intorno,

di tua magnificenza,

il fulgor degli onori, la potenza

della tua gloria,

un delirio mi accesero nel cuore,

che 10 irretiva, quanto più balzava

per volarti vicino....

Nel piti splendente balenar, d’attomo,

delle fiamme pi1'1 accese,

mi folgorò di abbarbagliante luce

gli occhi e 1a fronte il vanitoso sole

del Giorno con le sue gale mondane;

e per gli occhi e la fronte si scoscese

coi raggi tutti, n'fulgendo in vane
delizie,

nel più profondo scrigno del mio cuore.
E un' immagine, allor, che in quella tenebra

di casta notte

rattenuta vegliava,

— baluginante ivi discesa, senza

ch’ io sapessi o sognassi —

un’ immagine, allor, cui non ardivo

nemmen gli occhi affisare, —
dalla luce del Giorno ormai percossa,

schiusa un’apparve in tutto il suo fulgore.

Questa imagine, ahimè, che mi appariva

circonfusa di gloria, alta, divina,

nella. luce del sole io la vantai

ai cavalieri tutti, a tutto il popolo,

con alta squilla proclamando in te,

fra le spose regali,

la più regale al mondo.

Quindi, all' invidia bieca,

che il Giorno avverso mi attizzava contro;

al geloso furore,

che spaurìva d’ogni mia fortuna;
alla sorte incostante,
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che m' insidiava già gloria ed onere; -—

1a mia sfida scagliai.
E per serbare & sé gloria ed onore,

in fedeltà, Tristano

sciolse le vele all’ isola d' Irlanda..

Isorm

Vano servo del Giorno! Illusa, anch’ io,

da lui che t’ flludeva,

oh quale madirio infinito,

innamoratamente,

per te, fui dannata & patire!

E quegli, allora, che nel vano orpeìlo

dell' insidioso Giorno

s’era irretito in scintillii bugiardi,

colà dove l’avevo

cinto d‘ immenso amore,

nel più profondo cuore,

ardentemente odiai.

Ahi,
nel profondo cuore,

come profondamente,

mordeva la ferita! E come odioso

colui mi apparve, che, segretamente,
laggiù celato avevo,

quando alla luce perfida del Giorno

a’ miei fedeli sguardi innamorati
svanì, da prima, e poi, novellamente

mi ritornò, nemico.

A quella luce, allor, che traditore

mi squillava Tristano,

volli sfuggire. E te, con me, travolgere

laggiù nel regno della eterna Notte,

ove il mio cuore presentiva il termine

d’ogni diurna frode,

il fluente vanir d’ogni delirio

di presagiti inganni.…

E per quivi libar, con te, l’ebrezza

d’un sempitemo amore,
entrambi, avvinti,

d'oflen're alla Morte, in me decisi.
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TRISTANO

Ed io la dolce morte

che mi porgeva Isotta,
1a riconobbi al gesto

della protesa mano.

Un presagio fermissimo, divino,

mi si disvelava la Terra promessa

dal conciliante rito.

Soavemente, allor, come un crepuscolo

di sublime potenza,

la Notte mi albeggiò nel fondo cuore.
Il mio Giorno, cosi, parve compiuto
di essere.

ISOTTA

Ma pure, ahimè, novellamente il filtro

menzognero t' illusa.

cosi che a te novellamente in nulla

si sprofondò la Notte.

E quei che già non s’aflìsava, estatica,
che nella Morte,

la menzogna del filtro

lo ridonò novellamente al Giorno.

TRISTANO

In eterno, per me, sia benedetta

la magica potenza di quel filtro

dagli amorosi succhi!

Ché pei vasti battenti della Morte

socchiusi già, sul punto in cui finiva,

magicamente,

ampio e profondo,
un miraggio si accese & gli occhi miei,

solo nel sogno intraveduto prima:
maraviglioso, il regno della Notte.
E questo, nello scrigno del mio cuore
dalla rinchiusa imagine scacciò

del fraudolento Giorno
la menzognera luce,

perché questi occhi miei, resi veggenti
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alla Notte soltanto,

la mirassero ignuda Verità.

ISOTTA

Pure, Si vendicava

il discacciato Giorno. . . .

E dalle colpe tue, prese consiglio.

Quella profonda imagine, svelata

dall’albeggiante Notte,

tu la rendevi, obbediente, al Giorno,

alla regale potestà del sole,
per viver quivi in tue deserte sale,

riscintillando in cupa solitudine....

Come poteva sostenerlo Isotta,

e si rassegna ancora?

TRISTANO

Oh, consacrati alla Notte

eravamo oramai !

L’insidioso Giorno, ognora pronto
all’invido rancore,

può separarci con la turpe frode:

ma non c’illude più con 1a menzogna.
Alle vane sue pompe, al borioso

sgargiar de’ suoi barbagli, irride solo

quei che alla Notte consacrava il raggio

delle nate pupille!

I lampi fuggitivi

della diurna vacillante luce,

non ci abbaglia…) piü.
Colui che sulla notte della Morte,

nell’estasi d’amore, apria gli sguardi,
e che se n’ebbe confidato intiero

il profondo mistero,

le menzogne del Giorno,

le gale della gloria e dell'onere,

la terrena potenza e la ricchezza

—oh per quanto sublimi essi rifulgano ! _

dissiparsi vedrà, come d’incanto,

in un infranto polverio di stelle.

E nella illusa vanità del Giorno,
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in lui persisterà 5010 un anelito:

vemo la santa smisurata Notte,

ove, splendente primigenia essenza,

unico Vero,

sorride & lui la voluttà d'amore.

TRISTANO attrae ISOTTA dolcemente al proprio fianco su di un se-

dile fiorito; le si inginocchia innanzi, e abbandona il capo tra le sue

ENTRAMBI

Oh sovra me discendi,

notte d'amore santa!

Del vivere penoso,

dammi il beato oblio!

Rapiscimi aI tùo seno!

Scioglimi via dal mondo!

TRlSTANO

Spento il bagliore estremo

della diurna luce;

ISOTTA

ogni pensiero,
ogni parvenza;

TRISTANO

ogni ricordo....

ISOTTA

ogni reminiscenza… . .

ENTRAMBI

Ora, un presagio santo

— baìuginar divino

del nuovo Giorno — scioglie

l’orrore in cui 1a luce

tesse perpetui inganni....
Ci libera. dal mondo.

ISOTTA

Da. quando, nel cuore profondo,

il sole scomparso ci sta,

risplendono in cielo ridendo

stelle di voluttà.
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TRISTANO

Né iascini tuoi prigioniero
sic… unn: lm velo leggiate,

nel gorgo degli occhi tuoi bali

soavemente perduto;

ISOTTA

col cuore che batte sul cuore,

col labbro sul labbro premuto,

TRISTANO

il vincolo solo ci stringe

d’un solo respiro.

ENTRAMBI

In questo fulgore d’ebrezze,
si spenge acciecato il mio sguardo ;

dilegua, sbiancandosi, il mondo

col suo barbaglio bugiardo.

Quel mondo, che illumina il Giorno

con ingannevole frode;

TRISTANO

e che, fantasma mendace,

di contro ci stava nemico,

- ENTRAMBI

noi stessi, quel mondo ora siamo!

fervore (l’ebrezza celeste,

pulsar di divina passione!

Oh di non più risvegliarsi,

smagata soave cosciente
immensurabile brama !...

TRISTANO e ISOTTA sprofondano nella pienezza dell’estasi, indu—
giando abbandonati sovra il sedile fiorito, il capo poggiato al capo.

VOCE DI BRANGANIA

(dalla termzzu merlata)

Nella notte, vigilando

solitaria, su dal cuore,

agli amanti,

cui sorride, smemorando,
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il sorriso dell’amore,

lancio il grido

ammonitore.

A1 mio grido, siate intenti!

Di me sola, che ai dormienti

il pericolo prevedo,

e con trepida richiamo
a destarsi, ecco, li chiamo....

Vigilate ! Vigilate!

Ché, d'attomu,

già la notte cede al giorno!

ISOTTA

(sommessamente)

Ascolta, amore !

TRISTANO

(sommessammte)

Lascia ch'io muoia!

ISOTTA

(lentamente salleuandasi zm poca)

Oh l’invidiosa scelta!

TRISTANO

(rimanendo abbandonato)

Mai più svegliarsi!

ISOTTA

Il maledetto Giorno
risveglierà Tristano ?

TRISTANO

(sollevando appena; il capa)

Lascia che il Giorno

ceda alla Morte....

ISOTTA

La Morte, in un unico soffio

col soffio del Giorno, smorzare

dovrebbe la fiamma del nostro

immensurabile amore ?
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TRISTANO

(sollevamiosi ancora un poco)

Il nostro amore, dici ?

L’amore di Tristano?

Il mio amore?

Il tuo amore?

L’amore d'Isotta ?
E quale mai soffio di morte

avrebbe potenza di spegnerlo?

Oh mi sorgesse anche innanzi

la Morte gagliatda,

per minacciar questa vita.,

che tutta all'amore

beatamente si arrende,

come potrebbe, nell’anima,

smorzarmi I’amore ?

(con sempre maggiore intensità, stringendo carezzevole il mp0 alla {zer-
sona d’Ison‘A) E pur se morissi d’amore,

cosi come anela,

potrebbe l’amore morire
con me, tramontare
l'Eterno immortale ?

Ma se l'amore, in lui, non può mon're,

come morrà Tristano

all’ampr suo ?

ISOTTA

Il nostro amore, non ha nome, dimmi,

Tristano e Isotta?

Questa soave lettera piccina

che ne congiunge, e ciò ch’essa congiunge,

questo infinito vincolo d'amore,
se morisse Tristano,

oh non sarebbe sùbito dissolto

dal soffio della morte?

TRISTANO

Che cosa mai dileguerebbe al nulla

con la mia morte,
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se non quel tutto ahimè che ci molesta,

e che vieta & Tristano
d’amare Isotta a lei vicino sempre,
di vivere per lei senza. distacchi?

Iso'rm

Pure, se quella lettera piccina

che ci congiunge,

fosse distrutta, amore,

con 1a vita d’Isotta solamente,

morirebbe Tristano !

TRISTANO

(con gesto pieno di consenso, traendo a sé dolcemente ISOTTA)

   

Ecco, morimmo.... Morimmo

per viver d’amore soltanto:

non più divisi,
eternamente congiunti,
senza più fine,

senza risveglio,

senza paura,
sommersi in un gorgo profondo

d’inesprimibile amore;

in noi solamente, perduti.

ISOTTA

(guardundolo in estasi assurta).

Cosi, noi morremmo.... Morremmo

per viver d’amore soltanto....

TRISTANO

Non più divisi,

eternamente congiunti…

ISOTTA

Senza più fine.…

TRISTANO

Senza risveglio....

Iso‘rm

Senza paura....
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ENTRAMBI

Sommersi in un gorgo profondo

d’inesprimibile amore,

in noi solamente perduti.

ISOTTA, come sapraflatta, china il capo sul petto di TRISTANO.

VOCE DI BRANGANÌA

(dall’alto dell terrazza merlata)

Vignate! Vigilate !
Ché, d’attorno,

già la notte cede al giorno.

TRXSTANO

(chino su ISOTTA, sorridente)

Debbo ascoltarla ?

ISOTTA

(guardando appassionatamente TRISTANO)

Lascia ch’io muoia…

TRISTANO

Debbo vegliare ?

ISOTTA

Mai più svegliarsi!

TRISTANO

Il maledetto giorno
risveglierà Tn'stano ?

ISOTTA

Lascia che il giorno

ceda alla morte!

TRlSTANO

La sua bieca vendetta

noi sfideremo, amore?

ISOTTA

(con crescente esaltazione)

Sfuggir, per sempre, a tutte le sue frodil
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TRISTANO

Ed il primo baglior d’elba nascente
mai pi\i dividerebbe

Isotta da Tristano?

ISOTTA

(levundosi tutta, con gesta solenne)

Che la notte, per noi, dun' infinita!

la segue. Gli amanti si stringono con appassionato ar—

ENTRAMBI

O notte senza fondo

soavissima ardente

sublime onnipotente,

notte d’amore profondo!
Quegli che, in te ravvolto,

beava il tuo santo sorriso,

come, senza sgomento
della tornante vita

si desterebbe al mondo?

Ma tu, questo etemo tormento,

soave santissima ambita

morte d'amore, discaocia!

Nelle tue dolci braccia,

sacri al tuo buio infinito,

un remotissimo ardore

immune da ogni risveglio,

ci avvampa divino nel cuore.
Come abbracciarla,

come lasciarla,

l’ebrezza infinita

fuggita

lontane. dal sole, lontana

dalle perenni sofferte

separazioni ?

Oh senza illusioni,

eterno pacato anelare;
senza tremare,

soavissimo desiderare;

senza soffrire,
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disfarsi,

su in alto sparire;

senza morire,

fasciarsi

di notte, e svanire;

senza commiati e distanze,

senza patir 10nt_ananze‚

noi soli, noi soli congiunti,

riassunti

per entro l'asilo infinito

d’immensurabili spazii,

beatamente sognare !

TRISTANO

Guàrdati in me trasfusaJ...

In te mi trasfiguro....

Piü non son io Tristano.…

ISOTTA 
Guàxdati in me trasfuso....

In te mi trasfiguro....

Isotta non son più.…

ENTRAMBI

Senza chiamarsi,

senza stamani…

Fulgore

di sensi rifatti novelli ;
ardore

di fuochi rinati più belli;

eterna. infinita profonda

gioconda.

coscienza

soltanto d'amare...

Nei cuori di fiamma, I'ardenza,

l'ebrezza suprema, l’ebrezza

soltanto d’amare...

I due amanti zimangono stretti in abbraccio, perduti uell'estasi.

Trascorrendo infine via. sulla scena rapidissima dell’arrivo di

RE MARCO (scena nella quale il carattere di questo personaggio

4 _ nm di Studi Gmnùri.           
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wagneriano si n'scolpisce in poche battute entro il purissimo marmo

della più alta nobiltà) — eccoci alla

\ Morte amorosa di Isofia.

ISOTTA che nella precedente rapidissima scena. è rimasta come

insensibile & tutto intorno, a quanto dicono e fanno RE MARCO,

BRANGANIA e i cortigiani sopravvenuti, figge lo sguardo, con cre-

scente esaltazione sul corpo esamine di TRISTANO, accanto al quale

è inginocchiata.

Ed esala la propria agonia (morte non di ferro o di veleno:

morte che avviene soltanto, perchè intensamente, disperatamente

e gioiosamente voluta) — ed esala la propria agonia nel canto della

sua morte amorosa, — così:

Oh come d’un lieve

sorriso placato,

sorride !

Oh come beato,

lo sguardo velato
socchiude!
Vedete ?
Vedete com’egh' risplende

di sempre più vivida. luce?
Com’egli si accende,

raggiando in un trepido Velo

di stelle ?
Com’egli si leva, ed ascende

su al cielo?
Vedete, la gemma fulgente
del cuore,

sbocciargli irruente

in un fiore?

Svenarsi in un rosso torrente

d‘amore ?
Vedete, dal tenero giro

del labbro socchiuso,

sfuggire, soave carezza,
un dolce respiro
d'ebrezza ?

Sentite ? Vedete ?
O sola son io, che l’avverto

la dolce melodica vena
sommessa, che piena.
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d’incanto,

col pianto
d’ebrezza infinita,

dà voce alla vita

universa,

concilia. in un ritmo profondo

le dissonanze del mondo?

Oh quella melodica vena
che piena

prorompe da lui risonando,

m’investe di un fulgido velo;

si libra, librandomi, al cielo,

d’intorno echeggiando....

E queste più chiare armonie

di luci, di note gioconda,

son vortici ed onde
di zefiri miti? Fluttuanti malie

di profumi ?

Mi crescon, d'attomo,

in un abbraccio sonoro?
Son loro,

ch’io debbo ascoltare,
beatamente aspirare,
avide risorseggiare ?

Sommergermi in quegli splendori?

In quegli olezzanti vapori,
disfarmi,
svanire ?

Nell’ondeggiante mare
dell’armonia stellare ;

nel palpito profondo,

nel respiro del mondo....
naufragare…

affondare....

senza....
coscienza....

suprema voluttà !

ISOTTA, come trasfigurata, cade dolcemente, fra le braccia di BRAN—

GANIA, sul corpo di TRISTANO. Gli astanti rimangono come assetti
in un rapimento commosso. MARCO benedice i defunti.

Cala, lentamente, il velan'o.

(Traduzione: di VINCENZO ERRANTE)

 
    



 

 

  



 

 

 

IL FILOTAS DI LESSING

è rimasta così incerta come dinanzi al Philotas. Che 10 frain-

tendessero gli avversari, primo fra tutti il bilioso Bodmer, si

capisce da sé. Ma aveva cominciato il candido Gleim & non ricono-

scere la mano dell’amico nel drammetto, che questi gli inviava ano—

nimo, e s’era perciò lasciato andare — nella presunzione di renderlo

più tragico — a quel travestimento in giambi largamente comici,

che gli fruttò le maligne congratulazioni dell’autore e gli costò un

ban'le di vino del Reno. Non mancarono le rappresentazioni e le

lodi in quegli anni di guerra e poi, fino ai giorni nostri, per gli

spiriti patriottici, prussiani, eroici, ch’era facile scorgervi e met»

terci dentro. Ma quando un critico, lasciando le considerazioni

generiche prefen'te dai più, voleva guardare in fondo, a mente

fredda, di solito rimaneva impacciato. Erich Schmidt non è riu—

scito a nascondere — sotto la copia dei riferimenti filologici e degli

elementi storici, che dovrebbero servire ad illuminare l’aspetto

e la struttura dj quell’u epigramma drammatico »—la scarsa sim—

patia e forsanco il fastidio provato. Altri, meno cauti, hanno

parlato d’ironia, o sentenziato che il poeta non aveva fatto sul

serio, o l’han voluto scusare mostrandolo desideroso d’impadro»

nirsi colla ragione e con una costruzione artificiosa di un senti—

mento, il sentimento patriottico, che nell’intimo non lo poteva

commuovere. Insomma intorno al Philotas morto scuotono la

DINANZI & nessun’altra opera drammatica di Lessing la critica

testa mal convinti i critici, come intorno al vivo, nel dramma,

la scuotono tutti gli altri personaggi.

Questo imbarazzo —e sospetto e dispetto —degh' interpreti ha

per vero motivi vari dalla sua. In quel medesimo tempo Lessing

stendeva le sue favole in prosa, così asciutte e sottili e implacabili
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nella loro ricerca dei moventi reali delle azioni umane sotto le

mille maschere dell’interesse, della vanità, della stoltezza. Il

dramma ha una magrezza e spesso concettosità analoghe: non

ci saranno parentele più profonde? Non fanno tutti gli altri in—

terlocutori continuamente 1a lezione di saggezza allo smanioso

d’eroismo? E in certe lettere di questi mesi, tra il 1758 e il '59,

proprio al Gleim si leggono delle frasi strane in bocca ad un poeta,

che allora abbozzava una tragedia dopo l’altra sul motivo del

sacrificio per la patria. Nel dicembre del ’58 diceva di non desi-

derare la lode d’acceso patriota, che gli facesse dimenticare di

dover essere un cittadino del mondo. Nel febbraio successivo

aggiungeva testualmente: « Mi spiace di dover confessare quella

che forse è 1a mia vergogna, ma iò non ho alcun concetto dell’amor

di patria, che mi pare al più un’eroica debolezza, della quale fac—

cio volentieri a meno ». Si avrebbe torto di prendere alla lettera

queste frasi, staccandole dal contesto e estraendo dalla persona

del destinatario, il buon canonico di Halberstadt, che aveva po-

sato la cetra anacreontica per imboccare la bucina di guerra,

soffiandola non di rado troppo smodatamente per le fini orecchie

del suo difficile amico. E bisogna tener conto del gusto di oppo—

sizione paradossale sempre vivo in Lessing, e del secolo cosmo-

polita. Ad ogni modo chi cerca nell’epistolario le confessioni spon-

tanee dell’uomo Lessing, può ben essere indotto a pensare, che il

drammaturgo seguisse semplicemente le suggestioni del tempo

di guerra.

La domanda infatti, che espressa () taciuta rimane sempre

inappagata in tutti, è: perchè si suicida Philotas ? Qual vantaggio

reca a suo padre, se questi, come tutto induce a credere, è della

medesima stoffa del re nemico, tenero cioè, pieno d’inquieto amore

per il figlio e più stanco di lotta che desideroso di nuovo dominio ?

Non è assurdo il suo olocausto? Non è repugnante la serie degli

inganni da lui compiuta, inganno dell’avversario, dell’amico, del

padre? Non soddisfa quella morte soltanto a un vanitoso ca—

priccio d’un ragazzo esaltato?

La passionalità, volentieri definita sofistica, di Philotas ac-

cende così la diffidenza dei critici, che s'impuntano poi a loro

volta a cercar di cogliere in fallo il suo autore. Non si metteva

Lessing in contraddizione con quanto aveva poco prima soste-

nuto in teoria e attuato in pratica? Nel vivace carteggio del-
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l'inverno 1756-57 cogli amici berlinesi Mendelssohn e Nicolai,

dj fronte al Mendelssohn, grande estimatore dell'ammirazione

(« madre della virtù ») come causa del tragico, egli, pur difendendo

con lui contro il Nicolai l'effetto morale della tragedia, aveva

ostinatamente ricondotto l'essenza dell’emozione tragica alla pietà,

escludendo l’effetto specifico dell'ammirazione e interpretando

anche il fobos an'stotelico come « l'improvvisa sorpresa della pietà »

(« „„die Bestimmung der Tragödie ist diese: sie soll unsre Fä—

higkeit, Mitleid zu fühlen erweitern »). Soddisfa & questa esigenza

il Philotus, o non piuttosto deve il suo effetto drammatico al-

l'ammirazione, allo stupore perfino destato dal carattere del pro—

tagonista? Fedele alla sua teoria era stato invece il poeta poco

pn'ma nel Kleonm's, almeno a giudicare dal frammento conser—

vato. Ma in esso si aveva 1a situazione perfettamente opposta:

di un padre, che cedendo alle insistenze del figlio giovinetto l’ha

lasciato uscire in campo a far le sue prime prove di valore, senza

poterlo accompagnare perchè ferito, e che ora si tortura imma—

ginando i pericoli, nei quali quell’unico figlio rimastogli può ca-

dere inseguendo la dubbia gloria delle armi. «Plasmato dalla

natura più padre che re », non trova conforto nelle parole del suo

consigliere ; e proprio il sentirsi ricordare d’aver dato per compagno

al giovine il più prode dei suoi capitani lo atterrisce: « sopra ogni

altra cosa Aristodemo pone il valore guerriero.... Che sa di quegli

altri sensi più gentili, più buoni, più umani? ». Ha ucciso fredda-

mente di sua mano la figlia. Fu per obbedire al comandamento di

un oracolo? « Il comandamento della natura era piü antico ! ».

Questo Euphaes potrebbe essere il padre di Philotas, al quale si

attaglia perfettamente la caratteristica, ch'egli dà del figlio

Damarato: e così ricompenserebbe il frenetico di gloria quelle

pene paterne ? I suoi discorsi sentenziosi, tanto lontani dall’umana

angoscia di quelli di Euphaes, non portano il segno palese d’una

manchevole convinzione, non suonano di falso in bocca a un

Lessing ?

Ché questo è il punto. Fosse il Philotas opera di un altro, si

sarebbe stati assai più facilmente disposti ad accettarlo e a giudi-

carlo per quello che è. ESSendo dell’autore del Nathan, si è con-

tinuato & fare a un dipresso come il Gleim, non vi si è riconosciuto

Lessing, perché il giovinetto suicida non pareva degno di lui.

Anche senza manifestarlo chiaramente, la perplessità degl'ìnter—
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preti era nutrita dalla convinzione, che il poeta del Nathan scri—

vendo il Philotus tradisse il proprio essere intimo, o almeno lo

obliasse per far omaggio, ironico 0 non, alle commozioni del tempo

di guerra.
E giusto ricordare, che non tutti gl’interpreti hanno mostrata.

tanta incertezza. W. Dilthey ad esempio, nel suo saggio lessìn—

ghiano vecchio di settant’anni, ma ancor fresco e luminoso, scri-

veva: « (Nel Kleonm's e nel Philotas) è per la prima volta espresso

il sentimento fondamentale di Lessing, l’indipendenza del volere.

La scena è ingombra di armi, ma quel rumore guerresco serve

alla manifestazione della grande perfionalità morale, che solo

davanti alla morte rivela il proprio essere. E questo sentimento

fondamentale trova 1a sua naturale espressione nella forma dram—

matica concisa, quale ritornerà poi neH’ALfierì». Parole così vi-

brate (e per noi italiani interessanti anche per l’accenno alfie—

riano) paion esser rimaste senza seguito fecondo nella critica,

forse perchè il Dilthey non spiegava la sua energica affermazione

e, ripetendo invece più volte una frase defl'antagonista di Philotas,

il re Aridäus, (« Io sono un uomo, e piange e rido volentieri»)

sembrava pur lui principalmente sottolineare gli amorevoli rim-

proveri dal re rivolti al suo prigioniero. Così poteva vedersi con—

fermata una discrepanza tra il concetto del dramma e la sua ese-

cuzione anche dal giudizio positivo del Dilthey.

Volendo accingersi ad un nuovo esame del Philotas conviene

quindi rifarsi da capo e, principiando, rievocare alcuni dati bio—

grafici. A Lipsia, è ben noto, nel 1757 Lessing si era stretto di

fraterna amicizia col poeta soldato Ewald von Kleist, che due

anni dopo doveva morire per fen'te riportate combattendo eroica—

mente & Kunersdorf. Scrivendo desolato della sua perdita al

Gleim esclamava: « ....Aveva già tre, quattro ferite: perchè non

se n’è andato? Anche dei generali, con meno ferite e più lievi

si sono tirati in disparte senza disdoro. Ma lui voleva morire».

E quasi irato parlava nella sua « selvaggia malinconia » dell’irra—

gionevole eroico combattente ; non perciò l’ammirava di meno,

e dentro di sè comprendeva il suo sacrificio, e Io riveriva. Doveva

comprenderlo, perché sapeva, che Kleist aveva sempre deside-

rato quella fine, invocandola nei suoi versi, nell'ode An die prens-

sische Armee e nel poemetto Cissides und Patches. E Lessing stesso

gliel’aveva vaticinata la morte « più nobile » nell’abbozzo in prosa
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dell’ode per il maresciallo di Schwerich. Più di un 'anno a Lipsia :

egli aveva vissuto nella stretta. intimità di questo verace eroe, ?

che era un idillico, non un ambizioso, che amava il mestiere delle \

armi solo—come il maggiore di Tellheim della Minna, in cui

rivive eternato, — perché gli permetteva di rendersi familiare \

ogni pericolo e d’imparare freddezza e decisione, e amava 1a guerra ‘

non per 1a strage e la conquista, ma come l’occasione alla prova

‘ suprema della vita, l’offerta volontaria alla morte. Aveva bi—

} sogno Lessing di rinnegare le proprie fedi, o di obliare la propria

‘ razionalità, se a contatto con tal uomo faceva l’esperienza anche

di questa umanità, gettava con simpatia uno sguardo in regioni ‘ ‘

inesplorate, per lui, dell’anima? i
E conviene considerare, che ad aprirsi alle ‘ suggestioni eroi— …

che ’ Lessing era preparato de. un decennio quasi di esperienza

sentimentale. Non si era infatti limitato a pagare il suo tributo

. alla corrente predominante in Gennania intorno alla metà del

secolo colla Miss Sam Sampson. Quella fu piuttosto la manife—

stazione vistosa della tendenza già apparsa nei Beytrzìge zm Hi—

storie und Aufnahme des Theaters (1749—50), poi di mano in mano

più insistente nell'attività critica del giornalista berlinese e nella

direzione presa dal drammaturgo verso una commedia seria e

una tragedia borghese, che secondava l’attenzione prestata da

tempo al dramma inglese e preparava l’inclinazione per il teatro ‘

del Diderot. Il suo decidersi nella prima discussione sulla teoria \ \

della tragedia per una concezione emozionale dei suoi effetti e la

riduzione delle loro cause all’unico movente della pietà si compren—

dono meglio vedendoli nascere da quelflmmus sentimentale.

E bensì vero, che 1a « virtù » sentimentale di Sara l’aveva condan—

nata alla passività; ma, iniziatosi di lì a poco in Germania il mu—

tamento del clima storico, incominciatosi & rompere, per natu—

rale processo di sviluppo e sotto i colpi d’una realtà tanto diversa,

l’idîllio di quel mondo borghese, in cui la Gelassenheit (l’acquie-

scenza, 1a rassegnazione) sembrava suprema virtù, si ponevano

le condizioni a che, nell’eroe di un dramma nuovo, la passività

facesse luogo all’attivismo. Che non potesge trattarsi d’un muta—

mento rapido e subito definitivo, la prova, a distanza di pochi

anni, nell'opera less'mghiana, l’Emilia Galetti. Nella tensione vo—

lontaristica di un’epoca di guerra eran possibili gli anticipi, pa—

gandoli perö con quel tanto d’inverosìmile, che han tutti gli sforzi
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improvvisi. Di qui l’aspetto stoico, che dovevano avere tutti gli

eroi del sacrificio per la patria ideati da Lessing tra il 1756 e il 59.

Non si tratta infatti di un semplice ritorno della tradizione classi—

cistica, perché sotto quel volto vecchio, stoico, c'è l'anima nuova,

sentimentale. Par derogare dal novero Euphaes, ü padre angosciato;

ma proprio lui mostra un impeto, un’intensità passionale lon—

tanissimi da ogni Gelassenheit, ed Euphaes è il padre di Demarato,

‘ fratello spirituale di Philotas.

\ Ma non rimaniamo più al di fuori; interroghiamo diretta—

mente il dramma per conoscerlo meglio & veder poi che cosa ci

‘ possa dire sopra il suo autore. «Tragedia» si chiama, sebbene

‘ sia in profi, in un atto solo, con pochissimi personaggi, nessuno

\

\

 dei quali femminili, e con un ragazzo & protagonista. Tutto ciò

era audace nel 1758-59 in Germania, mentr‘era ben vegeto ancora

Gottsched. E il ragazzo protagonista, non avendo né confidenti

né consiglieri prende coi .suoi monologhi tre delle otto scene.

In compenso le tradizionali unità sono strettamente osservate:

non solo unica, ma senza nemmeno un episodio l’azione; sem-

pre medesimo il luogo, la tenda del prigioniero; e il tempo è appena

quello necessario alle parlate, meno di un’ora. In meno di un’ora

Philotas con una catena di riflessioni, che man mano, nei colloqui

con gli altri personaggi, attuano i punti fermi raggiunti, corre

alla morte.

Proprio quell’instancabile discettare tra sé e sé gli è valso

sempre i biasimi universali, come sofistico che sarebbe, innatu-

rale, in età si giovane, pretensioso, disumano. E a udir suonare

solamente le sue parole, gravi e temerarie spesso, e a considerare

‘ astrattamente il suo caso, la sua fine, si comprende il corruccio

dei critici. Ma chi sappia evitare per intanto il falso osservatorio,

dal quale i piü si pongono coll’intento di far il processo, attraverso

il Philotas, al suo autore, e procuri d'intendere l'opera per quello

che è, guarderà all’eroe giovinetto con un’altra attenzione. Potrà

riconoscere anzitutto: Philotas è la figura più nuova, sino & questo

punto, uscita dalla fantasia di Lessing. La sua estremità, impla—

cabile nella dialettica come nella decisione, il suo giuoco scenico

ora infantile, ora solenne, la sua ostinazione all’eroismo non sono

qualcosa di voluto e d’artificioso, come un costume teatrale get-

tato addosso ad un manichino, perché hanno vita dal centro di

un’anima. Il lettore « più ancora dello spettatore — avrà non
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disprezzabili ragioni per pensare che il poeta abbia trattato con

qualche eccesso razionalistico e arbitrio strutturale il caso imma-

ginato; ma questo è da valutarsi in un secondo tempo, quando

si dovrà studiare come potesse un Lessing ideare un siffatto perso—

naggio e come gli avvenisse di trattarlo. Intanto basta consta-

tare, che la sua intuizione è genuina e concretamente rappresen—

‘ ‘ tata. Philotas è il pn'mo adolescente autentico della drammatica

| ‘ tedesca, così ardente e severo, lanciato dalla sua smania d’as— '

soluto; alle stelle e arrestato dal laccio della prima tagliuola.

Perché parla tanto? Perché parlandosi si soluta, s’interroga, si

. chiama, sì saggia, — e man mano s'indovina, si scopre, si pla—

sma. Azione sono i discorsi di Philotas; e con essi egli prende

coscienza dei propri contenuti, nei quali trova 1a propria legge.

Il loro tono spezzato, diverso, ora lento e cauto, ora celere e vitto—

rioso, le esclamazionì, le invocazioni non sono retorica teatrale:

sono i riflessi e gli echi di un mondo interiore.

| Piena di moto è già la presentazione iniziale, un moto che

1 rende evidente la direzione dello sviluppo futuro. « Sono dunque

prigioniero?» La vergogna per l’umiliazione patita, il risenti—

mento per il modo troppo riguardoso, con cui il nemico l’ha trat-

tato, sono note secondarie di fronte al senso di stupore, di delu—

sione, , delusione che 1a realtà sia differente dai lunghi sogni:

« Dalla mia prima infanzia non ho sognato mai altro che anni e

accampamenti e battaglie e assalti. Non poteva l’adolescente

sognare anche di venir sconfitto e disarmato ? » Così intensi sono ‘

questi sentimenti del giovinetto e così caratteristici del suo es—

sere, da creare subito un’atmosfera d’immediatezza, assai nuova

per il tempo. E quando viene ad interromperlo il generale nemico,

Philotas rende ancor più eflicace quell'aura vitale coi suoi gesti di

dispettoso orgoglio e poi subito di remissività umiliata, d'irrita—

zione di fronte alla presunta adulazione e infine d’ingenua gioia

nel sapere d'esser davanti al valoroso Strato, « colui che ha scon-

fitto mio padre al Lico ». A questo piü degno fra tutti i nemici '-

il giovine apre fiduciosamente il cuore («Tu solo puoi capirmi

interamente »). _

Non si può negare che la confessione di Philothas abbia l’or— '

dine e la sapienza costruttiva di un autore avvezzo all’osserva- ‘

zione analitica; la irrigidisce altresì qua e là una lieve stilizzazione,

come altrove minacciano di sovraccaricarla movenze oratorie:
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l’ immagine, che balza fuori, la voce, che ne risuona, commuovono

nondimeno come quelle del tipico, generoso adolescente, spinto dal—

1’ impeto e dal candore e dall’aflanno della sua età. Non nasconde

Philotas di vestire la toga vin'le da sette giorni soli; confida d’avere

in quei sette giorni pregato, supplicato, scongiurato il padre di

lasciarlo uscire a compiere le sue prime gesta; stabilisce dei rapidi

rapporti di familiarità col suo interlocutore mediante ingenue
analogie («Tu conosci Aristodemo: è lo Strato di mio padre»);

si compiace nel rievocare le battute del colloquio decisivo, che gii

ha procurato il consenso paterno; sorvola sulla tomentosa notte

della vigilia per indugiare tanto più coloritamente sui preparativi

del mattino: la levata prima dell'alba, 1a gioiosa toeletta di guerra,

il caracollare tutto solo su e giù per l’accampamento avanti la

diana; poi gli affettuosi colloqui con ciascuno dei soldati, senza

lasciarsi vedere dal padre nel timore d'esser trattenuto & casa.

I particolari 5’ incalzano nel racconto colla stessa precisione feb»

brile, colla quale erano stati vissuti. Quindi l’ebbra cavalcata al

fianco del più prode per monti e per valli coll'ansia di scoprire il

nemico. « E quando finalmente li Vidi precipitarsi su di noi; quando

potei mostrarli ai miei compagni colla punta della spada, e giù dal

pendio volai incontro a loro.… ». Da questo vertice è caduto Phi-

lotas, preparato alla morte e alla gloria, e solo destinato ad una

feritella insignificante e alla prigiunia.

Dinanzi a tanta immediatezza di rappresentazione d’uno spi—

rito giovanile, si direbbe di essere & decenni di distanza dal rugia—

doso pathos di Sara Sampson, e sono appena trascorsi tre anni!

E la data ufiîciale del sorgere dello Sturm und Drang è ancora

lontana di una dozzina. Non che una creatura di Lessing possa

abbandonarsi indisturbata all' impulso immaginoso! Apre subito

Strato la lunga serie dei rimproveri a Philotas. Ma che dice qui

il severo Strato? « Non avresti dovuto commuovermi cosi. Io

divento un fanciullo tuo pari». E anche dopo parla solo del di-

fetto della gioventù, di ritenersi sempre più felice o infelice di

quanto eflettivamente sia. Col suo giudizio Strato ci indica 1a

posizione, dalla quale metterci nell’osservare il protagonista del

dramma, il cui valore e il cui destino sono determinati dalla sìn-

cerità e dall’ardore della sua giovinezza. Una tragedia dell'ardor

di gioventù è questa, — tema inaudite nella Germania illumini—

stica.
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Proprio dal suo ardore Philotas è stato portato all' inattività

dell’ imminente prigionia. E deve temere, sapendo che il padre

lo ama « più del regno »; che ]a. fine della sua disgrazia, il riscatto,

venga pagato con gravissimo danno dello stato. Ma ecco Arideo,

il re nemico, comunicargli l’altra metà della strana avventura.

toccata ai due principi reali e mostrargli quanto ridicohnente

facile « con uno scambio di prigionieri — ne sia la soluzione. Lo

strano scioglimento corrispondeva bene all’estremità del caso

immaginato dal poeta, ma altrsì alla natura del suo eroe: non

se la raffigurano tutta colpi di destino, i giovani, 1a vita ? Quando

però incomincia a destarsi in loro 1a personalità, 1a guida del de—

stino vorrebbero averla essi in pugno.

Congedato il re acconsentendo & spedire al padre un com—

pagno di prigionia, che, garante della sua salvezza, svolga le trat-

tative di scambio, Philotas medita sopra la singolarità della sua

sorte. Di nuovo da principio è tutto stupore: in nulla si è risolta

la sua disgrazia! Subito però la sua immaginazione si lancia in

ben altro corso. Movendogh' un amichevole rimprovero (« L’attacco

non è una gara di corsa ecc. »), Strato ha ribadito in lui 1a con-

vinzione d’aver commesso in una prova decisiva un gTave fallo.

Or dunque si chiede: « Posso io perdornarmi il falle, che la Provvi—

denza sembra volermi condonare ? » Non c’ è empietà in queste

sue parole. Possiamo invece parlare di un soggettivismo già desto

e che tende all'autonomia della volontà. Esso è 1a forza, che mette

in moto la lunga riflessione, 1a quale porterà l'eroe alla decisione

dell’olocausto. E la catena logica, perfino talvolta ribadita sillo-

gisticamente, che ha fruttato tanti malumori & Lessing. Eppure

Philotas non ismentisce quella sua natura di genuino rappresen-

tante della gioventù eroica, che avrebbe già dovuto guadagnare

l’animo dello spettatore, anzi ora la invera. La frase, colla quale

egli apre il proprio giudizio, è il giusto squillo di battaglia: « Io son

troppo corrivo verso di me ». L'anima severo, perpetuamente in—

soddisfatto di sé, assetato di perfezione e di sacrificio — non è

qui il lievito perenne della giovinezza? E se la sua scaturigine

è religiosa, non 10 si deve nel dramma di Lessing veder sorgere

dal fondo religioso del suo spirito, anziché da un sofistico amor di

gloria della sua creatura? Anche Sara, nel ricusare il perdono

del padre recatole dal vecchio servitore, perché il male compiuto

non sarebbe stato espiato abbastanza, aveva mostrato di provare
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sensi consimili ; ma ve l' induceva. la passività della sua natura.

« virtuosa. », la voluttà del dolore propria dell'atteggiamento sen—

timentale. Philotas sdegna il purgatorio di Sara per avviarsi alla

decisione volontaristica.

Si è troppo insistito sulla sapienza di régie intellettualistica,

che è nei monologhi del protagonista, e non si è scorto che il suo

ragionare cela un nocciolo non razionale, è un abito vecchio che

maschera un corpo nuovo. Philotas non sa. abbandonarsi, come un

vero Stürmer, all’onda del suo sentimento; ha bisogno di rendersi

conto, di giustificare razionalmente il proprio impeto oscuro.

Arriverà allo stesso porto di tanti eroi dello Sturm und Drang e

alfieriani, il suicidio, ma percorrendo una strada tutta pavimentata

di logica. L’ importante è non perder di vista la forza. che ve lo

spinge, e che gli suggerisce gli spunti decisivi del suo argomentare.

Gli si presentano questi invero come intuizioni improvvise, magari

coll'aspetto di considerazioni utilitaristiche o di assiomi gene—

rici ; e una sottile dialettica li svolge rapidamente. « Con quanta

facilità mi lascio accecare! Non perde nulla mio padre per causa

mia? La preponderanza, che la prigionia di Politimeto darebbe

alla sua parte, se io non fossi stato preso, non è nulla ? Per colpa

mia è nulla! La sorte si sarebbe pronunziata per chi doveva pro—

nunziarsi, il diritto di mio padre trionferebbe, se Politimeto solo

fosse caduto prigioniero, e non Philotas e Politimeto ».

Man mano la passione ha reso il ragionamento più celere, più

agitato, e finalmente, come se dall’accostamento dei due nomi,

Philotas—Politimeto, fosse scoppiata una scintilla, ecco l’ illumi—

nazione. La vela da principio il solito procedere raziocinativo, di

verità intraveduta. da lontano, inseguita cautamente, dopo il primo

soprassalto di gioia ; poi i tempi si stringono e da ultimo la luce

si diffonde abbagliante. Ascoltiamolo: « E ora —- com' è quel pen—

siero che avevo dianzi? No, Che un Dio pensava in me! Devo

andargli dietro. Lasciati cogliere pensiero fuggitivo! Ora. 10 ri-

prendo.... Come dilata, si distende sempre più; e adesso penetra

di luce tutta l’anima mia ! »

Quali entusiastiche parole sulla bocca di un eroe lessinghiano!

E non suonano di falso. Ma a giustificare poi tanta ebbrezza, ecco

di nuovo la meditazione logica. E stato Arideo a fornirne lo spunto

colla sua insistenza d’ inviare all’avversario un testimone fededegno

dell’ incolumità di Philotas. Dunque le cose starebbero bene altri-
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menti, se il prigioniero fosse morto ; che se ne farebbe Arideo d’un

cadavere ? Invece l’altro re, avendo nelle mani il principe nemico

vivo, potrebbe imporre a suo piacere le condizioni della resa.

Perché egli abbia questo vantaggio, non dipende che dalla vita

di Philotas. «Da null’altro ? » — Riacquìstando la libertà della

scelta volontaria, il giovine sente gonfiarsi il petto di orgoglio:
« Oh, l’uomo è più potente di quanto creda, l’uomo che sa morire! »

Il giovinetto ha già trovato il suo piedestallo eroico, già si vede

sopra a torreggiare. Lo trattiene un ultimo dubbio: è qualificato

lui, un ragazzo, a quell'altezza? — Ancora si scruta, avanzando

gravemente, assiepando gli ostacoli, tempestandosi d’ interroga—

tivi, rispondendo con sentenze concettose: tutta. una retorica com—

plieante, ritardante, che perö conobora solo 1a sua volontà di 5a—

crificio. Compie Philotas attraverso questa meditazione la propria

maturazione: « Io posso raggiungere lo scopo della mia. vita,

posso morire per il bene dello stato; dunque sono perfetto, sono un

uomo ».
E assurdo, che un breve ragionamento faccia. d'un ragazzo un

uomo? In tanta concentrazione di vicenda drammatica mal si

ricorre al metro della verosimiglianza quotidiana. La brevità qui

è lo spazio adeguato a quella « energia del pensiero e dell’esperienza.

vitale », di cui parlava il Dilthey. In fondo la grande personalità.

morale, nel Philatas, non aveva che da riconoscersi. La costruzione

dialettica acquista la. sua vera vita dalla. fiamma dell’entusiasmo

giovanile, che prorompe da ultimo nelle parole rivelatrici: « Qual

fuoco infuria nelle mie vene ! Qual entusiasmo mi assale ? Il petto

è troppo angusto al mio cuore! — Pazienza, cuor mio! Presto ti

farò spazio! Presto ti libererà dal tuo monotono, noioso ufficio!

Presto riposerai, e a lungo ! » — E già una celebrazione lirica. del

sacrificio imminente.

Si può parlare di motivi lirici & proposito del Philotus aflioranti

nei momenti principali, a cui imprimono un’animazione musicale.

Così ]a lunga scena seguente al gran monologo, nella quale, custo-

dendo gelosamente il proprio segreto ma sempre fisandolo, Phi—

lotas impone al riluttante Parmenio d' indurre il padre ad atten—

dere 1’ indomanî prima di restituire il principe prigioniero, è col

tono familiare e i tratti umoristici salienti sullo sfondo grave

dell’ombra della morte vicina, come lo « Scherzo » d’una sonata

« Eroica », un ultimo indugiare nel lieto mondo degli uomini prima
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del distacco supremo. Anche Parmenio parla la voce della ragione

al « caro precoce eroe », lo ammonisce a non soffocare in sé il tenero

fanciullo che è ancora, gli ripresenta amorevolmente, coll’esempio

della propria famiglia, i doveri del figlio verso il padre. Ma Philotas,

che è già al di là dei limiti umani, concedendo sfugge; sorprende

I’onesto veterano con un volto improvvisamente solenne, poi lo

riguadagna coll‘affabilità e Io ammalia colla grazia della più spen—

sierata giovinezza ; e frammezzo fa risuonare quegli echi di un

mondo, nel quale la ragione nulla più può. Lessing ha creato scene

più sapienti, più robustamente drammatiche di questa: nessuna

forse più cangevole, più ricca di affetti e di presagi, più percorsa

da fremiti lirici.
Mascherare il suo animo ha dovuto Philotas per assicurare la

riuscita del suo intento; per attuare la parte impostasi deve con—

tinuare a fingere. Adopera a ciö la maschera del fanciullo, in cui

tutti lo vogliono costringere. Si procura così capricciosamente una

spada, con essa s’abbandona, sotto gli occhi di Aridea e di Strato,

ad una specie di fantasia guerresca menando gran colpi all’ intorno

come se fosse circondato in battaglia, e finalmente si trafigge.

Sul suo cadavere i due nemici che si vedono defraudati, i due uomini

maturi che disapprovano l’atto insano, non riescono a trattenere

lagrime d’ammirazione e di pietà.

Che cosa ricaviamo dall'analisi del Philoias? Anzitutto la

convinzione che esso è degno di molto maggior considerazione,

di quella che non si soglia concedergli. E un'opera d'arte, non

perfetta certo, ma di singolare originalità nel suo tempo, e costi—

tuisce un anello importante nello svolgimento della drammatica

di Lessing. Inoltre possiamo ritornare adesso meglio preparati al

quesito del rapporto tra il poeta e la sua creatura.

Riconosciamo: è evidentissimo, che Lessing ha prestato tutto

il suo « senno :) agli antagonisti di Philotas. Le parole più severe

gliele fa rivolgere da Arideo, p. es. contro il suo filosofare: « Pn'n—

cipe, ci vuole un grande intelletto & negare così il proprio intel—_

letto ». E all‘affermazione del giovine: « Gli Dei.... pronunziano la

loro sentenza mediante 1a spada dei più prodi», il re esclama:

« Qual terribile avvenire mi si svela! Tu colmerai il tuo popolo

di allori e di miseria. Conterai più vittorie che sudditi felici ». E

più avanti: « Che cos’ & un re, se non è un padre? Che cos’ è un
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eroe senza amore del prossimo ? » Ma d’altra parte Philotas può

rivendicare, senz'esserne contraddetto, la. libertà di morire (« che

gli Dei ci hanno lasciata in ogni circostanza della vita »), e muore

compianto, dando convegno ai suoi avversari nell’ Eliso, « dove

tutti coloro, che hanno amato la. virtù, sono amici, e tutti i valorosi

sono cittadini d'una medesima patria beata ». Il wunderbarer

]üngling, come lo chiama Strato, rinunziando & condannarlo,

rimane pure der grössere: Sieger, come ammette Arideo. Le due

battute finali confermano la preminenza ideale di quella figura,

che nel dramma era emersa per efficacia d'arte.

Come negare, allora, che il poeta. abbia provato per lei una

simpatia preliminare all' interesse estetico, un’ inclinazione di

natura psicologica? Non ci sono nella restante opera di Lessing

altre figure, dinanzi alle quali, per quanto lontane ed eterogenee,

venga fatto di pensare & Philotas? Adrasto nel Freygeist, Melle-

{ont nella Sara Sampson, Tellheim nella Minna, il principe Gon—

zaga nell’ Emilia Galetti, il Templario nel Nathan..„‚ tutti perso—

naggi con cui certo Lessing non si identificava. Sempre in costoro

predomina l’appassionato desiderio di vivere la legge del proprio

cuore o del propn'o istinto, e si presenti magari sotto il velame

di un pregiudizio, d’una debolezza di carattere, d’un esagerato

concetto dell’onore. Tanto inaudita dunque 1a figura. di Philotas

non è nell’opera lessinghìana: è piuttosto un segno del periodico

riaifiorare in quella delle tendenze irrazionali, che fanno di Les—

sing il preparatore immediato, sul teatro tedesco, della Sturm

und Drang. Un personaggio già formato in tal senso si era avuto

nel Kletmm's. Ma Euphaes faceva sentire 1a voce dell’umanità

che Philotas sembra spregiare! Non è un ostacolo questo. A

parte il diverso ruolo dei due, le loro parole hanno meno impor—

tanza dell’ impeto di sentimento che è in entrambi.

Sopratutto conviene, per giungere ad un giudizio adeguato,

rifarsi al momento in cui il dramma nacque. Serve assai poco

ripetere il solito confronto fra. 1a Prussia impegnata nella guerra

dei sette anni e Sparta antica, 0 sfruttare l’aneddoto di Federico II,

che entrando in campagna, per il caso di prigionia, avrebbe por—

tato con sé il veleno e lasciato ordine al suo successore e ai ministri

di non riscattarlo con danno dello stato. Quello che conta è la

storia. interiore di Lessing, avanguardia solitaria in quel periodo

della ston'a. della. letteratura tedesca.

5 — Rivista di Studi Germam'a'.
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Aveva lasciato Berlino nell'autunno del 1755, malgrado avesse

il suo lavoro, il suo guadagno, amici fedeli che 10 secondavano

nella lotta iniziata, una fama già temuta di critica, una gloria

nascente di drammaturgo dopo il gran successo della Sam, perchè

la sua legge era di non indugiare mai sulle strade apertesi e di

cercar sempre nuove tensioni e nuovi compiti. Avvicinandosi alla

maturità sentiva il bisogno di un’esperienza più vasta di quella

consentitagli nel suo paese, e si era perciò acconciato a far da

compagno di viaggio di un liceo giovine signore, pur di respirare

aria europea. È noto che lo scoppio della guerra interruppe pre—

stissimo il viaggio, ad Amsterdam; ma il conseguente ritorno a

Lipsia, il ripreso contatto col teatro, le nuove amicizie, i nuovi

studi gli recarono pure, in quella temperie venturosa, un risultato

equivalente in qualche modo a quello del viaggio fallito. Ne è

prova l’energia delle posizioni assunte nel ricordato carteggio

sulla tragedia, nel quale venivano già delibati alcuni dei pro—

blemi fondamentali della Hamburgische Dramaturgie, e l’ intensa

attività drammatica che, se si arrestava quasi sempre alla fase

dell’abbozzo () del frammento, produceva (in Klennm's, Fatima,

Faust) parecchie scene tra le più originali dell’opera lessinghiana

e preparava la grande professione di fede dei Literaturbriefe.

In quel tempo, improvvisamente allontanatosi di tanto dal

facile eudemonìsmo dell’Aufklärung, in quel punto di sosta e dì

vigilia per Lessing ecco presentarsi insistente, all'amico di Ewald

von Kleist, il tema del sacrificio eroico. Suscitava esso nella sua

natura combattiva e generosa sensi inusati; ed egli, come fosse

in viaggio di scoperta in un mondo nuovo, ne prendeva coscienza

con interesse e, con quella sua propensione al mestiere scenico, li

impersonava in fantasmi drammatici. E assai visibile, dal Bg—

]reites Rom al Cedrus, al Kleonm's, al Philolas, un continuo mutar

di visuale e un progressivo concretarsi: i drammi della storia avven-

turosa e della predestinazione eroica cedevano il luogo al dramma

della volontà eroica, un dramma cioè tutto morale. Maturazione

caratteristicamente lessinghiana! « L’autore del Christentum der

Vernunft e della Erziehung des Menschengeschlechts doveva con-

cepire la vita morale come un ragionato, mai conchiuso « Streben »

alla verità e 3.1 bene. Ma l'esperienza del tempo di guerra gli sug—

geriva, che si puö compiere anche in un istante, nella subitanea

offerta al sacrificio, una vita morale. Le forze nuove, che si anda—
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vano liberando nell'animo di Lessing, gli facevano ora idoleggiare

con predilezione proprio un tal caso. E un motivo classico, nella

storia e nella poesia di tutti i popoli, quello dell’olocausto per la

patria. Ma in quest’aria cruda di una guerra per la prima volta

vissuta e che per la prima volta gli rendeva reali tanti concetti

e tante figurazioni libresche, in quest'ora storica di nascente sog—

gettivismo acquistava un significato nuovo. Non era piü il tema

di un'esercitazione tradizionale più o meno retorica, e non era

soltanto una suggestione esterna: appariva la formula d’una vo-

lontà impetuosa di compimento individuale, l’espressione dj una.

sete di vita così intensa, che solo la morte poteva saziarla.

Vagheggiando i fantasmi nati da questi sensi, come poteva

Lessing non giudicarh' esorbitanti dai limiti razionali, & cui era

avvezzo? Eppure le attraevano e gli chiedevano vita. Come se—

gnare allora il distacco del chiaro mondo, a cui egli credeva, in cui

pensava e operava, dal loro, come attuarlì allontanandoh' da sé ? _

Nella serie dei tentativi tragici iniziata in questi anni di Lipsia

compare presto a protagonista la figura dell’adolescente. Ha di—

versi nomi, diverse vicende, ma la sostanza della sua anima la

indoviniamo in tutti affine. Indoviniamo, perché chi ci assicura

come sarebbe stato Kleonnis ? E se sappiamo come decise 1a pro—

pria Sorte, come avrebbe agito il Lukas Opalinski delle Haroskoj: ?

Un «denkender, einsamer ]üngfing», tutto dedito al suo sogno

di sapienza doveva essere, secondo 1a notizia dello Engel, Faust;

e un adolescente puro & ardente era l’amico del fuggiasco Alci—

biade. A un consimile eroe si poteva bene afiîdare l’espressione di

quei sensi troppo nuovi per Lessing e troppo disformi dai cono—

sciuti suoi. E così sarà nato, frutto di un’ intuizione spontanea e

di calcolata prudenza, Philotas. Facendo il suo caso estremo, la

sua vicenda ancor più irreale colla straordinaria circostanza della

contemporanea prigionia dei due principi e col vago scenario

greco, opponendo costantemente alle sue parole e ai suoi atti

audaci, per mezzo degli altri personaggi, la saggezza della matu—

rità illuminata dalla ragione, il poeta del Nathan poteva ben la-

sciar libero corso alla fantasia creatrice. La fantasia era che 10

trascinava, non un’artificiosa immaginazione ; era. la qualità più

nativa, che apn'va la strada alle oscure forze d’avvenire chiuse

nel suo petto. Anche lasciandosene trascinare, tuttavia un Lessing

non poteva precipitarsi come uno Stürmer. La sua situazione
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storica è appunto a tratti questa, di dover cominciare a dar voce

ai contenuti irrazionali, che si aflermeranno nell’età seguente.

col linguaggio della razionalità. E il Philalas era un dramma della

vita morale: doveva esser ricondotto alle categorie morali. Du.n«

que Lessing prestò all’eroe giovinetto 1a propria dialettica scaltrita,

la sua sottile incalzante dialettica, che rivela la natura creativa

nell’originalità dei punti di partenza, nella rapidità degli svolgi—

menti, nella felicità dei trapassi, che aprono sempre tempestiva-

mente nuove vie. Lo schema del maestro si rivela qua e là? Era

inevitabile ; anche nell’Emilia Galetti si sente, anche troppo spesso,

1a composizione. Ma se, ascoltando dalle labbra di Philotas tanto

virtuosismo di ragionamento, a qualcuno par di vedere l'autore

sorridere, ebbene è un sorriso d’ indulgenza, non d’ironia. Con

indulgente simpatia egli infatti accompagna fino alla morte il suo

fanciullo insano e sublime.

Ancora una diecina d’anni dopo scrivendo al Gerstenberg il

critico della Hamburgische Dramaturgie diceva di Philotas: « Quel

povero ragazzo, se mai dovesse diventar maggiorenne.... Ma

aspetta un fratello più anziano, che non sa ancora parlare ». Per-

durava cioè in lui l’affetto per l'eroe del suo dramma giovanile.

E nelle sue parole si può leggere, che più maturo, ma non di di-

verso sangue avrebbe dovuto essere il perfetto eroe da lui va-

gheggiato.
LEONELLO VINCENTI.

 

   



 

    

MAX MELL

AX Mell ha ripubblicato di recente i racconti e le fiabe sue

più significative. Nel volume, dal titolo Das Donauweibchm,

è compreso un piccolo capolavoro: Barbara Naderer. La cri—

tica, pur rilevaudo 1a potenza di questa novella, non l’ha considerata

un vertice e tanto meno il vertice finora raggiunto dall’arte mel—

liana. L’autore stesso sarebbe mal disposto a dare la Corona a

questo suo lavoro. A me sembra, tuttavia — dal punto di vista

dell'arte — che 1a sua opera graviti proprio su Barbara Naderer

e su Die Sieben gegen Theben ; e compito di questo mio scritto è

appunto di dimostrare la giustezza di questa prospettiva.

Le liriche.

Le poesie di Max Mell non rivelano mai la soggettività della

« Ich—Lyrik » propriamente detta. Nè passione nè pathos, in que-

sto sereno mondo, dove la persona del poeta è quasi sempre dis-

simulata e trasposta. Anche là dove alita. un affetto, esso è obbiet—

tivato nel tono della « charitas » umana e cristiana e della. sim—

patia sociale. 5010 qua e là avverti un’eco di sentimenti immediati

e personali. La lirica Das Abendessen fa pensare ad una. confes—

sione. Forse si richiama ad esperienze personali la scena del figlio

che siede alla mensa domestica e mangia, come nei beati giorni

d’ infanzia, il « reines Brot », ma sente un’ interna irrequietudine

e quasi i rimorsi di coscienza:

« Gier hat mein Herz geschlagen

Mit Lebenswahn, mit Sündennot».

I famigliari non notano il turbamento del giovane, ma egli

invoca persino le cose perchè stornino la loro attenzione:

«Gaslampe, sing! Klappre, Geschirr!

Nichts rettet mich! Ich bien am Leben ìn- ».
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Ad una torbida Stimmung di peccato e abbandono accenna

anche 1a lirica Brief im Winter.

« Ich habe wem schreiben wallen,

Und wüsst niemand als mich.

Vergraben und verschnllen!

Die Liebe starb, Gott wie ».

Ma questi motivi non accentrano l’animo, non si elevano a

tono fondamentale della poesia. Le note soggettive dominanti

che spesso dànno il carattere all'opera poetica dei grandi lirici —

Goethe, Lenau, Leopardi, Foscolo, Rilke, o magari Gozzano —

mancano. Mell si spersonalizza: è occhio, orecchio, sensazione,

fantasia; quasi mai sentimento. A1 piü, ha il sentimento del co-

lore e del suono, il gusto dell’ immagine, l’amore del simbolo. La

sua umanità, nelle liriche, è quasi sempre atto contemplativo o

sforzo immaginifico; la sua fantasia è ricettiva: non proietta sè

fuori di sè, ma costruisce sui dati del mondo esterno, sulle im-

pressioni delle cose.

Poeta della natura? Questa è una formula generica che va

bene per tutti gli autori di tutte le terre e di tutti i tempi. Ana—

lizziamo le poesie. Dall’annotazione critica puntuale emerge-

ranno gli elementi più sicuri per l’ intelligenza della poesia stessa.

«Ballade vom Sommer»: fenomeni naturali raffigurati immagi—

nosamente, con tendenza a trasferire metaforicamente nel sim-

bolo le impressioni dirette. Le immagini si fanno corpulente e

persino barocche:

« Der Schlauch der Winde, er band

Seine duftendeu Bänder auf,

Und der Sturm ergriff das Gewand

Der schlummemden Berge und wählte es brünstiger auf n.

In Die Stadi auf dem Hügel Mell descrive 1a fantasiosa fonda-

zione di una città, ricorrendo anche alle figure mitologiche.

«Diese Stadt muss erbaut sein im Fluge:

Tief in einer wolkigen Nacht,
Saty'm nahten in lärmendem Zuge,

Und Zentauren mit stampfender Macht ».

L’immaginazione qui si abbandona ai suoi capricci senza

trarne forse suggestione da scene reali.
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Una più intima. connessione tra lo spettacolo naturale e 1a

sua trasfigurazione mitica si avverte nella plastica lirica Dachstein

von Aussee: visione spettrale di mine e rupi montane, che sug—

gerisce allo spirito assorto fantasmi irreali.

Wetlemacht ritrae con maggior fedeltà realistica una notte tem—

poralesca. Lid nach dem Gewzflzr fissa in pochi tratti le impres—

sioni visive ed acustiche d’un paesaggio che si schiarisce dopo

la tempesta.

In Sommemacht. Gleichm's manca 1a fusione poetica tra il

simbolo e 1a sua rappresentazione concreta. In altre liriche è

percepibile più distintamente la Stimmung attraverso cui le cose

sono raffigurate. Tale Stimmung è talvolta, per così dire, imma—

nente alla Visione. Così Oktober adombra l’anelito istintivo del—

1’occhìo che s’ innalza dalla tristezza della brulla valle e dalla

torbida visione delle pendici verso il crinale bianco di neve.

Schöner Herbst accenna alla fragilità di un’ora, in cui il silenzio

e la pace autunnale possono essere turbati da un passo e persino da

un battito troppo forte del cuore giulivo. Blà'tter/all rende il senso

di assopimento e di sfacelo che dà la caduta delle foglie, senso

non disgiunto da una remota Vorahmmg di primavera.

Altre volte lo stato d’animo sembra prossimo a tradursi in

un sentimento personale, che, se non investe di sè le cose, al—

meno si afferma di fronte ad esse. In Die Frühe, per esempio,

è liricamente espressa 1a trepida sensazione che prova il poeta

ad inoltrarsi di buon mattino nel misterioso regno della natura,

dove vibrano «hundert freundliche Bh'tzgeistchen» e s’alza ad

un tratto una «Dämonenstimme» che gli grida: «\«Vas willst

denn du da ? ». Il poeta risponde:

« Rufer du,

Herr dieses Reichs!

Was hätte ich auch

Dir zu entgegnen?

Furcht vor meiner Würde

Und Unwürde lähmt!
So nimm mein Herz!

Nimm es, da noch drin schlägt

Dieser stille süsse Schreck ».

Anche nell'ultima strofe dì Kühler Hauch avverti l'anelito

di un sospiro e l’accento di una tristezza, che accennano ad una
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nota affettiva e umana nel sognatore intento agli spettacoli della

natura. Das Fest ha calde tonalità sensuali che richiamano la

lirica Wildgansiana.

Sono tutte queste poesie nelle quali non cogli mai momenti

di abbandono idillico e placidi sensi arcadici. In genere la lin'ca.

del Mell è schiva del facile ritmo, della lieve musicalità, della

chiarezza cristallina. In più punti è contratta e astrusa: tra il

simbolo e l’ immagine che lo incorpora, ci sono spesso fratture ()

incoerenze, Il senso dj strofe e di intere liriche è vago e incerto:

balùgina più che risplendere. Talvolta si nota persino una. certa.

tendenza all‘ermetismo, non saprei dire se voluta 0 inconsapevole.

Naturalmente non si tratta di quell’ennetismo programmatico

che rientra nei canoni di certa poesia d'avanguardia nostrana &

d’oltralpe. Si tratta piuttosto di una segreta aspirazione a quel

«Reiz des ClaiI—obscur» che la critica ha rilevato in George.

E vi ha parte certamente anche la paura di cadere nella sciatteria

e nella banalità. L’osservazione fatta a proposito del cantore di

« Maximin »: « Wird er klar, so wird er platt » può valere anche

per Mell, là dove è ambiguo e oscuro. I nodi in cui il senso si ag—

groviglia, si formano qua e là, attomo ad un’ immagine, un verso,

una parola.

« Tausprache spricht

Der Bach, horch ihm zu!

Horn}; auf, Wie er fordert!

Welches Ich ! Welches Du ! ».

L’atteggiamento in cui il poeta vi si presenta è sovente schivo,

chiuso, « gravitätisch ». Due soli canti Zum Christjest eines Kin—

derspitals e Ein Landmcidchm scorrono fluidi e chiari nei modi

e nel ritmo. Una certa tendenza al fantasioso popolaresca si può

notare in Die Schànwetterhexe. Nelle altre poesie l’autore rinuncia

alla vena facile e alla immediatezza quasi dialettale dell’espres—

sione, che caratterizzano alcuni suoi drammi sacri. Letteraria-

mente solenne è persino il Weihnachtschoml, dove da un Men

ci si aspetterebbe fedeltà alle forme e agli spiriti del Geistli—

ches Lied.

Da questa breve ma scrupolosa analisi dei Gedichte si può

trarre qualche attendibile elemento di giudizio. E anzitutto da

escludere che l’accento della personalità melliana batta sul tem—
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peramento lirico, tanto tenue è la vibrazione passionale che muove

i suoi fantasmi. I Vari motivi delle poesie: note paesistiche, Stim-

mungen di stagioni, di fenomeni naturali, di momenti della gior—

nata, notturni, impressioni visive, acustiche sono i temi eterni

della poesia. Ma le precedenti annotazioni possono spiegare l’aura

poetica che circola in queste liriche. Chi ricordi le figurazioni

simboliche e la coartata brevità verbale in cui si contraggono,

spesso obnubilandosi, le immagini suggerite dalla natura al George

(penso per esempio a Der Kampf) ; chi pensi a certe ]ìn'che pla—

stiche del Rilke o alle fantasie grandeggianti e barocche dì Mom—

bert, e n'salga alle potenti immaginazioni di Nietzsche (cito li—

riche come Der Herbst, Gletscher, i ditirambi di Dioniso, nelle

quali, però, urge un pathos che trabocca anche dalla fredda al-

legoria), o ancora più in su a quelle liriche di Hölderlin (Sonnen—

untergang, Des Morgens, Abendphantasie, Der Main, Der Neckar,

ecc.), che sono ispirate a visioni dj terre o a fenomeni naturali;

chi consideri gli spin'ti e le forme di questa poesia, che ha per

remoti capostipiti il «Mahometsgesang» e le 1in'che«naturali-

stiche» di Goethe ; costui ha dinanzi agli occhi i modelli ideali

& cui si ispirano le liriche di Mel]. Ma appunto per il loro carattere

predominante di poesia immaginifica e, in certo modo, epigona,

questi « Gedichte », che pur rivelano forza espressiva e, talvolta

rapidità di ritmo e incalzante moto_fantastico (vedi, per esempio:

Bahnfahrt in den Al en), serbano il tono di una nobile ma tuttor

vaga poeticità. Comunque, è certo che nelle liriche l'arte di Mell

nè si compie nè si esaurisce.

Il teatro.

Gran parte dei drammi mellìani si movono in un’atmosfera.

«religiosa». Ma di quale religiosità?

È una religiosità che oscilla tra forme e sentimenti tradizio-

nali, acquetandosi nell’esigenza del rito e del dogma ed è equi—

librio spirituale senza turbamenti e cn'si; placida soddisfazione

nel verbo cattolico ; fede statica nel quia, rinunzia ai folli voli

odisseici sui turbinosi mari della. « conoscenza e virtute »; umile

accettazione della lettera senza neppur il pathos e l’anelito mi—

stico. E la pietas raccolta e sicura della collettività benedetta da.

Dio e pregiata dagli uomini; è il sentimento respirato nell’ecclesia,
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il verbo cattolico assunto a propria visione del mondo e a guida

morale. Lontani siamo mille miglia dall’individualismo tempe-

stoso e pericoloso che si pone a tu per tu col proprio Dio, e indaga

e scruta la tragedia dell’umanità e gli abissi dell’anima, per av-

vertire il brivido del mistero e sentire l’eco del divino. In questa

religiosità, nè introspezioni nè estasi, nè titanismi nè eresie: nè

Boehme nè Tersteegen nè Dostoievski nè Rilke, ma neanche,

che so io, Pascal, Santa Caterina, Silesius e neanche Manzoni.

La religiosità del Mell è beatitudine riposante nella dottrina e

nel vculto tradizionale, rivissuti con ingenuità e immediatezza

popolare.

Perciò 10 scrittore austriaco si è ispirato, anche nei suoi drammi

religiosi, a forme e & spiriti della tradizione popolare, risalendo

all‘epoca gloriosa dei « Weihnachtsspiele », « Passionsspiele », « Auf-

erstehungsspiele », « Fronleichnamsspiele », dei « Mysterien» e

«Mirakel» e delle « Moralitäten », o comunque si chiamassero,

nei paesi tedeschi, le sacre rappresentazioni in voga nei se-

coli XIV e XV.

Una testimonianza materiale delle sue simpatie per questo

teatro e una prova diretta di congenialìtà fantastica è la sua rie—

laborazione di un antico « Weihnachtsspiel » tedesco. La favola

del « Weihnachtsspiel » è tanto semplice, che dalle battute dialo-

gate appare tuttora 1a trama narrativa dell’evangelo sui cui fili

il drammaturgo ha riordito l’azione drammatica.

Lo schema della costruzione e l’ ingenuità dell’espressione

richiamano le origini liturgiche del dramma sacro. Naturalmente

tra il testo evangelico, il rito e il Weihnachtsspiel c’ è il senso

« umano tutto umano » e l’aura fantastica onde il popolo avvolge

tutti gli spettacoli, anche quelli religiosi. In tal modo la profonda.

semplicità della scrittura e la misteriosa solennità della cerimonia

chiesastica. si traducono in umili spin'ti e forme della vita quoti—

diana. L’atteggiamento di Maria all’annunciazione dell’angelo è

quello d’un turbamento e dj uno stupore quasi offeso. La risposta

ha l'accento di chi s’adombra e quasi protesta:

«Was seìnd das für Reden,

Was soll dieses sein?

Wer will zu mir treten

Ins Schlafzimmer herein?
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Die Tür ist verschlossen,

Alle Fenster seind zu,

Wer ist’s, der mich wecket

Bei nàchtlichef Ruh ? n.

Sul punto di partire per Betlemme, benchè preammonito dal—

l’angelo, Giuseppe mostra ancora un grosso afletto terreno per

la sposa prescelta da Dio:

« Doch ist der Weg voll Schnee und Gfrier,

Die Luft besetzt mit Schauem,

O Jungfrau rein, wie wollt denn ihr

So schlimmen Weg ausdauern ».

Maria stessa si smarrisce e si lamenta dell’ inclemenza della

notte:

« Bleiben wir auf der Strassen,

So friert uns über die Massen n.

Duri e sordi si palesano gli albergatori di Betlemme dinanzi

all’ospite augusta, nè frenano 1a loro scurn'le bih'osità. Il primi-

tivo drammaturgo e Mell amano l'elemento popolaresco in quello

che ha di più crudo e greve, dalla immaginosità grottesca al-

l’espressione dialettale. Un pastore esclama

1; Ei, wie vom Mund die Wolken gehnt‘;

Wie tut die Kält’heut brennen !

Ich mein, es wird mir d’Füss und Hand,

]a gar den Grind wegbrennen »,

Qußta Wucht plebea dà consistenza allo spettacolo, pur ri—

movendolo un poco dalla sua aura mistica. I personaggi sono stu-

diati in rapporto alla loro realtà e funzione teatrale; non sono

creati in un impeto di esaltazione religiosa. La loro psicologia

è, quindi, semplice e unilaterale: distinta. secondo tipici schemi:

bene, male, bontà, cattiven'a, iracondia, mansuetudine ecc. La

« paupertas spiritu » dei pastori risulta persino negli inni:

«Du Esel schweig still,

So’s Kind schlafen will.

Du Ochsel nit brill,

So's Kind} ruhn will ».
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La grazia di Maria si esprime nelle forme e nei toni della mite

e buona popolana, quale la concepisce 1' ingenuo spettatore. La

protervia di Erode è ben scoperta e rilevata.

(( Hier ist kein König wie ihr ihn wollt »,

gn'da ai re magi:

«Und hat auch ein Ende meine Geduld ».

Nella sua inalterabile efieratezza la. disumanità di lui riesce

convenzionale. Dopo 1a strage degli innocenti si levano gli ululi

delle madri dalle vie della città, e il duro re esclama gioiosamente:

« Recht das klingt meinen Ohren hold ».

Ma quando 1a voce del cielo gli minaccia le pene eterne, egli

trema vilmente, ed invano cerca chi interceda per lui. Cosi piomba.

nelle rosse fiamme che gli avvampano alle spalle.

Se questo « Weihnachtsspiel » rimane, pur nella sua rielabo-

razione moderna, fermo ai motivi e alle forme tradizionali del

sacro dramma popolare, Das Wiener Kripperl von 1919 è una

ardita coniaminulio di elementi realistici e simbolici, un tenta-

tivo di trasfigurare misticamente episodi contemporanei di mi—

seria e abbiezione. Con questo « Adventsspie] » Max Mell ha V0-

luto rinnovare la sacra rappresentazione, attingendo la materia

non alla leggenda fiabesca bensì alla storia disincantata e triste

dell’immediato dopo guerra. Ma come creare l’aura del meravi—

glioso nell’ambiente sordo ed ostico di quel grigio e tragico 1919 ?

La realtà si impone, infatti, al poeta che ritrae alcune figure con

tinte fosche e crude: le povere donne che sono andate a far legna

nella foresta viennese; l’ufficiale reduce di guerra, che, per man-

tenere la famiglia, è costretto a danzare ogni notte in un locale

equivoco sotto gli occhi di « Dimen und Schieber», co] pericolo

di stramazzare da un momento all'altro fulminato dalla scheggia

di granata che porta tra il cuore e il polmone (il drammaturgo

non risparmia al pubblico l'emozione della terribile caduta, cau—

sata, per altro, da un semplice svenimento); l’altro reduce che

ascolta turbato le ciniche proposte del ragazzaccio, il quale lo

invita alla macabra impresa di scoperchiare il recente feretro
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dì una cortigiana, per rubare le gioie della morta ; lo spazzino che

vorrebbe por fine ai suoi giorni, ecc. Tutti questi miserabili ven-

gono raccolti sul tram N. « 52 », guidati da un misterioso condut-

tore, che li porta ad una apparente rimessa. Quando i poveri

derelitti entrano nell’umile « Hüttel », alzano lo sguardo, e, oh,

miracolo!, eccoli davanti ad un mistico presepio, che presto si

anima e si illumina di luce eterea. Ora le figure di Maria e Giu-

seppe si ravvivano e parlano:

«O ]ungfrau rein ! »

esorta Giuseppe

«Lass dir begegnen:

Erst soll es segnen

Das ]esulein ».

E la Vergine « solleva il bambino Gesù dal presepio e lo mo-

stra & tutto il mondo ».

Questo trapasso dalla realtà alla irrealtà, dalla storia al mi—

stero non è tuttavia. motivato fantasticamente. Tra la prima

parte e la seconda rimangono un iato ed una incoerenza, che solo

presupposti espressionistici giustificano. Realtà è realtà, féen'e è

féerie. La fantasia può sbizzarrirsi tra le forme più disparate

d’un mondo infinito, ma ha sue proprie leggi, e un’ intima logica.

L’espressionìsmo ha voluto trasgredire queste norme immanenti

alla creazione estetica, ma ha spesso giocato con schemi astratti

e arbitrari. Molta letteratura tedesca. dell' immediato dopo guerra

è dominata dallo strano equivoco e molti drammaturghi, da

Kaiser & Wildgans, si sono lasciati sedurre dalle formule espres—

sionistiche. Insufficenza autocn'tica? Curiosa « Schwärmerei )) nata

dal connubio della metafisica col sentimentalismo tedesco? É

difiîcile rispondere. Ma la suggestione esercitata anche sul Mell

dalle astruserie simbolistiche dell'espressionismo, sembra inne-
gabile.

L’ingenuo spirito drammatico con cui è sceneggiato Das

Apostdsgfiiel risulta dalla semplice enunciazione della favola. Due

girovaghi, male intenzionati, entrano nottetempo in un cascinale

solitario, dove Vive un vecchio colla nipotina quindicenne. La

fanciulletta fantasiosa, infervorata dalle sue letture sacre e tutta
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compresa delle figure del Nuovo Testamento, interpreta le parole

e i nomi dei due marioli con superstizioso equivoco. I due « Land—

streicher», ritenuti da Madgala gli apostoli Pietro e Giovanni,

si prestano allo spasso, ma alla fine questo scherzoso scambio

delle personalità opera sulla loro coscienza. Tanto che, ravvedu—

tisi, s'allontanano senza compiere il male progettato, lasciando

la ragazzina nella beata illusione d’aver conversato coi due messi

di Cristo. A parte 1' inevitabile ambiguità del tono che le battute

assumono dinanzi al pubblico conscio dello scambio delle parti,

il dramma avrebbe dovuto, forse, spostarsi dalla fanciulla ai due

vagabondi, approfondendosi nelle loro coscienze e atteggiandosi

negli aspetti d’una vera crisi. Mell si limita invece ad accennare

rapidamente alla improvvisa conversione di Giovanni, « den Got—

tes Finger berührt hat ». Cosi, gran parte dello Spiel nasce dal

cicaleccio della ragazzina che, sotto la sua idea fissa, crea intorno

a sè tutto un mondo di personaggi e vicende, & cui dà corpo la

sua mente immaginosa.

Das Schutzengelspiel potrebbe definirsi una « moralità » che

sì conforma al precetto evangelico: « Richtet nicht, damit nicht

ihr gerichtet werdet ». Ma non è già il presupposto @ 1a tesi mo—

rale che dà vigore e Vita alle figure del dramma. Qui il Mel], mal—

grado gli elementi meravigliosi e il senso anagogico voluto dallo

Gleichm's, configura stati d’animo, drammatizza contrasti e pas—

sioni, muove uomini e non schemi astratti. E se il divino si mescola

all’umano, e le « Höhere Mächte » assumono forma corporea, tutto

ciò, è, per così dire, marginale al vero dramma, è un dato immagi-

nario ammesso ab externe, una supposizione preliminare rispetto

all’opera fantastica, che ha una sua intima coerenza e unità. La

vergine che getta uno sguardo sprezzante sulla. donna prossima

alla settima maternità, esclamando:

« Nein, so wie sie möcht ich nicht sein »,

viene condannata dell’angelo custode ad una penitenza che si

accorda, per casi dire, colla dantesca legge del contrapasso. Poichè

ella ha peccato di superbia, pensando alla sua purezza verginale,

sacrifichj questa sua verginità al pn'mo uomo che passa, propo-

nendogli sfacciatamente: «Heirate mich!». In quante e quali
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equivoche e umilianti vicissitudini 1a irretisca Ia. bizzarra peni—

tenza, non è facile dire. Così il Mel] ha modo di tratteggiare ra—

pidamente questo « piccolo mondo » messo in subbuglio dallo

scandalo di una «santerellina» che si rivela improvvisamente

(così sembra) nella sua procace e procacciante femminilità.

Appena il drammaturgo mette i piedi sul terreno delle realtà,

accostando popolani o piccoli borghesi, la sua fantasia si rianima.

Ne balzan fuori figure vivaci e sincere, con tutti i loro sentimenti

di meraviglia, rammarico, riprovazione e repulsione, con tutti, i

loro cicalecci e pettegolezzi, i loro ammonimenti e consigli, le loro

ironie e matte risate. La vena popolaresca del Meli si disfrena

nel profluvio delle massime, dei proverbi, dei Witze e salì, che

sgorgano con immediatezza istintiva dalla bocca dei personaggi.

A prescindere dalla bizzarra trovata iniziale, a cui il Rainalter

dà forse troppo peso, il dramma si svolge nell’àmbito di istinti

e passioni e contrasti umani. I casi stessi impongono via via i

problemi psicologici che l‘autore risolve sub specie dmmatis. Quando

il giovane ]örg, dopo l’ improvviso scandalo, accorre sui gradini

della chiesa, dove coglie la fanciulla amata ai piedi dell'ubn'aco,

a cui ha fatto 1a proposta d’amore, ha un momento di doloroso

orrore. Poi, fissando il volto di lei, indovina la sua intima co—

sternazione e, commosso, le dice: « Io Vi sposo ! ». Ma la fanciulla

ha oramai dato la sua parola. al saponaio, e tien fede ad essa.

L’ istintiva ripugnanza che ella prova ad accostare quell'uomo

volgare, è dissimulata e forse risolta nel senso di rassegnazione

che le viene dalla coscienza del peccato commesso.

I personaggi del dramma Schutzengelspiel scendono, così, in

una sfera umana, e lì sono studiati e rappresentati indipendente-

mente dai presupposti fantasiosi e dalla tesi morale—religiosa del

dramma. Ne nascono battute vive e serrate, talvolta leggermente

comiche, attraverso le quali viene man mano delineandosi un

carattere, prospettandosi un atteggiamento, drammatizzandosi un

contrasto. L’energia morale dimostrata dalla «Jungfrau» nella

ingloriosa disavventura attraverso cui deve redimersi, la rasse-

gnata mestizia di ]örg, la rudezza bonaria ma spesso urtante del

« saponaio », 1a scontrosa selvaticagg‘ine di Micherl, sono elementi

di una realtà, su cui si esercita, con impegno, 1a fantasia rappre—

sentatn'ce del drammaturgo, cui giova ancora una volta la felice
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vena popolaresca defluente nella. saggezza semiburlesca di ri—

matì proverbi e massime, e di similitudini un po’ grosse e ba-

rocche.

« Keuschheit ist ein enges Vogelbauer.

Darinnen gibt’s nur wenig Sprünge ».

La vera arte del Mell è qui, più che nelle allegorie e nella figu-

razione delle forze meravigliose, le quali intervengono dall’alto

a… reggere e & commutare i fili del destino, a cui sono attaccati i

personaggi rappresentati. Tanto che superflui ci sembrano, nella

loro natura extradrammatica, gli ammonimenti dello Spielan—

sager il quale proclama nell’epilogo,

«Dies ist ein Gleichnis und ein Bild.

Such jeder in sich, was es ihm gilt».

Impostato su una trama varia ed avventurosa è il Nachfolge

Christi—Spiel dalla favola complessa, e dai numerosi episodi e

personaggi. In queste scene sembra giunga un’eco di tempi bar—

barici, dominati dal terrore di incursioni e saccheggi. L’elemento

religioso, anzichè appuntarsi verso la sfera trascendente, si uma-

nizza nella {„das di alcuni personaggi, e specialmente del prota—

gonista. Dice il Rainalter che « die Verschmelzung von Diesseits

und Jenseits ist nicht so ganz vollzogen, es bleibt — trotz einer

Kreuzigungsszene — ein Rest von artistischem Theater übrig».

L'appunto del critico tedesco — mancata fusione del mondo sen—

sibile col mondo sovrasensibile « move da una preoccupazione di

natura, si potrebbe dire, mitica e mistica. Per avvertire l'aura reli—

giosa occorre, secondo il Rainalter, l’ intervento di forze sovrannatu-

rali. Dal punto di vista drammatico, & me sembra, invece, più

interessante che l’esperienza religiosa si risolva nel processo psi-

chico; nè c’ è ragione di adombrarsi se l’azione dello Spiel «sa-

cro» è contenuta nell’àmbito, come dice il critico, del «teatro

artistico ». Direi, anzi, che proprio qui il Mell avrebbe potuto

drammatizzare l’urto di passioni profonde, traendo dal cozzo

del male col bene motivi originali e commoventi.

Il dramma, che ha forti scene, e punti dove spira un sincero

afflato di churitas cristiana, è un po’ prolisso e dìscentrato. Nella

sceneggiatura si n'leva ancora la trama narrativa della favola:

in questa sovrapposizione di due toni — l’epico e il drammatico —
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è forse il difetto principale dell'opera che pure ha tratti di icastica.
rappresentazione e di mirabile forza fantastica.

Il motivo religioso, & cui si informa il Nachfolge Christi—Spiel,

è ancora afiìne & quello dello Schutzengel—sz'el. Un nobile sti-

riano che ha saputo difendere il proprio castello contro i turchi

invasori, cade nel peccato di superbia, volendo perpetuare il

ricordo del suo prode gesto in una monumentale opera sacra.

Anzichè serbare in cuore la sua devota gratitudine a Dio, il pro-

tagonista del dramma pensa di erigere un colle e sul colle una

croce coll’effigie di Cristo. C’è, nel proposito del gentiluomo,

meno fede di quanta vuol parere, in questa materiale e quasi

teatrale esteriorizzazione di una religiosità che dovrebbe essere

gelosamente custodita nel santuario del proprio petto. Dio pu— \

nisce sensi e pensieri profani che si ammantino di sacro.

Una nasnada di briganti irrompe improvvisamente nel ca-

stello, malmenando le persone e saccheggiando. Il nobile stiriano, ‘;

confitto sulla croce da lui stesso preparata per l’effigie di Cristo, ‘

vien sottoposto & sevizie e tormenti. Quando i sopraggiunti sol-

dati imperiali 10 liberano, egli è oramai in fine di vita. Nel corpo

martoriato si possono, però, vedere i segni materiali di una espia—

zione ormai compiuta… Dalle torture lo spirito si è sollevato in

un impulso di rinascita. Accomunato con Cristo nell’onta della

croce, il gentiluomo trapassa dal momento ancora passivo delle

identità di un sacrificio non voluto alla vera imitazione di ‘

Cristo. ‘

 
 

(4 Ich hab mich übennmden.„.

Ich hab die Welt von da oben gesehn ! ».
\
! Ora perdona ai nemici, prega per loro e per gli amici duri dì

ä cuore.

\ « Diese Gottlosen beweg ich nicht mehr. ‘

jetzt, Herr des Himmels, Du mich erhör!

Ich hab am Kreuz vn'e du gehangen,

Bin Dir wohl nur hinfällig nachgegangen,

Aber ist dies geschehn mit deinem W'illen,

So hilf mir auch dein Wort erfüllen.

Ich bin ein Mensch, kann nur wie ein Mensch erlösen ».

Il tema è grandioso e 1a rappresentazione avrebbe potuto

raggiungere il mosso ritmo di una potente drammaticità, se la.

5 — Rivixta di Studi Germania'.    
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fantasia del Mel] fosse stata determinata da una. passionalità più

irruente. Così com’ è, il dramma rimane sovente sospeso nel rac—

conto, nella obbiettività delle forme tradizionali, in quella specie

di anonima espressione popolare, cui è legato il dramma.

sacro.

Anche allo Spiel von den deutschen Ahnen nuoociono 1a tesi

troppo manifesta, qua e là, l'enfasi letteran'a (cfr. la ipoteposi

di Maria Teresa, di Federico il Grande, e di Bismark cam—

pioni del Deutschtum) 1a disperata molteplicità degli spunti, 1a

arbitraria mescolanza del reale coll’ irreale. Il Rainalter, irretito

nell’equjvoco contenutistico, proclama che in questo dramma

c' è « die Quintessenz Mellscher Lebens — und Kunstanschauung ».

Evidentemente l'occhio del critico si ferma più sui motivi etici

esaltati dal Mel], che sulla loro trasfigurazione estestica. Che

« Das Spiel Von den deutschen Ahnen » rifletta il mondo morale

melliano in alcuni dei suoi principî più caratteristici: 1a santità

della famiglia, della terra natale e della tradizione « è certo; ma

il mondo morale, nell’opera d’arte, è ancora resupposto psicolo-

gico, materia da elaborare.

La frase del Rainalter che questo dramma è «weltanschau—

lich das wesentlichste Werk Meus», rigorosamente presa, può

passare, purchè non si confonda la « Weltanschauung » di uno

scrittore con 1a sua arte. In realtà, più collo zelo oraton'o di una

convinzione morale che con drastica forza drammatica sono se—

guite le dispute e i contrasti di questi Hüttenbrenner, che, infe—

deli alla terra natale, alle pie tradizioni domestiche, alla sacra

legge della propagazione della specie, stanno per rinnegare la vita

dei padri, disertandone la casa. e i poderi, e solo all'ultima ora,

per 1‘ intervento miracoloso di due antenati, periti in passato

sotto una frana, rinunciano all’ingannevole miraggio di una

nuova Vita e ritornano ai virili doveri della propria razza e alla

emulazione delle virtù avite. Il vigore fantastico del Mell si ri-

leva, più che nel dominio totale del dramma, nella rappresenta-

zione di singole scene e singole figure (vedi, per esempio, il ri—

tratto della «Grossmutter» intuita nei suoi elementari istinti

e nella inflessibile sua volontà, 0 quello di Anna, debole creatura

che sta per essere travolta dalla terribile necessità dell’ambiente

in cui Vive). Manca, in altri termini, quell’armonia superiore che

sceveta, coordina, unifica, ora accentuando ora smorzando se«
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condo l’importanza del motivo, considerato non in sè, ma. in

rapporto all’opera.

In Die Sieben gegen Theben, il Mel] s’ è staccato non solo dagli

argomenti, ma anche dalle forme e dagli spiriti prediletti. Dalle

rappresentazioni sacre e popolareggianti al dramma classico,

dalle leggende cattoliche al mito greco, dalle venature dialettali

delle battute fluenti sulla bocca del popolino alla severità stilì—

stica degli eroi, il passaggio non era nè semplice nè facile. A1 Mell

si imponeva anche una tradizione che, attraverso Hofmannsthal,

Hebbel, Grillparzer, Kleist, risaliva & Goethe! La rievocazione

mitica non doveva, d’altronde, servire al poeta austriaco & fini

extra—drammatici (& creare uno sfondo su cui proiettare idee o

paradossi, ; tratteggiare scene capaci — come, per esempio, in

Jean Cocteau — di spunti cornici e buffi a delineare figure pronte

& bizzarre evasioni da sè stesse). Mell riprende la favola antica

colla umile volontà di riprendeme (per adoperare un termine

schilleriano) sentimentalmente 10 spirito. In fondo egli rimane

nella concezione aristotelica della impressione finale luttuosa e

della impostazione di caratteri. Naturalmente non si attiene

alla linean'tà di Eschilo ; anzi fonde, con una libera conturm'natio,

svariati motivi desunti da I sette a Tebe di Eschilo e dall’ Edipo

re e daJl’Antigone di Sofocle. La trama si fa cosi più complessa,

intrecciando fih' molteplici: l'odio e 1a lotta di Eteocle e Polinice,

1a morte dì Giocasta, ]a luttuosa sciagura di Edipo, la condanna

a morte di Antigone, il suicidio di Emone. Il Mell ha accumulato,

per così dire, l’orrore di più tragedie, forse ha caricato un po’ le

tinte fosche. Comunque, 1’ impressione complessiva è grandiosa.

La «Dramatische Dichtung » è divisa in due parti: la prima

finisce colla mode di Giocasta (uccisa dal dolore all'annunzio

della tragica fine di Polinice & Eteole) e colla proclamazione di

Creonte & re di Tebe; nell’epilogo della seconda echeggiano il

dolore e il furore dell' indomito Creonte, il cui ostinato orgoglio

non si piega neanche alle. Iuttuosa notizia che il figlio 5’ è tolto

la Vita accanto al cadavere dell’amata Antigone.

L’orrore di tante sciagure traboccherebbe nel «lugubre per

il lugubre», se non fosse contenuto dalla forma. La cura stili—

stica — intesa la parola stile nel suo senso più lato — è stata qui

paziente e severa. Pur di accentuare la realtà tragica e dare la

 

 

 



     

  
      

536 GIOVANNI NECCO

sensazione, direi « plastica», del male, il Mell non esita a creare

immagini barocche:

« Zu leeren Augenhöhlen dräng die Seele

\Vehschreieud, Tochter, denn sie will zu dir ».

Comunque, questo rigore dell'espressione mitiga e castiga la.

truculenza della favola. La quale non si concentra. e unifica in

una figura, per 1a molteplicità stessa dei motivi onde è sorta. I

personaggi, pur rimanendo legati al primitivo nucleo mitico,

tendono a svilupparsi in una direzione umana secondo impulsi

psicologici universalmente validi. In Giocasta, per esempio, pre—

domina l’affetto materno nella sua forza. istintiva. Ella sente con

delusione la legge fatale per cui i figli gradualmente si distaccano

dalla madre:

« Sie haben sich von mir gewendet. Weh,

Wenn Mütter glauben, dass die Macht des Schosses

Mit Zauberbändem ihnen 1eben1ang,

Die sie ìn Lieb getragen, nah erhielte ! n,

e alla. fine piega sotto il peso della sciagura, vittima di un iniquo

destino, che ha fatto lei stessa strumento del proprio male. (« Nur

Fluch und aber Fluch hab ich geboren»): soluzione altrettanto

tragica, nella sua. naturale conseguenzialità, quanto quella Vio—

lenta escogitata da Sofocle.

Anche il dramma di Eteocle e Polinice non si compie secondo

le n'gide leggi di una inesorabile fatalità. La figura di Polinice,

nel suo desiderio di riconciliazione, anzi di purificazione e rinascita

« mehr als Frieden: Heilung!

...... vom dem ererbten Gift

Und all der Last, die uns dies Haus. die Stadt

Ins Leben mitgab ! ».

assume un'aura _di umanità che fa presentire la purezza sororale

di Antigone. Il carattere di Creonte è disegnato con mano anche

troppo ferma. Troppo decisi i tratti della sua fisonomia morale:

ambizione e indifferenza. Edipo è un rudere cadente che non op-

pone più resistenza ai colpi del destino.

Nella seconda parte campeggia Antigone, figura vezzeggiata

dalla fantasia del poeta con particolare compiacenza. E troppo
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evidente la. cura di voler suscitare attorno ad essa l'aura mafiosa.

di un’ « anima bella », anche se non risultano precise reminiscenze.

L’Antigone del Mell è una creatura purissima, ardente di carità.

Protesa nella volontà dj redimere la propria famiglia, cade alla.

fine vittima del suo impulso generoso. Come la Ifigenia goethîana,

essa ha fiducia nell’ intervento benevolo dei celesti:

«Denn sie zeigten

Sich über alle Massen hilfreich » ;

e crede che essi diano segni palesi & confetto di chi opera il bene.

Se Creonte chiama la fede della fanciulla follia, ella giura sulla
ombra della madre morta:

« Dass Lieb und Liebeszeichen

Das Letzte zwischen ihren Kindern ist ».

E si assume il compito di estinguere il Fluch, l’anatema, estin-
guendo se stessa.

«Auf mich ihn nehmend

Trag ich ihn fort ins dunkle Haus und tilg ihn ».

Figura nobilissima, senza dubbio, I’Antigone melliana; ma io

non oserei, come fa il Koch, porla. accanto alla Ifigenia. di Goethe,

nata, per così dire, dj getto da una precisa Stimmung religiosa e

fantastica.

Il dramma goethiano, a cui certamente il Mell si è ispirato

in più punti, può essere, anche nel suo complesso, la pietra di

paragone per Die Sieben gegen Theben, il cui difetto principale

è in un che di composito che neppur l’aura luttuosa, come Grund—

motiv lirico unificatore, riesce a far dimenticare. Questa limita-

zione non infirma il notevole valore artistico di questa. tragedia

che è certamente il capolavoro teatrale di Max Mefl.

I racconti e le fiabe.

In Mel] la conquista di uno stile non fu rapidissima, nè esclusi—

vamente istintiva. Essa. fu secondata da un graduale e regolare

tirocinio umanistico (umanistico in un senso rigoroso che com-

prende anche i] travaglio filologico). Se poi si pensa alle opere

e agli autori che hanno tentato le Virtù di traduttore del Mell
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(le lettere di Enea Silvio Piccolomini, le Stanze di Angelo Poli-

ziano) si intuisce ancora meglio il carattere formale della sua pre-

parazione. Quest’aura letteraria che incanta le sue virtù native,

stornandole dagli spiriti e dalle fonne congeniali — popolo e Hei—

mat _, da. principio è così potente da fuorviarle.

Lateinische Erzählungen, uscite nel 1904, trasportano la scena

in un'epoca, in una terra e in una cultura, remotissime da quel

Deutsahtum così spiccatamente stiriano o viennese, cattolico e

popolaresca, a cui si doveva informare più tardi la sua arte, spe«

cialmente narrativa. Il mondo romano, evocato dal Mell in quel

suo primo libro, è sospeso in una sfera, direi di presentimento

estetico: figure evanescenti, poco più che larve, psicologia e Luna—

nità generiche, paesaggio e ambiente convenzionali: letteratura.

Di notevole e' è una pacata e ferma perizia linguistica: eleganza

che rimane tuttavia esteriore, sbocciata, come è, da esperienze

filologiche, non ancora connaturata alla spontanea trasfigura-

zione di una intuizione personale.

In Die drei Grazian des Traumes, volumetto pubblicato nel 1906,

Max Mell muove ancora, tentennando, in un mondo che non è

suo. I personaggi si determinano meglio nelle loro linee, ma que—

ste ]jnee presuppongono solo coerenza di disegno, non profondo

afflato ispirativo. Sono creature escogitate: non recano le impronte

di una realtà che abbia suggestionato il sentimento e la fantasia

dell’autore. Quella realtà il Mell l’ ha sotto gli occhi‚ ma. non la

vede ancora: elementi libreschi si interpongono tra le cose e il

suo spirito. Soltanto verso i trent‘anni, colla novella Hams Hochge—

duchi und sein Weib, il Mell sembra accorgersi del mondo che lo

circonda. Naturalmente è una svolta nella ston'a della sua poesia,

e bastano pochi anni perchè, colla nuova visione estetica, egli

crei il suo capolavoro narrativo e, forse, il suo capolavoro sen—

l’altro: Barham Naderers Viehstzmd, rielaborato poi in Barham

Naderer.

Le novelle e gli schizzi e tutti i brani autobiografici posteriori

confermano e completano l‘ idea dell’arte narrativa. melliana,

ma tale arte folgora già tutta nel racconto della strana contadina

che, sotto un cumulo di avversità, in certo qual modo provocate

dal finto di un vitello, ripiega alla fine nella follia. Cupa. storia

di cupi istinti, resi con singolare forza fantastica.

Mell non è uno scrittore fecondo. Del citato volume Das Do-
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nauweibchm, che contiene tutta la sua produzione narrativa mi—

gliore, sono esclusi soltanto i racconti giovanili e quelli meno

essenziali. Vi sono inserite, invece, piccole fiabe e leggende che

tradiscono quello che Herder diceva costituire il « dunkler Grund

der Seele von christlich gewordenen Völkern».
Cose graziose, queste fiabette, ma di una gentilezza un po’ 1e—

ziosa, di una struttura letteraria impersonale. Solo 1a distanza

e il senso anonimo conferiscono il pieno fascino & simili composi—

zioni, poichè sembra sboccino dall’anima ingenua del popolo,

da una specie di estro collettivo. L’uomo colto, anche quando

inventa, deve assumere, in tal genere d'arte, l’atteggiamento del

rapsodo che raccoglie ed elabora elementi preesistenti. E se egli

ci si chiude e limita, non ci può più essere in lui un impegno as—

soluto nè del sentimento nè della fantasia. Attraverso un mondo

fiabesco, già sedato nella tradizione, la sua personalità artistica

non risulta nella sua immediata individualità. Nell’opera poetica

del Mel] questi schjzzi costituiscono l'elemento formale, direi

anzi (con apparente contraddizione) 1a tendenza culta della sua

vena popolaresca. La quale invece è più genuina e istintiva là

dove lo scrittore, sotto la suggestione diretta dell’ambiente po—

polare, crea figure e scene più strettamente personali, che vanno

al di là di quella vaga oggettività che è 1a nota caratteristica della

fiaba e della leggenda.

Nel volume citato i primi cinque racconti sono di ispirazione

viennese. Dalla tradizione e dai ricordi personali il Mell trae gli

elementi delle sue costruzioni fantastiche. Questi accenni al pas—

sato, che possono giungere fino al beato ottocento della crinolìna,

tremano lievemente di nostalgia. Rapidi abbozzi di figure biz-

zarre ed umoristiche (il maestro di ballo in Der Tänzer von Sankt

Stephan, la madre dj ]anthe in Mein Bruder und ich ecc), rievo—

cazioni di usanze e costumi della vecchia. Vienna, e sopratutto

memorie dell'infanzia felice o triste, svagata e pensosa. Con

particolare compiacenza lo scrittore sosta in questo mondo dei

piccoli: fra i poeti moderni forse solo il Caressa — e in parte anche

il Kolbenheyer — sono altrettanto attirati dalla atmosfera di in—

nocenza e grazia, fantasticaggine e birichjneria che balugina nel

ricordo della puerizia e della adolescenza. Propria del Mell è un’aura

di gentilezza. e bontà, di pia sommissione al rito e alle consuetu—
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dini cattoliche, di libera e lieta accettazione dei valori tradizio-

nali della famiglia. Il limite di questo mondo è rappresentato da

un senso di eticità piccolo—borghese, tendente & sfumare in sfin—

timentalità e talvolta quasi in ismanceria non ostante l’ intima

sincerità dell’autore. Tale tenuità di sentimento e di immagini

è tuttavia percorsa da brividi più violenti nei punti dove la psi—

cologia si approfondisce e l’urto drammatico accenna. Di queste

oscure forze istintive e quasi primigenie il Mel] ha Viva la coscienza

morale ed estetica. Egli stesso ha intitolato Dämonen i racconti

che costituiscono il nucleo centrale del volume Das Donauweibchm,

accogliendo nella parola tedesca, consapevolmente o inconsape-

volmente, i sensi profondi ed esoten'ci del termine greco Saîpum',

accentuati dalle paure superstiziose di cui la Riforma avvolse il

vocabolo « Teufel ».

Questo elemento demoniaco appare sopratutto in Die Brille

e in Barbara Nadcrer. Basterebbero questi due racconti per dar

la misura della forza fantastica del Mel]. In Die Brille la scena di

un fosco e inopinato dramma è posta tra le pareti di un istituto

di cieche. Protagoniste due delle infelici giovanette: Apollonia,

rude montanara in cui il sordo rancore e la repressa invidia esplo—

dono alla fine con bestiale violenza; Ida, aspn'gna e irrequieta,

femìnìlmente vanesìa e compiaciuta dei tratti fini del suo volto.

Il demone entra nel tranquillo « Heim » il giorno in cui per ra—

gioni estetiche s' impone alle educande l’obbligo di portare gli

occhiali neri. Contro questa disposizione, che accentua agli occhi

del pubblico la loro disgrazia, si ribellano Apollonia e Ida. Nella

loro femminilità, già esasperata dalla sciagura, dalla forzata con-

vivenza, dalla insipienza e dalla bisbeticità della istitutrice, lie—

Vitano germi infesti. Temperamenti diversi, destinati ad attrarsi

o a cozzare, s’accostano per un momento, con un moto dj simpa-

tia che rasenta 1a sottile perversione. « War unter den Pfleglingen

vom Aussehen und von Schönheit die Rede so liess Ida sich

von ihnen das Gesicht betasten, damit sie ja wüssten was Schön-

sein heisst. Besonders oft aber liess sie sich das von der Apollonia

Pontifeser tun, welche einmal gesorgt hatte und es öfter wieder-

holen musste: — Ich weiss doch genau, Wie bei uns das Gesicht

der Heiligen Jungfrau aussieht, das haben sie hundertmal ge-

schnitzt, aber wenn auch eine Sünde ist — die Wahrheit ist doch

Wieder keine Sünde — die Ida kommt mir noch schöner vor ! n.
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Appunto questa loro femminilità inferma e chiusa, sotto l’assülo

del pensiero, si sovreccita ed esalta tra fantasmi e sospetti. Quando

incomincia 1a sorda ostilità tra le due ragazze, esse si provocano

e si attaccano con ironie e dispetti tanto più acerbi quanto piü

coperti. Apollonia meno pieghevole e mobile, perde man mano

terreno, finchè, sotto l’impressione d’una ingiustizia patita, si

lascia travolgere da un impeto di odio contro la rivale, e, nel pa.-

rossismo della passione, le cava un occhio con un frammento

degli occhiali detestati. La potenza del racconto è nella sempli—

cità lineare del suo sviluppo, nella coerenza psicologica dei per—

sonaggi, nella sapienza onde è eliminata ogni tensione stilistica.

L’orrore dell’epilogo violento è attutito dalla obbiettiva sobrietà

dell'espressione e da un senso di fatalità superiore.

Questo senso è ancora più vivo in Barbara Naderer, le cui

vicende sono così materiate del male ineluttabile della vita, da

assumere agli occhi della protagonista quasi una forma plastica.

Quando il giudice la condanna a. tre giorni di carcere per calun-

nia, ella più che la sensazione ha la visione di una inesorabile

ingiustizia volta ai suoi danni.

«Es ging ein Ruck durch ihre Gestalt, davon sie mit den

Schuhen hörbar aufklappte. Ihr Rücken hob sich, ihr Gesicht—

chen wurde klein und wächsem. Sie sah nicht den Richter und

nicht die Klaftenegger, sie sah nur ihr ganzes Schicksal ausge—

breitet vor sich liegen. Jetzt litt es keinen Zweifel mehr: es war

auf sie abgesehen, die Welt hatte sich wider sie verschworen,

und in dumpfer Verzweiflung schien ihr nichts andres übrig als

mitzutun: so wendete sie sich gegen sich selbst».

Il racconto è accentrato in una figura femminile ancor tutta

barbarie di senso. Essa campeggia sullo sfondo di una natura

aspra e solitaria: « Rennield ist ein mächtiger Bergkegel zwi—

schen der März und der Mur ». I suoi istinti elementari sembrano

la fulgurazione stessa. della terra in cui vive e contro cui lotta

accanitamente fino all’ultimo. L'n selvaggio impulso affettivo,

non sfogato nelle fonne naturali, degenera in una. disumane. sim—

patia per le proprie bestie. Essa Ie abbraccia, le carezza, Ie esorta,

Ie ammonisce; esulta con loro: n'de, piange, ironizza; per loro

ruba, accusa, insulta, maledice. « Die Naderer lief ìn ihren Stall,

weinte, über die Mohrler gebeut: heisse Tränen der Kränkung
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fielen auf den weissen Fleck der schwarzen Stime. Diebin hatte

man sie geheissen, weil sie sich des armen schwachen Viehs er—

barmt, das ohne sie dem Hungertode preisgegeben war oder in

die Hände eines offenkundigen Betrügers fiel.... Die Naderer

meinte es nun der Mohrler wirklich anzusehen, dass sie im frem«

den Stall einen Kummer hatte ». Gelosa della bellezza delle sue

giovenche, la zittellona dileggia con un linguaggio scurrile che non

le sfiora neppur le labbra (Omnia munda mundis) il torello impo—

tente & coprirle. Nella penuria di foraggio, la devota e supersti—

ziosa contadinella non si perita di sottrarre alla Madonna gli appas—

siti mazzi di fiori per gettarlî nella greppia della sua Semler o

della sua Mohrler. I lieti mugghi delle sue giovenche 1a commuo-

vono di gioia, i loro muggiti di fame le strappano le viscere. Pura

cupidigia? Smodata brama della roba? No: attaccamento fe-

lino e quasi amore materno & quelle che considera le sue care e

buone e inermi creature. Aberrazione del sentimento, non c'è

dubbio, ma, appunto per questo, angosce, gioie, speranze, dispe«

razioni assumono forme patologiche. L’ intuizione di questo tu—

multo interiore è di una verità impressionante, la sua rappresem

tazione di una sicurezza magistrale. Attorno a questa figura cen—

trale si delinea tutto un modo di figure minori, concepite con

fantasia alacre ed energica. E c’ è l'Alpe stiriana colle sue mal-

ghe, le sue foreste, le sue acque; e c'è la vita dura ed aspra

dj questi contadini succubi alla potenza e alla. protervia della

natura, dominati dal capriccio delle cose e dei fenomeni atmo—

sfen'ci.

Barbara Naderer, quando risale le pendici del Rennfeld, dopo

l’ ignominia del carcere, è ormai invecchiata. «Ihr Gesicht war

klein geworden und verfallen und wandte sich nicht rechts und

links. Die Augen hatten ein teilnahmsloses Glimmen. Sie mur—

melte vor sich hin, ging mit vorgeneigtem Oberkörper, als schleppte

sie sich kaum». Per un momento la rianima la speranza che

qualcuno, durante la sua forzata assenza, abbia sentito pietà

delle sue « innocenti creature». Nella baita solitaria regna un

silenzio terribile, e quando Barbara apre 1a porta. della stalla, le

si presenta agli occhi 1a macabra visione delle giovenche e dei

vitelli morti di fame. Il dolore le sconvolge la mente. Ora tutti i

suoi atti _ arrostire le carni delle sue povere bestie, recarle nella
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chiesa per la benedizione del giovedì santo, seppellirle, issare sui

tumuli la croce, deporvi le ghirlande stesse dei genitori defunti,

recitare le preghiere — tradiscono vere e proprie forme di

feticismo, pur attraverso riti e pratiche cattoliche, a. cui Bar—

bara è legata da inveterate consuetudini, II germe della follìa

che ora. si manifesta in lei, era latente già nel suo smodato

amore verso gli animali: deviazione dj affetti, simile a quella

che si compie, appunto, durante aberrazioni religiose di carattere

idolatrico.

Considerando poi le cause remote della sua follia. (un vero e

proprio « ingorgo » che si vien formando nella sua coscienza per

un peccato non confessato: «Beicht — Beicht ablegen hätt ich

gehn sollen! Dann lebten s'noch un 50 lieb! — sospira la ragazza

in ultimo), si potrebbe pensare ad un racconto psicanalitico, ma

nulla è tanto remoto dalla smania ihtrospettiva e dalle esplora—

zioni del subcosciente, quanto il sano vigore epico di queste pa—

gine. Inutile è anche parlare di reviviscenze naturalistiche, formule

vuote, anche queste, che non definiscono nulla. La verità è che

il Mell scrisse Barbara Naderer in un momento di grazia delle

sue facoltà estetiche. Intuita, forse anche per la suggestione

della realtà, un’aspra figura di popolana, la collocò in un carat-

teristico angolo dell'alpe, tra gente ancora premuta da istinti
elementari e ubbie, Questo mondo (per sè stesso già così distin-

tamente enucleato nella sua natura. primitiva, incapace di con—

venzionalitä e dissimulazioni) ha trovato il suo narratore ideale

nel Mel] che, sensibile alle voci della terra e agli affetti del popolo,

ha indagato lungamente l’una e l’altro con viva simpatia e cu—

riosità. Che le esperienze dello scrittore stiriano si siano trasfi-

gurate, in un momento di sincera ispirazione, in poesia (poesia

in senso lato, « Dichtung ») è un fatto che rientra nel misterioso

processo dell’arte, che nessuna formula riesce a captare e defi—

nire. Eternamente valida (da. Omero & Dante, & Goethe) resta

la legge che 5010 la intuizione del concreto particolare ha energia

veramente estetica. Soprattutto nell'«epica». In questo senso

la poesia narrativa è sempre « Heimatkunst ». Ben 10 sappiamo

noi italiani a cui si sono sempre imposti il colorito & gli spiriti

regionali della nostra produzione narrativa migliore, dal Man—

zoni al Verga, alla. Deledda, all’Alvan.
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*
**

Dalla precedente analisi delle opere di Max Meli spiccano due

tendenze, in certo qual modo, antitetiche: l’una vaga e, per cosi

dire, anonima, che si compiace di un mondo fiabesco () borghese

governato da precise norme etiche e religiose; l’altra, più deter-

minata & personale, che predilige passioni ed affetti torbidi e vio—

lenti, ancora in balìa della selvaggia natura. La prima tendenza

si risolve e si placa nell’àmbito di spiriti cattolicizzanti e modi

popolareschi, già ben definiti dalla tradizione; la. seconda scon-

fina da queste forme, e ambisce alla n'schiosa libertà di costruire

ex novo. Raffrontando fra di loro le due tendenze, risulta lo strano

paradosso che 1a prima mira all’elemento ingenuo popolare, ma

10 n'produce non senza zelo riflessivo e imitative: aniva, cioè,

al popolo attraverso la cultùra; la seconda, senza preoccuparsi

delle forme consacrate dalla tradizione, aspira alla rappresenta:

zione di quel mondo ingenuo e primitivo (spesso violento) per

sola virtù d’estro: giunge, cioè, al popolo intuitivamente.

La visione del mondo, nel primo caso, è mediata, nel secondo,

immediata. Dopo quanto è stato esposto è inutile osservare che,

a mio giudizio l’originalità del Mel] si afferma maggiormente nella

figurazione diretta della realtà. Negli stessi drammi religiosi i

punti più vivi sono quelli, dove l’azione e i caratten' sono trasfe—

n'ti dalla vita al teatro, senza il tramite della tradizione.

Se poi si vuol mettere in evidenza la vena impalare di Max

Mel] in ciò che essa ha di più genuino, non bisogna già pensare

alle parti in cui risultano fanne esteriori mutuate dalla lettera-

tura popolare, ma a quelle che trascrivono fantasticamente per-

sonali esperienze melliane del popolo. In questo mondo di pas—

sioni primitive io include anche lavori cone Die Brille, Die

Sieben gegen Theben, dove i personaggi non sono propriamente

popolari, ma sono dominati da istinti ed afietti elementali o ]i«

nearmente semplici.

Nella rappresentazione epica 0 drammatica dj questi conflitti

od urti psicologici lo scrittore stiriano dimostra la sua massima

energia estetica. Singole scene del Nachfolge Christi? Spiel, delle

Spiel der deutschen Ahnen, dello Schutzengclspicl, 1a complessiva.
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compagine dei Sieben gegen Theben, lunghi squarci narrativi,

e tutta Barbara Naderer dànno 1a misura del suo talento.

In questi lavori ispirazione e cultura si confondono armonica-

mente; e la seconda si rivela soprattutto come sapienza stilistica ;

cura. paziente e gusto della espressione; rielaborazione continua

del testo, aspirazione & quella finitezza formale che riesce a. dare

anche al dialetto un'aura di decoro classico.

GIOVANNI NECCO.
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l’energia limpida e viva di Stefan George andava adunando

attorno ai Blätter fm die Kunst in una comune ribellione

alla civiltà borghese, al tecnicismo, all‘ intellettualismo, all'astrat—

‘ tismo valutativo in essa dominanti, per una. comune rivalutazione

dell’originaria ricchezza e spontaneità creatrice della vita e della

poesia come suo grado più alto e sua più profonda n'velazione,

* già la voce di Ludwig Klages possedeva un suo tono inconfondibile.

N EL gmppo dei giovani che, quasi sullo scorcio del secolo,

La tristezza mediocre, l'avara grettezza, il fariseismo petu—

lante, la grigia sterilità dell’esistenza quotidiana nascono da ciò

che questa si muove in un mondo fittizio, tra i fantasmi di una

povera astrazione, che, per semplificarne e risolverne teoritica—

mente e praticamente i problemi, ha ucciso 1a fecondità stessa

della vita. Solo la poesia può spezzare tale triste incanto e rivelare

all’anima 1’ intima, profonda vitalità del male. Per opera del

poeta « noi ci risvegliano dall’esistenza quotidiana, come dalla

deserta sterilità in cui siano affondate le correnti impetuose della.

nostra Vita interiore. Stupiti crediamo di scoprire nuove forze,

e sentiamo in noi agitarsi inquiete energie. L’arte accende in noi

la sete della vita e l’orgoglio giocando ; questo è il ri5u1tato più

grande cui gli artisti e i poeti possano aspirare ».

Ma questa riconquista del contatto con 1a realtà viva, frutto

\ della potenza dionisiaca dell’arte, non è senza una grave, tragica

esperienza. L'brdine quotidiano delle cose a cui si appoggiano i

nostri affetti, le nostre speranze, i nostri pensieri, deve oscillare,

‘ dissolversi; sotto la nostra esistenza deve aprirsi l’abisso del

nulla, perchè da esso la vita fiorisca nella piena bellezza della

sua libertà e in sè ci accolga e ci trasfiguri. « Ciò che caratterizza

le nature creatrici è il profondo amore per 1a Vita. Da esso sgorga
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l’entusiasmo, la forza. per il sacrificio, per la dissoluzione nell'og—

getto dell’adorazione. Fede e devozione sono nell'anima del crea-

tore ». Colui soffre più profondamente che ha l'amore più grande.

Egli deve sperimentare sino al fondo l' impotenza umana e molt

soggiaciono alla sofferenza. Ma il creatore lascia le disillusioni,

lascia. l’enorme angoscia dietro di sè; privo d’ogni volontà di sa-

pere, eppur capace di rinuncia, egli supera le inquiete incertezze

della vita e fissa 1’ imagine di questa nei Vincoli di una sorridente

forma di bellezza. Nell’anima sanguinante gli si accende un en-

tusiasmo senza ragione. Sul vuoto dell’abisso egli disegna la trama

della bellezza e della sublimità ».

Le poesie che il Klages stesso ha pubblicato nei due primi

volumi dei Blätter für die Kunst, sembrano tuttavia esprimere

piuttosto l’urgere di forze misteriose e dj fantasmi sotto l’esi—

stenza quotidiana, che la loro liberazione e trasfigurazione in

bellezza Come pure forme della Vita. Ogni aspetto del presente,

ogni imagine, ogni atto disperde la sua chiusa certezza in un nimbo

oscuro di ricordi, di ombre, di accenni. Dall' informe nebulosità

del destino ove s' intrecciano misteriose correnti creatrici affio-

rano gli esseri in un fantasmagorico splendore d'evidenza, ma

portano in sè i principi della loro dissoluzione, 1a forza dell’abisso

che li riassorbe. Il mondo di tale poesia è in questa tensione tra

l' informe vivente e 1a determinazione dell'esistente, il suo tono

è a forti contrasti di luci ed ombre, di rapidi smaglianti ritmici

clangori e di vaste evolventisi sonorità, 1a sua espressione è in-

sieme morbida d'accenni velati e cruda di violenti rilievi.

Ora, l’esperienza personale del travaglio insoddisfatto del—

l’artista in lotta con le fonne della realtà consueta fissate dalla

pratica, irrigidite dal sapere, per evocare e quasi direi cristalliz-

zare in nuove imagini purificate la libertà feconda della vita —

travaglio in cui la poesia stessa del Klages sì implica tutta e 1a

cui formulazione astratta pesa sulla sua visione e 1a incupisce

nell’angoscia. di un problema non mai risolto, di una catarsi non

mai compiuta, di una negatività dell’esistente che non sboccia

mai in una fiorita della realtà — si riflette in un sempre più radi-

cale scetticismo nell’opera del poeta in generale e nell’avvenire

della cultura. Il compito del poeta è quello di portare 1a Vita ad

incarnarsi come vita, fissando l’ inquieta sua fantastica fluidità

nell'opera bella. Il valore di questa non è dunque definibile se-
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condo un canone estetico astratto, ma secondo la sensibilità ra—

dicale che vi soggiace e la potenza di dominio che vi si esprime.

L’ incarnazione poetica vale solo in quanto è anch’essa & sua

volta atto e centro d’espansione della vita; 1’ ideale estetico e i

canoni che ne den'vano rappresentano già un processo di sche-

matizzazione e d’astrazione in confronto ai valori di sensibilità

e di potenza creativa e il prevalere nell’arte contemporanea del

primo sui secondi, sembra essere il segno di una decadenza del—

l’arte come forma di vita. di un suo cedere le armi dinanzi allo

sforzo semplificatore del conoscere.
«L’evoluzione ci porterà dunque verso forme ancora ignote

di potenza artistica. La facoltà dell’intuizione creatrice af—

fermerà ancora una volta il suo potere sulla complessità della

Vita? ». O piuttosto « dal campo della scienza minaccia al—

l'arte, come potenza indipendente di energie interiori, un’ultima
rovina ? ». « La nostra arte non è allora forse che il triste ardore

di un tramonto su un giorno dell’umanità che volge al suo ter—

mine ?„. Tutte le passioni si risolveranno dunque in un fanati-

smo del conoscere e questo in un’omogenea astratta sapienza? ».

La grande arte, come è ancora quella goethiana, è frutto di pro-

fonda sensibilità che contiene in sè stessa il principio creatore;

ma dove 1a sensibilità si attenua il mondo del sentimento, della

passione, della fantasia si scompone, si oscura e la sintesi arti—

stica è un suo formale ricomporsi sotto il dominio di astratti ideali.

Ma l’arte stessa non è forse necessariamente una riduzione del

puro vivente? Non vi è in essa questo contrasto essenziale, che

mentre dalla frammentarietà dell’esperienza quotidiana riporta

in luce l’elemento dionìsiaco, & sua volta 10 include, soffoca e re—

stringe nelle forme apollinee e crea un mondo di simboli in cui

1a pienezza notturna della vita si scioglie nella chiarità vuota

dell‘ ideale ? ,

L’antitesi tra I’elementare complessa mobilità della vita e la

statica semplicità delle forme ideali, tra le forze istintive dell’anima

e i valori universali dello spirito con le strutture soggettive ed

oggettive che ne dipendono s’accentua sempre più nel Klages

dopo l’ inizio del secolo. La scoperta — che tale veramente può

dirsi — dei tardi romantici e di Bachlofen in particolare, offre a

tale contrasto non solo un riferimento nella tradizione speculativa,

ma un mondo concreto di esperienze e di aspetti. La lotta contro
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1’ intellettualismo e il tecnicismo della seconda metà del XIX

secolo si estende in una ribellione ad ogni forma di idealismo e

di attivismo. L’Ellenicità, il Cristianesimo, il Rinascimento, la

Riforma; la Nuova Scienza, 1’ Illuminismo, l’ Idealismo, il Po—

sitivismo scientificista appaiono già al Klages come diverse di-

rezioni di una medesima tendenza a ridurre, ordinare, discipli—

nare le forze vive e spontanee dell’umanità. A tutti i programmi

di rinnovamento o di progresso egli oppone questo solo: il ritorno

alla spontaneità violenta e alla bellezza primitiva dell’anima e

della Vita.
E proprio a questo punto e già nell’opera stessa che doveva

consacrare 1a loro unione spirituale che si disegna il distacco di-

venuto poi aspro e definitivo tra il Klages e Stefan George, già

maestro, & « scoprire il segreto del mondo nell’al di qua e nella

vita ». Sopra le polemiche e i particolari dissensi sta un contrasto

fondamentale che non poteva rimanere nell’ombra. George, na—

tura entusiasta di poeta e d’apostolo concepisce l’arte — in quanto

liberamente costruttiva secondo i puri valori formali , come

l’aspetto in cui la vita, mentre si scioglie dai limiti pragmatici e

teoretici e s’aflerma nella sua assoluta libertà, trascende se stessa

e crea nell’ordine spirituale un nuovo piano di sviluppo. La Spi»

ritualità nel suo atto creatore, così come appare nell’arte, è vita,

la più alta forma di Vita, verso cui l’umanità muove e non v' è

momento della sua storia che non sia. una tappa positiva e non

debba essere intesa come promessa di un’assoluta redenzione fu—

tura. In Klages l’amore della vita supera l’amore dell’arte. Que-

sta vale solo in quanto atto & rivelazione di quella, per il suo con-

trasto con ogni determinatezza pratica () intellettuale, con ogni

idealità spirituale astratta. Ma sempre più l’arte gli appare'tale

da oscurate in sè questi valori Vitali. Quanto più prevale in essa

il momento sintetico—costruttivo, quanto più cresce il suo senso

spirituale 0 1a sua purezza estetica, tanto più essa si allontana

dalla vita che è immediatezza, spontaneità produttività ed effusione

infinita, presenza a sè stessa in una illimitata mobilità. Lungi

dall’essere 1a forma più alta di Vita, l’arte, la poesia, in quanto

spiritualità, costruzione, ordine, attualità dell’ ideale, è, come

ogni forma spirituale, negazione o riduzione della vita, alla cui

elementarità solo l’ intuizione e l’ impulso sensibile nella loro in-

tima fecondità ed efiusibilità possono avvicinare.
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La separazione da George, dunque, significò per il Klages la

risoluzione di un inconscio compromesso, l’affermazione di un at—

teggiamento radicale e l’assunzione di tutta la responsabilità ed

il rischio ad esso inerente. Spezzato ogni vincolo di tradizione,

negata ogni disciplina ed ogni valore ideale, rifiutato persino il

limite imposto dal senso della personalità, rigettato ogni atteg—

giamento profetico o riformatore, i Cosmici , chè tale fu il nome

assunto dal Klages, dal Wolfskehl e dallo Schuler , divennero

nella Monaco inquieta fantasiosa, raffinata del prime decennio

del secolo, il centro ideale e la coscienza esasperata di un movi—

mento di assai più vasta portata sociale di quanto allora non

parve e di quanto le sue stesse manifestazioni culturali non la-

sciassero sospettare. Lo Schmitz, le cui opere, come quelle della

contessa von Rewentlow ci riportano innanzi agli occhi quegli

anni, scrive che «1a Germania sperimentò allora il suo risveglio

erotico. Fu come se le province lontane dalle grandi metropoli,

la Franconia, 1a Svevia, la Pomerania, il Mecklemburgo, fossero

improvvisamente giunte al senso e all'ansia del piacere e sospin—

gessero nelle grandi città ad uno studio qualsiasi i loro figli e le

loro figlie ancora puri ed ingenui. Mentre essi in Berlino spesso

trovavano nei locali notturni la via per ogni corruzione, in Mo-

naco furono presi dal dionisismo svevo in cui s’effuse tutta la

passionalità che per secoli avevano represso in un’onesta Vita

borghese». In questo dionisismo pesante ed esasperato sì disfa-

ceva. infatti con un esasperato n'sentimento contro il suo lungo

ed intimo dominio, l’etica protestante—borghese. Ma la ribellione

individuale non portava che sempre nuove vittime al ferreo ritmo

della società capitalistica e delle sue strutture, tanto più sentita.

come un fato irresistibile e distruttore. Da ciò il tentativo di in-

canalare tale movimento ribelle in direzioni costruttive, come

avvenne nella Framen — e nella ]ugend—Bewegung e in generale in

tutti quegli atteggiamenti realistico—romantici che caratterizzano

lo sforzo e l’ inquietudine di quegli anni che dovranno sfociare

nella guerra, e dopo la tragica esperienza, riaffermarsi in tutta

nuova forma, su nuove basi politiche e sociali.

Ma nell’atmosfera incerta ed allucinante del primo decennio

del secolo il disfacimento delle forme tradizionali di vita, la sete

di nuove esperienze libere da qualsiasi schema di valore offriva

intanto disusata materia all’arte ed al pensiero, come se nuove
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strutture e nuove dimensioni della realtà e dell’anima prendessero

n'lievo e chiedessero d’essere espresse e riconosciute. Come non

v’ è rovina che non dia il terreno a una nuova fiorita, non v’ è

crisi che non apra all’arte e al pensiero nuovi problemi e nuova

realtà. Chi vuol comprendere lo sviluppo in Germania nell’ultimo

trentennio di una speculazione irregolare — irregolare, dico, per

rispetto ai problemi, ai metodi, alla sistematica tradizionale —

che pure ha avuto ed ha una così decisiva efficacia sull’on'enta—

mento e sulla tensione interna della cultura e i cui risultati s’ele-

vano già a un senso teoretico più universale, deve connetterla alla

vasta crisi di vita che le sta alla base e i cui motivi essa. tende di

riassumere &: di purificare in una visione metafisica della vita.

Ora è proprio su questa via che il Klages raccoglie & n'assume 1a

radicale esperienza di vita ch'egli ha affrontato con l’abbandono

defl’estetismo profetico di George. Quanto tale esperienza sia

stata seria e grave apparirà via. Via ch’essa si dispiegherà più

piena nelle forme del pensiero. Ma forse perchè essa fu così pro—

fonda e universale si liberò dall’angosciosità personale che tra-

volse in modo diverso tanto il Wolfskehl quanto lo Schuler ele—

vandosi dall'esperienza vissuta & coscienza dolorosa, sì, ma li—

bera e pacata in un’estrema serenità.

Se è vero che il pensiero filosofico nel suo sforzo di ricondurre

ad armonica unità l'esperienza, d’ integrarne gli aspetti in una

Visione totalitaria} è condotto a porre in rilievo e ad accentuare

in essa le linee di interrelazione, i piani d'universalità, nessun

momento della realtà è per esso più problematico quanto quello

dell’esistenza individuale della persona. Giacché se il suo essere

singolare è irresolvibile in rapporti generali, il suo esistere stesso

è irriducibile & un criterio comune di giustificazione, & un ordine

universale di ragione.

In lei anzi ha la sua fonte e il suo principio la problematicità

tutta dell’esperienza, in lei essa raggiunge la sua esasperata cer—

tezza. Perciò, in generale, nella filosofia il problema della perso—

nalità è assunto del senso di una risoluzione della sua problema—

ticità, in funzione di una struttura essenziale universalistica della
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realtà. La. persona, come microcosmo, viene ricondotta all’armo»
nicità coerente del macrocosmo, all’ordine dell’universo, la sua
intima tensione vien risolta nell’ ideale equilibrio di una sintesi
spin'tuale. Il riflesso pratico di tale atteggiamento teoretico è,
in generale, l’ idea di saggezza.

Ma quando le strutture essenziali dell’universo appaiono dis—
solversi per la contrastante ricchezza di nuove esperienze, e la
vita di cultura rifiuta come astratta ogni sintesi ideale, 1a proble-
maticità dell’esistenza personale si ripone al centro sia della vita
come del pensiero filosofico, in forme corn'spondenti al tono della
crisi spirituale. E appunto un indice della radicale profondità di que-
sta il fatto che il problema della personalità individuale si pone oggi
proprio come problema irriducibile al centro della speculazione filo-
sofica. In tal modo non solo a questa s’aprono nuovi piani d’espe—
rienza, ma si rinnovano, per così dire, le coordinate del sistema
concettuale; più ancora, si pongono in discussione i suoi stessi
metodi e procedimenti teoretici e il suo senso e valore pratico.
Se 1’ impurità teoretica delle nuove esperienze, l’arbitrarietà della
sistematica, l’avventurosità delle visioni metafisiche, dei loro
metodi e dei loro significati possono apparire al tradizionalismo
filosofico come una vera e propria contaminazione, in questo sia
pur disordinato e violento contrasto & quella che è in generale
filosofia dell’essenza, in nome dell'incontrastabile validità del-
l’esistenza, è da riconoscersi ancora una volta l’astuzia della ra—
gione che dissolve alla base i propri limiti dogmatici e dà libertà
insieme alla vivente concretezza dell’esperienza e all’elasticità
della sua pura forma teoretica per una loro infinita adeguazione.

Ora è proprio sul problema della personalità che si concentrò
il pensiero del Klages nello sforzo di acquistar piena coscienza
del significato e dell’universalità della crisi di cultura e di vita
ch’egli aveva sperimentato. Si direbbe che il suo pensiero si svi—
luppa come per onde concentriche in cui sempre più si distende,
si approfondisce e si purifica in ritmo universale l’urto violento
che aveva scossa la sua esperienza giovanile.

Il primo gruppo di ricerche riguarda la grafologia e, in generale,
il momento espressivo della personalità. Darwin aveva conside—

rato da un punto di vista evoluzionistico i movimenti espressivi
come residui di un’originaria attività funzionale, che modifican—
dosi o via via scomparendo per le mutate circostanze d‘ambiente
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aveva lasciato dietro di sè i movimenti fissati per ereditarietà,

degradati così da poter valere come semplicemente espressivi.

Questa considerazione genetica, qualunque ne sia il valore, non

interessa il Klages. Ciò che a lui importa è il fenomeno dell’espres-

sività stessa nel suo fondamento e nelle sue manifestazioni. Ora

tale fenomeno non è un fatto particolare. Non v' è atto, in quanto

personale che non sia concepito o concepibile dalla propria o dal-

l’altrui coscienza come espressivo; l’espressività è dunque una ca-

tegon'a generale della coscienza e dell’autocoscienza personale,

è un momento essenziale della personalità. Questa infatti vi ap—

pare come mobile e Vivente processo tra un polo di assoluta in«

teriorità e un polo d’assoluta esten'orità, inseparabili insieme e

irriducibili & mèra unità. Questi due poli sono nella comune acce-

zione l’anima ed il corpo: « il corpo è l’apparire dell'anima, l’anima

è il senso del corpo Vivente». In tale rapporto sta il senso del-

l’espressività, e poichè quello non è una relazione statica, ma un

continuo processo, l'espressione compete non alle forme statiche

della corporeità, ma ai movimenti in cui trova 1a propria corri-

spondenza l’attività dell’anima che si dìn'ge verso il mondo, e che

si sente in tale Vivente rapporto, o, in altre parole, il sentimento

come ritmo vissuto della propria vita, ancora indistinto e libero

da riferimento a valori e a misure, con una naturale tendenza ad

uscir da sè, ad esprimersi. Può dirsi così che « ciascun movimento

espressivo del corpo realizza l’impulso del sentimento in esso

espresso ».
Ogni movimento espressivo è dunque simbolo di un’azione,

ma simbolo nel senso che porta in luce l’ impulso originario, in—

teriore, il suo elemento di spontaneità prima che si determini in

rapporto alla realtà oggettiva. L’insieme dell'espressione è, in

certo senso, 1a simbolica. dell’eflusività del sentimento, di quel

farsi incontro ingenuo e irrefrenabile dell’anima al mondo, che è

principio di ogni azione, che è anzi l'azione nella sua purezza,

prima del suo cristalh'zzarsi nel rapporto dei mezzi e dei fini. Per-

ciö il senso del movimento espressivo, dell’imagine, dell'atteg-

giamento in cui l’espressione si manifesta non è ricostrubüe in—

tellettualmente, giacchè 1’ intelletto coglie nell‘azione proprio il

rapporto tra mezzi e fini e può risalire solo a un’ interiorità già

predeterminata da quelli: 1‘ intenzione. Può esser compreso solo

dall'intuizione diretta ed immediata per cui l'imagine rivive
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all’ interno del soggetto contemplante, intuizione che e possibile

solo perchè l’espressione riguarda non un’accidentalità della vita

individuale — una particolare reazione () intenzione — ma ciò che

nella vita è elementare ed universale, anteriore ai motivi e alle

esigenze detenninate dell’esistenza singolare: « l‘espressione cor—

porea di ogni momento di vita è tale che la sua imagine lo può

sempre immediatamente richiamare».

Fin qui s’ è parlato delle forme più semplici d'espressione, per

cui l’originarietà del sentimento s’estrinseca in movimenti spon—

tanei e irriflessi. Ma vi sono forme d’espressione assai più com-

plesse, che corrispondono a un’ interna complicazione e differen—

ziazione della struttura dell’anima, da un lato, e a un sistema ob—

biettivamente complesso degli elementi espressivi, dall’altro. Qui

l’espressione ha un senso diverso da quello di una pura imme—

diata rivelazione. Essa è piuttosto il consolidarsi di una struttura

dell’anima, risultante da abitudini, concetti, valori in un sistema

di segni o forme oggettive che dànno & tale struttura certezza

e universalità, ma in cui l’originaria attività dell’anima è ridotta

o annullata. L'anima crea & sè stessa una maschera e in tale ma-

schera si irrigidisce agendo come un automa in funzione di forme,

idee, principî estranei alla sua natura elementare. AH’ individualità

vivente nella sua spontaneità si sovrappone uno schema ideale

della personalità astratto e generico.

Lo studio dell’espressione conduce così al problema della strut-

tura della personalità, al problema cioè del carattere. La carat-

terologia del Klages non ha nulla a che fare con 1a tradizionale

distinzione e descrizione di tipi personali. Questa tipologia, anche

quando è ricavata empiricamente, si richiama sempre a criteri

valutativi di diversa origine, che riguardano le capacità attive

o la funzionalità sociale o ü valore etico della persona, criteri in»

somma estrinseci all’essere esistenziale della persona stessa. Il

Klages vuol piuttosto cogliere la problematica essenziale della

personalità e in funzione di questa determinare le varie direzioni

della vita personale, riconoscendo di ciascuna le forme fenome—

niche nei vari aspetti o momenti della persona stessa, Egli non

pretende di definire tipi stabili — chè 1a loro stabilità dipende

proprio dall’estrinsecità del criterio di distinzione — ma le diverse

linee di sviluppo del principium individualionis stesso e i piani

della realtà personale in cui ciascuna, di tali linee si rifrange, per-
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chè il loro rapporto renda possibile un’ integrazione che si avvicini

al massimo alla struttura assolutamente originale di ogni singolo

carattere. L’analisi caratterologìca perciò si fonda su due coor-

dinate essenziali. L’una è il sistema dei piani della realtà perso—

nale [) delle zone del carattere; l’altra è il sistema delle linee di

sviluppo dell'intima tensione o problematica personale o delle

direzioni del carattere.

Perciò che riguarda i primi, il Klages distingue — nei suoi

ultimi scn'tti caratterologici — cinque zone del carattere. L’una

che è costituita dalla materia elementare della personalità, 05—

sia dalla natura, intensità, potenzialità delle sue facoltà psi-

chiche, intendendo per tali le capacità selettive e assimilative

della persona per rispetto ai dati che le offre la realtà. L’altra

è data dalla struttura reattiva della personalità stessa, dal suo

intemo sistema di equilibrio o totalità. La terza, () qualità, ri—

sulta dal tipo della sua tendenza attiva in generale. La quarta

rappresenta 1a costruzione concreta della personalità rispetto al

sistema dei valori e ai concreti rapporti che da essi derivano. La

quinta è in fine il suo modo di comportarsi in relazione con gli

esseri estranei e le circostanze particolari dell’esistenza. Queste

cinque zone rappresentano dunque i vari piani di concentramento

della personalità. Sta alla base il suo essere elementare, 1a pura

naturalità delle sue forze costitutive, da cui l’unità personale si

sviluppa prima come forza. di reazione, poi come potenza d’azione,

infine come struttura organica in vista di principi ideali e conse-

guente presa di dominio sul mondo e sugli eventi. Le cinque zone,

nella concreta realtà vivente, s’ intersecano e a seconda dei loro

contenuti gravano più o meno nella costituzione della sintesi

personale e nel suo intimo sviluppo.

Ma questa sintesi è determinata in funzione di quella che s’ è

detta la direzione del carattere, 1a forma cioè secondo cui si pone

e si risolve quella che è la problematica essenziale d’ogni persona,

1’ interna tensione tra i due poli opposti secondo cui s’affen'na la

sua. unità. Da un lato, infatti è 1’ immediata individualità vivente,

astrattamente indefinibile, centro di vita e d’esperienza organica;

dall’altro è l’io mediantesi attraverso un complesso sistema di

valori e di rapporti oggettivi, sino a un sempre più alto grado

di universalità formale, l' io come coscienza ed autocoscienza. Nel

pn'mo estremo, come pura individua vitalità, la persona partecipa
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alla vita del cosmo: essa è anzi un concentramento selettivo delle

forze della vita e un centro di loro rinnovata espansione. È questo

l’elemento demonico della persona, in cui si raccolgono le universe

energie di vita: forze che inondano il corpo, imagini che riempiono

l’anima, misteriosa sfera dei nimbi che continuamente si informano

e si sformano nel nostro profondo, nel cui moto si determina il

ritmo dell’essere nostro e da cui sorgono le imagini, i movimenti,

gli atti più irrestibili e più vivi della nostra esistenza inten'ore. Nel

secondo estremo la persona Vive & sè, separata dalle potenze de—

moniche del cosmo: essa si è sciolta dalla vita, s’ è raccolta in

sè stessa, cristalh'zzandosi secondo rapporti esterion' e principî

universali. Ha rinunciato alle oscure tumultuose energie del suo

essere per divenire una semplice portatrice di forme e di valori

che le assicurano un’astratta stabilità secondo uno schema co—

struttivo che l’urto della vita non può di5501vere e che le permette

di agire liberamente sul mondo. L'uno di questi poli s’ immerge

nel regno della vita e ad esso attingono l’ intuizione e l’ impulso,

l’altro nel regno dello spirito e ad esso attingono 1’ intelletto e
la volontà.

A questa duplice polan'tà corrisponde una duplice sfera di

valori. A un estremo, i valori spirituali o culturali: essi rappre—

sentano le linee di forza che sostengono un sistema d'ordine uni«

versale in cui si determina ed agisce la persona, astraendosi dal

flutto della vita. A11’altro, i valori vitali che corrispondono in—

vece alle linee di partecipazione dell'anima al cosmo vivente,

alla potenza di concentrazione ed espansione demonica della
vita personale.

Tra questi estremi e le corrispondenti costellazioni di valori

si tende 1a persona, che perciò, rispetto ad essi può definirsi se-

condo un duplice livello. L’uno è il livello della sua spiritualità

del grado di astrazione dalla vita, di ideale costruzione di sè, di

partecipazione alla sfera dei valori e di libertà attiva sul mondo.
L’altro è il livello della sua vitalità, della sua capacità di parte—
cipazione alla vita, di assorbimento e di sviluppo delle forze de-
moniche della realtà. Da questi livelli e dal loro rapporto dipende

il tono esistenziale della persona, dipende la scelta che questa fa

del suo mondo, della realtà per essa significativa, dipende infine

la capacità e il tipo di comprensione ch’essa ha per altri.

Di qui risultano tre motivi essenziali del carattere, che costi—

L—, 
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tuiscono le direzioni fondamentali della. vita personale e in cia—

scuno s’equilibrano variamente prevalendo & volta a volta l’una

sull‘altra e determinando tipi caratteristici di personalità e di

cultura. V’è anzitutto il motivo dell’affermazione della spiri—

tualità, che è in generale il motivo dominante nella persona crea—

trice e partecipe della cultura occidentale, del ’èra greca sino a

noi: esso determina la sua volontà di potenza, 1a sua forza co-

struttrice. Di fronte a questo gli altri motivi appaiono perciò come

secondari, incapaci & creare una sicurezza e una volontà univer-

salistica nella persona e quindi una civiltà organica continuativa,

ma affioranti qua e là sporadicamente come forze di reazione e

solo in pochi casi concentrantisi in un vero movimento di cultura.

Il primo di questi motivi è quello della n'nuncia, della coscienza

della vanità dell’atto spirituale: è il motivo che domina nel taoismo,

nel buddhismo orientale, nel misticismo ascetico occidentale. L’al—

tro è quello dell'afiermazione della vita contro lo spirito, dell’ ir-

razionale contro il razionale, del demonico contro l’ordine etico:

è il motivo che affiora nei culti orgiastici, nell‘ebbrezza dionisiaca

e si desta in ciascuno nella notte feconda della sensualità.

Così gli studi di caratterologia del Klages hanno posto in luce

la popolarità secondo cui vengono disponendosi gli elementi della

vita personale, la legge della tensione che li domina, il contrasto

cioè tra un principio di vitalità demonica e un principio d’ordine

spirituale, tra un' inerenza cosmica e una libertà ideale, tra una

diffusibilità intuitiva &) impulsiva & un’astratta sinteticità intel-

lettiva e volitiva. AI fondo della vita personale sta perciò un’as«

soluta inconciliabile dissonanza: la dissonanza tra il vitale e 10

spirituale. La personalità è anzitutto innestata nel flusso univer-

sale della vita, cellula vivente del cosmo vivente, in cui anima e

corpo sono due diversi aspetti di un solo atto di vita. Confondersi

alla vita, vibrare con essa, ritmo particolare di un ritmo univer—

sale è la sua aspirazione, il suo profondo amore Cosmico che la

trascina verso l'abisso beato della sua primitiva natura..

Nessuna opposizione, nessuna determinazione; un processo

infinito nel tempo continuamente gonfio del passato e continua—

mente nuovo, un illimitato assorbire e respingere delle energie

dell‘universo in un gioco senza asprezza e senza riflessione, un

vivere e un sapersi vivere immediato, come nel sogno, questa è

la vita che l’anima respira nel suo profondo.
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Ma. 10 spirito introduce un principio tutt'affatto nuovo. L’anima

si fa coscienza: la sua. vissuta esperienza si fissa, si frammenta,

si obbiettìva in un’esteriorità inerte che si determina secondo

astratti rapporti, secondo le forme d’universalità intellettiva.

Insieme con l’ intuizione immediata scompare il vivente; il cosmo

appare alla coscienza, all’ intelletto come un obbiettivo sistema

meccanico nella cui esteriorità rientra il corpo stesso. Di fronte

all'uno come all'altro sta l’anima chiusa nell’universah'tà formale

e vuota della sua riflessione. L’anima spirituah'zzata si sente se—

parata; il corpo è suo strumento, il mondo suo possesso; il tempo,

astraendosi per lei dalla durata vissuta, le ofiye l’ indetermina—

zione del futuro come campo per l’attuazione della sua volontà,

in cui l’energia originaria dell' impulso si filtra tra gli schemi

estn'nseci di mezzi e di fini. Sorge così 1' io spirituale, principio di

conoscenza e di attività, che s’afferma & si svilîlppa secondo un

astratto sistema di valori — valori spirituali — in cui la mobilità

infinita del vivente viene staticamente irrigidita, perchè in tale

mondo possa trovar concretezza la volontà di potenza della perso—

nalità umana: volontà di conoscenza o di astratta semplificazione

del reale, volontà di bellezza 0 di arbitrario ordinamento della sen—

sibilità, volontà di bene o ideale determinazione della Vita.

*
**

Cosi, secondo il Klages, il motivo, il principio fondamentale

della struttura e della vita della persona, da cui dipendono la sua

intima tensione e il suo processo, a cui si riferiscono le differenze

individuali, è scoperto nella dissonanza radicale tra vita & spin'to,

& ciascuno dei quali corrisponde non solo un tipico tono della per»

sonalità, ma una tipica natura della sua sfera esistenziale, del

suo mondo. « L’ io personale è portatore tanto dello spirito quanto

della vita, di due forze 1a cui reciproca relazione possiamo de—

terminare in tal modo dalla relazione dell’essere con la realtà.

Spin'to e oggetto sono i poli dell'essere; vita e imagine i poli della

realtà. Lo spirito è, la vita fluisce. Lo spirito giudica, la Vita Vive

e avverte Vivendo. Il giudizio è un atto; l’esperienza vissuta è

un pathos. Lo spirito comprende ciò che è, 1a vita intuisce il di-

venire. Il puro essere è extraspaziale e tale è pure lo spirito ; il

divenire è spaziaJe-temporale e tale è anche 1a vita. L’essere è
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fondamentalmente pensabile, ma non mai immediatamente in—

tuibile; il divenire è fondamentalmente intuibile, ma non mai

immediatamente comprensibile ».

Ora questa dissonanza non è un fenomeno puramente per—

sonale, essa n'manda a un’assoluta. radicale dissonanza metafi-

sica. « Spirito e Vita sono due realtà per natura reciprocamente

ostili: la forza extraspaziale ed extratemporale, da un late, il

cui atto senza tempo penetrando nel cosmo scinde la realtà in

tanti atomi dell’essere; lo spaziale—temporale oceano del divenire,

dall’altro, sul cui specchio infinitamente scintillante brilla quasi

in una rapida danza 1’ imagine di stelle lontane. Non v' è alcun’al—

tra realtà di cui essi siano parti o aspetti, non v’ è perciò alcuna

ragione per cui dovesse necessariamente accadere ch’essi si scon-

trassero nell’uomo e solo nell’uomo». Perciò questo scontro è

urto e conflitto. « Lo spin'to in quanto s’ innesta. alla vita è una

forza diretta contro di questa; la vita, in quanto porta in sè lo

spirito gli si oppone con un istinto di difesa ». È necessario quindi

chiarire ciò che precisamente s’intenda dal Klages per Vita e

per Spirito e come sia possibile ed avvenga nell’umanità il loro

contatto.

La vita dell’anima è la sua immediata partecipazione alla vita

del cosmo, il suo assorbire raccogliere e far rifinire da sè le energie

cosmiche. Ma la definizione di questo assoluto Vivente che è pre—

sente solo nella immediata intuizione sfugge alla riflessione co-

sciente. Questa può solo avvicinarvisi per via di riduzione, rifa-

cendosi & ritroso, eliminando Via via — coscientemente — dall'espe—

rienza ciò che la coscienza stessa @ l’atto dello spirito vi ha intro-

dotto. Innanzi tutto va eliminata l’astratta indipendenza del-

l' io in tutti i suoi gradi e le sue forme, il suo porsi come separato

dal cosmo nel sapere, nel volere e nell'agire, e il corrispettivo de—

terminarsi obbiettivo della realtà esteriore. In secondo luogo deve

venir annullata la distinzione e la schematizzazione teoretica e

pratica dell'esperienza sia esterna che interna in cose e in fatti, con-

nessi da astratti rapporti concettuali () valutativi. Ciò che rimane è

un’assoluta intimità del cosmo e dell’ io, un infinito comunicarsi re—

ciproco, e quanto si comunica è ciò che nella nostra esperienza ap

pare come il primitivo, elementare, immediato, immune dalla de-

terminazione spirituale, l'aspetto qualitativo dell’universo, le sue

infinite imagini, molteplici, Variabili in un intreccio sempre nuovo
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e non quali proprietà di una sostanza reale che dietro esse si celi,
come ciò che è stabile in tanto movimento, ma come reali esse
stesse nel loro movimento nel loro connettersi e disgregarsi, am—
pliarsi e dissolversi: imagini e forze cosmiche insieme, in un gioco
illimitato.

Qualità, imagini, essenze, forze, démoni, sono diverse espres—
sioni della realtà vivente così come essa appare, quando l’espe»
rienza si liberi dallo schematismo e dall’ irrigidimento spin'tuale,
quando essa raggiunga quella purezza che è il dato di una prima
philosophia.

Eliminata l’obbiettività percettiva e la sintesi concettuale
che la schematizzano e I'astraggono, ciö che dell’esperienza ri—
mane come realtà vivente è l' imagine qualitativa, l’essenza, non
nell’astratta sua forma logica, ma nella sua differenzialità e pro-
duttività infinita, la forza, non cofne astratto rapporto quantita—
tivamente costante tra i corpi, ma come energia d' illimitato svi—
luppo e fecondità interiore. Ciò che Vive « è l’ imagine, I’ imagine
della quercia, del pesce, del cane, dell'uomo, che ritorna in ogni
singolo rappresentante della specie.... 1’ imagine, che va errando
nel corso del divenire di corpo in corpo. Ma questa immagine
errante è in sè mutevole: essa muta cioè nell’ individuo dalla na—
scita attraverso lo sviluppo, il fiore, la vecchiaia, sino alla morte;
essa muta nel passaggio ad un nuovo individuo, giacchè nessuno
ripete l’altro meccanicamente, essa muta infine nei periodi se-
colari delle specie e dei generi, giacchè anche questi sono sottoposti
al divenire e alla mutazione ». E questa mutazione non è il pro—
dotte di una forza esteriore, ma di una forza interiore magica,
d’assoluta spontaneità, che si sviluppa in un n'tmo, continuo, in
un pulsare tra due estremi continuamente mutevoli anch’essi.
La vita del cosmo è questo grande ritmo che si differenzia in in-
finiti ritmi che si sovrappongono ed intrecciano e nella cui pul-
sazione si tramutano di forma in forma, si connettono e si distin«
guono le imagini viventi, le forze infinite del cosmo. Giacché esse
sono come i ritmi che le avvivano e le trasportano permeabüi
l'una all'altra sécondo un’ofiginaria aflînità. E poichè anche l'anima
è un’ immagine, una forza demonica di vita individualizzata,
anch’essa partecipa alle altre imagini e alle altre forze, le as—
sorbe e le n'nnuova in sè in un gioco infinito secondo 1a molte—
plice pulsazione dell’ Universo.
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Così iì vivente mondo delle imagim' ha per sua essenziale na-

tura la temporaneità, intesa non come l’astratta successione tem-

poranea., ma come 1a ritmica produttività della durata, in ogni

istante gonfia del passato e dell’avvenire. Ma in quanto l’ imagine

è insieme forza — come l'anima è impulso — essa esige 1a spazialità,

o, in altre parole, si realizza di necessità nella materia. Si disegna

qui, nel campo stesso della vita un nuovo dualismo. La materialità

i'- bensì condizione necessaria dell’attività e l’attività è funzione

necessaria dell’energia qualitativa delle imagini—forze; essa è un

solo ineliminabile del vivente, luogo della sua attività, o, se pur

si vuole, imagine significativa dell’ inesausta fonte originaria a

cui continuamente 1a Vita riattinge per frammentarsi e moltipli-

carsi, ma è pur qualcosa d’altro dall‘ imagine, dalla sua pura qua—

litativa indipendenza, ne è, per così dire 1a gravezza, la fatalità.

«Tanto più l’imagine può sciogliersi dal suo luogo materiale,

tanto più essa è libera dai limiti materiali e tanto più quindi è

veramente se stessa ». .

Anche la persona vivente risulta dunque di una duplice po-

larità, come ogni cellula di vita. Essa è anima e corpo. L’anima

tende ad unirsi ìn mera contemplazione, sospinta dall’eros cosmo-

genico, al cosmo delle pure imagini. «Nella sua magica identifi—

cazione col mondo fluente delle imagini sorge un nimbo, un alone

tra imagine ed anima, in cui si muovono visioni simboliche com—

plesse che sempre più rinserrano e compiono l’ identificazione tra

anima e mondo d’ imagini. Tale identificazione è però solo con-

cessa nella notte dell’anima, negli strati più profondi del sogno

e dell’estasin. Qui l’anima attinge la sua forza creativa e gonfiandosi

di realtà diviene essa stessa creatrice. Scioltasi dai legami corporei,

l’anima ridiviene atto originario e spontaneo della vita creatrice.

Ma in questa sua &nlmm; l’anima è impedita dal corpo; il suo

tendere vitale alla sfera delle pure imagini, diviene impulso, ab

tività nel corpo stesso, che trova di fronte a sè altri corpi All' in-

tuizione pura delle ìmagini, d’altra parte che è facoltà propria

dell’anima si aggiunge il sentire. che è facoltà corporea di recet-

tività e di resistenza. Se la prima si dispiega libera nel sonno e

nelle forme di psichicità più profonde, il secondo si aggiunge ad

essa. nella veglia e determina in luogo dell’ immediata partecipa-

zione la percezione sensibile in cui si preparano 1a scissione e la

cristallizzazione spirituale dell’esistenza.
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E innegabilmente all’interno della Vita stessa che si deter-
minano le condizioni del suo irn'gidimento e della sua atomizza—
zione. Ma nel corso della vita essi non sono che momenti essen—
ziali del suo processo. Perchè tali momenti si connettano in un
tutto nuovo senso, che dà origine a una tutta nuova direzione
della realtà e della personalità, in direzione antitetica al processo
della vita, è necesarîo l’ intervento di un’attività totalmente in-
dipendente da quello: all’atto dello spirito. Lo spirito è, in generale,
il principio di ciò che è l’opposto della vita. Se la vita è un divenire
ritmico delle qualità del reale mutantesi nello spazio e nel tempo,
lo spirito è, in sè e per sè, assolutamente atto, che ha la sua origine
fuori dal cosmo vivente e penetra in esso attraverso l’anima.
Esso è perciò, considerato nella sua essenza, acosmico, libero dallo
spaziqe dal tempo e 5010 appare spaziale e temporale in quanto
si lega alla vita. Cosi come la vita che è illimitata, nel personaliz—
zarsi legandosi allo spirito, diviene finita e storicamente determi-
nabile. Lo spin'to è invero definibile solo negativamente, come
« 1a forza estranea che colpisce la vita », che l’arresta, la spezza,
l’astrae. Esso é una vecchia conoscenza del pensiero filosofico,
che 10 ha elevato, come mama, ì…éyog, voîv; a assoluta realtà,
proprio in quanto in esso trovava garanzia il procedere filosofico,
la ragione e i valori universali ch’essa è chiamata a giustificare.
Qui tuttavia la direzione valutativa è assolutamente invertita.
Reale è la vita nella sua assoluta irrazionalità. La ragione è sche—
maticità, astrazione, impoverimento, separazione della vita. Lo
spirito, come principio ordinatore e unificatore è sì un atto in sè.
assoluto, ma atto di negazione del vivente.

Ogni definizione dello spirito in sè considerato non può essere
perciò che astrattamente negativa. Esso può concretamente de-
terminarsi solo in base ai suoi rapporti con la vita nell’esistenza
personale o, in altre parole, con l'anima. Se l’anima come vivente
è flusso d’ imagini in cui si dilata la sua vissuta esperienza, l'atto
dello spirito interrompe tale flusso, ne isola e fissa gli elementi
in un’astratta formalità cosciente. L’anima si fa coscienza, inde-
finita potenzialità formale di ordinamento obbiettivo dell'espe—
rienza. Come centro cosciente oppone sè al proprio corpo, e ri—
conduce questo nel sistema estrinseco dell’obbiettività. In esso
le imagini viventi si irrigidiscono in dati sensoriali e rappresenta-
tivi astratti. La loro connessione mobile e vivente si cristallizza
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nell’unità obbiettiva della. «cosa» di cui le imagini appaiono

come mère proprietà, mentre le loro relazioni organiche che astrag

gono in puri rapporti formali, spazio, tempo, categorie intellet-

tive, che costituiscono effettivamente come pensava Kant, ma

in tutt’altro senso, 1a struttura della coscienzialità, o, sotto l'aspetto

oggettivo, i momenti dell’essere.

Così 1’ io, per l‘atto dello spirito, si separa dal cosmo: alla

vivente relazione si sostituisce il mèro rapporto soggetto»oggetto,

rapporto astratto, irreale inintuibile, per cui i due termini sono

insieme essenzialmente congiunti e assolutamente separati: di

qui un mondo di cose rigide e prive di vita, astrattamente con-

nesse, dove ogni elemento qualitativo sembra riferirsi a un’asci—

dentale determinazione del soggetto; di là un soggetto che è mèra

coscienzialità, dove ogni contenuto sembra originarsi dall’esterno

per un incomprensibile rapporto con l’oggetto. Così l’essere sembra

essere solo il riflesso della coscienza, la coscienza solo la forma

dell’essere; e in questa astratta identificazione il reale effettivo

e qualitativo non trova fondamento. La vita, la concreta connes«

sione e produttività del reale, che è il fatto pn'rno ed assoluto,

diviene problematica, anzi la problematicità stessa; 1’ immediato,

l’assolutamente certo, il primitivo diventa l’assolutamente incerto,

l' irraggiungibile, 1’ inconcepibile.

Lo spirito ha spezzato, deviato il processo continuativo della

Vita. Ora egli deve ricostruire, a suo modo, secondo 1a sua natura,

questa unità, ma fuori della vita stessa. come atto dell’ io spiri-

tuale. Nella sua terribile solitudine, nell'aridità deserta del mondo

di coscienza, dove 1a vita penetra, ma dì traforo e così filtrata

da rendere ìnavvertita 1a sua forza espansiva, 1’ io si pone — e

l' idealismo fichtiano esprime nel modo più chiaro questa posi—

zione — come centro di un’astratta, universalistica ricostruzione

del reale e in quest’orgoglio si eleva sino a sentirsi il demiurgo,

il divino ordinatore e ricostruttore del mondo, alla cui potenza

ciascuno sembra tanto più partecipare, quanto più rinnega in sè

il senso della vita.

Lo spirito diviene qui dunque, ìncarnandosì nell’ io, una po-

tenza attiva, e la sua attività si fonda sul principio d’ identità,

astratto sostituito della Vivente e vissuta unità del cosmo. È in

funzione di tale principio infatti che 1’ intuizione vivente si tra-

muta in esperienza cosciente, che la labilità delle imagìni si fissa
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in un sistema coerente di percezioni distribuito nell'ordine di

coesistenza spaziale e di successione temporale e determinata

se contro centri di identità obbiettiva ; le cose e i fatti. Ma il pro—

cesso di astratta identificazione procede più oltre nella. sfera dell’in-

telletto. Il dato percettivo obbiettivato vien sciolto dall’assoluta

individualità dei suoi originari contenuti e concepito in una ge-

nerica analogia con altri dati o risolto in mèri rapporti generali.

Le differenze vengono così assorbite, si crea. il concetto che è

l’ identico in sè » fuori dello spazio del tempo e della… Vita. E nel—

l’ identificazione, sia pur parziale, di concetto e concetto nel giu-

dizio & di giudizio e giudizio nel ragionamento, l’ intelletto, come

atto spirituale ricrea la. struttura formalmente unitaria del cosmo.

Il risultato di questa elaborazione intellettuale è il sapere scien—

tifico, in cui la realtà vivente si risolve in un sistema di dati ob-

biettivi collegati da rapporti astratti. E poichè il processo del

reale non è eliminabile la sua continuità, disseminata nell’astra—

zione temporale, si riduce alla necessità della relazione causale,

necessità sempre presupposta e non mai fondata, idea limite per

cui 1’ intelletto sperimenta insieme la sua insufficienza teoretica

e il suo valore pratico.

La critica che il Klages rivolge alla scienza è di natura. funda—

mentalmente romantica. Egli non nega la riuscita della scienza:

1a sua riuscita anzi è tanto grande ch’essa è lo strumento più

saldo per la costituzione del regno dello spirito. Essa. non solo

rappresenta l’attuazione di un ideale teoretico che può universa—

lizzarsi all’estremo, ma è il fondamento di un’attività pratica

che costruisce un mondo, il mondo dell’umanità spirituale, giac—

chè è innegabile per Klages che tutta la. cultura dell’occidente

ha il suo centro, il suo fondamento e la sua universale diffusibilità

spin'tuale nell’indirizzo tecnico—scientifico della civiltà. Di crisi

della scienza non è luogo a parlare: ciò che sembra cn'si all’ in—

genuo, il suo sciogliersi dagli aspetti intuitivi, il farsi più complesso

del suo sistema, è piuttosto il purificarsi del suo metodo di astra-

zione, l’estremo affermarsi della sua potenza. Questa potenza

d’astrazione l’allontana dalla realtà, dalla sua comunione imme—

diata, ma rende quella permeabile ad un estrinseco ordinamento

intellettuale; e se la persona si pone in tal modo in sè, come uni-

versale coscienza del mondo, di fronte al mondo stesso, questo

— che è mondo di astrazioni e non ha alcun diritto di fronte alla

B —- Rio… di Studi Germania”.
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persona che tutto il diritto e tutto il potere, — s’apre all’attività

di questa, è anzi disposto ad acconsentire, senza limite al suo ar-

bitrio. È qui dove appare il momento pratico dello spirito. S’ è

visto come l’ impulso nascesse dalla tendenza dell'anima a iden-

tificarsi col mondo delle imagini viventi, ostacolata dalla corpo—

reità, ed esprimentesi così in un processo attivo. Per l’atto spi-

rituale questo processo s’ illumina nella coscienza, si determina

in funzione dell’antitesi di un soggetto e di un’oggettivìtà intellet—

tualisticamente conformata in un sistema di cose o di fatti con—

nesse da rapporti universalmente causali, si fissa secondo una

relazione di fini e di mezzi per rispetto alla determinatezza del-

1‘ io personale. Sorge così la tendenza e la volontà che ha neL

l’astratta, infinita successione temporanea il campo della sua rea—

lizzazione.

Così la volontà, in quanto atto spirituale è l’assoluto stra—

niarsi della persona dal corso della vita, l’affermarsi dì un’astratta

finalità di fronte ad essa, n'ferentesi agli aspetti del reale obbiet-

tivamente irrigiditi dall’ intelletto, è atto di libertà che rifiuta

la necessità interiore della durata vivente, che si stacca dal pas—

sato e si appella al fantasma di un futuro indeterminato, vuoto

per 1a vita, ma che si riempie delle fantasie dell' io spirituale.

Nel volere la personalità festeggia la sua massima potenza e cer—

tezza di sè: il mondo è a sua disposizione, oggetto della sua azione,

il cui principio è in sè assolutamente libero e a cui l'avvenire s'apre

innanzi illimitato, come campo per la creazione di un mondo

spirituale, di un’anti—vita. Ma questa libertà è vuota, è, nel suo

più intimo senso, meramente negativa, arresto della corrente

vitale degli impulsi, semplificazione cosciente di essa in vista di

una finalità astratta, in vista cioè di un non esistente, di un mèro

pensato. La volontà che vuol dominare il mondo effettivamente

10 svuota, n'ducendolo al povero schema della sua astratta. e vana

potenza al mezzo del suo fine, all’essere del suo ideale. E la volontà

vuole essenzialmente solo questa propria vuota libertà, il suo nulla,

la sua astrattezza priva di Vita, 1a sua mèta idealità. L’uomo spi-

rituale è così un animale malato di volontà: di qui 1a sua disperata

solitudine, l’ansioso orgoglio, l’ infinita vanità, 1‘ incapacità di

prender terreno nella vita., la sua vacua libertà. E l’opera del

volere, mentre crea un mondo sempre più vuoto di realtà e di

vita, esaspera il volere al di là d'ogni contenuto particolare, lo
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eleva & volontà di potenza, in cui 1’ io trascendendo se stesso e

i suoi limiti si sacrifica. in un ascetismo spirituale.

In verità il mondo che 1a volontà crea, come fondamento

della sua propria affermazione è bensì il segno della sua li—

bertà, ma della libertà come negazione della vita, il segno della

sua morte. Esso è il mondo della tecnica in generale, della vo—

lontà vuota che vuole l’opera per l’opera, secondo un’infinita.

serie di fini, giammai conclusa. In esso perciò ]a persona che s’af-

ferma libera dalla vita si fa schiava degli strumenti di questa.

libertà; si svuota d’ogni realtà d’ impulso nell’astratta illimitata

finalità; divien preda di tal mondo. La sua libertà è divenuta

esterna necessità.

È qui dove lo spirito tenta l’estrema affermazione. La volontà

dj potenza non cede, ma si universah'zza; essa. si propone un. fine

ideale che riempia e concentri 1’ infinito processo finah'stico. Sorge

così il volere dell’ ideale come affermazione dell’assoluta potenza

sul reale, che viene in tal modo definitivamente strappato fuor

dal corso della vita. Alla tendenza egoistica che costituisce la

base della volontà tecnica e trova in essa la sua affermazione

concreta e la sua radicale negazione, si sostituisce qui una tendenza

ideale. La persona rinuncia a trovare nel mondo obbiettivo il
proprio mondo e la certezza di sè; li cerca piuttosto in un mondo

ideale ove l’obbiettività e la necessità del mondo sono vinte &

la libertà della persona è affermata nell’ idea o nel puro valore.

Sorge così la volontà di chiudere la sensibilità che appare —

fuori del flusso vitale , caotica e scomposta, in un puro formale

ordine sensibile, dominato dai valori apollinei d’armonia e di

perfezione; volontà di potenza estetica che astrae e foggia la ma—

teria, isola e irrigidisce le imagini viventi negli schemi di un’al—

legoria spirituale, che nel suo tecnicismo idealistico foggia con

la spoglia steesa del vivente gli idoli della spiritualità. A fianco

ad essa sta la volontà di vincere il disordine degli impulsi indivi—

duali e dei rapporti sociali che ne derivano, secondo un sistema.

di leggi, di nonne, e al dj là di queste, secondo l’astratto, vuoto,

negativo principio del dovere, che vale appunto come l’altro

dalla realtà, come l’ indifferenza, la negazione stessa del vivente,

come espressione della volontà di potenza etica. Finalmente ap—

pare la volontà di ricondurre ad unità concettuale l’esperienza,

infranta dall’atto spirituale, come volontà di potenza teoretica.
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E quest'ultima la piü grave ed ardita impresa dello spirito contro

1a vita, poichè si tratta. non solo di vincere e dominar questa,

ma. di giustificare come assoluto, come principio del reale l‘atto

dello spirito stesso.

Qui infatti — nel sapere speculativo — lo spirituale pone sè e

i suoi momenti come l’assoluto della realtà e acqueta la. persona

nel senso che essa sia al centro di tale realtà ed abbia in essa ga—

rantita 1a sua unità e la sua. attività ideale. Le forme essenziali

del pensiero filosofico si riferiscono dunque ciascuna a un aspetto

della spiritualità assunto come essenziale, Da un lato, il pensiero

afferma la realtà assoluta dell’obbiettività, del mèro essere, nelle

correnti filosofiche che vanno dal materialismo al fenomenismo.

Dall’altro, il pensiero attribuisce la realtà prima all’atto soggettivo

dello spirito, svolgendo tale sua. dottrina dallo spin'tualismo al—

l' idealismo. E, finalmente, nel razionalismo è assunto come prin—

cipio il razionale in sè, come la forma. in cui si ricongiungono l’atto

soggettivo e il prodotto oggettivo della spiritualità. Non è qui

il luogo di porre in rilievo le connessioni e contraddizioni intrin—

seche di tali dottrine: basti rilevare ch’esse rappresentano la. de-

finitiva presa di possesso dello spirito sulla realtà, l'astratta

giustificazione della morte e della negazione del vivente.

Così tanto nella volontà di potenza tecnica come nella volontà

di potenza ideale 10 spirito persegue la sua opera di distruzione

e di negazione. Esse sono le due forme dialetticamente congiunte

di tale opera. Il conflitto tra mondo tecnico—meccanico e mondo

ideale—romantico è assoluto e ineliminabile proprio perchè essi

nascono da una medesima radice, proprio perchè nel loro con-

trasto s’espn'me l’assoluta volontà di negazione dello spin'to che

contro la vita crea i suoi due mondi per gettarli l'uno contro l’altro,

giustificandoli insieme nel comune fondamento teoretico. Giacché

la coscienza teoretica è la garanzia dell'universale dominio dello

spirituale, della sua potenza dissolvitrice della vita, è la fonte

della sua vittoria che l’umanità sconta. nella sua tragicomica

illusione di potenza.

Da questo punto di vista è possibile cogliere il senso della

storia dell'umanità nel processo della vita. Questa in un ritmo

inesausto si concentra per espandersi, s'espande per concentrarsi

di nuovo. Ogni centro riassorbe in sè il fiutto del vivente e da sè

lo diffonde secondo un ritmo suo proprio, e poichè la vita è il
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gioco continuamente nobile delle energie demoniche che scor—

rono l’universo e sono insieme imagini qualitative e forze, ogni

cellula vitale è insieme centro d'esperienza vissuta e centro d’ener—

{\ gia determinantesi nella materia: anima. e corpo.

„ Nella pianta. prevale il momento della passività: l’anima è

: assorbita, insieme alla sua. corporeità nel flusso della vita universe.

Nell’animale prevale invece il momento dell’attività: l’ impulso,

e la determinazione corporea in cui esso si realizza ha il soprav—

vento sull’anima. L’uomo nella sua originan'età pelasgica è pen—

sabile come una liberazione dalla corporeità impulsiva, come una

rinascita contemplativa dell’anima traversata dal flusso d' ima-

gini ‘della vita. Ma questa imagine simbolica dell’uomo pelasgico

‘ non è che l’ imagine di un ideale di vita al di qua di ciö che per noi

è la vita umana nella sua realtà storica. La storia si inizia con

1’ indebolimento del potere vitale, con il manifestarsi in esso di

crisi, di interruzioni che rendono possibile l’atto della spiritualità

e con essa la formazione della civiltà pratico—teoretica dell’umanità,

della sua cultura spirituale, e il loro sviluppo nel senso che si

suol chiamare progresso e che è un sempre più radicale trionfo

della potenza negativa dello spirito. All’uomo prometeico si so—

stituisce l’uomo eracleico, l’uomo spirituale, nelle sue due forme:

' come mèta teoretica negazione della vita quale appare in oriente

nel buddhismo e nel taoismo, () come volontà di potenza spiri—

tuale, praticità attiva, quale trionfa. nella civiltà occidentale.

In quest’ultima direzione il processo di negazione della vita

si fa sempre più vasto e profondo: le anime sono sottratte dalla.

comunione con le forze cosmiche, svuotate della loro realtà vi-

tale, opposte al mondo al loro stesso corpo. Divenute centri di

coscienza e di. volontà, le persone s’uniscono in un’astratta unione

spirituale che ha per polan'tà estreme la comune maledizione della

vana fatica e la comune orgogliosa volontà di dovere, unione in

cui sta il principio della. loro assoluta separazione, della. loro de—

solata solitudine. E tale umanità crea a se stessa il mondo della

propria esistenza e del proprio progresso: il mondo meccanico

della tecnica e il mondo ideale della cultura, in reciproca alterna

armonia e lotta, in cui di generazione in generazione ciò che neL

l’uomo è ancora vivente si irn'gidisce e distrugge.

La. via sembra senza possibile uscita ; sembra che 1’ incontro

fortuito della. vita e dello spirito debba generare nell’uomo, at-
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traverso il suo dramma senza fine, l‘orrenda solitaria figura apo—

calittica di una vita in perpetua dissoluzione. Pure via via lungo

la storia l’uomo pelasgico sembra risvegliarsi. E nell'età nostra

la sazietà dello spirito trabocca dalle nostre anime; la. vanità della

civiltà tecnico—pratica e della cultura idealistica si rivela. per

mille forme, l’ansia di salvezza si esprime in un’esasperata volontà

di vivere — estrema, affannosa contraddizione giacchè proprio

1a volontà è 1a negazione della vita. La trasgressione dal corso

del trionfo spirituale che non sembra possibile per l'umanità in

generale, si manifesta sporadicamente, ma in casi sempre più

frequenti e radicali, negli sforzi spesso ciechi e disordinati d'eva—

sione dalla realtà, dalla società, dalla persona spirituale. Questi

casi possono e debbono essere considerati dal punto di vista della

civiltà e della cultura spirituale come anormalità e le loro forme

appafire artificiali, originate da. un puro risentimento negativo

e perciö radicate nella stessa realtà spirituale e incapaci di uno

sviluppo in senso vitale. Da questa incapacità a una. regressione

positiva, dalla morbida ricerca di un riflesso, di un senso spiri—

tuale della loro negatività stessa, dall’insincerìtà loro fondamentale
ha origine il carattere di perversità e di viziosità che accompagna.

tali forme. Esse tuttavia esprimono l’esigenza di una fuga dalla co-

strizione dell’essere e del dover essere, la rinuncia alla coscienza

e la volontà, la ricerca di un piano di pura passiva contempla—

zione, sotto il quale scorre « benchè ancora inafferrabile — la vita.

Tuttavia vi sono aspetti della cultura stessa in cui il movi—

mento regressivo affiora e si afferma. L’arte anzitutto, scioglien—

dosi dalla costrizione dei canoni tradizionali, delle strutture de-

terminate dai contenuti, siano essi aspetti dall'essere oggettivo

() valori ideali, dagli schemi formali & quelle corrispondenti, l’arte

contemporanea sembra in alcune sue direzioni voler avvicinarsi

al corso della Vita, 3.1 gioco delle imagini cosmiche, fuori da ogni

riduzione o irrigidimento teoretico o pratico. Non in una. sua

trascendenza spirituale, ma nella sua trasgressione vitale sta. il

motivo del suo valore catartico. E proprio mentre l’arte rinuncia

a tale schematicità estrinseca e riprende contatto con 1a Vita,

ritrova nel ritmo profondo & molteplice di questa la sua vera e

pura legge costruttiva. Così l'anima attraverso le forme di tale

arte ridiscende verso la luminosa e densa notte della Vita e si

riconfonde al palpito infinito del cosmo.
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Ma anche nel campo teoretico è possibile la tragressione, come

un farsi valere del vivente attraverso le forme stesse del pensiero,

che si dilatano, s’annebbiano perdendo 1a loro trasparenza cri—

stallina, ma si fanno più plastiche e capaci di più immediata. ade-

sione. Al pensiero comprensivo si sostituisce in tal caso il pensiero

indicativo. Il primo tendeva ad astrane negli schemi logici e

fissare secondo posizioni statiche e rapporti universali la realtà

vivente. Il secondo rinuncia alla purezza dell’astrazione logica

per indicare e seguire il ritmo qualitativo del reale i suoi viventi

rapporti. I concetti e i giudizi del pensiero comprensivo possono

essere esatti, ma non mai veri: la loro astrazione schematica può

raggiunge re un tal grado di purezza e di coerenza da consentire

una perfetta sistematicità, ma perciò appunto essa esclude da…

sè la vita del reale. I concetti e i giudizi del pensiero indicativo non

sono invece mai esatti; la. chiarezza e la distinzione non sono le

loro proprietà. Essi tendono però alla verità, tendono a riportare

in luce l'esperienza vissuta., dove alla trasparente chiarezza si

sostituisce 1a densità e alla distinzione l’ intima. compenetrazione

degli elementi.
Questo pensiero indicativo accompagna, per così dire il pro-

cesso per cui dall'esperienza teoricamente determinata in imagini

percettive distinte, invece di procedere verso schemi di rapporti

astratti si risale verso l’ imagine vivente, che è 1’ in sè del reale,

l‘essenza sua effettiva, il momento puramente qualitativo e di«

namico della. realtà. Il concetto non esprime qui l‘astratta uni-

versalità di rapporti in cui il dato di esperienza si risolve, ma

piuttosto il senso concreto per cui esso si innesta e partecipa al

flusso della vita. Perciò i concetti del pensiero indicativo sono,

per così dire, immersi in un’atmosfera di intuizione che raccoglie

in essi le forme, il ritmo, il processo dell’esperienza vissuta. Quanto

più in essi si dissolve lo schema logico e si fa valere la. pressione

della vita, tanto più essi assumono un carattere intuitivo, una

forma mitico—simbolica, che sempre più si piega alla espressione

del vivente.

Questo tipo di pensiero aflìora. nella conoscenza comune più o

meno intenso, più 0 meno profondo, e. seconda. del livello vitale

della persona e delle circostanze che 10 pongono in rilievo. Di

fronte alla nonnale esperienza. obbiettiva esso appare come un

ritorno verso il mondo del sogno e della fantasia, che pure è ricco
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d’una sua intima vivente verità. Ma quando l'esperienza obbiet-

tiva si determina, per opera del pensiero logico-comprensivu,

nel sistema del sapere scientifico e perde ogni contatto col flusso
qualitativo della vita, l’esigenza di una trasgressione del pensiero

verso questa si pone più vivo. Il campo del sapere scientifico
appare come 1a sfera dell’apparenza, del fenomeno intellettaaliz—

zato — in senso kantiano. — E l’essenza non è, come non meno,

al di là del fenomeno, suo limite razionale ; essa è piuttosto al di

qua, nella. fenomenicità libera dallo schematismo teoreiico e ri—

presa nel flutto mobile della Vita. Il pensiero indicativo, come
sapere metafisico diviene perciò rilievo dell'essenza, ma dell’es—

senza come identica alla vita. Così la metafisica che corrisponde

al pensiero indicativo — in opposizione alle metafisiche corrispon-

denti al pensiero comprensivo, che sono metafisiche dell’essere

o dello spirito — è una metafisica dell’essenza o della vita, e nel

suo stesso sforzo transgressivo essa avverte implicitamente 1a

presenza di un'opposizione, di un altro principio, negativo della.

Vita, in altre parole, l'atto dello spirito. Tuttavia questi concetti,

vita, spirito e i loro rapporti non devono concepirsi in senso lo—

gico, ma in senso mitico—simbolico; essi non devono definirsi se-

condo categorie ontologiche, ma secondo il loro senso intuitivo,

giacchè essi esprimono il dissolversi della struttura ontologica

del pensiero nelle forme di un'adesione intuitiva alla realtà.

Così nella regressione del pensiero verso 1a realtà vivente

trova la sua giustificazione 1a filosofia stessa del Klages. E non

solo la sua giustificazione, ma il suo preciso significato, in quanto

essa non definisce i momenti dell'essere e i loro rapporti, ma in—

dica intuitivamente le direzioni e le polarità del reale. L' impreci—

sione eventuale dei suoi concetti, l' insolubile problematicità di

un loro senso ontologico, le difficoltà che, in generale, la filosofia

tradizionale potrebbe n'nfacciarle, sono, per cosi dire, già sin dal—

l' inizio, scontate. E s’ intende così perchè il Klages tenda a con—

fermare la sua visione riferendosi non a una struttura logico-

epistemologica del pensiero, ma alla tradizione mitica, a quel

sapere simbolico originario, in cui, secondo le teorie romantiche,

da Schelling & Bachofen, sta racchiusa non una nascosta sag—

gezza, ma la prima immediata e pura esperienza vissuta del reale,

trasfiguratasi in mito per sfuggire alla potenza d’astrazione e di

irrigidimento della coscienza intellettiva.
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E se si chieda infine che significato e che valore abbia questa

trasgressione del pensiero, per cui esso, che si sa come atto spi-

n'tuale, ritoma all’essenzialità della vita e la scinde dall'atto dello

spirito in un assoluto contrasto, è da dirsi che in ciò sta non il

principio di una possibile riforma, ma. la negazione radicale della

civiltà, della cultura, della storia umana, come fatto metafisico

che infrange di principio la contaminazione della vita, e dello

spirito che caratterizza l’umanità, che taglia il nodo con cui la

cecità del caso ha voluto nell’uomo congiungere ciò che non può

essere congiunto. « Il più alto, l’ultimo fine dell’umanità sta in

ciò: ch’essa con la potenza separatn'ce dello spirito, sepan' di nuovo

definitivamente dalla vita lo spirito stesso, l’assoluto separatore,

e in tal modo riconduca l’uno e l’altro degli opposti, 1a vita e 10

spin'to, al non conturbato indipendente essere per sè della loro

originaria natura».

*
**

Se alcuno, senza irrigidirsi in un atteggiamento critico generico

e convenzionale, voglia rendersi conto dell’eco che in uno spirito

aperto desta la filosofia del Klages, non potrà sfuggire a una du—

plice impressione. Da un lato, nella energia e coerenza di un peu—

siero ribelle & tutta la tradizione, egli dovrà avvertire una radicale

parzialità di punto di vista, l’arbitran'a scelta di una legge pro-

spettica della realtà, che nessuna ragione può fondare e che per

il Klages stesso dipende dalla particolare struttura (l’equilibrio

della persona. Che la vita sia l’assoluto reale e l’assoluto valore

e lo spirito la sua mèta negazione, è un’affermazione che con la

medesima persuasività, sulla base di infinite « esperienze vissute »

può essere totalmente rovesciata. Tanto più che se un assoluto

tn'onfo dello spirito, al limite, uccide la persona, in un assoluto

trionfo della vita questa si dissolve: l’uno come l’altro estremo

è » teoricamente pensato — piuttosto il nulla e il disvalore per la

persona stessa. che esiste solo nella tensione della loro polarità.

Ma dall’altro lato questa posizione così radicalmente parziale ri-

specchia e rivela un’ innegabile direzione dell’esperienza. sia. per-

sonale che umana la cui validità non è meno effettiva per il fatto

che noi siamo in generale costretti & negarla.

E, più ancora, questa posizione nel suo definirsi teoretico
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sembra contraddire & sè stessa: come è mai possibile un pensiero

del vivente, e di fronte ad esso della mèta negatività dello spi—

rituale, se il pensiero e la coscienza in genere è l’atto dello spi—

rito? Questa contraddizione si risolve nell’ idea di un pensiero

indicativo, di un sapere simbolico, idea che è pure a sua volta.

meramente indicativa e simbolica e si determina nell’ impreci—

sione fluida dei concetti speculativi e dei loro rapporti, nella in-

distinzione confusa dei piani di ricerca, da quello metafisico &

quello fenomenologico. Tutto ciò turba e inquieta la ragione spe-

culativa che vuol chiarezza e precisione e che là scorge 111 via aperta

ad ogni arbitrio del sentimento e della fantasia. E se il Klages af«

ferma che proprio in quella sua direzione speculativa avviene e

deve avvenire la rottura dei rigidi schemi razionali così che da

tali crepe affiori l’esperienza. vissuta, la ragione non disarma,

giacchè avverte che quella stessa fluidità dei concetti arricchisce

la loro struttura e i loro rapporti, estende — sia pure a scapito di

una formale esattezza — la loro capacità comprensiva, rende pos—

sibile un’analisi più ricca ed elastica dell’esperienza. In altre pa—

role, 1a filosofia del Klages ha un’ innegabile energia analitica.

illumina e definisce linee, piani, direzioni della. realtà tradizio—

nalmente oscurate, riporta in luce problemi fondamentali; rientra,

per così dire, nel piano intenzionale di una ragione speculativa,

le porta nuovi elementi per una più vasta sistematica, le n'pone

il problema stesso della sua natura, come principio del suo sviluppo.

Sembra dunque a un lettore attento che 1a posizione del Klages

abbia sì una sua validità, ma esiga d’esser riposta nel gioco dia—

lettico d’altre posizioni non meno essenziali nella loro contraddi-

torietà e che 1a sua verità teoretica « nonostante 1a sua irregola—

rità di massima — possa e debba ritrovare il suo posto in una si—

stematica generale del pensiero speculativo, anzi esser per questa

largamente feconda. In altre parole, la stessa interna struttura

della filosofia del Klages ci conduce & liberarla. dal senso dogmatico

secondo cui essa ci si presenta a chiarire la sua. stessa irregolarità

nella. storia della cultura e del pensiero come un momento essen-

ziale. Solo in tal modo ci sembra di poterla sciogliere dall’atmo-

sfera dj solitudine e di risentimento che l’avvolge, dal tono esa-

sperato di eccezionalità che minaccia di isolarla in una chiusa

cerchia di anime e di renderne universali e fecondi i risultati.
L’affermazione dell'assoluta, piena e valida. realtà della vita
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di fronte all’atto meramente negativo dello spirito ha le sue ra—

dici in un’esperienza personale che ciascuno può isolare e neutra-

lizzare, ma non misconoscere: da un lato 1' in‘esolvibile problema—

ticità dello spirituale e la grave responsabilità, 1’ infinito .còmpito

ch’esso pone alla persona; dall’altro la fresca. certezza, il sereno

abbandono del vivente nel cui flusso ogni discordanza si risolve;

la fatica e 1’ inquietudine della riflessione, del sapere, del volere,

del dover vivere, dove la vita si esaurisce e si tormenta nelle forme

astratte ed infinite della coscienza, e di contro la gioia semplice

del lasciarsi vivere. Ma quest’espen'enza che suol essere respinta.

nel profondo o accolta solo come breve accenno d’evasione, acquista

tutto un nuovo valore come rivelazione di una crisi della cultura.

Sullo scorcio del secolo la coscienza di questa. crisi è ormai de-

sta. Se il contrasto tra illuminismo e romanticismo sembra essere

conciliato, se l’ ideale illuministico s’ è realizzato nella forma .di :

una civiltà tecnica progressiva che livellando la. naturalità indi— ‘3

viduale concede e giustifica l’affermazione della personalità nel

regno dello spirito come tendenza all’ ideale nella sua pura uni— !

versalìtà, tale sintesi, nonostante le sue interne tensioni ed oscil— ‘

lazioni, in cui si fanno valere i vari elementi nelle loro varie forme

— si pensi al conflitto tra. scienza e religione, tra positivismo e

idealismo — offre un unico corpo ad una. reazione violenta. Questa

reazione che si manifesta. diversamente nei diversi piani d‘esi—

stenza, ma sempre come richiesta di una concretezza nuove.,

come richiamo d’energie, di esigenze, di problemi profondi e mi—

sconosciuti che stanno, nella loro elementarità, al di qua tanto

del realismo tecnico come dell’ idealismo romantico, ha il suo

motivo fondamentale nel riconoscimento della vacuità di una

simile cultura, della sua astrattezza, in cui le persone individuali

e l'umanità che ne n'sulta non possouo trovare nè affermare 1a

loro realtà: schiave a. volta a volta dell’essere obbiettivo e del-

l’astratto ideale, viventi in un continuo compromesso, continua-

mente svuotato dei suoi motivi. La voce che esprime tale rea—

zione è quella di Nietzsche; la soluzione ch’egli offre alla crisi è !

l’affermazione, contro l’astratta costruzione dello spirito, della ‘

vita., come volontà di potenza. Ma la volontà di potenza, se vo— \

gliamo definirla positivamente al di là della sua funzione negativa.

distruttrice, è essa pure costruttrice, anzi appare proprio come

il principio d’ogni costruzione stessa. Se Nietzsche invoca la vo—
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Iontà di potenza come atto individuale di liberazione dalle forme

di cultura tradizionali, non sono queste a loro volta il risultato

di una volontà di potenza collettiva sopra 1‘ instabile flusso della

vita? Non è, in altre parole, 1a volontà di potenza 1a forma pura

dell’atto spirituale; non esprime forse la sua affermazione nietz-

schiana l' immanente negatività dello spirito, la cui essenza è la

distruzione dei suoi stessi prodotti? E 1a Vita non sta di fronte

a quella come l'ingenua, primitiva realtà da sè fluente senza

opposizioni e contrasti?
Se nel pensiero profetico di Nietzsche contro 1a realizzatasi

obbiettività spirituale riecheggia il motivo di un individualismo

ribelle che dal Rinascimento scorre nell' Illuminismo sino al primo

romanticismo di tipo fichtiano, nel pensiero di Klages, che ha

con Nietzsche comune l’avversario, n'vive « sotto il medesimo

nome — il motivo di quel naturalismo vitalistico che dal Rinasci-

mento discende sino al romanticismo di tipo schellinghiano e

alle sue estreme propaggini. Ora tali soluzioni radicali di una

cn'si ne semplificano sempre all'estremo 1a struttura, dimenti-

cando 1a complessità delle sue linee di tensione, delle sue dire—

zioni di continuità e di sviluppo, riducendo, insomma, la. sua pro—

blematica e la sua realtà a un semplice schema. Noi intravediamo

oggi quanto complicata e sottilmente intrecciata. è la realtà e la

problematica della crisi di cultura annunciatasi allo scorcio del

secolo quanto inadeguate le concezioni e le soluzioni generiche.

Tuttavia queste hanno pur sempre il valore di coglier di quella

un motivo essenziale. Per ciò che riguarda la concezione del Klages

essa è forse destinata & mostrarci il pericolo o piuttosto 1a respon—

sabilità di un idealismo sia teoretico che pratico. Certo l’uomo

ha. scoperto, dall‘età greca, in sè un’esigenza, un principio di uni—

versalità rappresentato nella ragione, come criten'o di un’ordine

generale del sapere e dell’agire, e su tale direzione tutta la cul—

tura occidentale sembra costituirsi. Ma. quanto più in essa s'accu—

mulano problemi e la semplicità delle spontanee forme spirituali

si piega sotto il peso dj nuovi dati della realtà, tanto più il prin—

cipio d’universalità spirituale tende ad esser ipostasizzato nella.

sua astratta purezza, fuori dei concreti aspetti della. vita, sia. come

idealità trascendente in cui l’apparenza finita debba esser negata,

sia come essenzialità immanente in cui questa debba risolversi.

Nell’un caso come nell’altro e nel gioco dialettico tra le due di—
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rezioni dell’ idealismo, la sfera. dello spirituale si astrae, la realtà

determinata a cui si riporta si schematizza, la personalità s’afierma

fuori della sua. concretezza individuale, nello sforzo verso una

pura universalità, il mondo della cultura 5’ impoverisce, cessa di

divenir produttivo o s'adagia iu oscuri statici compromessi tra.

l’universale e il particolare,1’ideale e il reale.

Di fronte a questa ipostasizzazione dogmatica del razionale o

dello spirituale deve valere l’appello alla vita, all’esperienza vis—

suta, ai suoi dati concreti, molteplici, e rispetto a quella sempre

irregolari, nel senso che proprio solo in rapporto ad essa. deve

provarsi la validità della razionalità e della spin'tualìtà, non come

forma di una sua soluzione, ma come criterio di una sua estensione

ed approfondimento, integrazione e armonizzazione dinamica.

Il problema è tutto qui: se — sciogliendosi da opposizioni astratte

() astratte contaminazioni — sia possibile restituire l’ idea alla vita

e la vita. all’ idea, rinnovare in piena libertà e concretezza la loro

dialettica, estenderla anzi ed approfondirla e ristabilire in questa

tensione sempre Iinnovantesi in una spontaneità e originalità

estrema la concretezza della persona e della cultura. E certamente

la piü grave responsabilità dell’ idealismo, questa di riconoscere

e liberarsi dal pericolo del proprio dogmatismo — che è insieme or-

goglioeviltà, — è la più seria lotta dello spirito questa, ingaggiata.

non solo contro le seduzioni dei compromessi, parziali o totali

che dominano nel campo etico e religioso, ma contro se stesso,

contro la propria disperazione e contro il proprio orgoglio. A che

cosa essa conduca non ci è dato pensare se non nella forma di

utopia: dell'utopia di un mondo dove la verità è divenuta metodo

e forma viva deu’msperienza, dove la realtà s' è fatta trasparente,

in un continuo suo gioco, al pensiero e all’azione, dove è scom«

parsa la necessità del mito, della retorica, di tutte le false appa—

renze dell'eternità, perchè le costellazioni supercelesti dei valori

ideali si sono tramutate in una terrestre fioritura, dove la persona

e l’umanità hanno nella. pienezza della loro vita, la pienezza del

loro destino. Ma comunque questa utopia possa pensarsi, da

molte direzioni, anche opposte e tra loro contrastanti, la cultura

contemporanea sembra sfociare verso quelle infinite lontananze

del proprio orizzonte.

Solo che per questo n'nnovato e libero umanismo il problema

del rapporto tra la vita e 10 spirito doveva esser posto fuori d'ogni
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contaminazione e in forma radicale, e come problema non po—

teva'porsi che nel senso di un’assoluta antinomia. E questo il

melito del Klages nella sua. trasposizione metafisica dei termini

della crisi culturale. Vita e spirito sono da lui radicalmente op—

posti, e con ciò egli risale, per cosi dire, contro corrente di tutta

una tradizione speculativa, e rompe le strutture da essa costruite.

Giacché sin dall’età greca il concetto di Vivente espresse il

determinarsi del reale in funzione dell’idea e il concetto dello

spirito il determinarsi dell’ idea come principio del reale. I due

concetti furono insomma i poli opposti di una concezione dina-

mica del mondo e con lo svilupparsi di questa assunsero nella.

storia del pensiero filosofico una sempre maggiore autonomia e

un sempre più profondo ed intimo rapporto e dialetticamente

l’uno o l’altro ebbe il sopravvento. s’estese o si ridusse e s’ac—

centuö la reciproca fusione e la distanza. La storia può seguire

questo processo ininterrotto dalla filosofia greca all’esperienza

cristiana, dal naturalismo vitalistico del Rinascimento al roman—

ticismo e all’ idealismo dialettico hegeliano, ed oltre questo nelle

correnti idealistiche e positivistiche, nelle filosofie della vita e

della cultura sino & Bergson, & Simmel, & Scheler. Il Klages è certo

su questa linea di pensiero; solo ch’egli spezza l’unità tra i due

poli, egli anzi li oppone, riducendo l’uno al polo della semplice

pura dinamicità, l’altro al polo della legge estrinseca ed astratta

che è l’altro di questo puro dinamismo. Quali siano i precedenti

speculativi che gli consentano tale rovesciamento di direzione —

delle scoperte nella regione del sub—cosciente alle ricerche gno—

seologiche — sarebbe qui troppo lungo porre in luce. Ma non v’ è

dubbio ch’egli — da un punto di vista filosofico _ lo sconta con

un dualismo teoreticamente insostenibile e con un pessimismo

altrettanto insostenibile da un punto di vista pratico, dualismo

e pessimismo che contrastano con la stessa intenzionalità e fun-

zione concreta del suo pensiero.

Tuttavia la teoria del Klages non ha solo _ come vedemmo —

il valore di riporre dinanzi alla coscienza. culturale il problema

del rapporto tra le forme spontanee della vita. e le forme riflesse

dello spirito. Essa ha un valore anche strettamente speculativo in

quanto scioglie dei conglomerati concettuali ormai fissati da lunga,

tradizione, ripone problemi, permette analisi più sottili e spre-

giudicate. Giacché l’antitesi tra vita e spirito e assunta come
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criterio per una più intima profonda comprensione della loro con-

nessione nell'esistenza personale indipendentemente da presup—

posti dogmatici, valutativi o finalistici. Non è possibile seguire

qui queste analisi, ma alcuni accenni bastano & illuminare 1a fe-

condità delle n'cerche del Klages. In prime luogo esse aprono 1a

via, attraverso il concetto dell’ imagine, & una teoria della intui—

zione sensibile libera da presupposti intellettualistìci o pragmatici.

Ancora, il problema del rapporto tra anima e corpo è ripreso

non nella forma tradizionale astrattamente sostanziah'stica, ma

come esame di processi e di rapporti concreti della vita personale.

Ciò è reso possibile da un’accentùazione della concezione vita—

listica dell’anima, e dall’ isolamento del suo aspetto di coscienza

in cui il razionalismo e l’empirismo l’avevano concordemente

risolta. Questo permette una serie di ricerche sulla struttura della

coscienza come forma ienomenica personale dell’atto dello spi-

rito, sul suo rapporto alla vita individuale, sulle forme elemen-

tari della realtà psichica, come la sensazione, l’impulso, l’in-

tuizione, l’attività formatu'ce l’atto di comprensione, l'atto di

volere, il sentimento, concetti tutti che qui si liberano dalla. co-

mune accezione dogmatica, in quanto lasciano trasparire nel-

l’esistenza interiore e nelle sue forme concrete dalla memoria

all’espressione un complesso sistema di rapporti che sì polarizza

tra i due estremi dell’anima vivente e dell’atto spirituale. Ciò

che rende tali analisi particolarmente interessanti è il loro carat—

tere fenomenologico, 1a loro indipendenza da presupposti tradi-

zionali, che 1a stessa fluidità dei concetti e la. vaghezza dei prin-

cipî metafisici su cui le analisi riposano rende possibili.

Questo della struttura della persona, è il piano in cui le ricer-

che del Klages — a cui si riconnettono anche gli studi carattere—

logici — sono più ricche di concrete suggestioni. Per ciò che riguarda.

le forme di spifitualità & le direzioni dj culture. universali, tali

ricerche si limitano a uno schema analitico molto semplice, che

non manca tuttavia d’interesse: esso consiste nell’opposizione

tra l’astratta forma dell’obbiettività spin'tuale, sia essa. l'arte,

la morale, la scienza e la concreta tensione e vitalità d’esperienza

che vi soggiace. Solo nel campo del Sapere questa antitesi è ana.-

h'zzata & fondo come opposizione di un sapere razionale e di un

sapere intuitivo: opposizione e rapporto insieme, il cui rilievo

consente al Klages delle importanti considerazioni sulla natura
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dei concetti in generale e filosofici in particolare, sulla loro varia-

bilità ed estensibilità e infine sul senso e sul carattere del sapere

metafisico.

Giacché al Klages si può rimproverare ed è stata rimproverata

1‘ indeterminatezza dei concetti e dei principî fondamentali, ma,

per quanto strano possa sembrare a prima. vista, è proprio questa

indeterminatezza che permette 1a loro adesione ad aspetti di

nuovo rilievo dell’esperienza e toglie loro ogni possibilità d’ in—

terpretazione dogmatica. concedendo invece una estrema. capacità

fenomenologica di analisi dell’esperienza stessa. Di più, nella de—

finizione che dà il Klages del sapere metafisico, come sapere in—

tuitivo—simbolico che penetra e dissolve la rigidità astratta della

sistematica razionale, è indicata la natura della sua filosofia stessa.

Se vogliamo ammettere — e 1’ intuizionismo stesso lo conferma

di fatto, nonostante le sue afiermazioni di principio — che il fon—

damento del pensiero filosofico sta in un'aperta sistematica ra—

zionale che tende a integrare, estendere, approfondire l’esperienza.,

cogliendone gli intimi, viventi rapporti, sottraendola all’ irrigidi—

mento pragmatico, dobbiamo anche ritenere che il termine ideale

del sapere filosofico non è un chiuso sapere d’astratti concetti,

ma. un sapere aperto e progressivo della vivente esperienza che

la concettualità permette di totalizzare e approfondire in ogni

suo punto. Il tono metafisico nasce dal fatto che il pensiero Ii—

mita e conclude la sua sistematica razionale, proietta, come pro-

prio puro oggetto, il sistema concettuale così determinato nella

sfera dell’essere assoluto e schematizza in sua funzione e riduce

la vitalità dell’esperienza. Certo tale limitazione dogmatica non

può avvenire se non per rispetto a un piano, a una direzione del-

l'esperienza stessa, a. un senso, a un valore che dànno vivezza

intuitiva e significato pragmatico alla sua curvatura. Per questo,

ogni metafisica. è una intuizione significativa del mondo fondata

su un sistema razionale dogmaticamente concluso.

Ora nella sua origine e nel suo tradizionale sviluppo la meta-

fisica ha come proprio principio di determinazione e significazione

l'esperienza e il pathos che nella vita personale e nella cultura

fondano e promuovono l'affermarsi dell’autonomia del razionale:

esperienza e pathOS di tono etico e religioso che giustificano il

sistema della ragione e insieme si fondano — genericamente in esso

— dando origine a quella tipica universalistica saggezza filosofica
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che in Socrate ha avuto 1a sua ideale realtà o il suo mito Vivente.

All’oscfllare nella cultura di quel pathos corrisponde l'oscillare

della sistematica razionale e il vario equilibrio della saggezza,

& cui corrispondono i vari tipi classici di metafisica. Ma quando,

nell’età moderna, l’autonomia del razionale si pone per sè stessa,

come metodo d’ infinita integrazione dell’esperienza, ogni deter—

minazione dogmatica rappresenta un limite, ogni forma della

metafisica razionale un’astratta riduzione dell’esperienza e della

vita. Il pensiero vuol cogliere la totale realtà del vivente nella

molteplicità dei suoi significati e non la realtà ideale del filosofo

nell’astratta perfezione di una pura saggezza. Per questo di fronte

a tale razionalismo empiristico 1a cui tendenza più o meno con-

iessata domina tutta 1a filosofia contemporanea hanno valore

solo quelle intuizioni metafisiche che, ribellandosi alla disciplina

generale della ragione, portano violentemente in luce or questo

or quell’aspetto, or questo o quel senso dell’espen'enza; fissano

cioè come poli dell’interpretazione del reale i concetti che 10

rappresentano, analizzano in loro funzione il reale stesso, ne sco—

prono, isolandolì, piani e rapporti nuovi. Queste metafisiche

parziali e irregolari se non sono universalmente vere sono feconde

di verità, ricche di scoperte, disgregatrici di astratte posizioni

dogmatiche, rivelatrici di esperienze.

Tra di esse, ha una posizione di prim'ordine la metafisica del

Klages non solo per le strutture dell'esperienza che ci rivela, i

problemi che ci ripone, ma anche per la chiara coscienza ch’essa

ha della sua natura, per 1a sus. fondamentale inammissibilità

dogmatica — chè inammissibile sul piano dell’essere assoluto è

tanto il suo dualismo quanto il suo pessimismo radicale. — E più

ancora: essa è una delle voci tra le piü aperte ed energiche, che ci

richiama dalla valutazione dell'astratto dover essere e dalle sue

grottesche contaminazioni ideologiche e pratiche con singoli

aspetti dell’essere, alla valutazione del reale, ma del reale non

mutilato, concreto, vivente, che è vita e morte dell’ ideale, cer—

tezza. e fecondità: transvalutazione questa in cui sta non la ri-

soluzione, ma il problems. profondo e vivo il rischio e la speranza

di tutta 1a nostra cultura.
ANTONIO BANFI.

9 — Rivista di Studi Germnnici,
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NOTA

Ludwig Klages nacque il 10 dicembre 1872 in Hannover. Studiò a Monaco

scienze naturali e filosofia, e a Monaco visse sino alla grande guerra. Ora abita. a.

Kilchberg presso Zurigo ove ha fondato un Seminario per gli studi sull’espressione.
L’ influsso del pensiero del Klages è manifesto in tutta. una corrente filosofica.

per cui basti ricordare i nomi seguenti: H. Prinzhorn, E. Ackemecht, Chf. Ber-

nouilli, W. Deubel, C. Hàberlin, H. Kern, M. Ninck, e in generale in tutto il mo-

vimento biocentrico nel campo medico, educativo, sociale, giuridico (R. Bode,
A. L. Merz, K… Seesernann). Esso si avverte oltre che negli studi più recenti di
caratterologia, di fisiognomica, di teoria dell'espressione, del linguaggio, del ritmo,
in movimenti culturali concreti, come nella Deutsche Glaubensbewegung. nella
]ugendbewegung, ecc.

Si può qui semplicemente accennare ai rapporti tra il pensiero del Klages

e di altri contemporanei quali G. Simmel, M. Scheler, H. Bergson, S. Freud, E.

Dacqué, L. Frobenius, E. jaensch, C. G. jung, ecc.

Una vasta bibliografia sul Klages è quella data in appendice dello studio

di ]. DEUSSEN, Klages Kiitik des Geistes, in « Studien u. Bibüographien z. Gegen-
wartsphilosophie », Leipzig, 1934.

Sull’an‘bìente di cultura. e sullo sviluppa della personalità e del pensiero del

Klages, ved1: H. STEINITZER, Tragödie des Ich, Berlin, 1912; R. HUCI—I, Der letzte

Sommer, Leipzig, 1920; GRÄFIN v. REVENTLOW', Tagebücher; Dames Aufzeich-

nungen in Gesammelte Werke, I, München, 1925; O. A. H. SCH…TZ, Dämon Welt,

München 1926; W. DEUBEL, Götter in Wolken, Jena, 1927.

Dei numerosi scritti del Klages possono essere qui indicati solo i principali:

Stefan George, Berlin, 1902; Die Probleme der Graphologie, Leipzig, 1910; Priuv

zipim d. Chamktemlogie, Leipzig, 1910, nella 4° edizione col titolo: Die G’V'Lt’nd‘

lagen d. Chamkterkunde, Leipzig, 1926, 19362, trad. ing1.‚ London, 1929, franc.

Paris, 1930; Ausdruclmbewegtmg u. Gestaltmigskrafi, Leipzig, 1913, nella 5‘ edi-

zione col titolo: Quudlegung d. Wissenschaft vom Ausdruck, Leipzig, 1936; Hami-

schrifl u. Charakter, Leipzig, 1916, 19362; Alensch und Erde, München, 1920, jena,

19372; Vom Wesen d. Bewusstseins, Leipzig, 1921, 19332; V. Kasmoganischm Eros,

München, 1922, 19302; Die psyohalog. Erungenschaflen Nielzsßhzs, Leipzig, 1926,

19301; Persönlichkeit. Einf. i. d. Charakterkimde, Postdam, 1927, nella 4! edizione

Col titolo: Vorschule d. Chumkùarkunde, Postdam, 1937; Z… Ausdruckslehre u.

Chamkterkmzde, Gesamm. Abhandlugen, Heidelberg, 1927; Goethe als Seelen-

)‘arscher, Leipzig, 1932; Der Geist als Wideysacher d. Seele. 3 vol., Leipzig, 1929—

1932; Graphologisches Lesebuch, Leipzig, 1930: 19332; Graphologie, Leipzig, 1932;

V. Wesen d. Rylhums, Leipzig, 1934; Geist und Leben, Berlin, 1934; Dev Iblemch

u. das Leben. Leipzig, 1937.
Tra gli scritti sull’opera del IQages sono particolarmente notevoli i seguenti:

0. HERMANN, Klages Entwurf einer Chavakterkunde, Leipzig, 1920; W. MAR-

SEILLE, Beiträgez. Unters. der grapholag. Systemen v. ]. H. Michan M. L. Klages zu—

grundeliegende Begrifiiichkeit, Marburg, 1927; H, PRINZHORN, Die Begründung einer

reiuen Chamktuolagie durch L. Klages, in Um d. Persönlichkeit, Heidelberg, 1927;

]. LE\VIN, Geist „. Seele in L. Klage; Philosophie, Berlin, 1931; E. BÖRLIN, Darstel-

lung u. Kritik d. Chumkteylehre il. L. Klages, Giessen, 1929; Die Wissenschaft

am Scheidzwege wm Leben u. Geist, Festschrift L. Klages z. 60 Geb. hersg. v. H.

Prinzhorn, Leipzig, 1932; C. WANDREY, L. Klngzs u. seine Lebensphilosophie,

Leipzig, 1933; K. HABERLIN, Eiuf. i. d. Farsßhungsergebnisse 11. L. Klagas, Leipzig,

1934; ]. DEUSSEN, Klages’ Kritik d. Geistes. Leipzig, 1934; G. Rum, Britsch u.

Klages, Leipzig, 1934; H. BENDIEK, D. Gegensatz von. Seele u. Geist bei L. Klages,

Münster, 1935. Sulla corrente biocentrica in generale vedi: Deutsche Kulturn-

volution, hrsg. v. W. Dambel, Berlin, 1931.



 

 

SCORCI DI STORIA DELLA PITTURA FIAMMINGA

NELLE SUE RELAZIONI CON L’ARTE ITALIANA*

maturandosì all’arte dei Van Eyck, occorre risalire al punto
nel quale l'arte dei senesi s'intreccia con l’arte dei miniatu—

risti: l’arte senese partì dalla patria per fare il giro dell’ Europa
centrale e ritornare poi carica di qualche grano di realtà e di mag—
gior fasto illustrativo. Duccio, come altri artisti senesi, studia le
miniature settentrionali e, tanto nella Madonna Gualino come nella
Madonna Rucellai attn'buita al Duccio, « si sente accanto alla tra—
dizione bizantina una sensibilità nuova preparata dai miniaturi—
stixfl. Siena non fu dominata dai problemi dell’arte della miniatura,
e rimase estranea a quello che il Longhi chiama il problema de—l
l’analogia naturalistica da Giovanni Van Eyck sino a Piero della
Francesca. Siena, come osserva il Cecchi, sospinge talvolta il suo
fiabesco verso curiosità naturalistiche, che restano al margine,

ma non sono il fulcro del quadro. Tra le personalità artistiche
che si succedono & Siena dal 1285 al 1348, Simone Martini più
di tutti gli altri accoglie nuovi elementi nella sua ispirazione,
sfruttando una sua felicità illustrativa alla quale deve 1a sua fama
e il successo nell’ambiente cortigiane ed elegante. Viaggiando da.
Siena a Napoli e ad Avignone, raccolse notizie e spunti di quell’afle
che più inclinava. a descrizione illustrativa: Avignone offriva alla
pittura senese un ampio dominio sotto le insegne di Simone Mar—
tini, che appunto ad Avignone doveva venire a conoscenza della
miniatura francese =. Così l’arte senese è quella che più impara
dall’arte franceèe e che, nello stesso tempo, più insegna ad essa:

P ER ritrovare le origini della pittura fiamminga quale venne

* Da un’opera di prossima pubblicazione presso la R. Accademia. d’ Italia
sui rapporti culturali fra. Belgio e Italia.

1) EMILIO CECCHI, Trecmtisti senesi, edizione di valori plastici, Roma., 1928.

2) Cmu‘. H. WEIGELT, La pitlum senese del Trecento, Verona, 1933, p. 21.

   

 



  

     

  

                           

     

 

584 CLAUDIO VARESE

secondo il Cecchi, Simone Martini parrebbe si studi di rendere più

breve che sia possibile il distacco fra il suo ritratto di Roberto d'An—

giò e quello di Ruggero Vander Weiden. Doveva maturare ìn Duccio

e nei Lorenzetti una propria ed originale forma artistica, che

richiama l’arte orientale e l’origine bizantina con modi originali

e non risolvibili nell’alte gotica. Ma l’arte senese n'versandosi

all'estero ha offerto al gotico, specialmente con Simone Martini,

paradigmi di eleganza e dì scaltrimento formale, tanto che se ne

trovano tracce iconografiche ed illustrative nell’arte dei miniatu-

risti. C' è tuttavia una netta differenza di atteggiamento psicolo—

gico che si ripercuote nell’arte, tra il modo con il quale lavorano

gli artisti senesi e quello dei successivi e contemporanei miniatu-

risti‘: i miniaturisti vanno continuamente intaccando l’icono—

grafia tradizionale e le annettono un’ importanza che i senesi non

capiscono: 1a preoccupazione iconografica da una parte e 1a rela-

tiva indifferenza dei senesi ci fa sentire una diversità di consape-

volezza stilistica.

L’arte francese dal 1350 fino al 1420, risentì moltissimo del‘

l‘arte italiana Vista attraverso 1a linea senese e il giottismo, e se

ne servì per creare una tecnica che risolvesse i problemi della

illustrazione e del commento moralistico e narrativo. Le forme

convenzionali, le eleganze dell’arte gotica vengono sempre più

riempiendosi e nutrendosi. Il problema dell’arte francese, pur

nel valersi dei risultati stilistici dell’arte italiana, era quello di

una maggior comprensione della realtà 2. Questo problema si pose

nella tradizione miniaturistica dove s' incontrava 1a civiltà fran—

cese con la civiltà della Borgogna, nei libri d’ore del Duca di Berry.

nei libri d’ore di Torino dei fratelli Limburg: anche la scultura

in Borgogna, dal Beauneveu allo Sluter, cerca di uscire dalla sti-

lizzazione gotica e di affermare un contenuto più ricco e più vivo.

Lo sviluppo della civiltà francese, il fermento di conoscenza e di

novità. artistica che i pittori settentrionali vennero attingendo

in quel grande centro artistico che fu Avignone al tempo della

corte pontificia, allargò man mano il cerchio prima ristretto delle

scuole provinciali: coll’abbondanza e la ricchezza delle ordinazioni

1) COMNTE PAUL DURIEU, La miniature flamanda au temps de la com 1121301414

gogne (1415-1530), Bruxelles, Paris, 1921.

1) DVORAK, Das Rätsel dgr Kumi der Bruder Van Eyck, München, x915.
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riportò la pittura e la scultura ad una piü Chiara coscienza libe-

randole dalla soggezione dell’architettura: accelerò il processo di

formazione di un gusto nello stesso tempo più vario e più vasto:

scomparve quell’arte particolaristica che c’era. stata nel precedente

isolamento provinciale: si creò uno stile di più n'cca esperienza

e così gli artisti che affluivano dalle provincie francesi e dai Paesi

Bassi formarono lo stile francese del ’300. La costruzione delle

grandi cattedrali, dei palazzi papali in Avignone, l’edificazione

del Louvre, richiamano scultori, architetti, pittori di vetrate:

le corti patrizie e sovrane impiegano miniaturisti per 1’ illustrazione

dei libri di devozione. Per designare l’ influenza italiana si usava

in Francia la frase (mvmge de Lombardie, cioè opera. d'italiani:

e in genere tecnica italiana, cioè riduzione tecnica di resultati

stilistici italiani. Venivano in Italia artisti forniti di conoscenze

tecniche, per infomarsi dei problemi e delle novità della cultura

artistica italiana, e d’altra parte per diffondere () per apprendere

ritrovati tecnici. Nel 1398 venne a Milano Jacob Coene di Bruges,

che fu impiegato all’opera del Duomo e disegnò per esso piani

architettonici: possedeva ricette di colori di cui si valsero pittori

lombardi: sappiamo di un’opera intitolata « de colon'bus ad pin—

gendum; capitula scripta et notata & Ioanne Archerio anno do-

mini 1398 ut accepit a ]acobo Coena flamingo pictore, commorante

tunc Parisiis » !. In questo libro dunque il pittore Giovanni Ar—
cherio milanese è ü depositario e il divulgatore di misure e artifici

di colore: cominciava sin da allora il mito della bravura tecnica

degli artisti delle provincie settentrionali, che doveva spingere
tanti italiani verso il nord e che dà fondamento alla leggenda

della pittura ad olio scoperta da Giovanni Van Eyck.

Una parte della cfitica francese ha voluto rintracciare nelle

miniature, nella tradizione indipendente dell’arte della miniatura,

il massimo impulso dell'arte del ’300 e ’400, trascurando le solu—

zioni stilistiche degli italiani e dei fiamminghi. È vero invece che

l'arte dei «libri d’ore » dei fratelli Limburg nasce nell’ambito

della Borgogna ed è già avviata in senso fiammingo, proprio per

essersi saputa distaccare dall’arte gotica. Il modo con cui l'arte

dei fratelli Van Eyck apparve, fu conosciuta e diffusa, favorì il

sorgere di quella leggenda critica, nella quale i Van Eyck vengono
———— .

I) DURIEU, jacques Caene, peintm de Bruges, Bruxelles.
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raffigurati come mitici iniziatori del naturalismo, eroi della. pittura,

genî autoctoni fiamminghi, scopritori primi della natura in con-

trapposizione, in parallelismo immaginario, con l’arte italiana

del ’400. I fabbri e i divulgatori di questa leggenda furono princi»

palmente italiani, da. Ciriaco d'Ancona & Giovanni Santi, sino a

che il Van Manderl, il Vasan'. fiammingo, non 1a raccolse e diffuse

anche nei Paesi Bassi, nella stessa estensione e misura con la quale

era nota in Italia. Secondo il Van Manderl il dipingere con 1a colla

e con il bianco d’uovo era venuto nei Paesi Bassi dall’ Italia: il

Vasari racconta della pittura ad olio esportata da Bruges nell’ Italia

meridionale e poi a Venezia da Antonello da Messinal. I pro—

cedimenti tecnici che gli italiani ammiravano nei fiamminghi e i

fiamminghi negli italiani, sono il presupposto del rapporto tra l'uno

e l’altro paese. Il Vasari, nel giudicare gli artisti, portava il suo

pregiudizio rinascimentale, il bisogno di ritrovare le di teorizzare

una scoperta e il valore creativo dell’ individuo.

Fino a che punto l’arte dei fratelli Van Eyck si riconnetta al-

l’arte italiana, oltre alle influenze sentite attraverso la miniatura,

è problema molto discusso. Alcuni critici si sono domandati se il

Van Eyck abbia conosciuto la prospettiva del Brunelleschi, ma

a torto, perchè completamente diversa è 1a funzione stilistica che

adempie la prospettiva, la conquista dello spazio, l’armonia nel

Brunelleschi, dalla funzione della prospettiva naturalistica in Gio-

vanni Van Eyck. Era in quel momento di moda il gotico interna—

zionale che non permetteva che l'arte italiana fosse conosciuta

nei vari centri culturali. Tanto in Italia quanto nei Paesi Bassi

si conservano elementi accessori del gotico, come la delicatezza

eccessiva e l’eleganza calligrafica e slanciata: ma tanto in Italia,

quanto nei Paesi Bassi, la nuova arte è il superamento dei motivi

gotici. Il colore di cui si valgono i mìniaturisti era già qualche

cosa di più del colore gotico: raffinando per la necessità del genere

certi particolari e certe minuzie, i miniaturisti avevano imparato

a graduate, sia pure empiricamente, 1a luce, a rendere espressivo, sia

pure illustrativamente, il colore: creavano il luminismo nordico,

sia pure per scrupoli e bisogni illusionistici: il virtuosismo illustra»

tivo dei miniaturisti ]i aveva spinti a distinguere una camera

» . .
1) Cfr. GIOVANNI BATTISTA CAVALCASELLE e CROWE, L’antzca pntum fiam-

mingu, Firenze, 1899.
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illuminata da una camera all’oscuro, a rendere tutti gli elementi

di un raccordo come richiedeva la miniatura. H Dvorak ha distinto

l’arte di Umberto da quella di Giovanni Van Eyck secondo 1a

„ maggiore o minore emancipazione dagli schemi dell'arte gotica,

V ai quali Umberto è più legato di Giovanni. Giovanni cerca di co—

stmire lo spazio in profondità, si vale con maggior consapevolezza

della luce come elemento costruttivo del quadro, incentrando molto

spesso la composizione in una figura sola, adoperando una nuova

scala di valori coloristici e sostituendo al colorismo predetermi-

nato dei gotici, uno nuovo. Il quadro nasce sul modello, sull’ inte—

resse che l’artista ha per il soggetto.
La pittura dei fratelli Van Eyck ha soprattutto il merito di

avere inquadrato i motivi del naturalismo e del luminismo europeo,

come si erano andati annunciando ed affermando qua e là come

fenomeni culturali: il men'to di Giovanni Van Eyck è stato quello

di dare consapevolezza stilistica al naturalismo. Gli elementi cul—

turali, di una vasta. cultura figurativa sono quelli che, assorbiti

da Giovanni Van Eyck e da lui costruiti, lo fanno apparire sco»

pritore dj un nuovo mondo: le figure di Adamo e di Eva, la statua
di S. Giovanni Evangelista nel polittico di Gand sono certo dentro

il mondo Iuministico, ma corrispondono & un senso di costruttività

che può da lontano ricordare esempi italiani, ma che è, lì,

nuovo. Pittura di tappeti, miniatura, prima. pittura francese e

imitazione senese, pittura della corte di Avignone ; vari elementi

interferiscono — come si è accennato — tra di loro nel problema

della formazione dell’arte dei Van Eyck. Il naturalismo, cioè

quella particolare mentalità figurativa che si attribuisce ai fiam- !

minghi, e prima degli altri a Giovanni Van Eyck, non è an-

ch’essa altro che il frutto di una maturazione culturale. Il gruppo

di S. Giovanni con la Madonna nella Crocifissione al « Kaiser Frie—

drich Museum », bilanciato ai due lati di un crocifisso straordina-

riamente basso, con un terreno screpolate, un viottolo pietroso,

un osso di morto, qualche ciuffo di erba selvatica, dipinto in pro—

fondità laterale, è quanto di più sobrio ci possa essere nelle rappre—

sentazioni naturalistiche: il paesaggio dispiegato con pacifica ten—

sione dietro il gruppe in primo piano ; comandato dall’albero con

1a cupola architettata in leggera sfumatura e appena punteggiato

da. un volo di uccelli risalente in leggero acclivio verso un lontano

orlo di campagna appena segnato, ma sovrastato con fiamminga
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meticolosità da un mulino a vehto. Dal Van Eyck in poi le figure

vengono molte volte inquadrate figurativamente da spunti natura—

listici e descrittivi che si risolvono in funzioni stilistiche: ritagli

d’ombra, prospettiva di paesaggio, spiragli di uscio, riflessi di luci

da finestre o da specchi, sfondo di tende, intervalli di piante,

graduazioni dei piani del terreno, della superficie del cielo, liste

e fascie oscure o brillanti di tappeti, zone di decorazione murale,

gioielli, catenelle, stacco di fiori o di verzura.

Giovanni Van Eyck introduce la prima risoluzione del problema

della luce: l’abilità con la quale rappresenta i raggi del sole, che

cadendo nel chiuso di una stanza attraverso una finestra tolgono

tutti i contorni alle cose e riempiono 10 spazio quasi di scintille ì

dorate, è nuova ed è sua.

A questo nesso figurativo, & questa preoccupazione del problema

della luce si riallaccia l'arte non soltanto fiamminga e olandese,

ma anche l’arte italiana in certi suoi aspetti. Per capire 1’ impor—

tanza dello stile luministico di Giovanni Van Eyck, basta ricor—

dare come il Longhi, critico così geloso della originalità e della

assolutezza dei valori stilistici dell’arte italiana, propn'o al Van

Eyck abbia occasione di richiamarsi, parlando dell’artista italiano

che meglio rappresenta questa assolutezza e questa originalità:

Piero della Francesca. Nella Flagellazione di Urbino, di Piero della.

Francesca, «i chiodi della porta sono così toccati dalle gocce

del lume da precorrere i miracoli del Vermeer sulle borchie delle

poltrone olandesi del 700 » I. II Longhi osserva che l’abito dì

broccato azzurro e oro del ministro anziano della. stessa Flagella»

zione si può paragonare in tutta 1a pittura europea contempo—

ranea soltanto con l’abito del cancelliere Rolin dipinto venti anni

innanzi da Giovanni Van Eyck; e se è lecito parlare della pittura

fiorentina di un gusto tutto fiammingo delle stoffe, dei disegni,

dei tappeti, traccia evidente e riconoscibile se ne trova nella pit—

tura di Piero della Francesca. Tutta la Flagellazione di Urbino

ci ricorda quella che il Longhi chiama la sublime intimità ottica

fiamminga, che Piero accosta alla commisurazione italiana. Que—

ste osservazioni del Longhi, questi rapporti accennati tra Piero

e Giovanni Van Eyck, ci avvertono che l’ importanza e il valore

in senso esemplare dell’arte fiamminga per 1’ Italia, devono essere

 

 
1) ROBERTO LONGHI, Piero della Francesca. Roma, 1926.
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valutati piuttosto attraverso Pietro e le sue risoluzioni stilistiche

che non attraverso le grinte dei pastori e i nasi gonfi e rubicondi

copiati dal Ghirlandaio dalle Adorazioni del Van der Goes. Nel

dittico di Federigo da Montefeltro e di Battista Sforza, « il senso

della lontananza tutto nuovo nella pittura italiana è in Piero di

discendenza nordica che riprende qualche cosa dell’umile magia

dei Van Eyck, ma come afiìnata da un ritorno all’antica fonte

senese». Il paesaggio che era stato fin dal ’300 un ideale della

pittura gotica si era aperto qualche spiraglio nella astrattezza. della

pittura senese, e si era man mano maturato negli elementi natura—

listici che il gotico internazionale del primo ’400 recava con sè.

Anche nel paesaggio Piero della Francesca riduce i dati fiamminghi

e lì costruisce stilisticamente: non c’ è più quell’aflollamento che

si vede negli sfondi del Van Eyck come in quello della Madonmz

del cancelliere Rolin. Piero poteva trarre spunto da quella cono—

scenza diretta dell’arte fiamminga che egli aveva come cortigiane

del Duca Federico ad Urbino, dove lavorava Giusto di Gand,

dove erano opere di Giovanni Van Eyck.

Nella Madonna di Sinigallia i riflessi di luce sono raccolti

con un senso spaziale rigorosissimo: confrontando i Coniugi Ar—

nolfim' di Giovanni Van Eyck e 1a Madonna di Sinigallia di Piero

si vede in questi due quadri, di grande valore artistico, 1a differenza

di spirito e di Stile. Quello che c’ è di deteriore, di pesante e di pu—

ramente manuale nell'arte fiamminga in confronto con l’arte ita—

Hana, appare nelle mani del ritratto di Federigo da Montefeltro,

ora 3 Brera, dipinto dal Bermeguet, pittore Spagnuolo formato

completamente sui fiamminghi, che non badava al valore stili—

stico e alla composizione del quadro, e sì curava meticolosamente

e pedestremente dei particolari.

*
**

Nelle Fiandre, dall’esempio e dagli insegnamenti di Giovanni

Van Eyck, nasceva una scuola, la scuola fiamminga, che aveva il

centro di ispirazione a Bruges: i nomi di questi artisti Petrus

Christus, Ugo Van der Goes, Ruggero Van der Weiden, e poi

Memling, Bouts, sono stati più o meno conosciuti dagli italiani l:

‘) Die Kunslliiemtur von ]ULms SCHLOSSER, 1924, p. 97.
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prima d’ infiuire sull’arte italiana, l’arte fiamminga è stata amata

e comprata dagli italiani che erano nel Belgio e numerosi & Bruges:

le corti di Firenze, di Milano e di Napoli avevano cara la sapienza

e la bravura descrittiva e sentimentale dei fiamminghi: nel 1466

Zanetto Bugatto fu mandato dalla corte di Milano & Bruges per

impararvi pittura; Giovanni Santi ci racconta che nel 1476 il

pittore Giovanni di Giusto fu mandato a spese del re Ferdinando

di Napoli in Fiandra a impararvi quella tecnica così perfetta.

L’arte di Giovanni Van Eyck nella sua altissima qualità fu

direttamente raccolta dagli scolari fiamminghi e dagli spagnuoli

e italiani che, soprattutto dell’ Italia meridionale, ne videro le

opere.
L’arte di Ruggero Van der Weiden è più libera di quella di

Ugo Van Der Goes: nella Pietà del Museo di Brusselle lo schiac-

ciarsi del volto della Madonna contro quello del Cristo morto, lo

spiegarsi del mantello & tratti angolosi e rigidi, come se fosse fuso

con la roccia su cui si alza 1a croce, le macchie scure dei mantelli

& della Maddalena, che isolano in senso verticale la figura di Cristo

colla Madonna, lo sfondo misurato e quasi povero, dànno a questo

quadro qualche cosa di definito e di severo. I ritratti, uno ad An—

versa, uno & Brusselle, uno a Bruges, sono nettamente tagliati

in quel senso fiammingo, che tende a fare del carattere naturali—

stico, insistendo su di esso, un carattere stilistico: più severo con

la. squadra n'soluta dell’ombra della guancia e con il rapporto tra

le mani e il mento, il ritratto del Museo di Anversa. Vigoroso il

ritratto di Lorenzo Froimont del Museo di Bruges, nel volto scor—

ciato & destra con un taglio singolannente potente, nel riscontro

fra le mani e le maniche, nel giro robusto del collo, nella posa

di tre quarti. Il fascino dei ritratti fiamminghi è stato molto sen—

tito tanto dai profani quanto dagli artisti, e nel ritratto, come

si sa, i fiamminghi hanno molte volte raggiunto quell’arte che

minacciava di sfuggir loro. La testa di Petrus Christus per esempio,

al « Kaiser Friedrich », è così pm; ed astratta da sembrare quasi

italiana, con 1a fronte enorme e pesante, con la lista nera di velluto,

i colori in tono chiaro e celeste. Manca persino il riferimento ad

uno spunto realisticamente determinato come c’ è anche in certi

ritratti tra i più belli di Giovanni Van Eyck come l’Uomo col garo—

fano: l‘astrazione formale, una particolare astrazione fiamminga,

domina quegli elementi di graziosità e di piacevolezza illustra—
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tiva, che pure sono stati all'origine di questa ispirazione. Qualche

volta nel ritratto si contrappongono delle forme naturalistiche in

un severo incoronamento formale, come nella Testa di Santo

Monaco attribuita & Petrus Christus: la testa fotograficamente

precisa con gli occhi grossi e sgusciati sembra agitata su un perno

di legno dentro un manichino nascosto nell' interno della rigida

armatura. stilistica della tonaca: la faccia e la barba del Santo

contro il bianco e contro gli spigoli della tonaca iniziano un gioco

contrastante, aiutato dallo scivolare & dal girare dell’ombra dietro

l’ immobile spalla destra che taglia per diagonale il quadro. Il

realismo, nella sua esagerazione, qualche volta appunto diventa

forma.
L’arte del ritratto come la sentivano i fiamminghi non era

stata ancora concepita in Italia: e vedremo che i fiamminghi

inculcheranno il loro gusto in questi artisti italiani, innanzi tutto

attraverso questi generi pittorici nuovi come il ritratto, il paesaggio,

la natura morta. Quando il Pinturicchio nel 1484, per incarico

di Innocenzo III, dipinse in una loggia del Belvedere panorami

dj città « alla maniera dei fiamminghi » ebbe molto successo per

aver fatto qualche cosa di nuovo, come ci racconta il Vasari I.

Come si propagava in Italia e veniva sentita ed imitata questa

maniera fiamminga? Sappiamo che nell’ Italia meridionale ar—

tisti fiamminghi, o artisti spagnoli di educazione e di scuola fiam—

minga, quadri fiamminghi, creavano un ambiente fiammingheg—

giante. Si ha notizia di artisti fiamminghi a Palermo verso la metà

del secolo XV: & Polizzi Generosa si trova un trittico fiammingo,

la Madonna, Santa Caterina e Santa Barbara, tra l’arte del Mem-

ling e del Van der Weiden 1. Ma artisti, grandi artisti della scuola

fiamminga, venivano in Italia, vi si fermavano, insegnavano @

qualche volta imparavano: Ugo Van der Goes, Ruggero Van der

Weiden, che giudicava Gentile da Fabriano come l’eccellente

tra i pittori 3): Giusto di Gand. Ma. l’opera di questi tre artisti,

e l’influenza fiamminga della scuola meridionale attraverso la

quale si spiega l’arte di Antonello da Messina, non risolvono in

1) R. A… PELZE, Niederlfindisch-Venezianische Landschaflmulerei-M1mchenz1
]uhrbuch fur bildende Kunst, 1925, p. 192.

2) Bollettino d'arte del Ministero della Pubblica Istruzione, 1925. p. 145. Il
Trittico di Polizzi di ETTORE GABRIEL

3) SCHLDSSER, op. sit,, p. 95.
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sè tutti i motivi di una pittura italiana non fiorentina e non as—

solutamente formale. Il Longhi avverte che, per vedere le ultime

propaggini e le segrete influenze dell’arte nordica, bisognerebbe

studiare quella zona a mezza via fra Fiandra & Italia, Lombardia,

Piemonte, Liguria e Provenza, dove si sono compensati elementi

meridionali ed elementi nordici della pittura europea, dove l’arte

del Fouquet, dello Charrenton e del Borgognone ha maturato

elementi chiaroscurali, ha preparato l’assimilazione italiana del

sentimento del nord, alla quale, purtroppo, qualche volta illu—

strativamente tenderà anche Leonardo. Quando sarà dimostrata

anche nei particolari e accuratamente disegnata la traccia di que—

sta influenza nordica si vedrà meglio quale sia stata l’opera di

trasformazione stilistica dell’elemento del nord nell’arte italiana.

Prima della costruzione in profondità di Leonardo, della tridimen—

sionalità chiaroscurale, della linea costruttrice di spazi ci sono

stati nel Milanese pittori affiatati con gl’ interessi cromatici e lumi-

nistici. Il naturalismo della tarda pittura gotica, quello stesso

naturalismo che i fiamminghi hanno conosciuto e devono superare,

appare anche in artisti immersi nei compiacimenti calligrafici

del gotico internazionale come in Stefano da Zevio: elementi

nordici ed elementi fiamminghi si trovano nel Pisanello I), spe—

cialmente nelle medaglie, che sono in parte sotto l’influenza

dello stile di quelle in rilievo del Duca di Beny, che è poi lo stesso

stile dei fratelli Limburg, ma anche nella pittura. Il naturalismo

gotico prepara in Italia una commistione di vari elementi; e

nascono delle opere da un ambiente affine a quello dal quale era

nata la pittura fiamminga, ma non di artisti che dipendano dai

fiamminghi. E in questo senso significativa l’ammirazione del

Van der Weiden per Gentile da Fabriano. Il Pisanello ha piü

affinità con il fiammingo Broederland che non con Andrea del Ca—

stagno. 2) Le differenze così acute nel ’400, si ridurranno alle due

scuole veneziane e fiorentina nel ’500 sino & confondersi per un

momento nell'eclettismo.

Nel 1465 l’agente della casa dei Medici & Bruges, Tommaso Por—

tinari, commissionò ad Ugo Van der Goes un trittico, che poi

I) Cfr. Vita artistica, anno I, 11 novembre 1926, p. 31, ROBERTO LONGHI &

Giuseppe Fiocco.
2) Ibidem. (14). UGO VAN mm Goes von KURT Prisma. Basel, 1923.
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fu trasportato a Firenze alla chiesa dj S. Maria Nuova: l’unica

opera di sicura attribuzione di Ugo Van der Goes, per la quale

abbiamo la testimonianza del Vasari I). Il trittico rappresenta ai

lati i Portinari con figure di santi, al centro l’adorazione di Gesù

Bambino. Siccome il Van der Goes, secondo la leggenda allievo di

Giovanni Van Eyck, probabilmente allievo di Ruggero Van der

Weiden, sente la figura umana e il valore della composizione, non

è stato impossibile alla sua arte penetrare nell’arte fiorentina e

incidervi profondamente. Nel 1482 fu posto il trittico & Santa

Mafia Nuova: fece molta impressione il motivo iconografico, e

soprattutto il gmppo dei « Tre Pastori »: ne fece copia, per Santa

Lucia. nel Prato, un seguace del Ghirlandaio: i miniatori che fanno

capo al Ghirlandaio come Gherardo di Monte di S. Giovanni ri—

tengono del quadro fiammingo 2). Imitazioni più o meno dirette

sono numerose: il bicchiere contenente l‘acqua e i fiori si risente

in un tondo di Lorenzo di Credi nella Galleria. Borghese: Filippino

Lippi per la. sala degli Otto di Pratica dipinse una sacra conver-

sazione, ora alla Galleria degli Ufiîzi, che mostra nelle facce rugose

lo sforzo di avvicinarsi alla verità: Luca Signorelli, Leonardo

stesso, Piero di Cosimo per esempio nella Marianna :; Santi dello

Spedale degl’ Innocenti & Firenze, mostrano di aver studiato i

quadro per trarne elementi di abilità tecnica e di realismo. L’oc-

chio del pittore si è posato sugli oggetti con eguale affettuosità,

in funzione di pittura, come trasparenza figurativa di un sen-

timento. Gli elementi realistici non escludono la composizione e

1a trasfigurazione: 1a colonna classica, gli Angeli di un gotico

sempre meno lineare, 1a preziosità studiata dei mantelli, le legge—

rissime e sapienti ombre (l'ombra per esempio del fioccale sul

legno dello zoccolo), l’ampia distesa del manto della Madonna

si raccoglie sull’orlo del quadro nella tenerezza precisa dei fiori,

dell’acqua chiara del vaso e nel mantello: il pannello destro dal

cielo sparso di nubi, disegnato dalle rame degli alberi, ai colli

soflìci, ai personaggi preziosi dello sfondo si conclude nelle quat—

tro figure delle Sante e delle due Portinari, nelle quali la sapienza

I) Atti del X Congresso Internazionale di Storia dell’Arte in Roma, L’ [lalia
: l’arte straniera, Roma. 1922, p. 223.

2) Gazette des Beaux-Arts, III, t. XXV, p. 215, p. 474, Les débuts des Van Eyck,
par PAUL DUNIET.
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del ritratto e lo studio minuto dei particolari tende a una concre—

tezza artistica. Le figure dei paStori, la testa di quello di essi che

si sporge sugli altri due inginocchiati, testa in cui i particolari

della barba incolta, dei porri, dei denti e della bocca, dei ciufiî

dei capelli sfrangiati sullo sfondo, del gabbano e della camicia

semiaperta sul petto vinoso, dovevano più colpire la fantasia dei

pittori fiorentini e passare nei vecchi rugosi di Filippino Lippi,

nei nasi rubicondi di Piero del Ghirlandaio, nei tre pastori ita—

liani dell’Adorazione dal 1481 per la cappella Sassetti. Rug—

gero Van der Weiden era stato nel 1450 in Italia senza risentire

del clima italiano, a Roma e a Ferrara: in questo tempo aveva

composto il ritratto di Leonello d’Este, che si trova a Londra [) ;

e gl' italiani invece imitavano l’arte del discepolo di lui, che la

munificenza di un fiorentino aveva fatto nascere e che si offriva

alla loro ammirazione.

Dell’arte italiana n'sente invece Giusto di Gand (]oos Van Was-

senhove) che fu in Italia dal 1430 al 1435 e lavorò soprattutto per

il Duca di Urbino. Sappiamo da Vespasiano da Bisticci che era

stato affidato a dei tessitori venuti di Fiandra quel piviale di

Gubbio che poi ritroviamo in un quadro di Giusto: e che ad Urbino

etano accarezzati e benvisti gli artisti fiamminghi; Giusto di Gand,

che poteva in un ambiente favorevole mantenere moltissimi dei

suoi caratteri fiamminghi, si è accostato all’arte italiana. Adolfo

Venturi ha notato come Giusto di Gand, pure accettando la monu-

mentalità italiana delle figure, non aveva saputo emanciparle da

una architettura gotica opprimente, come si fosse valso della ri—

cerca nordica di chiaroscuro per ottenere varietà di effetti colo-

ristici e come il rinnovamento delle forme prodotto dal viaggio

in Italia si alterni e si confonda con le ricerche naturalistiche

proprie della scuola di Gand 1). Siccome Giusto di Gand lavo-

rava ad Urbino contemporaneamente a Melazzo da Forlì, e sic-

come i quadri di Urbino, passati poi alla Galleria Barberini, sono

figurativamente misti di vari elementi, alcuni, come il Venturi,

li ritengono senz’altro di Giusto di Gand, altri di Melazzo da

Forlì, come il Colasanti, e altri del Beruguet, artista spagnolo di

1) Gazette des Bmux—Aris, 1927, I semestre, p. 257, Louis DE MAUTS, Les

expositions d’art flamand à la Royal Academy de Londres.
2) CAVALCASELLE e CROWE, op. cit. ]ustus Van Gent. ADOLFO VENTURI, Storia

dell’arte italiuna, VII, parte II, p. 124.
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scuola nordica che lavorava a Forlì. Comunque il valore artistico

dei quadri Barberini non è molto rilevante e resta assodato che

Giusto di Gand già nel Quattrocento nella sua opera di pittore

risente dell’arte italiana, mentre ancora la scuola fiamminga do—

veva restare autonoma ed imporsi sopra l’arte italiana, prima che

l’arte italiana conquistasse quella fiamminga e nascesse il roma—

nismo. Giusto di Gand è dunque il primo che mescola agli ele-

menti fiamminghi elementi italiani.

L’artista italiano che meglio trasforma tutto in senso di asso-

lutezza stilistica e secondo gusto e consuetudine italiana gli ele—

menti fiamminghi, è Antonello da Messina: molto sì è parlato

di un suo viaggio in Fiandra, che pare sia invece da escludere,

bastando la sua permanenza a Napoli a spiegare i suoi caratteri

fiamminghi x). Secondo 1a leggenda accreditata dal Vasari, egli

avrebbe riportato da un viaggio nelle Fiandre la ricetta della pit—

tura ad olio e l’avrebbe insegnata ai pittori veneziani, insieme

con la tecnica appresa dal Van Eyck: comunemente si è Visto

senz'altro in Antonello da Messina un esempio dell’efficacia della

pittura fiamminga in Italia ; dall’ imitazione fiorentina dell’Adam—

ziane Portinan‘, dal quadro esposto in Santa Maria Nuova & Fi—

renze e caro a tanti pitîoti, dal Ghirlandaio & Mariotto Alberti—

nelli, all’ imitazione dei quadn' visti e studiati nelle Fiandre da

Antonello da Messina. Antonello mette in rapporto l’educazione

fiamminga coll’ insegnamento di Piero della Francesca: sull'edu-

cazione fiamminga, formata nella tradizione della scuola catalana

di Napoli, Antonello concepisce la forma umana prospetticamente

secondo i suggerimenti di Piero della Francesca, come forse li

aveva potuti conoscere a Venezia. Antonello non abbandona i

risultati ai quali era pervenuto Giovanni Eyck, la plasticità della

figura, il colore e 10 smalto della tavolozza, 1a precisione dell’osser-

vazione, la sapienza luministica. Evitando di cadere nel realismo

col mettere in prospettiva anche i particolari microscopici, come

ha osservato il Longhi, Antonello sente col massimo rigore il V0-

lume: vale per lui quello che il Longhi dice a proposito del dittico

di Firenze: « dell’ufficio isolatore per cui si conchiudono in gocce

preziose i porri del Duca d’ Urbino con un effetto tanto monu-

1) ROBERTO LONGHI, Piera dei Franceschi e lo suilwppo della pittura umz-
ziamz. «L'Arte », 1914.
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mentale nell‘esaltazione del particolare infinitesimo, che non si

troverebbe nel Quattrocento fiammingo dal quale tuttavia pare

sia nato ». Nell'Ammnciazione di Anversa Antonello da Messina

rappresenta il paesaggio con mezzi quasi compendiari, con poche

macchie, con pochi tratti, semplificando il motivo panoramico

di origine nordica: ma soprattutto Antonello da Messina sa tra-

sformare prospetticamente il ritratto fiammingo.

Il confronto con l’arte catalana d’ imitazione fiamminga av—

verte allo specchio e alla misura della imitazione quel tanto di

stilistico che Harte fiamminga portava con sè: certi oggetti, certi

aspetti della. realtà, per esempio le librerie che appaiono certe

volte nei quadri dei fiamminghi o dei fiamminganti, diventano

centro figurativo per la loro stessa minuziosa e devota realtà. A1—

l’arte fiamminga, che è stata un reattivo dell’arte italiana, non si

può negare un valore autonomo, e di questo valore 1’ arte catalana

è argomento di prova. L’arte fiamminga era conosciuta al nord o

al mezzogiorno, nel Portogallo, nella Spagna, nell'Italia, nella

Francia, nei Paesi Bassi e nella Germania quando l'arte ita-

liana, pur grandissima, non aveva ancora fama e diffusione eu—

ropea.
Ciriaco d'Ancona diceva di Ruggero Van der Weiden: «Tu

diresti queste cose prodotte dalla natura onnipotente». Bar—

tolomeo Facio, scolaro di Guarino di Verona, che scriveva alla

Corte di Napoli nel 14.77 il de Vins illustribus, loda accanto a

Gentile da Fabriano e al Pisanello, Ruggero Van der Weiden:

Giovanni Santi esalta il grande Giovanni, cioè Van Eyck, e Rug-

gero Van der Weiden che stanno al pn'mo posto; e anche lui mette

loro accanto Gentile da Fabriano e il Pisanello. Gli italiani che

ordinavano quadri 0 libri fiamminghi, banchieri, principi, cardinali

rendevano possibile l’imitazione, 10 studio e l’ammirazione di

questa arte: Giovanni De’ Medici, figlio di Cosimo, aveva dedicato

all’axazzo quello stesso gusto che portava per 1a raccolta di monete

e di antichi manoscritti, e così fece fare espressamente & Bruges

dei tappeti con la rappresentazione del trionfo della morte e della

fama su Cartoni di un pittore italiano. Le corti di Napoli e di

Ferrara avevano ammirato i quadri di Giovanni Van Eyck e di

Ruggero Van der Weiden, Firenze quelli di Ugo Van der Goes:

un mercante italiano, Jacopo Tani, aveva fatto fare al Meml'mg

un Giudizio universale, che poi andò a finire a Danzica invece che
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a Firenze 1). Il cardinale Domenico Grimani lasciò in eredità alla.

repubblica di Venezia, con un testamento del 1520, un mano-
scritto miniato fiammingo, quello che poi divenne celeberrimo

sotto il nome di « Breviario Grimani». Acquistato da. Antonio

Siciliano per conto del cardinale in un mercato fiammingo, opera

probabilmente della bottega di Simone Bening 2) di Gand, è una

tarda e fiacca imitazione delle « très riches heures » del Duca di

Berry, di Paolo di Limburgo fiammingo. L’arte fiamminga & questo

tempo non è più creativa, tende sempre di più a diventare arte di

bottega, produzione commerciale su delle formule che hanno

incontrato un sicuro successo, o ad avvicinarsi, non per essere

imitata ma per imitare, all’arte italiana.
Quando già 1a primitiva arte fiamminga declinava, artisti delle

scuole dei Paesi Bassi estendevano l’amore per 1a realtà che i

fratelli Van Eyck avevano tanto affettuosamente sentito, agli sfondi

paesistici dei loro quadri sino a far campeggiare nel quadro il

paesaggio e non la figura: questa innovazione parve ai contem—

poranei un rinnovamento dell'arte del dipingere: Giovanni Pa—

tinir sino alle indagini più recenti è stato considerato inventore

del paesaggio e, nei limiti di queste affermazioni, si può sempre

ammettere un debito dell’arte italiana verso l’arte fiammihga

riguardo alla pittura di paesaggio, alla quale i fiamminghi furono

per primi psicologicamente inclini e che dovevano suggerire agli

italiani, come inclinazione psicoiogìca e come gusto di mestiere. Il

Patinjr e insieme con lui Etnico Met de Blesse, che venne in Italia e

dipinse delle vedute di Roma e di Napoli, vengono considerati

…come gli iniziatori della pittura di paesaggio. Entro il ’ 500 questi

artisti fiamminghi che risentono dell’arte italiana, portano le

sopravvivenze del loro gusto nordico, l'amore per certi generi:

il Lampsonìo, rivolgendo dei complimenti a Tiziano per la sua

gloria di pittore di paesaggi, dice che sino allora i fiamminghi

hanno creduto di avere il vanto di questo genere 3).

Gerard David, Dirk Bouts e il Memling sono artisti della scuola

fiamminga. nei quali si sente, attraverso le forme nordiche, qualche

I) A. VVARBURG, Gesammelte Schriften, Band. I, Leipzig, 1932, Flandrische
Kunst und Florentinisßhe Fruehrenatssan, p. 185.

2) vauuz et files au moym u‘ge - Reproduction de 12 miniatures du Bre-
viaire Grimani. Texte de PAUL JAMOT, Paris…

3) Cfr. PELZE, articolo cit.

10 * Rivixta di Studi Germania:
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volta gotiche più ancora che fiamminghe, una suggestione del-

l’arte italiana I). L'altare degli Sforza nella Galleria di Brusselle,

che viene attribuito a quel Zanetto Bugatti pittore italiano nella

bottega di Ruggero Van der Weiden, è da attribuirsi invece, se—

condo il Friedlaender, al Memling che era del resto uno dei pittori

cari ai committenti italiani, ai Portinari come a Jacopo Tani 2).

Il Memling accentua qualche volta il senso della composizione:

nel ritratto d’uomo del « Kaiser Friedrich Museum» 1a colonna dietro

le spalle è collocata con severe intenzioni e con ottimi n'sultati

prospettici: nel ritratto di uomo a Londra nella collezione Dun,

il quadro gira in modo da portare in avanti la figura: 10 sghembo

delle due colonne e l’angolo, prepotente dietro la testa, sono in

netta funzione costruttiva. In Gerard David la composizione

appare come strumento narrativo, non finunciando egli al gusto

fiammingo del racconto di evidente eredità miniaturisticazper esem—

pio nel gruppo di Cristo con le pie donne al «Metropolitan Museum»

di New York, è completamente fallito il tentativo di armonizzare

gestì in un ritmo che sia superiore al contenuto puro e semplice.

Non c’ è più, come del resto non c’ è mai stata come regola assoluta,

una forma naturalistica che escluda una funzione della figura se—

condo un ritmo che nasca e finisca dentro i limiti del quadro.

In una Vergine col bambino del maestro della Marte di 5 . Giovanni,

la finestra aperta sul paesaggio inquadra la Madonna nel primo

piano. Lo stesso Dirk Bouts nella sua Vergine col bambino isola

le figure con triplice distacco, con il rettangolo sul quale è appog-

giato il bambino, con la tappezzeria della parete e con la finestra

dietro la quale si delinea il paesaggio. Si può dire così che anche

il paesaggio fiammingo viene regolato secondo un presagio di stile

italiano. Del resto, studi recenti hanno dimostrato come già nel

Bouts appaiono elementi iconografici italiani 3), come dunque una

influenza italiana che si faccia già sentire, direttamente o indi—

rettamente, dentro il tessuto non ancora scucito dalla violenta

]) FIERENS GEVAERT, Les primitifs flamands, Bruxelles, 1910. Lo studioso

belga non ha visto abbastanza questo carattere dei primitivi, degli ultimi pri—

mitivi belgi.
7) Von Eyck bis Bruegel, Studium zur Geschichte der Niednluendische-Malerei,

VON MAX FRIEDLAENDER, p. 57.
3) Gazette des Bzawr-Ans, 1930, 1“ semestre p. 178. Une nativité de Thih'n'

Bauls et l’influeuce italienne par E. MICHEL, dove si mette in rilievo soprattutto il

tema monografico italiano.
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imitazione italiana, di questa prima arte fiamminga. Il senso della

composizione si n'trova nelle due Adomzioni, quella del Museo

di Berlino e quella del Museo di Anversa. Nel Supplizio dell’ in—

nocente del Museo di Brusselle l’arte del pittore sovrappone piani

di paesaggi e di figure, dimodochè tutto il quadro si trova come

arrotolato su di un asse che va dai cipressi e dalle torrette di un

vertice alle figure del vertice opposto; nel quadro che fa coppia

con questo, 1’ Imperatore Ottone che ripara la sua ingiustizia, c’è

già, attraverso gli archi raddoppiati e frammezzati di fregi, un

tentativo di inquadrare sullo sfondo il racconto. Nella Cena di

Lovanio del postergale del Santo Sacramento della chiesa colle-

giale di S. Pietro, il pittore pone un rapporto fra il piano della

tavola apparecchiata @ il piano inclinato del pavimento: la tavola

col bianco della tovaglia picchiettato qua e là dai bicchieri e dalle

posate anticipa il gusto delle nature morte dei più tardi fiammin-

ghi: la tovaglia del pannello della cena pasquale è così aderente

al legno del tavolo da formare completa unità, come appare nel

suo piegarsi ad angolo con la massima rigidezza. Oflende la di—

spersione di certe figurine laterali, 1a banalità di certe figure a

cavallo per esempio nel Martirio di S . Sepolcro nella cattedrale

del Redentore a Bruges: nefl’lncontro di Abramo e Melchisedec,

nel pannello della chiesa collegiale di S. Pietro a Lovanio, il pae-

saggio ha un valore pittorico che le figure non hanno: nel paesag—

gio i fiamminghi già da questo momento segnano una proporzione

e un‘armonia di ritmo che non abbandoneranno: sia isolando le

erbe e i fiori, come ma fare Giovanni Van Eyck in un momento

di estatica astrattezza, sia nei rapporti graduati dello sfondo che

si allontana. Nelle pagine delle Ore di Torino attribuite & Gio—

vanni Van Eyck la libera vibrazione delle forme e il senso della

luce hanmodificato il senesismo e ilgiottismo: S. Giuliano e S. Marta

guidano i navigatori in uno spazio di mare dove per la prima volta

corre il vento, un mare con striature bianche e groppe brevi di

onde, che è veramente un mare. La luce introduce con nuova fun-

zione il bianco: la linea paziente dei colli leggeri costruisce il qua—

dro. Anche nei tardi seguaci, come negli autori del « Breviario

Grimani » la mano inesperta nelle figure, riesce nel paesaggio e
nello sfondo. 5010 i piü grandi tra i fiamminghi, nella lucidezza

e nella continuità della visione, nei colori, nella devozione alla

luce e alle ombre, sanno raccogliere una forma di sentimento. I

LL—,
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fiamminghi da una crocifissione, da un interno casalingo, da un

paesaggio, dalla linea di una fisonomia, traggono un valore figura—

tivo, che è come una deduzione da questo loro amore alla realtà.

Il brillare della luce dà ad ogni modo quella unità che certe volte

parrebbe sbn'ciolarsi nella faticosa attenzione del particolare. La

prospettiva stessa, che come scienza, se si guarda bene, è natura-

listica anche a Firenze, trova sviluppo dal Limburg, dal Broederlan,

al Van Eyck, & Van der Goes.

Nel Dialoge della pittura di Paolo Pino, pubblicato a Venezia

nel 154.8, viene altamente lodata la pittura di paesaggio fiamminga

la cui stessa salvatichezza aggiunge fascino e attrattiva agli occhi

degli italiani 1): il Doni, nel Tmtiato del disegno del 1541, elogia

l’abilità tecnica dei fiamminghi, come di quelli che avrebbero il

cervello nelle mani.

Dal 14.00 al ’500 l’ammirazione e 1’ imitazione dell’arte fiam-

minga, che corrisponde agli elogi di questi due cinquecentisti,

trapelano osi affermano in molti artisti italiani: delgustofiammingo

risente per es.: il Beato Angelico, nell’amore al fasto e alla deco-

razione dei manti, nella cura con cui dipinge i tappeti e le minime

particolarità del pavimento: la sua pittura «devota», la tene—

rezza fiabesca, la cura illustrativa, 10 possono far accostare ad

alcuni aspetti dell’arte del nord. Mentre il Beato Angelico si trova

accosto ai fiamminghi nella quiete della sua pittura, verso i

fiamminghi si volgono artisti irrequieti, come per esempio Piero

di Cosimo, in quel ritratto di Giuliano da Maiano che si trova

all’Aia, come Lorenzo di Credi e Alessio Baldovìnetti. Il Ghir—

landaio raccoglieva dei fiamminghi l’elemento naturalistico, ta-

gliandolo dalla continuità del quadro fiammingo, cosicchè le

teste dei pastori tagliate dal Van der Goes, sono come schiacciate

sotto il peso della composizione italiana. Lorenzo di Credi, il

Piagnone che rinnegava la sua pittura di nudo, sì vale di forme

fiamminghe con una certa coerenza di carattere sentimentale della

sua arte, e soprattutto nel modo di impostare le figure e di legarle

tra di loro e con lo sfondo. Dice il Vasari di Alessio Baldovinetti:

« Fu diligenüssimo nelle cose sue e di tutte le minuzie che la ma—

dre natura sa fare si sforzò di essere imitatore. Dilettossi molto

1) ScHLossER, op. cit. p… zu.
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di fa: paesi, ritraendo dal vivo e naturale come stanno appunto

onde si veggono nelle sue pitture erbe, città, castelli, vie ecc I).

Per 1a sua tendenza scientifica e costruttiva meritò ü nome di

Piero della Francesca fiorentino: in lui, come in molti pittori di

secondo ordine, le influenze e gli incroci si rasentano e interferi—

scono senza raggiungere unità e sintesi totale; pittori che, essendo

frutto d’ incroci e campo di esperimenti e di riscontri, riescono certe

volte gustosissimi, per l'esasperazione di certi particolati stilistici

e per il modo con cui, in una sensibilità raffinata ma non potente,

si adagiano insieme diversi motivi stilistici: in lui, famoso per

l’assìdua ricerca di novità tecniche, si raccolgono esperienze sti—

listiche di Paolo Uccello, di Domenico Veneziano, di Andrea del

Castagno, che vorrebbero orientarsi verso l’assolutezza formale

dj Piero della Francesca. Artista curioso, come si è Visto, della

tecnica e delle novità pittoriche, si doveva interessare dell’arte

fiamminga, tanto più che essa appariva certe volte come gusto

scientifico della rappresentazione e determinazione spaziale. Certi

panni ed arazzi ai piedi dei letti e delle cassapanche risentono,

come ha osservato il Marangoni, di fiammingo per la nitidezza

pittorica con la quale si stagliano: i gioielli, il fasto con il quale

sono parate certe figure, 1 velluti, sentiti con tanto gusto della

materia, sanno di fiammingo: la testa della Madonna dell’Annun—

ciazione mostra la sensibilità tecnica, la modellatura amorosa

dei fiamminghi piuttosto che l’assolutezza dei piani dj Piero:

cerca di definire lo spazio co] chiaroscuro come i fiamminghi pra—

ticavano. Nel velluto, nei gioiefli, nelle vesti, nelle ali iridescenti

e preziose degli angeli, nella appannosità, nel gusto di certi interni

ricorre una sollecitudine fiamminga unita con il bisogno della

prospettiva, cosicchè il Baldovinetti è esempio di uno stimolo

tecnico, di un incitamento all’ indagine, con il quale la pittura

fiamminga ha collaborato a quella fiorentina. Insomma l’arte

fiamminga è stata per gli italiani, per i problematici fiorentini,

anch’essa. un problema e ha giovato in questo senso, che forse
non è stato abbastanza considerato.

Nell'arte del nord italiano motivi fiamminghi, sensibilità fiam—

minga, compaiono non tanto come spunti di imitazione natura—

I) G. VASARI, Le opere (ed. Milanesi), Firenze, 1878, II, 591-599,
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listica () senso prezioso del particolare, quanto come tono senti—

mentale: qualche volta l’arte fiamminga penetra come scuola e

come modello incontrastato, che non trova contro di sè nessuna

resistenza: così Ludovico Brea ligure risente tanto dell’arte fiam—

minga nella pala di Santa Caterina & Taggia, da farci pensare

senz’altro & una assoluta efficacia di quell’arte: Adolfo Venturi

dice che questa pala suscita in noi la visione lontana delle Vergini

di Giovanni Van Eyck e di Gerard David, e osserva che la Cro—

cifissione di Palazzo Bianco a Genova è di tipo fiammingo, come

l’Annunciazione della chiesa parrocchiale di Lienche sembra avere

un soflìo della pensosa grazia virginea propria delle Madonne

di Hans Memling @ di Gerard David 1). Anche ìn Martino Spanzotti

il Venturi avverte un’ influenza fiamminga: pare che una nuova

fonte ispiratrice, fiamminga () tedesca, abbia volto il maestro

verso l’apparato, lo sfarzo, l’effetto or cristallino, or metallico

delle stoffe percosse da luce. Tutto in questo artista risente del-

l’atmosfera delle Fiandre, per esempio la Vergine dell’Adorazione

dei Magi, nella Raccolta Contini & Londra, pare di antica nobiltà

fiamminga: come Defendente Ferrari dentro le sue tendenze gotiche

porta elementi di arte del nord, così il Solario nel Ritratto di Senatore

veneziano («National Gallery» Londra), che tiene tra due dita

un garofano alla maniera fiamminga, o «dipingendo nel parta

croce della Galleria Borghese maschere triviali di aguzzini, mal

calcate sopra originali fiamminghi e tedeschi, e prodigando mate—

riali finitezze nella imitazione delle fibre e della scorza del legno,

dei lividi sulle braccia di Cristo, delle corde, delle spine, perfino

delle unghie di un manigoldo e dei denti di bambola dell'altro » =) :

i lombardi insomma, i liguri e i piemontesi, in questo amore per

le forme di pittorica devozione alla realtà, in questo prolungamento

e sviluppo unilaterale dell'arte del Quattrocento, trovano argo-

mento e compagnia nell’esempio fiammingo. Il carattere « senti-

mentale» dell‘arte lombarda in confronto con quella fiorentina,

trovava d’altra parte riscontro nel sentimento dell’arte fiamminga.

Leonardo stesso dovette conoscere i fiamminghi, e nell’ inventare

il rapporto di chiaro e di scuro con l’ immagine umana, ampliò

all’ infinito la possibilità di rendere, con gradazioni di bianco e di

‘) ADOLFO VENTURI, La pittura italiana nel Quutlraunta. Bologna.
:) Ibidem, p. 32.
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nero, le gradazioni della luce. E non potè & meno di avvertire tutto

il vantaggio che gli sarebbe derivato se avesse adottato al suo

stile le rifrazioni luminose di cui erano maestri i fiamminghi.

Appunto anche i fiamminghi caricavano di scuro le cose per poter

graduate & volontà le n'fraìioni delle materie e quindi individuarle.

Leonardo piacque ai fiamminghi; che sentirono in esso una spin'to

fine: su uno sfondo leonardesco si risente in certi autori italiani

una diretta influenza fiamminga: per esempio nel Savoldo, come

ha dimostrato 1’ Ortolani, ci sono tracce fiamminghe: le mani

e le sagome stesse dei volti sono lavorate dalla luce come nel

Van der Goes o in altn' fiamminghil).

Dunque, motivi di realismo e di indagine tecnica di resa pit—

torica della realtà presso i fiorentini, amore al sentimento, senso

della luce e una certa simpatia di intonazione presso i nordici,

gusto del ritratto e impostazione delle figure presso gli artisti

del mezzogiorno, sono i modi diversi attraverso i quali penetra

quest’arte fiamminga in Italia.

Carel Van Manderl, il Vasari dei Paesi Bassi, si lamenta sul

tardo Rinascimento che gl’ìtalîani vogliano escludere i fiamminghi

dal comporre figure umane, li giudichino incapaci della figura e

li vogliano confinati nell’arte del paesaggio. Francisco De Hollanda,

nel trattato della pittura, mette in bocca a Michelangelo, inte-

pretando verosimilmente il pensiero del maestro, un brano, di—

ventato poi famoso, contro 1a pittura fiamminga; quella pittura

fiamminga che in Italia si faceva apprezzare dal largo pubblico

dei committenti e degli acquirenti, nella vecchia e nella nuova

forma, che si avvicinava & quella italiana, cercando di conservare

l’antico spirito, e che nella penisola iberica manteneva ancora

gli aspetti quattrocenteschi 2): « La pittura fiamminga soddisferà

generalmente qualsiasi divoto assai più che qualunque pittura

d’ Italia, 1a quale non gli farà mai versare una lacrima: quella

di Fiandra, molte; e questo non per il vigore e bontà di quella

pittura, ma per 1a pietà di quel tal divoto. Piacerà molto alle

donne, soprattutto a quelle molto vecchie o molto giovani e mede—

1) LIONELLO VENTURX, La critica e l’arte di Leonardn da Vinci. Bologna,
p. 184.

2) FRANCESCO DE HOLLANDA, Trattato de Pictma Antiqua, 1538. Cfr. edi-
zione Pellizzari del 1914.
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simamente ai frati e alle monache e & qualche gentiluomo privo

del senso musicale, della vera armonia. Si dipingono in Fiandra,

propriamente per ingannare la. vista esteriore, cose gradevoli e

cose di cui non si possa dir male, come santi e profeti: drappi,

casupole, verdure campestri, ombre degli alberi e fiumi e ponti

(ciò che essi dicono paesaggi), e qua e là, molte figurette; mentre

tutto questo par buono agli occhi di qualcuno, in verità è fatto

senza ragione e senza arte, senza materia e senza proporzione,

senza avvertenza di scegliere, infine senza nessuna sostanza e

senza nerbo >).

La costruzione stilistica del volume, l’assolutezza della figura.

umana, il disprezzo per tutto quello che non fosse assolutamente

artistico armava queste parole in Francisco De Hollanda e pro—

babilmente in Michelangelo: Michelangelo è certo il pittore italiano

che meno può sopportare 1a vicinanza di un fiammingo: per 1a

solitudine disperata della figura umana che ha solo in se stessa la.

sua divina proporzione e non ha dietro di sè paesaggi, non ha in-

torno o vicino a sè stoffe o parati, ed è trasfigurata non soltanto

in senso artistico, ma anche in senso psicologico. Quel tanto di

sentimentale che c’ è in Michelangelo, quella sforzatura di asso—

lutezza che gli conosciamo, gli impedisce la minima indulgenza

verso un mondo nemico. Nella condanna di Michelangelo, accanto

alla condanna dell’artista, c’ è anche quella dell’uomo, e 1’ in-

sofferenza sentimentale prima ancora di quella critica.

La scuola del Van Eyck non progrediva e dopo i pn'mi discepoli

la cifra stilistica restava immobile e morta: l’unità di Giovanni

Van Eyck, raggiunta col dipingere tutti i particolari del quadro

come natura morta e stringendo poi in rapporto di luce i vari

elementi, era stata sciolta. I maestri degl’ italiani diventano, in

breve volgere di tempo, discepoli ossequientissimi: l’artista ita—

liano Jacopo dei Barbari lavora alla corte di Filippo di Borgogna:

10 storiografo Guglielmo di Nimega cita il veneziano dei Barbari

insieme col Gossaert, e li chiama Zeusi ed Apelle dei suoi tempi 1).

Girolamo Guisleiden ritorna & Malines nel 1503, portando dal—

1’ Italia quadri, sculture e medaglie italiane: nel 1508 da Malines

partiva per la Roma di Giulio II, Filippo di Borgogna, che aveva

al suo seguito Giovanni Gossaert, ]acopo dei Barbari, Gelato

I) FIERENS GEVAERT, Les primitifs flamands, Bruxelles, 1910. T. III, p. 203"
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di Nimega. A Liegi Domenico Lampsonius accompagnava e sti—

molava, con la sua attività culturale, il gusto italianizzante:

Lamberto Lombardo, l’amico di Reginaldo Pole fiorito nella. corte

umanistica di Eraldo de 1a Marque & Liegi, raccoglieva intorno

a sè discepoli e imponeva attraverso 1a sua bottega la cultura

figurativa italiana: per questo si è paragonato il Lombardo allo

Squarcione. Imitare l‘arte italiana vuol dire imparare viaggiando

in Italia, o coltivare nelle botteghe italiane la sapienza del

costruire. L’ imitazione italiana è stata un movimento di cultura,

la conseguenza della universalità del Rinascimento, di una nuova

concezione della vita, di un nuovo atteggiamento intellettuale.

La corte di Margherita d’Austria favoriva quest’arte: i pittori

fiamminghi che dal tempo del Van der Weiden prendevano la via

delle Alpi, per devozione religiosa, per curiosità di paesi nuovi,

per trovare mercato alle loro opere, vogliono imparare e non più

insegnare. Il Friedlaender ha osservato che i fiamminghi hanno

attinto il Rinascimento italiano da torbide fonti ; che i fiamminghi

hanno sopravalutato nel Rinascimento l’ornamentale a scapito

dell’architettonico e per questo non hanno saputo conservare

coerenza dj stile nella loro imitazione I). Il Mabuse volle imitare

Leonardo e a Leonardo volle accostarsi anche il Van Cleve: ma

la Madonna col bambino di cui e' è copia al Museo di Berlino, non

ostante lo sfondo laterale di un «paesaggio che ancora ricorda l’abi-

lità dei fiamminghi, è una Madonna leonardesca: potrebbe averla

dipinta un Luini: persino nella fisonomia appare il sorriso di
Leonardo, cioè quella particolare vibrazione dei ]ineamenti nel—

l'atmosfera, quell’astuzia formale, che dà 1’ impressione qualche

volta sentimentalistica del sorriso. Quintino Metsys, che parte

dalla scuola di Van Eyck, sì indirizza verso l’esempio italiano,

così che le sue Madonne & le sue Sante ci ricordano Leonardo,

Luini, il Francia e persino Raffaello ; le sue architetture e i suoi

paesaggi la scuola lombarda.

Giovanni Scorel era stato a Roma e a Venezia, e nel suo pas—

saggio per Venezia aveva lasciato opere presso Giovanni Rani

e Gabriele Vendramin: Venezia era il primo punto di passaggio

di certa arte del nord e a Venezia la moda aveva reso accetti e

fatto conoscere, oltre allo Scorsel, il Civetta, il Patinir, Gerolamo

’) Cfr. FRIEDLAENDER, Von Eyck bis Bruegel, p, 87.
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Bosch e il Van Orlei. Della influenza di questa pittura fiamminga,

che non dimenticava il gusto del paesaggio, del particolare e

della luce, tracce si possono ritrovare in molta arte veneziana;

innanzi tutto in Jacopo da Bassano, che sapeva trasformare in

una sua nuova forma compositiva il gusto naturalistico e lumi—

nistico nei quali è radicata l’arte fiamminga. A Venezia lavora

vano del resto pittori fiamminghi: Franch Pauvels di Anversa

(Paolo dei Granceschi) e Luigi Toeput (Lodovico Pozzoserrato di

Malines). Paolo Fiammingo doveva essere a Venezia nel 1563,

e vi morì nel I 569: il Ridolfi ne parla come di un allievo del Tin—

toretto e col Tintoretto dovette lavorare per la restaurazione del

palazzo ducale. La sua specialità erano «i capriccin: nei suoi

paesaggi elementi decorativi si sovrappongono, secondo quello

che era diventato il gusto fiammingo, agli elementi di pura descri—

zione del paesaggio. Secondo certi critici, si sarebbe formato in

lui e in altri fiamminghi a Venezia, uno stile fiammingo-veneziano

per il quale è stata creata dai criticila formula djsentimento nordico

della natura, unito col senso del colore veneziano. Non si può

escludere in questi pittori stranieri che penetravano nell’arte ita—

liana, il pennanere di certe preferenze, l' insistenza su certi aspetti

della stessa arte italiana, trasportati e valorizzati in un senso che

gl' italiani non curavano l).

H Gossaert‚ chiamato Mabuse, che viaggiò in Italia e fu a Ve—

rona, Firenze, Roma, è uno degli artisti che san meglio trasformare

l’arte italiana secondo una raffinatezza di gusto, una morbidezza

eclettica, che ha già tutto il sapore del manierismo: il Nettuno,

ed Anfitritß del « Kaiser Friedrich Museum» rimanda, in certi atteg-

giamenti delle figure, & pose fiamminghe; ma è italiano nello

sfondo dell'architettura, nella costruzione plastica delle figure:

i due Adamo ed Eva sono diversi fra di loro nella ispirazione e

nel taglio: l’uno italiano, o per 10 meno fiammingo diventato ita-

liano, con i gesti studiati delle figure e 10 sfondo paesistico fiam-

mingo; l’altro di sapore gotico—fiammingo e assai poco italiano

nella incertezza delle figure, nell’incastro lineare della fontana

sullo sfondo. Nel Trittico con Madonna e Sante del Museo di

Palermo, il fasto della decorazione, che i fiamminghi prediligevano

I) Vedi PELZE, articolo citato.
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e sviluppavano nell’arte italiana, non cancella, anzi rafforza, un

certo fiammingo affollamento e non esclude scorci realistici. La

Danae di Monaco, più severamente inquadrata nel doppio sfondo

architettonico, è invece oramai completamente italiana. Italiano

di sapore manieristico, anzi su una strada che è oramai decisa-

mente manien'stica, è Giovanni Scorel che abbiamo già visto

a Venezia: la Lucrezia del Museo di Berlino, nell’afiìlamento delle

forme, nello sfaldarsi interno di esse nella luce, nella costruzione

\

l ‘ del quadro in senso laterale e nella tenda che lo apre, mostra già

una sensibilità preziosa e artefatta. Lancillotto Blondel raccoglie

elementi italiani nella sua ispirazione e anch’egli insiste sul deco—

rativo e sull’ornamentale. Quintino Metzis forse, tra questi artisti,

è colui che riesce meglio a costruire con unità stilistica le sue figure,

‘ a dare una certa consistenza italiana al ritratto fiammingo e a

evitare quella amabile dispersione, che qualche volta diventa

confusione e sovraccarico, qualche volta debolezza rafl'mata

degli artisti fiamminghi italianizzanti I). Persino in Pietro

Aertsen, il creatore 0 se si vuole l’anticipatore del nuovo rea—

lismo nordico, le scene di interni, le cucine e le camere da pranzo,

elementi decorativi, forme eleganti del mobilio e dell’architettura

italiana, inquadrano 1a scena e tentano qualche volta di dominarla.

Accanto all’arte fiamminga e accanto ai fiamminghi che veni—

‘ vano in Italia a portarvi il loro gusto, a subire il gusto italiano

e a trasformare l’uno e l’altro in un nuovo gusto eclettico, vi erano

i nordici non fiamminghi; innanzi tutto i tedeschi e, pn'mo fra i

tedeschi, Alberto Dürer. Il Dürer amava i fiamminghi e, nel gior—

nale del suo viaggio, loda il quadro di Giovanni Van Eyckz):

ma il suo stile non è fiammingo ed è bene distinguerlo da quello

dei fiamminghi, per non fraintendere l' imitazione e l’ influenza

che il Dürer o i fiamminghi hanno esercitato sull’arte italiana.

Il Dürer ritaglia superfici, duro e risentito senza quella specchiata

e compiaciuta realtà che accompagna l’arte fiamminga: nel S . An-

tom'o del<<Kupferstichkabinet1> di Berlino, tutto il disegno costruisce

!) G. VAsAm, Le opere (ed. Milanesi), VII, p. 584: «Giovanni Mabuse fu il
primo che portasse d’Italia in Fiandra il veto modo di fare storie piene di figure
ignude e di poesie ».

2) PINCHART, Le ioumal de Voyage d’Albert Dürer aux Pays Bas, Bru-
selles.    
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il villaggio disposto in senso ascensionale, il paesaggio di pianura

con le acque luccicanti e piene di barlumi, il disegno di un accenno

di monte, la figura del Santo: la Madonna alla siepe nella stessa

collezione è distanziata dallo sfondo bianco, nella sua fermezza

di blocco, nel volto stilisticamente severo, da un capriccio legge—

rissimo di quattro bastoni incrocicchiati, di ciuffi d’erba e di due

magre pianticelle. Il Dürer conserva di nordico una maggiore

accentuazione della linea naturalistica, delle forme rigide e qualche

volta aspre: del resto, 1a stessa preferenza e abilità nel disegno, le

incisioni così abbondantemente diffuse del Dürer, testimoniano di

un temperamento completamente diverso da quello fiammingo.

In un artista italiano si vede soprattutto 1’ incontro di forme

fiamminghe, di disegno düreriano sopra la scuola italiana e la lar-

ghezza di esperienze manieristiche: nel Bachiacca. Dapprima &

scuola di Andrea del Sarto, seguì la maniera del Perugino, ormeggiò

talvolta Michelangiolo e sempre si mostrò incline verso le novità

artistiche. I Medici avevano chiamatanirenze arazzierifiamminghj,

che lavoravano con la collaborazione e sotto 1a direzione di artisti

italiani: il Bachiacca conosceva e imitava le stampe in legno e in

rame di Alberto Dürer, portate e diffuse da artisti tedeschi e da

artisti fiamminghi, & Venezia e da Venezia: così il Tinti osserva.

che il Bachiacca prediligeva nelle sue grottesche 1a tecnica nor—

dica, il verticalìsmo, gli spartiti architettonici della composizione,

l’ interezza delle tinte, e per questo voleva fare dell’ arazzo una

specie di sinfonia decorativa e non un quadro tessuto. Nel 1519

Giovanni Rost, arazziere fiammingo, tesseva insieme con 1a Storia

di Giuseppe, su cartone del Pontormo e del Bronzino, pezzi di

spalliera su disegno del Bachiacca e nel 1522, su disegno del Ba—

chiacca, un panno dei mesi dell’anno.

La linea asciutta del Dürer, le forme del manierismo fiorentino,

vengono sfruttate dal Bachiacca per una ricerca aneddotica e nar-

rativa, per disegnare paesaggi e scene di genere, che hanno nella.

intonazione molto di fiammingo: così le ston'e della vita di Giu—

seppe (Galleria Borghese di Roma), non nella impostazione delle

singole figure, ma nella scelta degli sfondi e nella preferenza di

alcuni aspetti della realtà. Nel Bachiacca si può dunque distin—

guere 1’ influenza del Dürer? quel Dürer del quale risentiva anche

il Pontormo , da quella fiamminga; e bisogna riconoscere nella sua

arte un frutto di varie esperienze culturali e 1a forza dell‘arte ita-
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liana che assimilava Dürer, come Van der Goes, nella eleganza di

un nuovo stile composito 1).
Italiani manieristi, e fiamminghi romanisti si assomigliavano

dunque e si scambiavano la maniera in questa elaborazione di

due grandi civiltà figurative in crisi. Nei Paesi Bassi il bisogno di

cultura, il desiderio di imparare dagli italiani era ancora vivo e si

alimentava non soltanto dallo studio delle opere, ma dalla pubbli-

cazione di raccolte e di trattati, e dall‘amicizia dei dotti italiani

e fiamminghi non meno che dei pittori. Lamberto Lombardo, che

aveva studiato in Italia sotto Francesco Salviati e Andrea del

Sarto, scriveva al Vasari un anno prima della morte per concer-

tare un canone sui rapporti di dimensione delle statue, che ser-

visse ai discepoli nella scuola di scultura: di Lamberto Lombardo

e del Vasari era amico Domenico Lampsonius.

Sì studiava nei trattati di Vitruvio l'architettura romana,

si rinnovava l'architettura secondo i canoni che gli italiani ave—

vano scoperto e che rimandavano all'arte romana. Nelle oflìcine

d'arte si pubblicavano riproduzioni di quadri, di statue, di palazzi

italiani. Da questo momento culturale vengono fuori, a poco a

poco, uomini che sanno trasformarlo in forza creatrice e non sol—

tanto accettarlo o elaborarlo come gusto: massimi sono, diversi

ed opposti tra di loro, pur nel comune sforzo, Pietro Bruegel

e Pietro Paolo Rubens. Tra questi due artisti l' Italia pullula

di fiamminghi e fiamminghi continueranno dopo Rubens, e

inspirati da Rubens, a venire in Italia, essendo 10 scambio di

cultura figurativa fra i due paesi diventato una consuetudine

pratica prima che una consuetudine mentale: « i pittori fiamminghi

sono stati quasi tutti in Italia, chi per imparare, chi per vedere

cose antiche e conoscere uomini eccellenti della loro professione,

chi per cercar ventura e farsi conoscere, onde, adempiuto il desi—

derio loro, ritornano il più delle volte in patria con esperienza, con

facilità e con onore e di qui poi si spargono maestri ». Tutti i pit—

tori di questo periodo vengono in Italia, come ha osservato Ludo-

vico Guicciardini ; viene in Italia. anche Pietro Bmegel, che appa—

renze di contenùto possono far giudicare indifferente all’Italia 2).

1) MARIO Turn, Il Bachiacchia Firenze 1925
2) DVORAK - Kunstgeschietz als Geistesgzschicle, 1928— PIETRE BRUEGEL VON

MAX FRIEDHANDER, Berlin, 1921.
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Prima di venire qui il Bruegel lavorava nella bottega di En-

rico Cook, accanto all’italiano Ghisi, & disegnare Vedute, pae-

saggi e rovine e a. riprodurre, insieme con quadri italiani antichi e

recenti, quadri fiamminghi e gotici e, tra di essi, quelli di Gerolamo

Bosch. Queste grandi officine artistiche per l’incisione in rame,

diffondendo l’arte del Rinascimento, acceleravano il processo di

dissoluzione, spezzavano la semplicità e rompevano l’isolamento

dell’arte del Quattrocento con la diffusione mondana e la coscienza

critica. Il primo maestro del Bruegel, Gerolamo Bosch, gli aveva

insegnato il gusto della rappresentazione naturale trasfigurata

secondo una fantasia in continua effervescenza: gotico, fiammingo,

smania di stranezza, si intrecciano nell’arte del Bosch, il quale

potenzia tutti gli elementi realistici che potessero valere a una

costruzione immaginosa. La prospettiva italiana, e un certo senso

italiano della figura era arrivato sino a lui, ma non tanto da farne

un romanista. In Italia il Bruegel venne nel 1551 e s’immerse

nello studio della pittura italiana, imparando soprattutto a com—

porre con larghezza da Raffaello, che offriva una piacevole e fa—

cile soluzione del problema della rappresentazione spaziale che

tanto aveva preoccupato i fiamminghi. Difatti, nel confronto

tra i disegni e le incisioni fatte al ritorno dall'Italia e quelle com—

poste prima, si osserva come le figure umane prendano il soprav-

vento, si liberino dalla soggezione del paesaggio e si organizzino

nella composizione spaziale. Oltre che & Raffaello e & Michelan-

gelo il Bruegel si rifà all’arte dei manieristi, al Pannigianino e

al Pontormo. H Dvorak vede nel Bruegel un manierista per la

coscienza quasi capricciosa della propn'a individualità, per quella

superiorità dell'artista sulla sua opera che caratterizza per lui il

manierismo: dall’Italia il Bruegel avrebbe preso quella coscienza

manieristica che mancava agli artisti nordici, giacchè soltanto

nella ricca e originale cultura italiana poteva maturare il manie-

rismo e, dopo il manierismo, il barocco come crisi e disfacimento

culturale del Rinascimento. Il Friedlaender dice invece che nel

I 560 non c’era nel nord nessun pittore meno mam'erato del Brue»

gel e tende, come molti altri critici, ad accentuare in lui l’aspetto

primitivo & popolaresca, il valore del contenuto fiammingo & ger—

manico. I Proverbi di Berlino sembrano al Friedlaender nelle

macchie dei colori sopra il verde terreno un’armonia come di un

tappeto ; ed invece si può osservare anche nei Proverbi di Berlino
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un senso della forma, che oramai è di tutta la migliore civiltà

figurativa europea. L'amore per un contenuto liberamente scelto, al

di fumi delle solenni composizioni dei romanisti, vivifica lo stile del

Bruegel e gli dà una felicità nell’uso dei modi italiani che manca a
quasi tutti i romanisti e gli permette l’originalità. Nei dodici

Proverbi fiamminghi della fondazione Meyer van der Berg di

Anversa, il gusto aneddotico fiammingo, offrendo l‘occasione &

nuovi partiti figurativi, stimola l’arte del Bruegel: la nona figura

dei dodici Proverbi, con il bianco che le è disteso sopra e con certi

tratti naturalistici, è ancora al confine tra la linea gotica nutrita

di dròlerie popolaresca di Gerolamo Bosch e la costruzione spaziale

degli italiani. Il Dvorak ha osservato che nefl’arte del Bruegel

è di origine italiana il ritmo del quadro, la sicurezza spaziale e

qualche anticipo della composizione del Seicento, non in super—
ficie ma in profondità, come nella Epifunia; provando il caratte—

ristico horror vacui fiammingo, discioglie in atomi la composizione

italiana, come nei Giuochi dei bambini, e mette in prospettiva

l’atomo fiammingo, il particolare illustrativo. Nella Parabola dei

fiechi, nel Povero che chiede l’elemosina a un frate, la costruzione

delle figure è italiana e tale da rammentare Piero della Francesca.

Certe volte guarda dall’alto la scena affollata che rappresenta e

può così equilibrare il gusto fiammingo del particolare e della

abbondanza narrativa con il senso compositivo italiano.

Nei Cacciatori nella nem: dellauGemaelde-Galerie» diVienna,

nel modo con cui le figure risaltano sul bianco della neve, nella.

misura della distribuzione, nel rapporto di piani tra gli alberi

ed essi, nell’ampiezza e nella costruzione dello sfondo, si sente

che il Bruegel si è impegnato a fondo in senso italiano. Ed è per

questo molto strano vedere come molti critici si ostinino & vedere in

lui un artista completamente indipendente dall’arte italiana: vero

è che il Bruegel dietro i suoi personaggi non collocava architetture

come i romanisti, ma paesaggi come gli antichi fiamminghi ; chè

le sue figure non sono solenni costruzioni di Santi e di Madonne,

non sono visi estatici, ma corpi di contadini e di contadine e vòlti

pieni di vitalità qualche volta animale. Ma corpi di contadini,

sfondi di paesaggi, alberi, cani, tavole imbandite, anfore, piatti,

rumoroso affollamento di piazze, turbe di fedeli o di gaudenti,

scaltrezza di proverbipopolareschi e germinanti dal suolofiammingo,

tutto il Bruegel rappresenta con lo stile imparato in Italia da-  
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gl’italiani, e diventato una cosa sola con il suo gusto e con i suoi

argomenti. L’arte del Bruegel, è maturata di esperienza culturale

italiana e di esperienza culturale fiamminga, giacchè in quelle

preferenze fiamminghe, considerate a torto solamente psicologiche,

c’è una forma di cultura. Per esempio nel Banchetto nuziale, i

piatti, le tavole, le anfore, i contadini, sono obbedienti & una

volontà stilistica vigile e continua; quella volontà che non fa

del Bruegel un artista distratto, come invece poteva apparire

qualche romanista troppo legato a una varia imitazione italiana.

IlBruege], attraverso certo suo gusto del racconto e la sua sapienza

de] colore, crea del resto un nuovo aspetto di paesaggio, un pae—

saggio sfumato in certe zone, senza l‘astrattezza di certo paesag-

gio italiano, senza l’evidenza ottica più che figurativa di certa

arte fiamminga. Si badi alla dolcezza del paesaggio che si stende

sotto il primo ripiano del Ballo rustico degli Uffizi, con un rapporto

tra il tutto tondo e 1a tenerezza dello sfondo che ci può far venire

in mente, pure con tanta differenza, il rapporto fra le figure di Bat—

tista e di Federico d’Urbino, nel Dittica di Piero, agli Uffizi. Bruegel

muore nel 1573; nel 1577 nasce Pietro Paolo Rubens. In Italia

si è intanto maturata un’arte più complessa ; la scuola veneziana

e la scuola lombarda si sono fatte sentire sempre più energicamente

dentro 1a cultura figurativa italiana: Pietro Bruegel ha visto

Raffaello e Tintoretto, ha guardato @ studiato gli italiani e li ha

fortemente sentiti nella sua personalità originaria; ma la sua arte

in Italia non ebbe nessuna efficacia, e nei suoi stessi Paesi Bassi

fu imitata e capita più per certi aspetti del contenuto, per quello

che pareva richiamare Gerolamo Bosch, che non per quello che

era più profondamente Briigelìano. ‚

Nel 1590 il Canacci scriveva a Niccolò Dell’Abate:

Chi farsi un buon pittor brama e desia

il disegno di Roma abbia alla mano,

1a mossa con l'ombrar veneziano

e il degno colori; di Lombardia.

Di Michelangiol 1a terribil via,

il vero natural di Tiziano,

del Correggio lo stil puro e sovrano.

di un Raflael la vera simmetria.

Del Tibaldi il decoro e il fondamento.

del dotto Primaticcio 1’ inventare

e un po’ di grazia del Parmigianino;
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cioè aflennava, in forma oramai risoluta, quella esigenza eclet—

tica che era conseguenza della profonda cultura figurativa degli

italiani, che voleva essere una reazione al manierismo michelangio—

lesco e all’esclusìvismo del disegno fiorentino: 1a mentalità che

moveva queste parole e questi desideri, era però continuazione

della mentalità fiorentina, cioè dell’arte intesa come sapienza e

intelligenza, come equilibrio e come distribuzione: nelle idee del

Carracci c’è 10 stesso presupposto critico che nelle opere di bio—

grafia artistica di Giorgio Vasan' I). Il maestro che attuava queste

esigenze critiche in senso artistico, che s’impadroniva delle forme

dell'arte italiana e ne creava & sua volta una forma figurativa

nuova, non era Annibale Carracci ma il fiammingo Pietro Paolo

Rubens. Ad Anversa il Rubens era allievo del Van Noort e Otto

Voenius: ilvan Noort era il primo maestro del Rubens, dal quale

si poteva imparare la più stretta tradizione fiamminga; ma roma—

nista, seguace dell'Italia e in particolare del Correggio, era il secondo

maestro Otto Voenius, con il quale più a lungo rimase il Rubens:

la S . Caterina nel Museo di Brusselle ci mostra in lui un manierista

orientato verso l’arte correggesca, in una sua levigatezza e sfuma-

tura delle forme. Otto Voenius, che secondo il Frommentin era

romano per scrupolo, veneziano per gusti, pannense soprattutto,

una specie di Correggio inserito in Raffaello, mostrava al suo

scolaro la n'cchezza e la varietà dell’arte italiana 2): Otto Voenius

presentava agli arciduchi Alberto e Isabella il giovane pit-

tore e, per la raccomandazione degli arciduchi, Vincenzo Gon-

zaga, Duca di Mantova, lo nominava pittore della sua corte. Dal

1600 311608 il Rubens Vive in Italia, tranne un breve soggiorno in

Spagna (nel 1603) nel quale, del resto, il Rubens studiava l’arte

italiana e soprattutto i grandi quadri di Tiziano, che altrimenti

in Italia non avrebbe potuto vedere. Tanto in Italia del resto,

quanto in Spagna, copiando e confrontando quadri, disegnando,

componendo e imitando, il Rubens studiò Raffaello, Paolo Vero—

nese, il Tiziano, il Tintoretto, il Carracci, il Domenichino, sino

& spingersi alla difficile arte di Michelangelo da Caravaggio. A Man—

tova. potè vedere con tutto agio gli affreschi di Giulio Romano,

dai quali purtroppo prese certe volte un movimento macchinoso

1) Cir. CARLO LODOVICO RAGGHIANTI, I Carlucci z la critica d’artz nell’età ba-
mcm, Bari, 1933. a La Critica» Vol. XXXI.

2) EUGÈNE FROMMENTIN, Les maître: d’autnfais, Paris. 1925.

11 — Rivista di Studi Germania".
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e un equilibrio rotatorio della composizione. In Italia il Rubens

dipinse molti quadri come il 5. Francesco pregante di Palazzo

Pitti, le Tre Grazie degli Uffizi, il S. Sebastiano della Galleria

Corsini, e a Genova. dipinse ritratti. Conobbe pittori contempo—

ranei italiani e copiö l’Accompagnammto al 551501ch del Cara—

vaggio. A Mantova s’incontrò col Pourbus, romanista fiammingo,

pittore dj Vincenzo Gonzaga. Nel 1609, richiamato ad Anversa

per la morte della madre, incominciò la sua. splendida carriera

fiamminga: maestro di una scuola sempre più celebre in Europa,

prediletto dai principi e dalla corte di Spagna, amato e studiato

dagli italiani, direttore di una bottega d’arte tra le più feconde

& le meglio sapientemente organizzate, il Rubens dava e dà an-

cora l’impressione di una forza più che umana ; 1a sua pittura

grandiosa e robusta, l’impeto della sua creazione, la. foga con cui

componeva i suoi quadri e la vitalità quasi fisica che avevano,

assicuravano al Rubens una fama che non partiva dalle sue vere

qualità di artista. Ricco dell’arte italiana del Tintoretto come di

Raffaello, con un predominio del venezianismo, non intese tutta-

via l’intento compositivo, 1a costruzione plastica (: luministica,

la sobrietà dello stile del Caravaggio ; del quale sfruttò soltanto

certi espedienti come l’uso della cortina rossa. Ad Anversa, amico

di Lipsio, e con il fratello Filippo Rubens viveva nella. cultura

letteraria italiana non meno che in quella figurativa, tanto che

l’italiano era per lui la lingua della corrispondenza l) ; e la ricchezza

e la forza culturale italiana, che non poteva trovare se non in Italia,

erano nella vita ”come nell’arte sfruttate dalla forza e dalla ric—

chezza del suo temperamento. Il Fromentin ammira negli immensi

 

I) RUELENS ET MAX ROOSES, Cowespondance de Rubms. Tra i corrispondenti

del Rubens c’era il Puteanus, Baldassarre Morettus, il Gheppio: riceveva regolar-

mente dei fogli di notizie italiane… Nel 1640 scrive a Francesco Duquesnoi questa

lettera italiana (volume VI, 1). 271): «Io non so come spiegare a V. S. il concetto

delle mie obbligazioni per li modelli mandatimi e per li gessi delli due putti della

iscritione del Vandea nella. Chiesa dell’Anima; e molto meno so spiegare le lodi

della loro bellezza; se li abbia. scolpiti piuttosto la natura che l’arte; il marmo si

sia intenerito in vita. Sento sia di qua le lodi della statua. di 5. Andrea. disco-

perta in questo tempu, et io in particolare et in universale con tutta la nostra

nations ce ne rallegriamo con lei, partecipando insieme della sua. fama. S’io

non fossi ritenuto, e dall’età e dalla podagra che mi rendono inutile, me ne ver-

rei costi a godere con la vista e a mirare 1a perfetione di opera sì degna :.

È dificile trovare nelle lettere del Rubens dei giudizi sopra artisti contempo-

ranei, tranne un favorevole giudizio sul Pomarancio, che il Rubens fece acqui-

stare alla Duchessa di Mantova.
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quadri del Rubens la placidità e l’orgoglio di una pittura così

grassa e trionfante, che investe tutto senza risparmio, nella pompa.

della composizione del colore e della pennellata, il soggetto eroico

che si pone dinanzi. Per il critico francese c’è sempre nel Rubens,

nei colori accesi e splendidi, nel movimento atletico, nell’impasto

largo, ardente, luccicante e rutilante, qualcosa di furibondo e di

celeste. Così il Rubens appare il maestro accreditato della foga,

se non sempre un gesticolatore, l'uomo « tout en force, une sorte

d’atlèthe ìmposant ». Il Friedlaender gli rimprovera quasi la man-

canza di irrequietezza, una rassegnazione alle varie forme della

realtà: il viaggio in Italia non era il romantico viaggio di scoperta

ma una consuetudine del mestiere fiammingo: il Rubens è sempre

in armonia con i tempi e con i luoghi ; lavora sempre in armonia.

perfetta con gli istinti delle forze dominanti, la chiesa, i governi,

la massa, Stava dinanzi alla realtà come il manierista e decoratore:

Rubens divenne pittore soltanto quando, abbandonando le tradi—

zioni della bottega, pensò di interessarsi direttamente, e non di

abbandonare al pennello dei suoi scolari la stesura dei suoi quadri I).

Gli elementi che la critica ha visto in genere nel Rubens non

bastano & spiegarne il valore: la sua particolare oltracotanza

impetuosità & foga, indole fiamminga, amore del fasto, spirito

giocando, quintessenza delle Kennesse tra 1a Mosa e la Schelda,

facile e grandiosa sicurezza del mestiere e d’altra. parte abilità

nell’imparare dagli italiani, senso decorativo barocco, mescolanza.

di tutti gli elementi italiani su preferenze spiccatamente veneziane.

La risoluzione del Rubens nella cultura presenta, si capisce, mag—

gior concretezza critica che non la risoluzione del Rubens nella

psicologia, nella fisiologia e nel folclore razzistico: Rubens è certo

un maestro di cultura figurativa barocca e senza dubbio si trovano

in lui gli elementi della cultura italiana come li vedeva, nelle sue

preoccupazioni, il Carracci: il Rubens è, si capisce, fuori del Ri—

nascimento. Non c’è nel Rubens tuttavia l’ebbrezza formale dei

manieristi ; le esigenze figurative, come non sono predominanti e

campeggianti in senso esclusivo, così non urtano neanche tra di

loro, e le varie tecniche non hanno quello spicco che può dare loro

invece l’intelligenza critica e non figurativa dei Carracci.

1) Dig Niderlaendischz M«ler des XVII]ahrhumierts vonMAX [, FRIEDLAENDER,
Berlin, 1913. Propylaeen-Kunstgeschichte XXI, p. 10…
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La varietà dei motivi del Rubens non esclude una cifra stili—

stica, elaborazione e potenziamento di un’esperienza culturale,

alla quale lavoravano da un secolo, insieme con i pittori italiani, i

pittori fiamminghi e pittori fiamminghi che si ricordavano degli

italiani. I quadri del Mabuse, di Pourbus il Vecchio, che è stato

per un momento maestro del Rubens, l’opera di quella Fiandra

che, come dice il Baglione, ha sempre dato all’Europa copia di

vari e buoni ingegni atti alla fatica. e alla pazienza delle arti, è

dietro l’arte del Rubens. La formula compositiva grandiosa non

permette al Rubens molte volte di tagliare felicemente il quadro;

molte volte egli 10 costruisce nell'armonia dei colori, nel movimento

& vortice che imprime ad essi e, per mezzo di essi, a tutto il quadro.

Il Marangoni ha osservato come il Rubens, specialmente negli

ultimi tempi della sua vita, seppe ritornare in certi ritratti e pae-

saggi ad una solida prosa fiamminga, dove l’assenza di ogni pre—

tesa e di ogni ambizione allegorica e costruttiva favorisce il valore

stilistico: cessa allora, in questo raccoghmento, 1a perenne agita—

zione e turbolenza dei suoi quadri più famosi. Si pensi ai quadretti

del museo di Brusselle, a certi ritratti del «Kaiser Friedrich Mu—

seum» di Berlino.

D’altra parte, anche in certi grandi quadri di altare, la capacità

di incentrare, di creare un nucleo lirico, attraverso la sapienza

della luce, come nella Deposizione della cattedrale di Anversa,

nella quale il bianco panno tenuto dagli aguzzini, sul quale sci—

vola il corpo di Cristo, le figure delle pie donne, dentro questa luce

accennano a dei motivi che in un altro senso e con maggiore pro—

fondità saprà svolgere il vicino Rembrandt. Qualche volta., come

nella Guerra della Galleria Pitti, le figure si perdono, quasi si svuo-

tano dentro il quadro e diventano soltanto elementi di movimento:

qualche volta la raffinatezza dei coloriti e la meditata sapienza

decorativa degli sfondi architettonici e naturali fanno di lui un an—

nunciatore di certa arte francese del Settecento come nella Ojeflu

a Venere della «Gemaelde Gallerie» D nel Giardino d’amare del Prado

di Madrid. Nel ritratto del pittore e della prima moglie, Isabella

Brandt, è interessante osservare come il Rubens è più vicino

nello stesso tempo all’arte italiana e all‘antica arte fiamminga

che non nei quadri successivi l’espressività accurata dei volti, la

preziosità lucente del broccato giallo argento del giustacuore di

Isabella, le ombre e le luci in funzione di esaltazione descrittiva, il
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gusto delle stoffe, sono stretti in una composizione italiana, in

un giro di forme a tutto tondo italiano, in una sobrietà di sfondo

italiano. E dunque in questo quadro, dipinto dal Rubens verso

il 1610, e del resto dj alta qualità artistica, anche se non caratte—

«. risticamente rubensiano, la prova delle due culture dalle quali

| partiva il Rubens per arrivare alla Battaglia delle amazzoni e alla
\. Cracifissiane del Museo di Anversa, nei quali sono posti e risolti i

problemi più difficili, come si nota nel movimento ellittico della

battaglia delle amazzoni, nella tensione della crocifissione @ nel-

l’atteggiamento della Maddalena e di Maria. Preferenze fiamminghe

riappaiono per altro qua e là: e si potrebbe domandare se i cammelli

dell’Adorazione dei magi del Museo di Anversa siano stati posti
dall'autore in quel punto per concludere lo sfondo, con invenzioni

stilistiche 0 invece per un certo gusto di stranezza anedottica: la

testa del bue all’angolo destro, nella fedeltà fiamminga al reale

(si osservi l’orlo rosso dell’occhio), pare accennare al gusto olandese.

Nello stesso quadro la colonna col capitello corinzio e l'archi—

tettura nel Giardino di Venere, ci ricordano il gusto e la capacità

architettonica e decorativa del Rubens, il quale a Genova aveva,

studiato l'architettura dei palazzi e, come vedremo, doveva es-

sere ad Anversa, oltrechè pittore, architetto e scenografo, impo—

nendo così il gusto barocco, di un barocco italiano del quale era

Iui stesso artefice nella pittura, nell’architettura e nello stile delle

feste e delle decorazioni.

Allievi del Rubens ad Anversa imparavano i germi di questa

grande arte di guSto italiano; gli ]ordaens, 10 Sniders, il Segefs

e Antonio Van Dyck. Nel 1621 il Van Dyck, già maturo e pre—

diletto scolaro del Rubens, partiva per l'Italia e visitava Venezia,
Roma e Genova, e viaggiando per imparare, ma anche per dipin-

gere e cercare committenti, si spinse in Sicilia e, pare, oltre che a

Padova e a Milano, anche & Torino: penetrò dentro 1a società

genovese, fu il ritrattista dei gentiluomini della repubblica e in

Italia, prima che in Inghilterra, seppe vivere la Vita elegante e

conquistarsi le simpatie della società elegante: {u pittore anche dei

principi di Savoia: del principe Emanuele Filiberto, terzo figlio

di Carlo Emanuele, nipote di Filippo HI di Spagna e nel 1621

vice re di Sicilia, e del principe Tommaso di Carignano, altro

figlio di Carlo Emanuele, che dal 1634 comandava le truppe spa—

gnole in Fiandra: nel 1623 si sarebbe trovato a Torino e vi avrebbe
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fatto, secondo il Devesme, il ritratto di Carlo Emanuele I Duca

di Savoia, e di Vittorio Amedeol): dal I6251avora. in Olanda e

nel Belgio, sino al suo viaggio in Inghilterra dove passerà. gli

anni più fecondi della sua maturità artistica. In Italia Van Dyck,

piuttosto che occuparsi dei contemporanei, Domenichino, Albani,

Guido Reni, degli imitatori di Caravaggio, dei bolognesi, studiò

Tiziano e Paolo Veronese: il Van Dyck, pittore del resto privo di

storia e senza un motivo interiore di svolgimento, e andato in

Italia già formato e ha di poco modificato 1a sua arte. Meno stilista

di Rubens, più svagato dietro alle suggestioni del contenuto,

meno profondo, ha meritato dalla critica l’elogio di principe dei

ritrattisti, il più grazioso, il più cavalleresco, il più amabile tra tutti.

Dell’ìnsegnamento italiano, imparato dal Rubens, dai veneti, da

Tiziano specialmente, si valse per ritemprare il suo colorismo, e

del gusto barocco per un certo capriccio qua e là afiìorante. L’ìmi—

tazione di Tiziano è 1a più sensibile in Van Dyck 2), ma di Tiziano

e di Paolo Veronese il Van Dyck si vale soprattutto per creare

un’atmosfera in certi quadri: per esempio nel Compianto di Cri—

sto 0 nel Rijwso della fuga in Egitto, e anche nel ritratto di Gu-

glielmo H d’Orange e di sua moglie Maria, al Museo di Amster-

dam. Lo sfondo scuro del n'tratto è l'innovazione più caratteri—

stica del Van Dyck e la sua arte nel creare, insieme con 1a sapienza

della figura, 1’ atmosfera suggestiva dello sfondo, è quello che più

doveva essere imitato del Van Dyck, è lo spunto piü originale

che si trovi in lui, la cifra della sua personalità. La costruzione

italiana, la colonna per esempio così stilistica nello sfondo del

ritratto di Guglielmo d’Orange e di Maria Stuarda, tutto quello

che c’è di italiano in lui, non sopprime una sensibilità fiamminga

per la stoffa preziosa, per il particolare Visto nella luce o nell’om—

bra, per la minuzia qualche volta descrittiva del ritratto: lo svi—

luppo del problema luministico, il progressivo allontanamento

dalla linea di un Raffaello, del quale ancora si ricordava il Ru-

bens, fanno di lui un pittore più orientato in senso veneziano,

meno fedele alla nitidezza della linea: effetti di luci ed ombra, ca;

lore del colorito nel Ritratto equestre del Museo di Anversa, collo

I) Erinnerungen aus Rubens, von JACOB BURCKARDT, Krämer Verlag, Leipzig.

1) Van Dyk, Peinire de Porlmils des Princes de Savoie par :\. DEV‘ESME.

Miscellanea di Storia Italiana, Torino, XXIV, 1883, p. In.
3) BURCKHARDT, Kulturgesrhichtlichc Vortmege. Leipzig, p… 259.
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sfondo sfumato e suggestivo del paesaggio o nel ritratto di Lord

Filippo Wharton del Museo di Leningrado dove i colori del man—

tello, del vestito, del panneggiamento, dello sfondo, si accordano

con la suggestione dello sfondo arboreo. L’antica arte del ritratto

% nella quale i fiamminghi erano stati maestri agli italiani, attraverso

‘ì ]a quale Van Eyck aveva mostrato ad Antonello da Messina arge—

]! menti da trasfigurare, viene a distanza di due secoli di nuovo

insegnata in Italia da Van Dyck agli italiani: da questi egli aveva

j imparato, come Rubens, il suo stile figurativo, ma il modo con cui

?‘ ha saputo, per dir così, amministrare @ chiarire quella sapienza

italiana, indirizzarla in una preferenza, organizzarla nel ritratto

secondo un gusto nuovo ed originale, fa diventare il Van Dyck

maestro agli italiani, dai quali aveva imparato.

*
**

Dal Rubens e dal Van Dyck prende inspirazione l’arte ita-

liana del seicento: Rubens e Van Dyck rimangono fonti di sensua—

\ lità coloristica, di agevolezza pittorica, di raffinatezza tecnica, e

' offrono agli italiani, l'uno una cifra veneziana, l’altro una forma

di alte elegante e di astuzia ritrattistica 1)… Per seguire le tracce

di questa influenza fiamminga nell’arte italiana sarà bene distin—

guere da una parte il romanismo fiammingo, che col Rubens

inspira il barocco propriamente considerato e appare nel Bernini,

nel Cortona, nello Strozzi sino al Feti, e dall’altra il mestiere e la

perizia tecnica dei fiamminghi, quali si manifestano in due diverse

correnti: nei pittori di natura morta, di paesaggi, di scene di

genere, da una parte, e dall’altra in certi interpreti, 0 naturali-

stici 0 rembrandtiani, del caravaggismoz). La risoluzione fiam-

minga del Rubens, vicina a quella carraccesca è annunciata in

Dionigi Calvaert o Dionigi Fiammingo di Anversa, che nel 1560

lasciò appena ventenne la patria, accompagnò nel 1562 un suo

maestro, Lorenzo Sabatini di Bologna, a Roma e, dopo aver la—

vorato con lui alla Scala Regia del Vaticano, tornò a Bologna e

‘ 1) CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI, Cultura artistica ; arte baracca. Germain,
marzo 1933 f. I de «La Cultura ».

2) Cfr. per controllo di studio GIUSEPPE DE LOGU, La pittura italiana ziel 600.
Firenze, 1931, e Pittari genovesi dEl 600. Biblioteca d'arte illustrata diretta da
Armando Ferri e Mario Ricci, Roma 6004700 italiano — 600-700 straniero,  .LL—,

 



 

 

  

620 CLAUDIO VARESE

vi rimase sino al 1619, anno della sua morte. II Calvaert, & parte

il minor valore e la mancanza di originalità, si può avvicinare al

Giambologna: come lui conserva poco dell'originario fondo fiam—

mingo e accetta integralmente le tendenze eclettiche e accademi—

che: fu maestro & Guido Reni, al Domenichino, all’Albani. Conti—

nuava la tradizione del romanismo, insegnava in Italia & italiani

il romanismo come il Floris e Lamberto Lombardo l’avevano

insegnato ai fiamminghi di Liegi e di Anversa, e svolge con 1a sua

scuola un’opera parallela a quella dei Carracci. Nel Calvaert,ne1

Giambologna, nel Duquesnoi vediamo degli artisti completamente

italiani: il Rubens, per quanto sia anch'egli italiano e si sia ga—

gliardamente sostanziato dj venezianismo, ha però nella sua arte,

e la rende possibile ai fiamminghi imitatori, una certa libertà di

tendenze. Si avrà quindi nel '600 un gusto fiammingo dentro l'arte

italiana, che ha la sua caratterizzazione esterna nei generi prefe—

riti, nature morte e ritratti, sebbene anche nelle nature morte e

nei ritratti si possano e si debbano distinguere valori stilistici

italiani dalla maniera e dal virtuosismo fiammingo. Genova era

città fiamminga: la lunga permanenza del Van Dyck vi aveva

lasciato tracce profonde: intorno al pittore di Anversa, Cornelio

Vael, si raccoglievano pittori fiamminghi di passaggio 0 di resi—

denza a Genova e pittori amici e scolari dei fiamminghi.

Il genovese Carbone sì studiava nei ritratti di eguagliare il

Van Dyck: concentrò e raccolse con sobrietà, (: in genere su uno

sfondo scuro, i colori, ma senza riuscire a una vera originalità

e ricordando troppo da vicino, se non tutta l'arte, un aspetto

dell’arte del suo maestro. Fiammingo & scolaro del Roos che di—

pingeva & Genova fu il Grechetto, le cui pitture di genere, gli ani—

mali, le nature morte, sono esempio più di Virtù tecnica che non

di potenza artistica. Dell’Assereto è stata a torto affermata un’in-

fluenza fiamminga, dove invece si deve vedere piuttosto una

inspirazione ai valori plastici del Caravaggio. Ma il pittore nel

quale il problema della formazione fiamminga, sia come natura

morta, sia come pennellata e composizione rubensiana si fa più

acuto, è 10 Strozzi. Già nel Cinquecento l’Aertsen e il Boichelaer

avevano raggiunto nella scena di genere e nella natura morta

un valore superiore a quello degli altri fiamminghi, costruendo

con figore compositivo il quadro e raccogliendo in limiti stilistici

la pastosità della pennellata: lo Strozzi si formò su questi modelli
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e si dattaccò a questo tipo di natura morta fiamminga piuttosto

che a quello da alcuni italiani costruito nell’ultimo Cinquecento

in senso manieristico, come dal Passerotti con il suo Mangia-

java Rigorosamente fiammingo, e quasi del tutto indipendente

della natura morta italiana del Campi e del Passerotti, 10 Strozzi,

quando si stancherà di quest’arte e si volgerà a problemi più lar—

ghi e di composizione, diventerà seguace del Rubens e carpirà

al Rubens soprattutto il gusto della pennellata e il colorismo

smagliante; andrà poi a Venezia per confermare e svolgere di—

rettamente & contatto della grande arte veneziana questo suo

carattere. Allo Strozzi si riallacciano il Feti e il Lìts, i quali si

Ì ricordano anch’essi del Rubens e della pittura veneziana: il Feti,

improvvisatore fantastico invaghito della pennellata grassa e

sugosa e afiine anche spiritualmente al Rubens, al quale si ri-

chiama anche nella gustosità di certi particolari. In nessun altro

pittore come nel Feti si sente così forte il permanere della inspira-

zione rubensiana e insieme lo svolgimento, da Genova a Venezia,

del gusto barocco, dallo Strozzi al Feti e al Lits. Il Lits, tedesco

di Oldemburg, aveva studiato ad Amsterdam e si era poi spinto

da Parigi e Venezia a Roma. La conoscenza del Caravaggio contri—

ì buisce & fare di lui un pittore più raccolto e più serio, meno aned-

dotico e meno disperso di quello che non fosse il Feti. Anche in

Lombardia l’influenza del Rubens si fa sentire vivacemente: si

può dire che il Rubens appare ogni volta che ci si trova davanti

ad un artista tipicamente barocco; così in Cesare Procaccini e

nel Cerano, due artisti tipici della controriforma, agitati, impetuosi,

ricchi di qualità. pittoriche e di gustosità nella composizione,

nella facilità con cui è impostato il quadro. A Milano, città della

controfifonna, l’influenza del Rubens, che in parte veniva da

Genova, si affermava in questi autori come inventori di schemi

e di moduli figurativi. Il Rubens si fece sentire perfino in artisti

‘ ‘ come il Cortona & come il Baciccio: tramandò ad essi l’eredità di

Giulio Romano, la grandiosità della composizione come grandio-

sità decorativa e il luminismo come strumento di gustosità per la

ricerca di efletti spaziali in senso scenografico: l’influenza del

Rubens non in meno profonda in questo senso di quel che non sia

stata nella pittura pura e nella pennellata ricca e sapiente. Come

artista che aveva il senso del decorativo, il Rubens trasmise agli

italiani 1a sua rielaborazione del decorativismo manieristico, che,    
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divulgata attraverso le numerose incisioni che si fecero delle sue

opere, attraverso i rami e i fregi editoriali che egli stesso disegnò,

attraverso la pittura e l’illustrazione libraria del Seicento, incontrò

e accompagnò anche in questo il gusto del secolo: la sua influenza

sui barocchi appare sempre più ampia di quel che non si ritenga.

La genialità @ la copiosa sicurezza del Rubens uscirono dai limiti

della pittura e toccarono, come ha osservato il Marangoni, anche

la scultura: il Bernini nel ritratto di Costanza Bonarelli ci rammenta

il Rubens; e 3.1 Rubens ci richiama anche l’Apolla e Dafne, per

una certa focosità pittorica nella composizione e nella modella»

zione.

Un artista che i fiamminghi cercarono di avvicinare e di in-

terpretare, ma dal quale rimasero in fondo sempre lontani, fu il

Caravaggio, così poco barocco, lontano da indulgenze e da compia—

cimentì decorativi e naturalistici.

La linea più schietta del caravaggìsmo si svolge specialmente

a Napoli col Battistello, con Mattia Preti e col Cavallino: ar—

tisti che, per quanta cultura figurativa potessero avere (il Preti

fu nelle Fiandre e lì studiò il Rubens), non si compiacquero mai

di forme eclettiche e svagate, e rimasero immuni più di ogni altro

italiano da rapporti con l‘arte fiamminga. Caravaggista di edu—

cazione fiamminga, il quale interpretava secondo la sua prima

educazione naturalistica, con grettezze e pedanterie anatomiche

l’arte del Caravaggio, fu il Ribera, responsabile anch‘egli, colla sua

interpretazione, delle storture critiche che sul conto del Cara—

vaggio furono accumulate & lungo, necrofilo minuzioso e realista,

come lo chiama il Longhi contrapponendolo a Mattia Preti. Sfrut-

tatore del caravaggismo a Napoli fu il famoso Luca Giordano,

detto Luca Fa presto, temperamento espansivo e fecondo che la»

votava con una alacrità tutta rubensiana e sfruttava indifferente-

mente tutte le tecniche e tutti gli stili, ma che fra tutti risentì &

imitò in maniera più acuta il Rubens, e nel calore di lui riusciva

e trovare una giustificazione alla propria arte, alla generosa con—

fusione degli stili, alla mescolanza pittorica appena risolta nel

virtuosismo del pennello. Gli artisti che meglio riuscirono a tro—

vare l’equilibrio tra il Caravaggio e il proprio “temperamento

fiammingo, furono i cosiddetti caravaggisti romani, il Terbru»

gen, il Baburen, il Rombouts, il Segers, l’Hontost, iquali, inter—

pretando in qualche modo naturalisticamente il Caravaggio e
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valendosi di luci, di ombre e di notti, costruirono il primo schema

dell'arte rembrandtiana e fondarono poi quella scuola caravag—

gista di Utrecht che tanta influenza. doveva avere nell’arte olan-

‘ dese. Benchè intendano il luminismo caravaggesco come magia

di luce, riescono qualche volta a creare, come per esempio il Rom—

bouts dei quadri suggestivi, e spesso a comporli e concentrarlì

in senso stilistico. Attraverso questi caravaggisti fiamminghi ed

olandesi si spiega la nuova pittura. dei Paesi Bassi, del Venner

e di Franz Hals, e si riprende l’antica tradizione fiamminga del

Van Eyck. Nel tardo Seicento un pittore italiano riavrà il gusto

della natura morta e del particolare, come poteva essere suggerito

da un fiammingo e costruito e stilizzato da un italiano: il Crespi

bolognese. Per quanto possa. avere accettato suggerimenti dal

Teniers o da altri fiamminghi, per esempio da tutta 1a pittura

di genere che abbondava tanto a Firenze quanto a Bologna, tra—

sforma stilisticamente, misura con sapienza e con grazia compo-

sitiva il suo effetto, non calca, come fa il Teniers, il contenuto,

ma si mantiene in una costante sobrietà come si vede nei parti—

colari della Fiera di Poggio a Caiano, della Strage degli Innocenti,

magnifico esempio di una risoluzione caratteristicamente secen—

tesca; consapevole degli spunti di gustosità pittorica. che ave-

vano offerto, lungo tutto il Seicento, 1a pittura italiana e la pittura

fiamminga insieme: ricco nella pennellata e nel tocco, innamorato

dell’effetto luministico, ma insieme sempre consapevole e raccolto

nello stile. I pittori fiamminghi diedero alla pittura italiana del

Seicento sovrattutto l’esempio di quei particolari generi nei quali

poi gl’italìani raggiunsero 1a perfezione stilistica, molte volte

indipendentemente dal gusto fiammingo. I fiamminghi troppo si

compiacciono di mostrare dovizia di colori e virtù di pennello nel

cumulo di roba dipinta, nel contenuto, nella ricchezza e nella suc—

colenza dei particolari: la riproduzione delle gocce d’acqua, il

cangiantismo magico, sono peculiarità fiamminghe che non si

\ trovano nelle nature morte italiane. Così il Ruopolo e il Caravaggio,

‘ diversi fra di loro, mostrano nelle nature morte un preciso e coe—

rente stile italiano, un’assolutezza di ricerca lontana dalla smania

di strabiliante verosimiglianza che anima i fiamminghi e gl’ ita—

liani fiammingheggianti. Bisogna distinguere dalle opere fiammin—

 

, __— ,

1) ALFONSO FRANGIPANE, ‚Mania Preti. «L‘Arte », 1929,  
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ghe le opere di molti artisti fraintesi, attribuite ai fiamminghi

per generiche rassomiglianze: cosi il Marangoni ha rivendicato

al Mastelletto un’Adomziane dei pastori della Pinacoteca di

Parma ch’era stata attribuita. a scuola fiamminga per una certa

fanta…smagoria che la può far accostare & un artista come il Rem—

brandtl). Invece della generica rassomiglianza, per la quale

sinora la critica. non sapeva sceverare fra opere d’artisti fiamminghi

0 italiani, per cui si attribuivano ai fiamminghi opere del Cara—

vaggio con la massima. incoscienza, bisognerebbe rintracciare

anche in senso storico e culturale le diflerenze. I fiamminghi erano

particolarmente numerosi in Italia =): Giovanni Bruegel scrive

al cardinal Borromeo nel 1622 per raccomandargli il figlio Gio-

vanni che si trattiene in Italia per attendere allo studio della

pittura. 3) : erano i Bruegel dj quella dinastia di pittori fiamminghi

italianizzanti e viventi in Italia; da Pietro Bruegel eran nati

Pietro dell' Inferno e Giovanni il Vecchio dei Vellutì: da Gio—

vanni dei Velluti, Giovanni il Giovane ch’era stato a Milano, a

Genova e in Sicilia, e da lui Abramo Bruegel, detto il Napolitano,

conosciuto come pittore dei fiori. A Genova nel 1602 era venuto

Guglielmo Vandeiner: Cornelio Vael di Anversa fondò un cir-

colo di pittura fiamminga al quale appartenevano Giovanni Roos,

Lohovart, il Boel e Michele Fiammingo: & Napoli Gaspare De

Roome, attuatore e banchiere del Vicerè, riceveva e proteggeva

artisti fiamminghi: & Roma alcuni papi proteggono la corpora—

zione dei pittori fiamminghi. Il mercato dei quadri è conteso

agl’ italiani dai pittori fiamminghi: la collezione di pitture della

famiglia Barberini è in gran parte fiamminga: fiamminghi sono i

I) MATTEO MARANGONI, Arte Barocca. Firenze, 1927.

2) Artisti belgi ed olandesi & Roma nel secolo XVI e XVII, del canonico BER-

TOLOTTI. Firenze 1880. Cfr. M. VAES. Les famiatians ospitalùres flamandes àRome

du XV au XVIII siècle. Rome, 1914—1919, e in genere gli studi pubblicati dal

direttore Monsignor Vaes e dai suoi collaborated nel Bulletin de [’ Institut

Histwique Belga de Rome…
3) GIOVANNI CRrVELu - Giovanni Bmegel pittore fiammingo, e sue lettere e

quadretti esistenti presso l'Amhrosiana, Milano 1868. Scriveva 1] 1596 il Bruegel

al Borromeo da Anversa. il I ottobre: u la sono stato per tutto in Holanda e Fian—

dra, per vedere la. pittura chè (sic) nostra: ma veramente non trova casa nisuno

appreso (sic) quello d’ Italia & di quel dodesco ». Nella stessalettera. scrive: « con la

prima occasione manderà alcuni stampi de’ varie Allegri et devoti così »: per in-

carico del Borromeo dunque il Bruegel cercava. nelle Fiandre oggetti e stampe.

Sono sessanta lettere che trattano, con il cardinale e con Ercole Bianchi milanese

appassionato di pittura e un po’ anche lui pittore, di quadri e di prezzi. Nel 1610

subentra Come segretario il Rubens, che scrive un italiano molto più corretto.
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pittori di corte a Torino: fiammingo il ritrattista dei Granduchi

di Toscana, il famoso Giusto Sustermans che, venuto a Firenze

nel 1523, vi morì nel 1580 dopo avere ottenuto onori e fortuna I).

Il paesaggio, le rovine, le grottesche, le vedute, erano nel commer—

cio quasi monopolio dei fiamminghi: a Roma e a Napoli i Brill

e i Bruegel dominavano in certi generi di pittura: Paolo Brill,

pittore di paesaggio, il quale diede forse degli spunti al Lorenese,

occupò una posizione privilegiata per la fama e per il successo che

ebbero le sue opere. Nel 1604 il fiammingo Carel Van Manderl

pubblicava ad Harlem un trattato sulla pittura Hel Schilder Beech,

Enciclopedia sulla pittura, diviso in quattro parti. Nella prima,

rifacendosi ai trattati pubblicati in Italia alla fine del Trecento,

insegna alla gioventù desiderosa d’ imparare, iprincipî fondamentali

della pittura; nella seconda parte vi sono delle biografie come

aggiunte al Vasari, pittori antichi, moderni e contemporanei

neerlandesi e tedeschi; nella terza parte sono le spiegazioni delle

metamorfosi di Ovidio ; nella quarta la descrizione delle figure

della mitologia. In quest’opera che raccoglie tutta l‘esperienza

di pittura di questo periodo il Van Manderl, come ci parla degli

misti fiamminghi, così degli artisti italiani, Tintoretto, Paolo Ve-

ronese, Giorgio Vasari, Federico Zuccari, Giacomo BaSSano, Fe-

derico Baroccio, Giuseppe d’Arpino, Iacopo Palma e il Van Dyck 3).

‘) ]USTE SUSTERMANS, Peinire de: Medici:, pay Pierre Bautier. Bruxelles—
Paxis. ngz.

2) Il Vasari, per scrivere il suo capitolo « Di diversi artefici fiamminghi » (VII,
17. 579), si era valso di notizie iornitegli da.! Lampsonio che gli scriveva del Belgio,
dallo Stradamo e dal Giambulogna, artisti fiamminghi in Firenze. E Lampsonio
d’altra parte deduceva le sue notizie dalla Descrizione dei Paesi Bassi di LODO—
vxco GulcchRmm, pubblicata nel 1567,

3) Mmmm]: VAES, Appunti di Carel Van Mandel su vari pittori italiani suoi
contemporanei. Rivista Roma, 1931 p. 193 p. 341.      
 



 

 

 

 

 



 

 

  

INTERPRETAZIONI DI LUTERO

In Trauren Freud,
In Freuden Truman.

Tischyeden Eisleben 1566,
ful… 204“; W, A., VI,
1). I61, n, 6747.

Denìfle, gli studi sulla personalità di Lutero hanno avuto come

una stasi. Non che si sia smesso di indagare sulle opere e sulla

vita del riformatore, ma si è avuto un periodo di ripiegamento ;

nel 1928 ancora, il Febvre poteva impemiare il suo saggio sul

« destino » di Martin Lutero 1) proprio sulla rivoluzione che negli

studi di storia della Riforma protestante avevan portato la fa-

mosa scoperta del Ficker e del Denifle, e l’appassionato attacco

di quest’ultimo: ma oggi quelle scoperte sono ormai lontane,

acquisite dagli studiosi e passate nei manuali.

Si veda infatti lo studio italiano più recente, la mise à point

del Pincherle nell’ Enciclopedia Italiana; dopo trent'anni di studi

e ricerche, è naturale che anche nei richiami e nei rapidi cenni

di critica storiografica l’eco di quel rumoroso rivolgimento del

Lutherbild tradizionale vi sia fioca, quasi nulla 2). In questo pe—

riodo anche la immagine di un Lutero « reazionan'o », « medievale »

che solo molto, troppo indirettamente avrebbe contribuito alla

formazione del cosiddetto mondo moderno, abbozzata del Troeltsch,

è stata n'veduta soprattutto ad opera dello Holl ; a parte sempre

lo Holl, più nel senso di una generale e pubblicistica « modernità »

del Medioevo, diffusa di questi ultimi tempi nella storiografia te-

desca, che come ripensamento e nuova concezione della persona.-

IN questi ultimi anni, attenuatosi ormai l’eco dell’opera del

x) L. FEBVRE, Un destin, Martin Luther (Chrislianisme, 27)» Parigi. Rieder,
1928; nuova ristampa, 1936.

2-) A. PINCHERLE, Lutero z Lulenmesimo, in Enciclopedia Italiana, vol. XXI,

1934. 690-705-   
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lità di Lutero e nuova stima del suo valore nella storia della ci-

viltà e religiosità europea.

Le ricerche e le riflessioni dello Hol] e dello Scheel hanno for-

nito dati e conclusioni generalmente accettati dagli studiosi,

almeno come base di nuove ricerche, mentre il Mac Kinnon ha

rielaborato con larga e solida informazione i risultati materiali

e critici delle nuove ricerche e dei nuovi studi, fornendo una

nuova biografia completa da potersi utilmente sostituire a quella

classica. di Köstlin e Kawerau. Ma per tutti questi studi si può

rimandare alla voce sopracitata dell’Enciclopedia Italiana, alla

cui visione sintetica accompagnata. dalla bibliografia critica c‘ è

anche oggi, dopo tre anni, ben poco d’aggiungere che abbia in-

teresse più che strettamente erudito. Non che gli studi parti—

celati, storici, filologici, teologici, siano cessati: ma, da um punto

dì vista storiografico generale, non sta in essi 1’ interesse maggiore

degli studi luterani di questi ultimi tempi. Fra di essi, merita

d’esser segnalato soprattutto il lavoro del Meinhold I), che attra-

verso un’accurata ricostruzione dottrinale, filologica e biografica

ha studiato analiticamente il modo col quale i discepoli o uditori

di Lutero raccoglievano, elaboravano e pubblicavano le sue 1e—

zioni, cercando di sceverare l’opera diretta e l' intervento di Lu—

tero nella elaborazione da quanto possa essere invece inteso come

sovrastruttura o deformazione più o menoAinconsapevole. Quegli

uditori di Lutero lavoravano naturalmente con una certa indi—

pendenza, fondendo alla lezione udita e agli appunti diretti di

Lutero altri testi, e aggiungendo e parafrasando. L’ importante

è che la tendenza dottrinale che informava tutto questo lavoro

era ben definita, e non era quella che ci si potrebbe attendere

da. un vero e proprio seguace di Lutero: ma veniva determi—

nata dal sistema teologico melantoniano. Se si pensa. che in

generale queste opere pubblicate non direttamente appartengono

alla ultima parte della vita di Lutero, ecco che la tradizionale

figurazione dell’ irrigidirsi e del ripiegarsi della teologia luterana

nell'ultima sua fase, dovrà essere riveduta. Ma si tratta sempre

di momenti particolari e di revisioni non essenziali, se pure im—

portanti.

I) P. MEXNHOLD, Dia Genesisvarlesung Luthers und ihre Herausgeber (Fm—

sßhimgen zm Kirohm-und Geislesgeschiahte, VIII) Stutigart, 1936.
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Maggiore interesse ci sembra invece che presenti un altro tipo

di studio, o, piü esattamente, d’ interessamento per Lutero, che

tastimouia di un ripiegarsi, o, se si vuole, raccogliersi degli studi

su determinati motivi. Dopo le tesi e le interpretazioni antitra—

dizionalistiche, con le discussioni e le ricerche da esse suscitate,

dopo la discussione storiografica sull’ interpretazione della «mo—

dernìtà di Lutero, si torna oggi a che cercare nelle sue opere e

nella sua vita un ammaestramento, onde gli studi assumono

l'aspetto dj esegesi devota, più che di valutazione storica. È un

ritorno a motivi confessionali ed apologetici, che si coloriscono

dei più vari n'fiessi.
Di questo ripiegarsi dalla storia e dalla critica sulla morale,

che è insieme un raccogliersi nella religione e nella esegesi confes-

sionale dopo la ricerca filologica e 1’ interpretazione e valutazione

culturale, 1a manifestazione maggiore si ha nella nuova edizione

monacense di opere scelte di Lutero, a cura di H. H. Borcherdt

e Georg Merz. È caratteristico che la stessa casa editrice, che è
poi la casa editrice del neo—calvinismo barthiano, pubblichi con—

temporaneamente un’edizione critica delle opere latine dì Cal-

vino, in una scelta improntata & criteri da storici e non da pa-

stori d’anime, e un’edizione devozionale di opere di Lutero, dalla

quale esula ogni intenzione di critica storica e filologica, e dove

non solo gli scritti di Lutero in latino vengon sempre tradotti,

ma anche quelli tedeschi sono stati sempre ammodernati, ad uso

di « un più largo pubblico». Lo scopo di questa seconda Mün—

chener Luthemusgabß è sufficientemente dichiarato nella prefa»

zione dello EHwein alla sua traduzione in tedesco, che è la prima

delle famose lezioni del 1515—16 sull’ Epistola ai Romani: «Noi

oggi abbiamo il dovere di ascoltare questa testimonianza di Lu-

-tero tanto più seriamente, in quanto la Chiesa della Riforma

è chiamata in Germania con estrema urgenza ad acquistar con—

sapevolezza delle fondamenta sulle quali è costruita » 1). La po—

lemica in sordina contro le tendenze acristiane in Germania si

unisce qui al motivo del « ritomo ai principî » protestanti e « rifor-

mati », così forte nel movimento barthiano.

La prima edizione « monacense », iniziata nel 1914, con la

1) M LUTHER, Ausgewählte Werl”. Ergänzungsband II, Rämerbfie/wrlesung
1515-16, Übersetzt von Ed. E11wein, 39 Ediz., 1935, p. XII.

12 — Rim‘xtn di Studi Germania:.
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collaborazione di vari studiosi fra i quali ricorderemo soltanto il

Thode, W. Stammler, il Kalkoff, lo ]oachimsen, da quello stesso

Borcherdt che ora assieme al Merz dirige 1a presente, « seconda»,

aveva già lo scopo di servire « non allo specialista, che deve sem—

pre ricorrere all’opus weimariano, ma ai teologi, che solo di pas-

saggio possono occuparsi di Lutero, e soprattutto ai laici colti,

che desiderano seguire il processo di svolgimento di una grande

personalità, agli amici della storia, che stimano in questi scritti

i monumenti di una delle epoche più importanti della storia te-

desca ». !) Nelle due introduzioni programmatiche c’ è tutto il

contrasto fra la nuova teologia « della crisi » o « dialettica», che

ritorna agli iniziatori del protestantesimo per rivivere profonda-

mente in essi l’esperienza religiosa nella forma e con le caratte-

ristiche tipiche di esso, e n'fiuta ogni attenuazione moderna, e la

vecchia teologia « liberale », preoccupata della importanza storica

e culturale di Lutero nell'ampio respiro della storia tedesca ed

europea, ma anche in un certo senso indifferente all'esperienza

religiosa immediata ed alla sua manifestazione originaria sul ter—

reno del protestantesimo, quella luterana. La prima edizione mo-

nacense era preoccupata soprattutto di fornire al lettore e allo

studioso non specialista gli scritti più importanti per la storia della

formazione della personalità di Lutero, e insieme di evitare (nelle

prefazioni e nei commenti) ogni u durezza atta & offendere il non

protestante » z) : lunghe introduzioni, commentario filologico—storico,

molti ritratti, assieme alla traduzione degli scritti latini e all‘am—

modernamento del tedesco di Lutero. Questa seconda è preoccu—

pata soprattutto di edificare il lettore e di far parlare Lutero,

concepito astoricamente, come maestro eterno: nessuna. introdu—

zione generale in principio del volume, comprendente un momento

della Vita di Lutero, o un aspetto della sua dottrina. ma introdu-

zioni sommarie, poste a capo dei vari gruppi di note raccolte in

fondo al volume, e distinte secondo i valî scritti raccolti.

Ora., non si tratta soltanto di un ripiegamento su motivi re—

ligiosi e devozionali; anche se, questa volta, ispirato da un largo

movimento di idee, efficace, come quello della teologia dialettica,

1) M. LUTHER, Ausgewàhm Waka, II B d, München, 1922 (il primo vol. è

del 1914), preiaz. del Borcherdt, p. X.

:) ibidem. 1). XI.
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sulla cultura filosofica e su molti spiriti, esso si potrebbe pur sem—

pre ricondurre alla letteratura apologetica e edificante che suole

ogni tanto adornarsi e rinsaldarsi coi risultati degli studi criti-

camente intesi, o purificarsi con il loro ausilio delle scorie, a volta

a volta, delle tradizioni polemiche confessionali (come la prima

edizione monacense, compiuta da una prospettiva «culturale»)

e del mitologismo, oppure da.]le pretese storicistiche e culturali

e dall' intellettualismo. Quel che fa. 1’ interesse della più recente

letteratura d’argomento luterano e che conferisce un certo in—

teresse alla tendenza. al raccoglimento e al ripiegamento della

quale essa è espressione, è il prevalere delle polemiche e dei motivi

politici, e insieme di una preoccupazione della politica con le

sue istanze e il suo peso nella vita morale e religiosa.

Ecco, ad esempio, il quarto volume di questa nuova edizione

di opere scelte di Lutero, tutto dedicato alle polemiche e alle

invettive contro i contadini ribelli e contro gli anabattisti e le

altre tendenze radicali della ijonna tedesca. Alla fine del secolo

scorso e ai primi di questo, quando il Kautsky riscontrava nel—

l’anabattismo un movimento precorritore del socialismo e quando

lo Stöcker e il Naumann e il Ketteler parlavano tutti di cristia-

nesimo sociale, sia pure con varie tendenze e da punti dì vista

cosi lontani fra loro, questi scritti di Lutero venivano stampati

dai socialisti tedeschi anticlericali in edizioni & poco prezzo, e

divulgati tra gli operai per mostrare il carattere sostanzialmente
«reazionario» della religiosità luteranaI ; oggi, gli stessi scritti

vengono presentati a scopo divulgativo ma insieme politico, op-

posto a quello di allora, a un pubblico di teologi che « han troppo

da fare come pastori» nella Chiesa luterana, e di «laici colti».

Questo volume 1) contiene dunque una scelta di lettere, mes-

saggi e trattatelli di Lutero, dalla prima azione contro il Carlo-

stadio e i moti da lui provocati & Wittenberg (1522) all’aspra.

polemica antizwingliana (1528), che qui però appare solo di scorcio,

Il primo testo pubblicato è Eine treue Vermahmmg zu allen Chri-

sten, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung; seguono estratti

I) Era. ancora generica e schemafica, la. concezione che nel terreno degli
studi doveva. essere poi articolata e sistemata dal Tröltsch.

2) M. LUTHER, Ausgzwähltz Werke, herausgegeben von H. H… Bofßhndt und
S. Merz, Zweite verändern Auflage, 4 Bd, Luthers Kampf gegen Szhwarm— und Ratten-
gzister, München. 1937.
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dalla corrispondenza di Lutero con gli amici, e con l'Elettore

di Sassonia; i sermoni tenuti da Lutero & Wittenberg nella qua—

resima del 1522, il libello Wider die Himmlischen Propheten, von

den Bildern und Sakmmenl, e in fine la Ermahnung ai contadini

e il violentissimo libello Wider die mörderischm und rduberischen

Rotten der Bauer”, che tante armi ha fornito per mostrare nel

gran ribelle il servo dei principi territoriali tedeschi: ed ora, in—

vece che analizzato, viene sunteggiato e commentato nell’appen—

dice, con magniloquenza devota.

I commentatori spiegano prima, riassumendo con grande ade—

renza al loro testo, come per Lutero l’autorità politica, dopo aver

cercato di vincere i ribelli con la preghiera e di venire ad accordo

con essi, quando questo fallisca, non solo può, ma se vuole meri-

tare il nome di cristiana, ha addirittura il dovere di procedere

alla più dura repressione: e a questa considerazione dottrinale

fanno seguire una interpretazione storica, ricordando il famoso:

« steche, schlage, würge hier, wer da kann, bleibst du drüber tot,

wohl dir, seligern Tod kannst du nimmermehr überkommen » I).

II commento è questo: « In nessun altro punto 1a concezione che

Lutero ebbe della autorità politica trova un’espressione pratica

così netta come questa»: 1a repressione, spiegabile col momento

storico, diventa dovere di carità cristiana, che i commentatori

propongono a modello 0 ad argomento di riflessione e medita—

zione. Essi infatti ricordano le accuse di durezza e insensibilità

sollevate già fin d’allora contro questo atteggiamento di Lutero:

ma per respingerle, e per ammonire & seguire alla lettera, a ripro—

durre l'atteggiamento luterano. In quella durezza contro i con-

tadini, che non lottavano tanto per un miglioramento economico,

come i due commentatori mostrano di ritenere, quanto per l’af—

fermazione del loro diritto a una situazione giuridica più dignitosa,

essi vedono solo 1a coerenza onde Lutero intende « seriamente »

I’ubbidienza verso l’autorità politica, ordinata da Dio. Seguono

altre lettere, il Sendbrief van dem harten Büchlein wider die Bauern,

del I525, nel quale Lutero insiste sulla sua posizione che giustifica

ad ogni costo l’autorità politica e la repressione di chi contro di

essa si solleva: solo Dio, dice Lutero, e con lui i due commenta—

tori, può punire l’autorità politica: chi in terra vuole assumersi

l] M. LUTHER, Op. cit.. p. 419.
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di compiere questa posizione, è per Lutero l' incarnazione stessa.

del male, da estirparsi ad ogni costo. Non c’ è da avere pietà

neppure per coloro che si son lasciati sedurre e fuorviare: essi
meritano la stessa pena che le male guide.

Terribile manifestazione del «numinoso» nella ston'a, questa

inesorabilità e questa violenta durezza di Lutero contro chi aveva

creduto di poter trasportare il suo messaggio di riforma e di li—

berazione dalla pura e astratta interiorità nella Vita concreta:
questo fiotto di atroci parole, che sembra rivelarci « l’altro da

noi» nell’aspetto immane dell’ ira e della spietatezza. Le ten-

denze religiose della teologia «dialettica», nella loro essenza,

conducono spesso, e utilmente, a chiarire e a rilevare questo mo—

tivo, insistendo sulle disposizioni d'animo apocalittiche di quegli

anni, sull’esagitato sentimento della diabolicità () malvagità asso—

luta che allora tormentava Lutero, su quel senso incalzante del—

1’ imminenza di cose misteriose e tremende che gonfia queste

sue pagine, e, superate le prime reazioni e repulsioni, conduce

la mente, attraverso l’orrore, dalla considerazione storica e bio—

grafica a quella religiosa.

I due commentatori ci fanno cadere da quella terribilità reli-

giosa nel moralismo, preoccupati come sono di molteplici istanze

politiche. Volonterosì di ammaestrare, essi osservano: « questo

scritto mostra la grande coerenza e la inesorabile veracità, onde

Lutero teneva fermo alla concezione evangelica, nel tempo che

questa. doveva sostenere la sua più dura. prova di resistenza. Non

è certo la concezione dell’essenza dell’autorità il minimo suo punto

di distacco dagli entusiasti; e non ha certo poco contribuito a

tener lontano dalla Chiesa evangelica lo spirito entusiastico, il

tener fermo così rigido e inesorabile di Lutero & quella. conce—

zione » I). Tutto l’apparato di note e di commentari è fatto dun—

que in vista di uno scopo edificante, nel senso di un luteranesimo

tradizionalistico e conservatore, illuminato dalle idee della teo—

logia dialettica soltanto in funzione negativa, per l’atteggia—

mento antistoricistico & anticritico. Non mancano le indicazioni

storiche, cioè cronologiche e cronachistiche (spesso anch’esse tra—

dizionali: come 1a accennata interpretazione, che i contadini si

sollevassero per ragioni di miglioramento economico e materiale,

’) M. LUTHER, 017. cit,, p. 427.
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trovandosi in uno Stato di estrema miseria; mentre è ormai acqui-

sito che mai come nel periodo immediatamente precedente alla

guerra dei contadini, il contadino tedesco ha goduto di una buona

() discreta condizione economica), nè 1a bibliografia. Inoltre, in

questa edizione monacense, gli scritti di Lutero più importanti

sono ordinati da un punto dj vista pratico in gruppi riguardanti

ognuno un problema (come questi, 0 quelli del volume HI, ri—

guardanti l’organizzazione della Chiesa, o quelli dell’annunciato

volume V, riguardanti, ancora, l’autorità nella famiglia, nel po-

polo, nello Stato) : per gli scopi di edificazione e devozione luterana

essa dunque serve molto bene. Soltanto, troppo forte si può tro-

vare l’ istanza politica contemporanea. Caratteristico anche che

uno degli «Ergänzungsbände» che accompagnano l'edizione sia

dedicato a Luthers Schriften wider ]uden und Türken I).

Un Lutero politico, un Lutero nazionale, è dunque quello che

oggi presenta maggiore interesse in Germania: e non è a. dirsi che

manchino i punti d'appoggio per questa accentuazione; ma è

1’ insistere e il premere di essa, che conferisce il suo peculiare ca—

rattere all’odierno ripiegare degli studi dalla critica nella devo-

zione. In sostanza, come interpretazione storiografica oggettiva,

questa accentuazione e questa insistenza non ci portano molto

di nuovo: è la stessa posizione della ston'ografia « liberale » come

è stata formulata dal Troeltsch, ma considerata da un punto di

vista che è di quella il preciso e semplice opposto, « antüiberale ».

Quel che il Troeltsch respingeva di Lutero come non « moderno »

per l’epoca nella quale egli scriveva, viene ora messo in pn'mo

 

1) A riconoscere la tendenziosîtà di questa scelta. col suo commentario giova

il confronto con la Studenten-Auxgabe 0 Banner Ausgabe (in realtà pubblicata a

Berlino presso il De Gruyter, ma a cura del Clemen e di A. Lietzmann, della Uni-

versità di Bonn), ultimata nei suoi otto volumi pochi anni ia, che costituisce un

ottimo strumento di lavoro e di studio, criticamente indipendente com’ è di {route

alla grande edizione di Weimar, che anzi a volte supera scientificamente. Ma non

è il carattere critico che noi cerchiamo nella edizione monacense; è il desiderio di

fornire, attraverso gli scritti, una immagine quanto meno possibile tendenziosa

di Lutero: & non ve lo troviamo. Nella scelta del Clemens già il secondo e terzo

volume (1934) contengono gli scritti di Lutero contro gli estremisti e radicali,

accanto alla Treue Vevmahnung del 1522, alle scritto Von Weltlichn Obrigkeit

del 1523 e allo scritto pure del 1523 sulla competenza di una Christliche Versummlung

per le questioni di dottrina. Ci sono tutti e tre gli scritti del 1525: Ermulmung

zum Frieden, Wider die räuberischen und märderischm Rollen dev Bauem, Ein

Sendbn'ef wm dem harten Büchlein. Ma con quanto maggiore equilibrio, senso sto-

rico, e discernimento presentati!

—————
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piano, perchè ora si stima valore quel che prima si stimava non

valore, in funzione del criterio sfuggente della « modernità ». Sono

dunque posizioni pratiche, contingenti, non posizioni storiogra-

fiche; questioni di atteggiamenti politici, non di conoscenza sto-

rica e critica.
Il n'chiamo politico è forte anche nell'opera del Thiel, anch’essa

di carattere fra il letterario, il divulgativo e l'edificante. Il Thiel,

che è non uno studioso di problemi religiosi e storici ma di scienze

naturali, è stato attirato dalla personalità di Lutero, s’ è dedi-

cato ad uno studio accurato delle sue opere e della sua vita, ed

ha finito con l’oflrirci una minuziosa biografia psicologica di Lu—

tero, in due volumi densi e vivaci, il primo dei quali è uscito

nel 1933, il secondo nel 1935 1). Nell’opera del Thiel è esplicito

il tema politico: « essi dovevano essere il sale della cristianità,

dovevano prender la loro vita più severamente e duramente dei

mediocri, dovevano educarsi in una comunanza di fede & edu—

catori di coloro che han la fede solo sulle labbra. In breve, Lu-

tero aveva in mente una organizzazione ecclesiastica identica a

quella che Oggi Viene posta in atto come organizzazione politica;

la adunanza di cristiani seri di Lutero si sarebbe comportata di

fronte alla cristianità comune come l’ idea del Partito nazional—

socialista di fronte allo Stato tedescow). Si potrebbe dire che
l'opera del Thiel è proprio il frutto tipico delle letture di un « laico »

colto, come quello a cui si rivolge l’edizione monacense: maturato,

più che da uno studio critico e da una volontà di conoscere, da

una attenzione devota e da um desiderio di sapere e di essere am—

maestrato. Il presupposto teologico confessionale, cioè la devo—

zione luterana dell’entusiasmo etico e del dover essere, rimane

qui nello sfondo: il Thiel ha cercato di rivivere attraverso una

attenta lettura e comprensione delle opere, la vita religiosa ed

etica di Lutero sforzandosi di seguirla nel suo processo di forma-

zione e di rielaborazione attraverso le inevitabili reazioni dovute

alla scontrarsi di Lutero e delle sue idee con la concreta situazione

storica. La sua conclusione, un po’ ingenua, è che Lutero non

deve nulla di essenziale nè alla filosofia scolastica, nè alla mistica

medievale ; anzi, la sua forza e la sua grandezza stanno tutte e

l) R. THIEL, Luther, von 1522 bis 1546, Berlin, 1935.
1) Ivi, p. 30.
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soltanto in « esperienze personali di straordinaria energia e pro-

fondità, sorte dai due più forti impulsi della sua anima, dal ti—

more del giudizio divino e dalla reverenza per il sovrumano » !).

I primi gradi di questo processo sono esposti nel primo volume 2),

e consistono nel dubbio della possibilità di una conoscenza filo—

sofica, cioè intellettuale, di Dio ; nella convinzione che la natura

umana è irn'mediabilmente corrotta ; nella rinuncia allo sforzo di

redimersi attraverso le opere e i meriti tradizionali comunque

intesi ; nel dogma della incerta e imperscrutabile predestinazione

rigorosamente inteso ; ed infine nella rinuncia ad ogni volontà di

raggiungere una cognizione ferma e definita delle grandi ven'tà

religiose, ad ogni presunzione d’aver raggiunto la soluzione dei

problemi della vita religiosa, di « sapere ». Si noti, non solo ri—

nuncia alla presunzione, ma anche alla volontà di « sapere ».

In sostanza, per quanto riguarda la biografia di Lutero, l'opera

del Thiel è un ritorno in pieno alle posizioni tradizionali dell’apo—

Iogetica luterana; ingenuo se pure vigoroso ritorno, perchè è evi—

dente che ]e ricerche iniziate dal Denifle non vertevano sullo svol—

gimento del Lutero riformatore, nè sulla sua esperienza religiosa,

psicologicamente intesa, ma sul processo di formazione intellet—

tuale, culturale, dottrinale, che invece viene lasciato in secondo

piano dal Thiel. -

Dal punto di vista dottrinale, va rilevata l’accentuazione del

dogma deila predestinazione, imperscrutabile, che si può dire sia

uno dei motivi principali della interpretazione del Thiel ; il quale

si richiama molto spesso a questa convinzione di Lutero, per

spiegarne gli improvvisi mutamenti, le inesplicabili durezze e le

sorprendenti reazioni. Meriterebbe approfondire questo motivo,

— che qui rimane sul piano psicologico immediato, come accentua

zione del senso che Lutero provava della misteriosità e incalcola-

bilità della predestinazione, — in una indagine dottrinale, che

distinguesse questa posizione luterana, rimessa dal Thiel in una.

nuova luce, da quella del Melantone, per non parlare delle Zwingli,

del Butzer, del Calvino, a proposito dei quali, più che di Lutero,

suolsi parlare di predestinazione.

1) R. TBXEL, Luther, von 1522 bis 1546, p. 373.

1) R. THIEL, Luther, Bd. I, Luther 1483-1522, Berlin—Stuttgzut, 1930, Bd. II.

Luther 152241546. 1935. Il primo volume è giunto al quattordicesimo, il secondo

al decimo migliaio.
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Nel secondo volume dell’opera del Thiel, questo motivo si

configura nella immagine di Lutero come un profeta e riformatore

che vede gli effetti della sua azione e della sua predicazione svol-

gersi in senso spesso addirittura opposto alle sue visioni, alle sue

speranze; eppure, mentre reagisce incidentalmente, & volta a

volta, a questi svolgimenti, continua coerentemente & procedere

nella sua strada, convinto, nel profondo del suo sentimento, di

seguire obbedendo l’imperscrutabile decreto della predestinazione,

solitan'o, incompreso dagli uomini, ma fiducioso in Dio. Così il

Thiel pensa. di risolvere, in una coerenza psicologica e religiosa

del profeta con se stesso e con la propria esperienza del mondo

superno e della voce divina, le tante contradditorietà e incertezze

della «ta di Lutero, e soprattutto quella, così appariscente, fra

1a ribellione e l’incitamento alla «libertà» del momento eroico

della Riforma, e l’autoritaria durezza accompagnata da acquie—

scenza verso i principi, del secondo periodo della vita di Lutero.

E in fondo lo stesso motivo psicologico che ravviva e rende così

interessante il libro del Febvre, ma trasportato dal piano del

saggio storico—religioso criticamente e modernamente inteso, a

quello dell'evocazione entusiastica e devota, fondata su di una

analogia di sentimenti e di aspirazioni che, per essere ipotetica,

non è meno vivace e luminosa nell’animo di chi prova quei sen-

timenti. Sono quelle analogie, confuse ed eccitanti, non solo sog—

gettive, ma anche di situazioni generali presunte oggettive, che

nei momenti di grandi trasformazioni e di profondi rivolgimenti

la letteratura pubblicistica, anche 1a più elevata, suole porre e

svolgere con eloquenza ammantata di storia, di morale, 0 di poe-

sia; e che teologia e sociologia, con la loro indiscrimazione della

storia e dei suoi processi, schiacciati sul piano divino o quello

naturale, predispongono i tedeschi, la cui cultura esse dominano

per tanta parte, a immaginare, &, immaginate, sentir come vere,

in modo particolarmente acuto.

Infatti, il colore che assume nel libro del Thiel quella risolu—

zione della contraddittorietà fra i momenti della vita di Lutero,

non è semplicemente psicologico—religioso come nel libro del Feb—

vre, ma è tutto imbevuto di toni politici. Il Thiel stesso mette in

rilievo, come uno dei caratteri principali del proprio lavoro, l’ac-

centuazione del fatto « fin’ora poco conosciuto », che Lutero,

dopo il ritorno dalla Wartburg, « suonò il termine della guerra
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contro il Papa, ed annunciò la guerra contro il Demonio, poichè

vedeva la sua lieta novella corrompersi in una libertà senza amo—

re » 1). È sempre lo stesso motivo politico di polemica antiliberale,

onde o 1a libertà viene intesa come anarchia, come disordine,

male, negazione dell’amore perchè affermazione dj un diritto,

che separa i contadini ribelli @ gli anabattisti e gli entusiasti dai

principi, dai feudatari e dalle organizzazioni esistenti e tradizio-

nalmente venerate, invece di unire nell’afiennazione religiosa

astratta e pura i pochi eletti a realizzare quell’ideale della « Samm—

lung emster Christen )) che per il Thiel è l’ideale religioso vero e

profondo di Lutero; oppure viene celebrata, come fanno il Bor-

cherdlt e il Merz, 1a nuova teorizzazione e la perentoria afferma—

zione da parte di Lutero del diritto divino assoluto dell'autorità

politica e civile. Poco importa che gli editori della « Münchener

Ausgabe » accennino solo di sfuggita alla « disposizione d’animo

apocalittico » di Lutero nel secondo periodo della sua vita, mentre

il Thiel v’insìste, interpretandola come « un rassegnarsi a rimovere

nell’incertezza riguardo alla arcana Volontà del Dio incompren—

sibile ed ignoto » z). Sia convinzione raflorzata dagli avvenimenti,

sia frutto dell’esperienza dolorosa « mit der bösen Welt », quel che

questi studiosi vedo‘no ed esaltano e indicano ad ammaestramento

in Lutero è quella parte della sua opera che fino agli ultimi tempi

gli apologeti preferivano lasciare nell’ombra. Il merito dell'opera

del Thiel, in fondo, sta proprio nell’averci narrato con aderenza

e con quella simpatia, che, se anche non condivisa, sola può aiu-

tare & mettere in luce i vari aspetti di una personalità, la seconda

parte della vita di Lutero, coi suoi turbamenti, e nell’averci mo—

strato vigorosamente, sulla traccia delle idee del neo—protestan—

tesimo di tipo barthiano, la differenza fra il pensiero religioso di

Lutero & quello di Melantone, della quale per un momento s'era

perduta la precisa consapevolezza, guardando più alla Riforma

in blocco che alle personalità dei riformatori.

*
**

A parte questo, che corrisponde alla tendenza generale che ab—

biamo rilevato & proposito dell’opera del Meinhold, si può dire

1) Luthq‘, von 1522 bis 1546, p. 373.

2) Op. mt., p. 374.
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che il libro del Thiel, pur con le sue interessanti osservazioni di—

sperse fra. la gran massa di passi di Lutero che ne formano la so-

stanza 1), è come una sintesi di un’opera storica, quella del Febvre,

e di un’opera letteraria, il dramma di Hanns ]ohst, che, se pure

ormai vecchio 2), possiamo assumere a tipo della immagine fan-

tastica che gran parte della Germania d'oggi si fa, o si è fatta in

un passato a noi prossimo, della figura politico—religiosa di Lutero,

e che pur essendo sorta all’infuori del mondo dei teologi e degli

storici vi si ripercuote e vi entra come s’è visto.
Nell’ultima scena di Propheten il ]ohst ci presenta Lutero

davanti all'incendio della chiesa e del suo antico convento di

Wittenberg, dibattuto fra i contadini insorti che a lui si appellano

come & liberatore e come a capo, e l’Eck, che 10 rimproverava

d’aver suscitato tanto disordine e tanta dolorosa distruzione.

In un primo momento, Lutero respinge da sè i ribelli: « Der Esel

getreten, das Volk beherrscht! !... Was sucht ihr hier? Meine Frei-

heit ist meine Schuld, und ich trage diese Freiheit und diese

Schuld für Euch alle!». Ma subito dopo, incalzato dall’Eck, e

allo spettacolo delle fiamme, eccolo gridare a un gruppo di ignoti

liberatori: « Das Leben hilft den Lebendigen.... der lebendige

Glaube etlöst das Leben! Das Schwert eifert, und das Schwert

richtet, der Name des Schwerts sei gelobt! Deutschland stürmt

sich seinen HimmelH Schlägt zu.... brecht ein.... euch Schlägt

ein Herz, ein Herz Schlagt euch entgegen! » 3).

Un Lutero di aspetto prevalentemente politico è pure quello

d’un letterato italiano, che ha avuto l’ambizione di darci un « ri-

tratto » di Lutero, cioè «un’opera d’arte », proponendosi cioè di

cogliere & questo modo «l’umanità del monaco sassone » e illu—

dendosi di aver colto :: 1a porzione centrale essenziale di vita atta

a farci comprendere Lutero al di là di « preconcetti confessionali

o scientifici » 4). Il saggio del Cavalli ondeggia fra la contempla—

zione e l’esaltazione letteraria oggi consueta dello spirito titanico,

1) Mancano le indicaziani e i riferimenti bibliografici, ma un saggia di con—
trollo mostra la onestà della scelta; così che si può dire d’aver qui come un

autobiografia spirituale di Lutero.
1) Risale al 1922.
3) Propheten, 4/5 Tausend, München, 5. d., p. 77, 79.
4) A. CAVALLI, Ritratto di Lutero, Genova, 1937. (Collezione degli scrittori

nuovi diretta da A. Capasso, 28).
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prometeico, da una parte, e la. ostilità « cattolica e latina », dall'al-

tra, per il distruttore della unità della Chiesa, al quale non vien

risparmiata neppure la morte orrenda, nè l’abbrutimento in vec—

chiaia. E la conclusione è che « si può dire che Lutero è stato il

primo agitatore politico in senso moderno.... Invero Lutero è

anche il primo borghese politico.… ». Oltre a questa sua impor—

tanza politica ben poco si salva. di Lutero: la storia della sua vita

serve & « mìrarvi come sia fatale il precipizio dell’anima quando

i sostegni morali, politici e religiosi sui quali poggia, si sfasciano »;

e l’esperienza religiosa luterana viene ridotta al « bisogno di isti-

tuire un contatto amorevole continuo con Dio». Di positivo e

non generico rimane dunque in questo ritratto « l'agitatore poli—

tico», il rivoluzionario, come avrebbe detto il nostro vecchio

Ricotti. Sono motivi del Denifle e del Febvre che qui conflui—

scono alternandosi, fino alla conclusione che « 1a politica, le donne,

il vino, che sono sempre stati la risorsa delle anime volgari» e

ai quali si rivolse Lutero, non costituiscono che « succedanei »

da cercarsi « quando il nutn'mento spirituale dell’anima se ne è

andato ». Invece, Lutero « aveva bisogno di poesia ». Ma non l’ha

avuta, e l'unico lineamento positivo di questo « n'tratto » rimane,

oltre il solito generico ribelle, il politico Lutero.

Due opere letterarie, ispirate a motivi, a sentimenti, ad aspi—

razioni opposte: sgorganti dal terreno di opposte confessioni, e

la stessa preoccupazione nel profondo: la posizione politica di

Lutero. Il letterato italiano ne trae un altro motivo alle accen—

tuazioni negative, alle « ombre » del suo quadro; quello tedesco

vi considera il problema: quando deve fermarsi una n'voluzione?

Fino a che punto può giungere ? Ma l'istanza politica, l’accentua-

zione del momento politico nella biografia di Lutero, il polariz-

zarsi dell’attenzione su questo momento, sta pure alla radice di

queste due opere letterarie, come già s’è visto per l’edizione mo—

nacense e per la biografia del Thiel. 0 per via d’analogia, 0 per

via di contrasto, 1a costante preoccupazione odierna per la vita

politica e per il modo col quale 1a si deve intendere, si riflette

con particolare intensità nel modo di considerare la figura di Lu-

tero, conferendole quel più vivo interesse anche culturale, che

per il ripiegamento degli studi critici, storici e religiosi sembrerebbe

dovesse venirle a mancare.
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Occorre però meglio qualificare il carattere di questo inte-

resse politico per la personalità di Lutero, la cui peculiarità sem—

bra sentire anche il Cavalli parlando di « agitatoren più che di

costruttore o riformatore politico. Tale interesse sembra a tutta

prima, se non viene meglio approfondito, del tutto inconcilia—

bile con la accentuazione del misticismo di Lutero, che è un frutto

di quell’opera di chiarimento critico e storico onde si discerne

sempre più distintamente la differenza fra Lutero e il luterane—

s'uno, 1a solitudine di Lutero nella stessa Riforma tedesca. L’av—

vio, dato dal Troeltsch e dagli studiosi della sua epoca, non ha

perso ancora tutta la sua forza, come mostra la biografia dello

Strohl ‘), che viene & coronare una lunga opera di studi accurati

ed equilibrati. In quest’operetta il tono & volte apologetico non

disturba troppo; e vi troviamo l’immagine ormai acquisita del

Lutero preoccupato unicamente della vita spirituale, che ha com—

preso, già prima, molto pn'mo della lotta contro le indulgenze,
«l’insufficienza refigîogan della concezione «medievale» del cri—

stianesimo, che a prezzo di grandi sofferenze s’è sottratto all’in—

fluenza di idee delle quali tante anime soffrivano & quell'epoca,

e alle quali esse non riuscivano a sfuggire; Che ha «ritrovato »

il contatto con 1a « grande tradizione cristiana» prescolastica e

primitiva, paolina 2). Immagine ormai acquisita, ma ben delineata,

vivacemente colorita, ed equilibrata ; una «messa a punto », da

potersi collocare accanto all’altra, più critica, sopra ricordata…

Ora, qui Lutero è indifferente alla politica: « se in pratica, la spia-

cevole confusione fra 1a sfera del potere temporale e 1a sfera re—

ligiosa divenne frequente, e se Lutero, & causa della sua indiffe—

renza riguardo a tutte le questioni di organizzazione esteriore,

non ]e si è opposto con vigore, non è men vero che in principio

egli ha mantenuto 1a differenza essenziale fra i due campi » 3).

Se così è e se il risultato degli studi più sen' ci mostra un Lu—

1) H. STROHL, Luther, Esgm'sse da su vie gt da su pensée, Parigi, 1933.
z) Ivi, p. 15.
î) Ivi, p. 177…
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tero il cui interesse principale è del tutto fuori di quel mondo

che genericamente si suol chiamare della politica, tutta quell'at-

tenzione per gli scritti di Lutero riguardanti ed esaltanti l’auto—

n'tà politica e il suo assoluto diritto sui sudditi; tutta l’insistenza

su di un Lutero che avrebbe voluto qualcosa di indefinitamente

analogo a quel che vuole il Nazionalsocialismo, tutta la. preoccu—

pazione per la condotta di Lutero nei riguardi dei contadini in-

sorti e dei « radicali » anabattisti, bisognerebbe dire che sono de-

rivate da un fenomeno di immaginazione, da una semplice proie—

zione nel passato _di sentimenti e affetti provocati da una situa—

zione attuale? Si tratterebbe di un fenomeno pseudo-culturale

abbastanza comune, che nel campo degli studi converrebbe con—

siderare e segnalare solo ad deterrendum, in quanto consistente

nello sfigurare, per scopi o sotto influenze contingenti, il Carat—

tere di una situazione storica, alla quale si mi di richiamarsi per

1a grandezza e il prestigio che al proprio paese si pensi derivarne,

o di una personalità, il cui nome eserciti su larghi strati di persone

un grande fascino. Siamo evidentemente su un livello molto basso

di cultura ; e se le opere d’argomento luterano delle quali stiamo

parlando non avessero altra importanza, non meriterebbero che

una scarsa attenzione, come documentazione di uno stato d’animo

la cui manifestazione principale non sta certo negli studi su Lu—

tero, 0 come esemplificazione negativa.

Ma ci pare che non si tratti soltanto di un ripiegamento deL

l’interesse per 1a persona e la vita di Lutero, onde n'mane luogo,

invece che alle ricerche critiche, alle accentuazioni di carattere

politico. Certo, c’è anche questo. Ma occorre avvertire che, come

suole accadere, l‘accentuazione di carattere politico nel senso

specifico, cioè volta ad accentuare nella personalità di Lutero

alcuni lati che si pensino più convenienti ad un determinato or-

ganismo, o più corrispondenti a particolari « esigenze del tempo »,

si trova non tanto nelle opere dove l’interesse divulgativo e il

sentimento politico vengono apertamente professati, come in

quella del Thiel, o dove non si accampa nessuna pretesa d’or-

dine culturale () critico, come nel dramma dello ]ohst; sibbene

in quelle dove più s’insiste sull'assunto religioso e sull’apparato

erudito che dovrebbe stare a testimoniare uno spirito storico che

invece manca totalmente. Come nell'edizione monacense. Essa

infatti è una edizione eminentemente «politica» delle opere di
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Lutero: nel doppio senso, che deve servire a tutelare l’unità e la

conservazione delle credenze nella Chiesa luterana, e si tratta di

politica ecclesiastica interna; e che deve servire a mostrare l’ac—

cordo delle dottrine e delle credenze di questa Chiesa, se non con

tutte, con la maggior parte delle dottrine che prevalgono nella con-

dotta dello Stato tedesco attuale, e si tratta di politica ecclesia-

stica non più interna alla comunità luterana, ma esterna, nei

confronti dello Stato e della società tedesca contemporanea.

Qui si tratta proprio di un ripiegamento degli studi, poichè

non si cerca nell’opera di Lutero qualcosa di nuovo, che chiarendo

un problema attuale, chiarisca & sua. volta un lato meno conside—

rato della sua mente ; ma ci si limita ad accentuare un motivo

che la storiografia già conosceva e aveva debitamente valutato e

delimitato. All'ediziore monacense si può mettere accanto la

parte dedicata a Lutero dell’opera del Wünsch, dove con tutta la

consapevolezza dottrinale delle discussioni fra il Troeltsch e 10

Holl e con tutto il lusso di terminologia filosofica, l’indifferenza

di Lutero per la vita politica e per il problema della politica fi—

nisce col diventare acquiescenza alla preponderanza politica di

una o dell’altra particolare forza dominante in un certo momento

e in un certo paese I). Dottrina teologica ed erudizione storica

non servono a copn're questo ripiegamento. Certo, le ragioni di

esso son da vedere proprio nella tradizione della Chiesa evangelica

luterana che ha inizio proprio con questa parte dell’opera. di Lu—

tero, e con questo atteggiamento suo, che ora vengono ripresi

e consapevolmente riproposti, non più nella forma della dottrina

della storia, ma in forma cruda e immediata. Ma è tipico che tutto

ciò avvenga al di fuori di quella tendenza neoprotestante che ha

voluto con tanta energia ritornare ai motivi religiosi originari

dell’espen'enza intima luterana, e che anch’essa ha in certo senso

negato quanto era frutto di trasformazioni storiche per un ritorno

alle fonti ; poichè si tratta, appunto, di un fenomeno politico con-

tingente, non di un motivo religioso profondo: un fatto ecclesia—

stico, semplicemente, che qui c’interessa soltanto constatare.

Un motivo religioso profondo e tipicamente tedesco, congiunto

& un motivo politico d’altro tipo, e non contingente, nonostante

le apparenze, si può invece riscontare nell’opera del Thiel, che

I) G. Wünscn, Evangelische Ethik des Palitisßhm, Tubinga, 1936, p. 126-175.     
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non ha alcuna veste dottrinale nè teologica nè politica, ma che,

come il dramma dello ]ohst, cela, pur fra molte ingenuità e

rozzezze, quella aspirazione schietta e forte & intendere etica—

mente la vita politica e & valutarla pure eticamente, che tante

volte ritorna. nella storia. spirituale della Germania, e che ha tro—

vato in Lutero e nel Iuteranesimo così vigorose espressioni e mani—

festazioni così notevoli, da potersi ben dire esser stata precipua

caratteristica di questa tendenza religiosa fino a quando, formu»

lata con filosofica consapevolezza, entrò nella più vasta corrente

del pensiero politico europeo, attraverso 1a dottrina hegeliana

dello Stato. La discussione intorno a quest’ultima e all'accusa più

volte ripetuta ch’essa costituisca una eccessiva, anzi passiva ade-

guazione della coscienza filosofica & una detenninata situazione

non solo politica ma anche ecclesiastico—religiosa (la Restaura—

zione prussiana) 1), ci può quindi essere utile per meglio chiarire,

assieme al modo onde quella coscienza s'è distn'cata dalle situa—

zioni particolari per formularsi universalmente, quale ne sia la

origine, quale ne sia il luogo storico: che indubbiamente è il lute-

ranesimo. La mancata distinzione fra 1a personalità e la dottrina

di Lutero e il luteranesìmo, fra la. storia del sorgere di una dot-

trina filosofica. e il valore e la sostanza dell’idea universale che 1a

dottrina ha cercato di formulare, ha condotto a questo riguardo

a molte discussioni, delle quali, per il nostro proposito, basterà

ricordare quella onde 1a tradizione luterana più conservatrice

ha spesso accusato le dottrine hegeliane di « liberalesimo » cioè di

progressismo e di spirito illuministico nei confronti della tra-

mandata, venerabile dottrina dell’assolutezza divina dell’autorità

politica. Questo motivo era stato ripreso negli ultimi tempi dal

punto di vista del movimento neoprotestante, negatore asperrimo

di ogni rapporto fra religiosità e vita storica, e ostilissirno al-

l’idealisrno filosofico, ancor più che al positivismo; e, confluendo

con la critica nietzschiana della tradizionale mentalità conformista

così caratteristica del luteranesimo, aveva condotto, nel terreno

storiografico, a una dissociazione della storia del pensiero tedesco

da quella della vita religiosa tedesca.

 

1) Ricordiamo soltanto, all’origine, le famose invettive del DE LAGARDE.

Ueber die gegemväsiige Luge des Deutschen Reichs, Göttingen 1875. ora in Dmtsche

Schriften, München, 1924, p. 114 sgg.
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Difierenti le accentuazioni, ma unica, in fondo, la conseguenza:

di contro alla tradizionale glorificazione apologetica e pedagogica

di un Goethe luterano, di uno Hegel luterano, di un Fichte, di

uno Schleiermacher, di un Kant—insomma di tutti i grandi del-
l’epoca classica tedesca « luterani », 0, per 10 meno, generica—
mente, protestanti, — ecco l’insistenza sulla personalità e sulla

peculiarità di un Lutero lontanissimo dalla « tradizione » prote-

tante, non solo nei confronti delle idee « idealistiche » o « umani-

stiche», ma anche della tradizione dottrinale del luteranesìmo:

libero esame, tolleranza religiosa, « progresso n, e via dicendo.

Storiegraficamente, questa posizione si risolveva in un abbassa-

mento del livello scientifico e critico: poichè consisteva nella rie-

laborazione apologetica del « Lutherbild » offerto dal Troeltsch

e in un rovesciamento della sua valutazione defl’importanza di

Lutero per l’età moderna. Questo abbassamento del livello crì—

tico influisce anche sulla impostazione dell’opera. del Franz 1) sui

rapporti fra gli scrittori dell’epoca classica tedesca e la Riforma,

che pur non ignorando calvinismo, zuingh'anesimo e sette pro—

testanti vedute con l’occhio del Troeltsch, non poteva non ridursi

a un tentativo di delimitare e di valutare, anzi rivalutare, il mi-

nore o maggiore « luteranesimo » di uomini come Hegel, Kant,
Fichte, Goethe, Hölderlin, Schelling, ecc. La conclusione è che na-

turalmente, in un modo o in un altro, essi si « avvicinavano molto....

al concetto tradizionale, cristiano—protestante, di Dio e della

Rivelazionew): Hegel dal punto di vista della «filosofia ideali—

stica » e gli altri Via via dai loro « punti di vista ». Così, p. es., Hegel
non avrebbe fatto che elaborare continuandolo il concetto dello
Stato e della famiglia posto da Lutero: 1a originalità 0 novità

di Hegel sarebbe consistita nella eliminazione dell’elemento asce—
tîco residuo nel concetto luterano 3). « Nella disposizione d’animo
conservatrice, nella pietas, di fronte allo Stato, al governo dello
Stato e in genere di fronte a tutti gli ordinamenti sociali e morali
esistenti, agisce chiaramente in Hegel un motivo luterano. Le forme
di vita sociale esistenti sono espressione del divino ordo creationis ».

1) E. FRANZ, Deutsche Klassik und Reformation. Die weiterbildung prote-
stantischer Motive in der Philosophie und Weltanschauugsdichuug des deutschen
Idealismus, Halle, A 15, 1937.

2) Ivi, p. 333.
3) Im', p. 336.

13 — Rivixta di Studi Germanißi.
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Non solo: « Nell’atteggiamento politico di Lutero come in quello

di Hegel c’è un certo quietismo, una passività, una mancanza

di critica. e di iniziativa, di volontà di creare, di prontezza. al-

l’impegnarsì». E Hegel e Lutero vengon contrapposti entrambi

& Calvino, con il suo attivismo. « Questo tratto passivo è Connesso

in Lutero come in Hegel con una voce attiva: 1a fede idealistica

nella potenza e nella forza d'affermazione dell’Idea »)1. La vi—

sione storiografica di Lutero e del luteranesimo che permette

queste affermazioni (come le altre infinite analoghe per gli altri

pensatori dell’epoca classica tedesca) è quella tradizionale come

la troviamo consacrata nel Köstlin—Kawerau, e ripresa p. es.

dallo Holl.

***

In questa luce ci si chiariscono anche le ragioni del tono poli—

tico che abbiano osservato in questo ripiegamento degli studi

luterani: non si tratta. solo si interpretazioni e chiarificazioni

della biografia intellettuale e morale di Lutero, nè solo di un ri-

flesso della situazione e delle tendenze politiche d‘oggi, con le

reazioni differenti ch’esse possono destare, ma anche, fondamen-

talmente, di uno spostarsi, anche in questo campo, dell’interesse

storiografico dalla visuale ston'ca positiva. e particolare a quella

universale e ideale. Questo spostamento, avviato e preparato

dalla storiografia sociologica, ha 1a sua radice nel prevalere nella

considerazione storica, dell’interesse etico su quello intellettua-

listico () estetico, onde si preferisce guardare alla storia e ai suoi

personaggi come a momenti della vita ideale eterna della nostra

mente, più che cercarvi un processo economico, religioso, politico,

o grandi belle figure ammirevoli. Che è la differenza qualitativa

fra storia « universale », etico-poljtica, e storia « particolare », spesso

prevalentemente politica; momenti che, pur includendosi l’un l’al-

tro, si distinguono & prevalgono or l’uno or l’altro.

Che il momento della storia universale prevalga nella più

recente storiografia tedesca. si può agevolmente constatare dalla

prevalenza, fra le opere più importanti, di quelle che trattano le

cosiddette « grandi questioni», mentre la consapevolezza di que-

sto fatto è giunta nel mondo culturale tedesco fino alla creazione

 

1) E. FRANZ, op. oil. Le sottolineature son dell’Autore…
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di un istituto universitario ad hoc 1). Riguardo al nostro argomento,
osserviamo che più importanti della restante letteratura luterana,
quando si esca dagli studi specialistici & carattere filologico, ap—
paiono per questi ultimi anni le pagine su Lutero delle opere gene—
rali sulla Riforma, e che certo le più belle e interessanti sono quelle
dedicate al Riformatore in un’opera caratteristica del modo uni—
versale, o etico—politico, ideale, di considerare la storia: il vasto
saggio del Kahler sul carattere tedesco nella storia. d’Europa. 1).

La tesi del Kahler che il cristianesimo sia rimasto sostanzial—
mente estraneo ai tedeschi fino alla sua manifestazione violenta
ed «elementare» in Lutero, può lasciare perplessi, paradossale
com’è all’apparenza., con la sua argomentazione che Lutero, pur
non riuscendo & concepire « formalmente » 1a religione cristiana
(rimanendo dunque, per questa incapacità, tipicamente tedesco),
riconobbe per primo e «confessò» incondizionatamente (e cioè
con vero spirito religioso) « die deutsche Beziehung zum Chfi—
stengott ». Ma corrisponde alla coscienza storica tedesca ed eu—
ropea, come alle ricerche storiche di un Burdach e di uno Holl,
e anche di un Seeberg, che questa « confessione » e riconoscimento
costituisca il principio dell’epoca propriamente tedesca in contrap—
posto a quella germanica, nazionale in contrapposto & quella.
etnica, del popolo di Lutero, perchè appunto con Lutero si può
scorgere per la prima volta « ein innerlich, wesenhaft Gemein—
deutsches » 3). Anche qui, accanto ai rilievi di carattere generale,
e soprattutto di storia della lingua, l’interesse principale è per 1a
politica, idealmente, cioè eticamente intesa. Il Kahler infatti
riprende il famoso detto dell’Opitz: « est quoddam, quasi atticum
apud graecos, genus quod Lutheranum vocitare per me potes » 4),
e ricorda il valore rivoluzionario, di negazione e di ricostruzione
entro la Vita ecclesiastica, della Riforma: ma iusiste soprattutto
sul valore che ha avuto per la Germania la Riforma, l’unica cosa
puramente nazionale che sia riuscita d’un tratto ai tedeschi e
che sia rimasta durevole non solo nell’ambito nazionale, ma in
quello universale. E questa rivalutazione non ha nulla di apolo—
 

I) L’Institut für K„[zur-und Universalgesahichte, presso l’Università di Lipsia,diretto dal Freyer.
2) E. KAHLER, Der deutsche Charakter in der Gesnhißhlz Europas, Zürich, 1937.3) Op… cit., p, 62 sgg.
4] Op. cit., p. 66.
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getico, consapevole com’è il Kahler della scissione che l’indifie

renza di Lutero per la. vita politica ha finito col produrre, attra-

verso l’elaborazione del 1uteranesimo, nei tedeschi: sfrenata li-

bertà interiore accanto ad assoluta sottomissione esteriore, ele-

mento di squilibrio e di incertezza, riduzione della Vita religiosa

ad astrazione teologica o pietistica, esaltazione della specializ-

zazione professionale di contro all’attivismo vocazionale calvi—

nistico. Il Kahler sa perö vedere chiaramente la distinzione fra

l’opera del luteranesimo se pur radicata nel pensiero di Lutero,

e la importanza storica universale di Lutero come iniziatore e

animatore della Riforma. Anche qui il suo prevalente interesse

sociale, nel senso sopra accennato, lo aiuta a rappresentare il

luteranesimo come sfociante nello spirito prussiano, consapevoL

mente fondato su un collettivismo mistico nel senso luterano,

sullo spirito professionale dello specialista e del tecnico animato

dal senso del dovere, astrattamente inteso per quella distinzione

fra libertà interiore e sottomissione « esteriore».

Così il Kahler sa fondere in una visione storica d’ampio respiro

tutti i motivi e le suggestioni delle più recenti ricerche, fornendo

a sua Volta un’immagine viva di Lutero, fondata su una cono-

scenza accurata dei suoi scritti. Neppure nel volume che qui ab—

biamo esaminato della. edizione monacense, con la sua ristampa

di scritti famosi, troviamo un passo che aiuti a comprendere 1a

posizione di Lutero e del luteranesimo di fronte alla politica così

chiaramente quanto il seguente testo riportato dal Kahler, & che

merita la nostra maggiore attenzione: « Ein Furst kan wol ein

Christen sein, aber als ein Christ mus er nicht regieren.... Die

person ist wol ein Christ, aber das ampt odder Furstenthumb

gehet sein Christentum nicht an » 1). Nè, come hanno fatto altri

saggisti, il Kahler trasforma in dato di fatto, da far servire quasi

come chiave di volta di una nuova costruzione interpretativa di

Lutero, la estrema probabilità che il famoso Lied spirituale di

Lutero secondo il salmo 46, « Ein fest burg ist unser Gott» sia

stato composto proprio contro gli anabattisti ed estremisti che

volevano realizzare con utopistica immediatezza l’unione indiscri-

minata di religione e politica, assorbendo questa in quella.

l) M, LvTHEKWMke, \Neimarer Ausgabe, Bd… 32 (Predica su Matteo, VI, 19-21,

1530-32). KAHLER, op. cit., p. 192.

__
—
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Accanto alle pagine del Kahler meno notevoli appaiono quelle,
pure interessanti, del Bühler e della Huch nei loro due volumi
sulla Riforma x).

Tanto l’opera del Bühler, più limitata nel tema (Storia della
Riforma soltanto in Germania), quanto quella della Huch, dalle
ambizioni più vaste, che vorrebbe abbracciare tutta la. Vita euro—
pea dj quel periodo, sono di tono più basso nei confronti del Ka—
hler, il quale d’altra parte indulge & motivi polemici opposti a
quelli del Bühler e anche a. quelli della Huch. Quest’ultima dà
alla sua opera una impostazione divulgativa senza preoccupazioni
fuor che letterarie, come si rileva dalla preferenza per gli aneddoti
e dall’uso di trarre da questi considerazioni generali. La Huch con—
sidera Lutero e la sua personalità più come oggetto di narrazione
stofico—letteraria, narrandone la vita con modi coloriti e piglio vi-
vace, che come un rappresentante della vita religiosa nel cristia—
nesimo dell’età del Rinascimento, () come iniziatore del movi—
mento protestante. Così trascura il commento ai Romani del 1516,
accentuando invece la « scoperta » da parte di Lutero della « Theo-
logia Teutsch » ; e non sa trattenersi nè dal soffermarsi sul viaggio
a Roma con i soliti tratti del pellegrino devoto e dello scetticismo
italiano, nè dal far centro, con un capitolo apposito, secondo la
tradizione storiografica vulgata, sulle famose « Tesi ». Di fronte &
questo, e alla insistenza sugli elementi romanzeschi come l’aned—
doto dei due studenti svizzeri che incontrano Lutero in una osteria
mentre egli dalla Wartburg ritorna & Wittenberg, in procinto d’ini—
ziare la lotta contro gli (: entusiasti » e gli anabattisti (« Sentiamo
il mormorio dell’epoca, la tensione degli spiriti ansiosi di cose
nuove, l’attesa di cose meravigliose, che possono accadere ogni
momento, solita nei tempi di grandi n'voluzioni » =), la informa—
zione accurata della Huch su altri punti costituisce piuttosto un
elemento di squilibrio, Si sente che la Huch ha interesse più per
la scena che per la personalità di Lutero; di fronte alle manche-
volezze tradizionalistiche del ritratto di Lutero sta, ad es., l’esame
della si— tuazione dei contadini che si ribellarono in nome suo.

1) R. HUGH, Das Zeitalter der Glaubensspaltung, Berlin, 1938, p. 111-137,
147-217, 2264247 etc.

]. Bünmm, Deutsche Geschichte, Das Reformutions-Zeiiulter, Berlin, 1938,
p… 231498, 304-346.

1) R… Hucu, ap. cit., p. 174, 
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S'è visto, gli editori monacensi di Lutero non abbiano ricordato

nel loro pure accurato commentario che molti statici, fra i quali

il Lamprecht, hanno osservato che la situazione economica dei

contadini al momento della loro grande rivolta non era affatto

quella di miseria. ed oppressione che si suol dipingere. D’altra

parte, lo Strobl accentua, in senso contrario, il benessere econo—

mico dei contadini, che mai, nè prima ne poi, sarebbero stati

tanto potenti, e non per miseria o disperazione o ragioni economi-

che, ma per rivendicare un diritto morale e religioso all'eguaglianza

si sarebbero sollevati nel nome della Sacra scrittura. La Huch

cerca di conciliare nella sua narrazione l'una e l'altra tesi, mentre

nella narrazione della vita e nella valutazione degli atteggiamenti

di Lutero non ha di queste preoccupazioni. Così, a proposito

dell’atteggiamento di Lutero di fronte ai contadini, sul quale

anche essa insiste & lungo, come fanno in genere gli studiosi cat-

tolici, la Huch si limita ad esclamare: « quanto più grande sarebbe

stato Lutero, in questo momento, se avesse fatto come già Alberto

Magno & Colonia, facendosi mediatore fra principi e popolo e

avviando un accordo ! », spiegando poi che & Lutero premevan più

le sorti della sua dottrina, « ch’egli identificava con la verità»,

che quelle dei contadini I). Questo non è più il riformatore pro-

feta pieno di visioni apocalittiche e interprete delle ansie e dei

terrori del 5110 popolo, ma un semplice dottrinario, Su questa

linea, è preferibile 1a posizione di un altro scrittore cattolico che

nel suo libro su Paolo III ha dedicato una decina di suggestive

pagine & Lutero, chiamandolo nel titolo del capitolo « Der Bauherr

der Landeskirche » 1). L’Edwards svolge il motivo che Lutero non

fu Riformatore perchè avesse già nel 1511 riconosciuto in Roma

che la Chiesa non era piü santa e che il suo centro era. ben poco

esaltante per le anime, ma perchè egli « come educatore e collega

di preti tedeschi si doveva sentire ormai, nel 1517, minacciato

nel suo ufficio e nella sua professione dagli agenti del centro ec-

clesiastico antireligioso, e pubblicamente colpito nella. sua dignità

di curatore d'anime » 3). Certo, anche qui si insiste troppo sopra

1) R. Hucn, ap. cit., p… 212…

=) W. H, EDwmms,Paul der Dritte min dis Geistliche Gegmreformatiun, Lipsia,

1933. P- 27 sgg.
3) Im“, p. 29.
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la tradizionale accentuazione dell’importanza delle tesi e del

traflìco delle indulgenze, che ha. carattere troppo prammatico e

che ormai è stata abbandonata dalla storiografia moderna, per

la quale il detto del Renan, che se l’Arcivescovo di Magonza non
avesse fatto bandir le indulgenze per la Germania meridionale e

settentrionale il mondo avrebbe sentito parlar molto meno di

Lutero, non è più che un epigramma. Ma l’accentuazione dell’im-

portanza da darsi ai motivi dell’umore professionale» e degli
« Standespflìchten » nell’interpretazione dell’azione iniziale di Lu—

tero meriterebbe d’essere raccolta e di venire svolta analitica-

mente. Nel compiere questo lavoro ci si accorgerebbe probabil-

mente che gran parte della suggestività di questa interpretazione

deriva dal fatto che con essa si proiettan su Lutero la luce e il

colore del funzionario 45 del professore luterano come è sorto non

solo dal luteranesimo ma anche dall’illuminismo tedesco e dal
calvinismo ugonotto trasportato in Prussia. Però, anche con que-

sta limitazione, le pagine dell'Edwards, luminose e fondate su

una conoscenza viva e diretta e su un vigoroso interesse per i pro—

blemi religioso—poh'tici, non possono esser trascurate, pur nella

loro brevità e rapidità, degli studiosi.

Con il Bühler ci troviamo in pieno germanesimo e luteranesìmo:

«La riforma è opera di Lutero, Non le circostanze dell'epoca

l’hanno prodotta, nè la elaborazione, in parte molto differente, di

essa da parte d’uomini originali come Zwingli e Calvino, ha can—

cellato l'origine luterana. L’opera di Lutero si fonda in tutto e

per tutto sul carattere di Lutero, e così il carattere, l’essenza

del Riformatore ci offre la chiave per comprendere la Riforma » I).

« Naturalmente religioso», quindi, « tedescamente religioso», « ra-

dicato nella sua terra», « sensibile ai bisogni della sua epoca»,

di spirito indipendente, ma di atteggiamento conservatore, e mo-

desto, Lutero aveva un modo soggettivo di combattere, violento

nonostante la modestia, passionale fino a preferire una «gute

starke Lüge » a una dannosa oggettività. Interessanti soprat—
tutto le pagine del Bühler sulla immaginazione di Lutero, ch’egli

chiama. «Phantasie des. Realen» e quelle sulla eloquenza di Lutero.

Meno interessanti, perchè generiche e troppo letterarie quelle

1) BUHLER, ap. dt., p. 231.
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sulla religiosità di Lutero: letteratura divulgativa della tradizione

luterana. e pangermanista, che come tale è notevole, ma che non

ha un grande interesse per chi voglia comprendere ston'camente

Lutero, e non ha neppure il pregio della novità, con il suo insistere

sulla vecchia antitesi romano e germanico-tedesco. « Lutero non

teologizza piü romanamente e razionahnente, ma tedescamente,

fin dal fondamento.... Il distacco di Lutero dalla ratio Romana

ha diretto la vita spirituale d'occidente in nuove vie anche al di

fuori del campo religioso.... Il mondo del cattolicesimo è fisso e

fermo nell’insieme e nelle particolarità fondamentali, perciò co-

nosce soltanto problemi di secondo e terzo rango.… ». Il Bühler

s’incontra col Kahler nella valutazione della importanza di Lu-

tero per ]a vita religiosa tedesca, ma rovesciando il rapporto. Per

il Kahler, l’importante è che con Lutero il popolo tedesco sia

divenuto cristiano intimamente e profondamente in maniera

specificamente tedesca ; per il Bühler, l'importante è che con Lu«

tero il cristianesimo sia diventato tedesco: «Già molto tempo

prima di lui il Cristianesimo s’era fuso ampiamente con il popolo

tedesco, ma Lutero per pn'mo ha compenetrato completamente

del modo tedesco di pensare volere e sentire quella religione bi—

blica ». Un Lutero germanico dunque, tedeschissìmo, corrispon—

dente cioè alla tradizione luterana, prussiana., conservatrice;

tratteggiato alla svelta, più pubblicamente che storicamente, ma

con una buona informazione e con una attenta lettura degli studi

più recenti.

Anche qui, dunque, ripiegamento sulle posizioni tradizionali,

raccoglimento, riflessione sui risultati degli studi ultimi più gene—

ralmente diffusi, con tendenza accentuata alla valutazione puli-

tics. o etico-politica.

Il frutto di questa riflessione e di questo raccoglimento i cui

vari aspetti siamo andati esponendo? L'avviamento a. considerar

di nuovo Lutero fuori della tradizione confessionale apologetica,

ma pur tuttavia entro 1a tradizione culturale tedesca, e senza

ricadere nella tradizione della storiografia positivistica o illumi-

nistica che entro la prospettiva del « protestantesimo liberalen

non sapeva far posto al più concreto e corposo Lutero; 10 sforzo

di intendere Lutero nella sua concretezza e insieme di valutare

la portata della. sua opera, l'importanza. della sua. personalità.
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Caratteristica fra tutte le opere e le parti di opere di questi
ultimi tempi!), pei lati positivi come per quelli negativi, per
l’aspirazione alla comprensione concreta e alla valutazione etico-
politica come per la rozzezza e la. ingenuità con la quale si tenta
d’attuare tale desiderio, l’opera del Thiel. Ma, nonostante tutte le
limitazioni, pensiamo che gli studiosi e gli storici specialisti po-
trebbero forse trovare in questa come in alcune altre delle opere
o parti di opere che abbiamo ricordato utili spunti, scorci felici,
motivi interessanti coi quali ravvivare e illuminare le loro ricer—
che ; e, soprattutto, riteniamo che 1’ aspirazione confusa che ab—
biamo constatato non debba venir delusa, nè rimanere sempre
allo stato grezzo di aspirazione.

DELIO CANTIMORI.

1) Qui si sono ricordate solo alunne delle opere recenti, e cal criterio del carat-
teristico più che con quello dell’ importanza intrinseca, che ci avrebbe condotto
ad una analisi troppo lunga e minuta.
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  HANS CAROSSA, Geheimnisse des reifen Lebens, Aus den Aufzeichnungen
Angermmms, InselfVerlag, Lipsia, 1936.

      

  Basta aver letto un solo libro di Caressa per non dimenticar più quel

tono pacatamente autobiografico, che insieme è la nota. più appariscente

del suo stile e il carattere comune di tutta la sua opera. L’autobîografia

non è per lui un genere letterario, che abbia quindi certi limiti e un compito

preciso, storico nel senso più vasto della parola, ma un punto di partenza
n meglio l’atmosfera naturale in cui la sua personalità artistica giunge a "
esprimersi piü compiutamente.

Per questa sola ragione si potrebbe già riconoscere che egli, pur giu—
stamente considerato uno degli scrittori moderni tedeschi più sicuri, è
ancora legato da una radice tenace a quell’Ottocento, che condusse in
primo piano, la. vita intima. del singolo. Del resto un simile rilievo non può
davvero stupire se si pensa che Caressa si avvia ormai verso 1a sessantina:

per quanto un uomo si opponga al proprio tempo, con una ribellione cla—
morosa (: un silenzioso isolamento, qualche traccia rimane sempre, anche
velam, in lui, pronta ad affacciarsi subito, anche a sua insaputa, nell’espres-
sione artistica, che, quando è sincera, rispecchia la personalità umana
sin nelle sfumature più sottili.

Ma, aguzzando l’attenzione, si scopre facilmente in Caressa anche
qualche altra vena nettamente ottocentesca: quel modo d’arte narrativa
schietto prodotto del Romanticismo, per cui all’autobiografia vera 9 pro«
pria si unisce e si confonde continuamente il racconto di fantasia tenuto
in prima persona. Con una facile immagine si potrebbe dire che tutta l’opera
di Caressa oscilla tra questi due punti, i quali non sono due estremi: tal-
volta da un motivo autobiografico si svolge a un certo punto un racconto
puramente fantastico, con un ritmo tutto suo che lo stacca quasi dal resto ;
e altrove invece nel fluir lento del romanzo s’ insinua d‘ improvviso, a volte
quasi a forza, l’episodio personale, di vita vissuta, Si può dire che in ogni
volume 5’ incontri un equilibrio diverso di questi stessi elementi essenziali
e riuscirebbe facile disporre tutta l’opera di Carossa. in due, chiamiamoli
così, cicli: in Eine Kindheit 6 Verwandlungen einer jugend, nel Tagebuvh
im Kriege e infine in Führung und Galai! predomìnerebbe l’elemento più
schiettamente autobiografico, mentre quello narrativo trionferebbe (al
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meno intenzionalmente) in Die Schicksale Doktor Bürgers, in Der Arzt Gian

e finalmente in Geheimnisse der reifen Lebens; non rimarrebbe escluso, per

ragioni evidenti. che un volumetto di poesie.

A diminuire però il valore di qualsiasi rigida classificazione. s’aggiunge,

oltre all’ incertezza dei limiti, una quantità di elementi secondari comuni:

le allgemeine Betraßhtungm, per esempio, quelle considerazioni generali,

divagazioni e meditazioni a sfondo leggermente moralistico o religioso,

che s’ incontrano a profusione in ogni volume, senza distinzione, perfino

là dove si attenderebbero meno, cioé nelle poesie e in quei canti, or brevi

e or più distesi, con cui l'autore ama chiudere i suoi libri. Inoltre Caressa

è medico e, come tutti sanno, ha esercitato anche per parecchi anni 1a sua

professione; e anche questo fatto, apparentemente esteriore, si rispecchia

nella sua opera, come in quella di nessun altro scrittore, quasi a testimoniare

ancora una volta quanto la sua arte sia legata alla sua vita…

Di due volumi basterà ricordare il titolo: in Eine Kindheit e in Ver-

wandlungen einer ]ugeml molti episodi e tocchi felici sono dovuti alla con-

dizione, a volte eccezionale, in cui si trova il protagonista (Caressa stesso)

come figlio di un medico condotto. Nel Tagebuch im Kriege è un sanitario

che, ora da un ospedaletto da campo, or nella confusione o nella quiete

forzata delle retrovie, osserva la guerra, come in Führung und Geleit è un

dottore che scrive i suoi ricordi, dopo aver frequentato intensamente e a

volte anche curato letterati d’ogni specie (tra gli altri, anche Rilke). Neli

l‘ultimo volume Geheimnisse des reifen Lebens per quanto non si dichiari

esplicitamente che Angermaun (il fittizio protagonista) abbia cognizioni

mediche, si vive in un ambiente in cui certe nozioni di profilassi, di zoolo-

gia, di veten'narla e di chimica sono quasi sottintesa; & ogni quattro o cinque

pagine, qualche sfumatura ci ricorda, anche se volessimo dimenticarlo,

che l’autore è rimasto pur sempre un dottore.

Così accade che, dopo aver passato attentamente tutta l'opera di Ca—

rossa e aver tentato una distinzione, si è tentati di tornare alla scoperta

del lettore di un solo volume: a quel tono suo così pacatamente autobio-

grafico… Senonchè ciò costituisce soltanto un lato della personalità artiv

stica di Carossa, e non il più personale. Quasi ad equilibrare quel che di

materiale, di frammentario e d’ ineguale si trascina. dietro quasi sempre

l’autobiografia ottocentesca, in Caressa affiora infatti sempre, a poco a

poco, ma. dappertutto, una diaîana visione interiore, squisitamente mu;

dema, e di carattere, direi, musicale, in quanto non illumina il fatto iso-

lato, nm 10 coglie 5010 in una armoniosa successione, secondo un ritmo

che guida a una conclusione. Come molti altri scrittori moderni, che hanno

ancora le radici piantate nell’ultimo Ottocento, anche Caressa prende

l’argomento dei suoi racconti, dalla sua esperienza personale e ad abban-

donarsi completamente alla fantasia. a rischiare l’invewsimile; ma egli

non è un verista, dappertutto egli tenta di scoprire un significato metafi-

sico nella vita normale e sembra suggerire continuamente al lettore questa

verità: che nell'esistenza più nascosta, più grigia si possono cogliere & volte

bagliori di luci superiori e che le vicende più comuni e causali si lasciano

compcrre in una. visione unitafia, piena di suggestioni consolanti. Per
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questo dono spiccatamente «suo» tutta la sua opera si ravviva e ogni
volume riserva or qua or là improvvise sorprese.

Tanto è vivo e continuo questo dono che in qualche momento si ha
l’ impressione che tutta l’autobiografia di Carossa sia. soltanto una scorza
superficiale e che il suo spirito sia annidato ancor più addentro.

Certo questo desiderio di un quadro compiuto, di un’armonia perenne
è divenuto qualche volta anche così intenso nello scrittore, che non è sem-
pre sfuggito al pericolo di dover adattare il quadro alla cornice.

Nel suo ultimo libro, scritto in forma di diario, anche se vi mancano
le date, salgono in primo piano le figure di tre donne: Cordula, Barbara e
Sibilla ; sembra quasi che l’autore abbia voluto isolare iu ognuna le vix‘cfi
che egli più ama e stima nella donna ; già i nomi e poi quell’aria. incantata
(non per nulla. il libro s' intitola Geheimnis!) (!) in cui si muovono tutt’e
tre, vi fanno pensare. Ma a un certo punto l'impressione del lettore diventa
incerta, oscillante, perchè si sente che egli non si è preoccupato tanto di
rappresentare delle donne reali, Vive ma degli esseri capaci di sopportare
un alone simbolico e così ne sono nate delle creature ambigue: troppo in—
cantate e circonfuse di significati. per appan‘rc in una piena evidenza di
vita e, d‘altronde ancor troppo umane per salire al valore di una figurazione
simbolica. Sicchè, nel ricordo del lettore, la più viva rimane sempre Bar-
bara, l’unica pienamente interamente umana, nel suo violento anelito
verso la maternità. Ma nel suo nome stesso non l' ha voluta Caressa già
condannare ?

Con tutto ciò il fascino del libro rimane.
Forse l’arte dello scrittore tedesco non avrebbe suscitato tanti consensi

in Germania, e anzi, si può ben dire in Europa, se le sue qualità e anche
i suoi difetti non fossero stati sostenuti :) meglio espressi con uno stile, che
non può fare a meno di colpire chi ha appena un po' di consuetudine colla
letteratura tedesca degli ultimi trent'anni. Nella voce di Carossa c’ è una
purezza di eloquio, una pienezza d’espressione, come non si udiva. più da
tempo. Dagli inizi della Germania gugliehnina sino & oggi, in un periodo
dunque abbastanza lungo per non essere più una moda, si è potuto notare
nella letteratura tedesca questo strano fenomeno stilistico: gli scrittori,
anche celebri, sembrano compiacersi & sovraccaricare sempre più di incisi,
di ornamenti il discorso, sino a giungere a una specie di barocchismo, da
cui non sono esenti neppure artisti come Thomas Mann. E tale abitudine si
venne ancor più accentuando nella letteratura scientifica tedesca, divenuta
in taluni scrittori la più diflicile, contorta, complicata d’ Europa. I bei
modelli classici sembravano se non trascurati, almeno momentaneamente
dimenticati.

In (hrossa sì n'afiaccia ora uno degli aspetti più nobili della tradizione
letteraria. tedesca; egli è tornato. certamente non da solo, ma pur con grande
sicurezza. a quel tono pacato e sincero che riesce a dire tutto senza scom—
porsi; ha avuto orrore di ogni inutile ridondanza () gonfiezza retorica — e
certo la consuetudine coi poeti e colla poesia gli è stata preziosa… Nei suoi
volumi egli ha evitato quasi sempre le scene violente oppure le ha descritte
con quella lucidità e pacatezza, che possono sembra: sinonimo di freddezza   
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e sono invece segno di un più completo dominio di sè e dell’arte. Il suo

stile è uguale ma non monotono, il .suo discorso, armonioso senza cadere

in quelle cadenze e cantilene così facili ad incontrarsi negli scrittori tedeschi.

Egli ha n'trovato quel periodare breve, ma non tronco, in cui gli incisi non

si accavallano nè si rincorrono un dietro all’altro, ma si dispongono per-

iettamente senza. sospensioni dannose; si è scelto un vocabolario piuttosto

ristretto ma eflicace, da cui non sono escluse le parole preziose, purchè

servano ad evitare l’accumularsi inutile delle radicali e quindi di aggettivi

e sostantivi, che per voler dir troppo concisamente finiscono per non si-

gnificare più nulla di preciso.

In questo senso sono pienamente giustificati i ravvicinamenti con

Goethe, che possono sembrare eccessivi & noi; ma in Italia e in genere nelle

traduzioni temo che vada fatalmente perduto un elemento essenziale del—

l‘arte di Carossa, che gli ha invece meritato giustamente in Germania una

ammirazione e direi quasi una gratitudine, anche da parte delle nuove ge-

nerazioni, che non tende a diminuire. Anche se il suo mondo può apparirci

qualche volta estraneo, perchè intorbidato da una attenzione troppo com-

piaciuta verso tutte le voci della terra (atteggiamento, anche questo ti-

picamente goethiano !) il suo stile, che è sostanza stessa della sua arte,

merita un pieno riconoscimento anche al di là dei confini della patria sua.

RODOLFO PAOLI.
.

STORIA

ARNOLD OSKAR MEYFR, Deutsche und Engländer, Wesen und Werden in

grosser Geschichte, C. H. Beck, Monaco, 1937, pag. 326.

Un titolo come questo è destinato & suscitar qualche diffidenza. Ven»

gono in mente quelle fastidiose generalizzazioni della cosiddetta «fisio-

gnomica storica.», che hanno poi quel tanto di verità psicologica che è

proprio dei vecchi luoghi comuni… In realtà il tema comune dei dodici saggi

qui raccolti, quello che dà. un tono al libro, è piuttosto la spiritualità delle

due nazioni, la sostanza etica delle loro forze storiche. Analizzando gli

uomini che le hanno plasmate, l’A. ha voluto porre in luce il nesso tra vi-

gore della vita etico-religiosa e la potenza, ha descritto cnme la politica

diventi reale energia storica, creatrice d’imperi, solo quando trascende

sè medesima.

Il prime saggio, « Idee sul carattere nazionale tedesco », sembrerebbe

smentire quanto si è detto. Ma lo storico è stato più forte dell‘etnograio:

più del Wesen, è il Werden che 10 interessa. Ed è ben lungi dal considerare

questa formazione storica della nazione come una deviazione da una. pri-

mitiva essenza. Insiste bensì sul fatto che i germani, all‘atto della loro

entrata nel mondo storico, recavano con sè un loro patrimonio di senti-

menti, consuetudini e tradizioni, e che quindi vi è stata una germanizza-

zione del Cristianesimo, ma, a proposito della pretesa. opera. corruttrice

della nuova religione, esclama: « Si legga. con quale gioia per la battaglia
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e per l’eroismo il monaco sassone VVidukind narra le imprese del suo im‘
peratore Ottone ! ». Osservazione fin troppo ovvia, chè di tutto si potrà
accusare questa. nostra. Europa, e particolarmente quella cristiana del
Medioevo, fuorchè di assomigliare ad un placido ed imbelle Celeste Impero
d’altri tempi. Del resto, osserva l’A., già. prima della conversione, l‘antica.
fede era vacillante, come risulta dai canti popolari, che trattano gli dei
con poco rispetto e senza sentimento eroico, sicchè « è mero romanticismo
quello per cm, pensando al paganesimo germanico, si sente nostalgia per
la patria scomparsa, per 1a morta gioventù della nostra anima ». L’A. trova
infine opportuno ricordare anche che il diritto e la morale dei germani,
poggianti sul principio gentilizio della Sippe, costituivano un impedimento
alla formazione degli Stati germanici, concepibile soltanto attraverso l’opera
educatn'ce del Cristianesimo.

Un’obiezione tuttavia Si può fare all’A. Egli accentua l’antitesi tra.
Cristianesimo germanico e Cristianesimo romano, a tutto svantaggio, si
intende, di quest’ultimo. Tratto caratteristico del Cristianesimo germanico
sarebbe stato, oltre l’assenza d’ intellettualjsmo & d’ intolleranza fanatica.
il senso dei valori terreni, la mancanza d’ascetismo. L’antitesi sarebbe di-
venuta una. rottura con la Riforma. Ora., a parte la questione se sia giustifi-
cabile una così netta divisione della Christianitas medievale, e si possa at—
tribuire un più positivo senso della realtà mondana al paese di Eckhardt
e di Tauler, sta di fatto che la. religiosità di Lutero, la sua «libertà. del
cristiano», per la quale la promessa evangelica era tutto e il resto del
mondo nulla, era una; forma estrema di ascesi, più radicale dell’ ingenua
condanna del corpo, perchè mortificava la volontà politica e sociale e ne-
gava al mondo ogni possibilità di bene.

L’A. accenna anche alla questione, pure d’attualità, della… cosiddetta
« recezione » del diritto romano. Secondo lui si sarebbe trattato non d’una
sostituzione de] diritto romano al tedesco, bensì d’una traduzione dei prìn-
cipî giuridici tedeschi in concetti romani, analoga alle riduzioni in forma
latina dei nomi degli umanisti tedeschi. Nella versione si sarebbe reso vio-
lenza tanto agli istituti tedeschi quanto ai concetti romani con danno della
vita del diritto, ridotta ad aride formule. Nella questione non oso interve-
nire, quantunque, così alla lontana, la «recezione » dei secoli XV e XVI
mi sembn' una necessità della trasformazione in senso moderno degli Stati
tedeschi e quindi qualcosa di più serio d’una semplice traduzione uma—
nistica. Che la introduzione del diritto romano ad opera dei principi tagh‘asse
nel vivo di vecchie libertà e consuetudini, è manifesto, e quindi si spiega
la tradizione d’ostilità e dì rancore che arriva al Möser e, attraverso a lui,
ai romantici. Ma è lo stesso A. a riconoscere che nell'età dell’assolutismo
lo sviluppo del diritto fu parallelo a quello dello Stato, anche se poi pre—
tende di attribuire all’assolutismo, in quanto «educatore del sentimento
della comunità», un superiore diritto di Vita.

Tra i saggi, che illustrano il contributo recato dai letterati, storici,
filosofi tedeschi alla formazione della coscienza nazionale, notevole è quello
sull’ u etica di Kant e lo Stato prussiano ». La tesi, spesso ripetuta, che fa
della filosofia kantiana una sorta. d’astrazione dello Stato prussiano, vi è   
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risolutamente contestata: « Soltanto una considerazione molto superfif

ciale potrebbe voler trovare un’analogia tra l‘assoluta sovranità della legge

morale nella, volontà e l‘assoluta sovranità dell’autorità nello Stato».

Avversario della servitù della gleba, del mercenan'smo, del concetto

meccanico ed assolutistico dello Stato, Kant non appartiene, secondo

l‘A., alla Prussia dell’utilitarista Federico II, bensì è una delle grandi

forze, che hanno aiutato a risollevare la nuova Prussia dopo ]ena. L’A.

analizza l’ influenza decisiva. dell’etica kantiana sugli uomini che guidarono

la. riscossa per mostrare che a nessun filosofo tedesco, neppure al Fichte

dei « Discorsi alla Nazione tedesca», fu concesso un più profondo efletto

educatore.
Dominano, in questo libro, le figure di Cromwell e di Bismarck. La

conversione della mewy old England di Shakespeare e di Elisabetta nel

paese dei devoti lettori della Bibbia è, secondo l’A., l’evento capitale nella

ston'a inglese, quello che ha determinato il carattere del popolo inglese

fino ai nostri giorni e insieme 1a sua potenza politica. In Cromwell si svolse.

intera, la dialettica. della dottrina calvinista, dal mortificante sentimento

della propria indegnità, attraverso la lotta per 1a salvezza della propria

anima, alla certezza della elezione e quindi al dovere di combattere per la

gloria del Signore: « La religicme non era per lui un tranquillo porto, in cui

rifugiarsi stanco dalle lotte della vita — no, 1a sua lotta e la vita stessa,

ogni sua azione ed ogni suo pensiero, furono per lui religione ». Pur ammet-

tendo che senza questa esperienza re‘igiosa Cromwell non sarebbe mai

diventato il condottiero del suo popolo, l’A. non riduce la sua figura. a que‘

sto solo motivo. La storia della sua vita è 1a storia dell’ Inghilterra puri-

tana, egli osserva, ma l’esperienza religiosa del Puritanesimo divenne in

lui una realtà, come in nessun altro dei suoi compagni, in corrispondenza

della sua potente natura volitiva. Parimenti la grandezza della Rivoluzione

inglese sta nel fatto che «le due forze più poderose, che guidano la vita

collettiva degli uomini, la religione e la politica, erano unite in un’opera

comune, nella costruzione dello Stato e insieme della Chiesa».

Anche la lotta contro il Parlamento è stata essenzialmente una lotta.

religiosa: lotta contro 1a Chiesa di Stato presbiteriana, per la separazione

di Chiesa e Stato, per 1a libertà di coscienza e 1a tolleranza. Tali principî

erano limitati anche tra gli « Indipendenti », non disposti a tollerare cat-

tolici ed anglicani: ma questi limiti, nota l’A., erano ben larghi, confron-

tati con la ristrettezza presbiteriana, con la sua uniformità nella dottrina,

nel rito e nell‘ordinamento della comunità. La lotta contro il Parlamento

è stata per secoli interpretata come la manovra d'un ipocrita e d'un de-

spota: l’A… dimostra invece che era Cromwell e non il Parlamento, che

combatteva per i principî della sovranità parlamentare, e che sotto le sue

bandiere era raccolta la vera Camera dei Comuni, non nel palazzo di

Westminster,

L’espansione marittima fu una diretta conseguenza della rivoluzione

religiosa. Vittoriosi erano stati i ceti della borghesia e della genlry, soprat—

tutto le cerchie dirigenti del commercio e dell’industria: «la decisione

dell’ Inghilterra di divenire 1a prima potenza marittima del mondo emppe
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dalla sua grande rivolùzione con la stessa violenza elementare con cui

più tardi la Francia rivoluzionaria decise di divenire la prima potenza

terrestre ».

Gli articoli dedicati a. Bismarck, specialmente quello sulle « basi etiche »

della sua politica, costituiscono una sorta di parallelo. L’A. si rifiuta di

scorgere in Bismarck l’uomo della mera Realpolihk, del «ferro e del sau-

gue » e ricorda come parlasse volentieri degli «imponderabili », come con-

siderasse decisivi la coscienza di lottare per una giusta causa, l’ idea del—

l’onore nazionale, l’amor dì patfia ed infine la religione. Non mi è sembrato

però troppo esplicito nel chiarire la religione di Bismarck. Le parole dette

dal Cancelliere ai rettori delle università in occasione del suo 80° comple-

anno farebbero pensare a una sorta di professione di fede naturalistica:

« La vita consiste nella lotta. in tutta la natura. Nella creazione, tra le piante,

tra gli insetti, tra gli uccelli, dalle bestie rapaci fin su all’uomo ». Ma que«

sto naturalismo acquistava accento religioso, in quanto concepiva la. lotta

come un dovere oltre che una necessità, come obbedienza all'ordine divino

della natura, che nessun popolo può trasgredire impunemente. È evidente-

mente il motivo della lex naturae luterana, che si manifestava anche nella

sua fede monarchica, non abbandonata « neppure quando sedeva sul

trono un uomo, che egli considerava il distruttore del Reich ». Tutto ciò

si accorda. perfettamente col fatto, sottolineato dall’A, che Bismarck non

pretese mai di assegnare una missione universale al suo popolo, nè scambiò

la politica. con la giustizia, facendosi giudice dei vinti. In un articolo sulla

«politica di pace: del Cancelliere l’A. dimostra anche come il conca (:

della lotta abbia potuto tradursi, negli ultimi anni, in quello dell’equili—

brata convivenza degli Stati. Che la religione sia stata la base più pro—

fonda della sua politica, come pretende l’A., si può consentire. Che lo si

possa chiamare un uomo di Stato cristiano può esser pure ammesso, purchè

si aggiunga: il più luterano e sotto questo riguardo il più tedesco degli

uomini di Stato tedeschi, assai più dell’empio Federico e, per un altro

verso, di Stein.

Chiaro ed equibrato, un saggio su Mettemich serve quasi da contro-

prova, vale cioè a dimostrare che la mera virtù politica, l‘abilità diplomatica

non basta a costituire il grande uomo di Stato. Sulle orme del von Srhik,

l’A. difende il Mettemich dalle accuse più triviali e gli riconosce anche

volentieri ragioni ideali di lotta: il cosmopolitismo dell’ancien régime,

[’ idea della cumunità degli Stati europei e del loro equilibrio nello stile

anteriore al 1789, ed infine il concetto d l’ordine, come presupposto di

libertà. Ricorda anche come Metternich si vautasse di avere un «tem-

peramento storico », si rifiutasse di credere nell'«ottimo State u, afler—

masse che il vero valore d'una costituzione stava nel suo sviluppo storico

e fosse perciò un ammiratore dell’ Inghilterra. Tuttavia egli rimane, anche

per l'A.‚ un talento versatile, ma fatuo, che viveva senza passione e senza

piena dedizione alla sua opera, più intelletto che volontà, e soprattutto

un uomo che sentiva l’ inanità del suo sforzo, non credeva nella sua causa.

Tra i saggi minori merita d’esser segnalato quello su Hans von Kleist-

Retzow, un ]unker parente ed amico di Bismarck, discepolo dei Gerlach,

‚14 — Rivila di Studi Gmnici.
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presidente del ]unkerpurlament del ’48, funzionario prussiano in Renania,
più tardi fautore della. ]"nere Missian e dello Sthcker e membro del gruppo
della Kreuzzeitung. È uno sguardo lanciato in quel mondo ormai quasi

leggendario della nobiltà agraria della Pomerania & della Prussia orientale,

pietista. e persino ascetico, intransigente custode dell’ortodossia luterana,

e insieme della tradizione feudale prussiana: utile, perchè non si viene a

intendere l’enorme capacità di resistenza dimostrata da questi gruppi

nella Germania moderna, 1a funzione da essi esercitata nel governo, nel-

l’esercito e nella burocrazia, se non si tien conto di questo loro « credente

idealismo », di questa loro ortodossia politico-religiosa, che scorgeva nella

nobiltà un Bemf, uno state sacro analoge a. quello del principe e a quello

ecclesiastico, da esercitarsi per ossequio al volere divino e per il bene della

nazione e dello Stato.
CARLO ANTONI.

HEINRICH GÜNTER, Das deutsche Mittelalter. Erste Hälfte: das Reich

(Hochmittelaller), Herder & Co., Friburgo in Br., 1936, ag. 376.

È un volume della raccolta Geschichte der führenden Völker, storia

universale ripartita in lavori monografici. Ci si attenderebbe un'opera di

volgarizzazione e tale forse il volume voleva anche essere. In realtà. è un’ in—

cessante presa di posizione, discussione di problemi, il tutto in uno stile

rotto & secco, poco gradevole. Molto aderente ai fatti, lì trasceglie però e

dirige con una certa perentoria durezza.

Punto di partenza è la tesi, sostenuta dall’A. fin dal 1890, del carattere

esclusivamente cristiano dell’ idea medievale dell’ Impero. Qui l’A. mostra

come tale idea abbia dato alla storia tedesca. un significato unitario e una

sua grandezza, abbia fatto delle diverse stirpi un popolo e di questo popolo

un führendes Volk, una nazione diligente. Si é proposto altresì di mostrare

come l’ idea del Sacro Impero, per quanto fosse di natura etico-religiosa,

fosse tutt'altro che una illusione e un fatale errore, bensì fosse politicamente

feconda e realistica, promossa e sostenuta da abili uomini politici e non da

sognatori. Il fallimento, la «retrocessione » dall’ Impero al principato

ter itoriale, è attribuito da lui non all’intriuseco carattere universali»

stico-ideologico del programma e neppure al particolarismo tedesco, bensì

a cause esterne: alla rivolta. delle città lombarde, alla. politica della. Curia

@ alla pesante eredità. siciliana. Nella ormai quasi secolare polemica sulla.

politica degli imperatori, l’A. cerca. di prendere una. via di mezzo tra la

condanna degli storici bismarckiani e la difesa dei grandi—tedeschi. Sotto—

linea le benemerenze nazionali dell’ Impero, giustifica quasi sempre l'azione

degli imperatori ed in quanto all'antagonismo con la Chiesa, che doveva

portare alla catastrofe l’Impero e alla schiavitù francese la Chiesa, vi
scorge uno svolgimento logico e pertanto supen'ore alle responsabilità
degli uomini. - ' ' L,

Prema all'A. dimostrare 1a continuità ’del}? idea cn'stiana, elevando,

per così dire, ’a criterio metodologico il pn'ncipio della translatia Impefii.
Cosi insiste sul fatto che, anche dopo la dissoluzione dell’ Impero carolin-
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gio, il conoetto di esso e della. sua sacra missione perdura: anche quando,

con Enrico I, la. meia orientalis è divenuta il rggnum Teutonicomm,

l'Impero ha continuato & sussistere, pur essendo giuridicamente diviso.

Alla tesi che attribuisce ad Enrico una. politica nazionale tedesca in anti-

tesi al passato carolingio, l’A. non si limita ad opporre la. mancanza d’ogni

indizio di una. coscienza nazionale in quei tempi, ma afferma addirittura

che il successo arrise al sassone perchè aveva con sè il « djn'tto », l’ « idea »,

perchè, cioè, si era posto sul terreno dell’eredità carolingia, trasmessagli

da Corrado di Franconia. Egli può quindi lodare, anche dal punto di vista

nazionale, la politica dei vescovi del secolo IX e del X, che appoggiarono

la monarchia contro i duchi. Accenna pure alle vittorie di Enrico sugli

invasori slavi ed ungari, soprattutto per il prestigio che ne trasse il ma

name… Non mi sembra però che dia sufiîciente importanza a quella mi—

naccia come fattore dell'unificazione dei ducati sotto un comando unico.

I vescovi trovarono qui un argomento decisivo in favore della loro poli—

tica. La stessa. translatio dai Franconi ai Sassoni, ottenuta da Corrado

sul letto di morte, fu probabilmente dettata da quella necessità. Lenta-

mente &: tardi la nazione tedesca è giunta all’unità politica., non per un

congenito paxticolarismo, bensì perchè per molti secoli è mancata alle sue

fi-onfiere una seria pressione nemica: ma all’ inizio questa pressione vi fu

e gravissima.

Lungo tutta la. ston'a medievale tedesca l‘A. cerca le testimonianze

dell’inalterata continuità dell’idea. Così aflerma che anche Ottone III

è stato fedele all’ idea imperiale dei suoi padri e dei suoi precedessori franchi,

nega, che fosse un fantastico e che la sua politica si sia mai staccata dagli

interessi tedeschi, e trascura la questione delle radici sacrameutali, mistiche,

acatologiche e cosmologiche della rmmnm'a impartì".

La rigidità dì questo criterio mi sembra palese soprattutto alla fine,

a proposito di Federico II. L’A. respinge risolutamente le interpretazioni

correnti della personalità. dello Svevo, escludendo che questi avesse mai

abbandonato il suo carattere d’imperatore cristiano, neppure nei brutti

tempi del suo «Anticristianesimo ». Ammette bensì che dall’estate del 1237

in poi la politica imperiale si sia andata ispirando al pn'ncipio dell’eredità

cesarea, ma spiega questa deviazione come una. reazione alle teorie papali.

Federico II rimane per lui l’ultima incarnazione della grande idea, il pa—

trono e condottiero della Cristianità, conservatosi anche internamente

cristiano, malgrado le sue curiosità intellettuali e l’empietä del suo ambiente.

Il critexio della. continuità. dell’ idea ha recato anche un altro inconve-

niente, ha cioè indotto l’A. & narrare 1a storia medievale tedesca come una

storia. quasi esclusivamente dinastica, di eredi dell’idea, di baiuli del-

l’Aquila. Dai carolingi in su, fino a Corradino, ]a storia. tedesca appare qui

come la. storia. d’un’unica dinastia. Infatti il volume è corredato, non senza

intendone, di molti alberi genealogici. L'A. spiega che in quel pen'odo la

storia era fatta dai re e dai principi. Ne è derivato però alla nan'azione un

carattere scheletrico, malgrado l’abbondanza dei fatti e delle citazioni,

che rivelano nell’A. un conoscitore espertissimo della materia..

CARLO ANTONI.
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PAUL BINSWANGER, Wilhelm von Humboldt, Huber e Co., Frauenfeld e

Lipsia, s. a. (ma 1937), pag. 378.

È una diligente ed utile biografia, aggiornata sui documenti giunti

di recente alla luce, ma che ha— il difetto d’esser soltanto una biografia.

Mentre infatti ci dà accurate notizie delle amicizie dell‘HumboIdt, dei

suoi molti contatti e del suo interno svolgimento emotivo e sentimentale,

ci dà indicazioni saltuan'e della sua opera di pensatore. Di questa l’A. si

propone di dare un'analisi & parte. Anche come biografia però, il libro sofire

d’un certo eccesso di particolari analitici, che impediscono il distacco,

sicchè quando, nell’ultima pagina, si incontra il giudizio di Lord Acton,

che definiva Humboldt « the most central figure in Germany », vien fatto
di domandarsi quale poi fosse il centro di questa figura, che qui appare

tanto dispersa. e cangiante nei suoi motivi ed interessi. L’ inconveniente

è però, in parte, giustificato dall’evidente proposito di reag're alla rafigu-

razione tradizionale di Humboldt come armoniosa & libera personalità,

semi-olimpico spirito universale, incarnazione d’un compiuto ideale di

saggezza umanistica. L’A. ci ha. voluto far conoscere un Humboldt rea-

listico ed in questo senso ha. anche cercato d’ interpret'are il suo cosmopoli-

tismo, il suo ideale dell’ Humanità! e la sua dottrina delle « idee ». È andato

anche più in là, asserendo che Humboldt non aveva nulla in comune con

ciò che dopo di lui è stato detto « liberalismo » e che non ha perseguito un

ideale di Bildung umanistica avverso allo Stato: tesi, che possono essere

parzialmente esatte — il giovanile individualismo politico di Humboldt

ha infatti scarsa affinità col liberalismo dei Rotteck, del Welcker, del GerA

v-inus, ed in quanto ai suoi principi educativi, sarebbe assurdo attribuire

un programma antistatale al fondatore dell’università di Berlino —- ma che,

comunque, andavano svolte più sistematicamente.
Non persuade invece l’asserzione che il «Saggio sui limiti dell’azione

dello Stato » fosse diretto soltanto contro il debole Stato di Feden'co Gu-
glielmo II e del suo ministro WoeIlner, e che quindi, se 10 Stato fosse stato
il centro di raccolta di tutte le forze, il suo giudizio sarebbe stato diverso.
Nulla autorizza l’A. & dichiarare che il «liberalismo » di Humboldt era
un’esigenza del momento: lo scritto, composto, come è noto, sotto 1' in»
fiuenza dell' Education politique di Mirabeau ed in genere del clima. della
prima fase della Rivoluzione francese (è del 1792), non vuole avere afiatto
questo carattere contingente, vuole anzi essere una considerazione del
problema sub specie aetemilatis.

Non soddisfa neppure quanto l’A. dice sulle divergenze con Hardenberg,
che cioè Humboldt si sarebbe scostato dal suo cancelliere, perchè avrebbe
sentito l’esigenza d’una forte direzione politica, che desse la propria. im-
pronta agli avvenimenti. I suoi piani di riforma. costituzionale ed in generale
la sua azione di uomo di Stato meritavano d'esser illustrati un po’ più am—
piamente. Felice mi sembra invece l’osservazione, tratta. dall’esame dei
memoriali politici, che Humboldt è il primo ad aver coscienza che la. forza
della politica proviene dal non-palitico, da quanto sta al di fuori della sfera
dei men' u aflari di Stato » e dell’ «arte » politica.
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Non mancano del resto anche altre notazioni interessanti. In generale

l’A. ha giustamente insistito sulla differenza tra l’orientamento di Humboldt

e quello dei filosofi suoi contemporanei: amico di Goethe, viaggiatore,

uomo di mondo, diplomatico, Humboldt si è vietato la speculazione astratta

per darsi tutto al mondo delle nazioni, alla critica letteraria, alla lingui—

stica, ai problemi della storiografia. La linguistica. assurge, nel suo pensiero,

alla dignità d‘una nuova scienza dell'uomo. Sotto questo rispetto l’A.

non erra ponendolo, fatte le debite proporzioni, sulla linea di Machiavelli

e di Vico. Sta qui, in questo interesse esclusivo per il mondo concreto degli

uomini e nella indifierenza verso qualsiasi questione teologica e metafisica,

l’originalità dì Humboldt nella storia della cultura tedesca..

CARLO ANTONI.
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