
      

     

   

NUMERO n  Amo m — 1938—xvn

STUDI
GERMANICI

RIVISTA BIMESTRALE

DELL’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

SANSONI — EDITORE — FIRENZE

 



 

 

STUDI GERMANICI
RIVXSTA BIMESTRALE

DELL'ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICX

Direzione: Istitula Italiana di Studi Gnmam‘a'

Roma - Villa Sciarra sul Gianiwlo.

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

Firenze « Viale Mazzini, 26.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVA TA

 
  



  

RlLKE E LA SUA LOTTA CON LA REALTÀ")

sua amica Lou Andreas—Salomé: «Sono come il piccolo ane-

mone, che ho visto una volta in un giardino a Roma; si era

talmente aperto durante il giorno, che non era più capace di rin—

chiudersi per la notte. Era terribile vederlo nel prato oscuro, men—

tre continuava ad assorbire nel suo calice pazzamente spalancato,

con 1a troppa notte su di sè, che non finiva mai.... Anch' io sono

così irn'mediabilmente aperto verso l'esterno, perciò anche distratto

da tutto, senza poter nulla respingere, ed i miei sensi si volgono,

senza interrogarmi, verso tutto ciò che disturba.... Da questa.

pubblicità si è salvata in me una vita, che si è ritirata nel luogo

più riposto e vive là, come vive la gente in una città assediata,

in privazione ed angoscia.... Ed in mezzo, tra questa incessante

avidità dell’esterno e quell'esistenza interna, a me stesso ormai

quasi irraggiungibile, le proprie sedi del sano sentire sono vuote,

squallide, deserte, una inospitale zona intermedia, 1a cui neutra-

lità spiega perchè ogni buona azione degli uomini e della natura

sia sprecata con me ». (26—VI-ng4, L. Andreas—Salomé, R. M. Rilke,

Lipsia, 1929, p. 66).

La medesima imagine la ritroviamo otto anni più tardi in

uno dei « Sonette an Orpheus »:

! LLA vigilia della grande guerra Rilke scriveva da Parigi alla

Blumenmuskel, der der Anemone

Wißenmorgen nach und nach erschließt, ,

Iris iu ihren Schoss das polyphone

Licht der lauten Himmel sich ergiwst,

*) Conferenza tenuta all’Istituto Italiano di Studi Gamanici il m-III-1938k

Anno XVI E. F.

 
 



 

  

118 FRANZ KOCH

in den stillen Blütenstem gespannter

Muskel dea unendlichen Empfangs,
manchmal so von Fülle übermannter,

dass der Ruhewink des Untergangs

kaum vermag die weitzurückgeschnellten

Blätterränder dir zurückzugeben:

Du, Entschluss und Kraft von Wieviel Welten!

Wir Gewaltsamen, wir währen länger.

Aber wann, in welchem aller Leben,

sind wir endlich offen und Empfänger? !)

L' immagine, che incontriamo in questo sonetto, è bensì la
medesima che troviamo in quella lettera, ma il suo valore simbo—
lico è diverso. Mentre là Rilke paragona sè stesso, con la propria
inguaribile sensibilità, all’anemone, che, abbandonato e senza
volontà, è preda della Violenza del mondo esterno e. nella sua
debolezza, non è più capace di chiudere il suo calice, qui egli ce-
lebra come un’ immagine ideale il medesimo fiore a motivo del
suo volontario « infinito accoglimento », che va dalla lenta e gra-
duale percezione d’un mattino sul prato fino alla polifonia di
luce del cielo sereno. Nell' intuizione della vita di Rilke si è dun—
que compiuto uno spostamento da un polo all’altro. Ciò che prima
era sentito come un peso e una sventura, è considerato ora una
fortuna ; Rilke ha imparato a trasformare in forza ciò che gli
appariva una debolezza, a fare di quella zona. neutra, di quella
terra di nessuno dell'anima, iI « luogo d’ incrocio dei suoi sensi »,

1) Il muscolo dei fiori. che apre il prato
mattutino degli anemoni & poco

a poco, sin che al loro'grembo il fuoco
polifono dei cieli s’ è versato, ,

muscolo d’ infinito accoglimento
teso &! raggizu' dei fiori sereno
così oppresso talora dal suo pieno
che i] cenno a quiete del tramonto & stento

riesce’ & fidarti gli orli delle foglie
dei fiori, troppo dischiuse: tu forza,
certezza di chi sa quanti universi!

Di più dun'amo noi, gente che sforza,
Ma quando e in quale vita. noi couversi
saremo in gente che s'apre ed accogh'e?

(Trad. di Raffaello Prati, I Sonetti a Orfeo, ed… wCircnli », Roma 1937-XVI).
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la sede di fecondi incontri, obbedendo al monito dell'ultimo di

quei sonetti:

Im Gebälk der finstern Glockenstühle

lass dich läuten. Das, was an dir zehrt,

wird ein Starkes über dieser Nahumg.

Geh in der Verwandlung aus und ein.

Was ist deine leidenste Erfahuug?

Ist dir Tn'nken bitter, werde Wein. 1)

Con quella lettera e con quel sonetto è espresso indubbiamente

un atteggiamento ogni volta diverso del poeta verso il mondo

e la realtà: là l’angoscioso sentimento d’esser esposto al mondo

Senza possibilità di resistenza, qui un « sì ): senza riserve a questa

realtà, così com’ è, in tutte le sue manifestazioni. Naturalmente

in Rilke la cosa non è così semplice. come se si trattasse d’un

mero passaggio da un polo all’altro, bensì il vero e proprio pro-

blema n'lkiano sta. nella. continua tensione tra i due poli. una

tensione che implica tutto l’elemento demoniaco, il «sinistro

fondo occulto» (Briefe u. Tagebücher 1899—1902, p. 4.04), il « pal—

pitante caos » (W. 3, 271), il « fermento senza scopo » (ibi, p. 273)

della nostra esistenza. Solamente in tal modo il concetto della

realtà acquista quella particolare pluridimensionalità e trasparenza,

che deve avere, affinchè Rilke possa mantenere il contatto con

questa realtà.

Ma per giungere a quel punto vi è una lunga strada, che le

creazioni di Rilke costellano e indicano. Essa conduce dalla realtà

della superficie, del transeunte, alla realtà dell’essenza, del per-

manente, dal sentimento della precarietà indifesa e dell’ invali-

cabile distacco al sentimento della sicura confidenza. Il poeta

accoglie tutto il reale, anche il terribile, nell’ interno della sua

anima, e la realtà vi si fa immanente, come è detto negli « Späte

Gedichte n:

Durch alle Wesen reicht der eine Raum:

Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still

‘) Fra i ceppi bui delle campane
suono tu stesso si. Ciò ch‘ è adopram
è forza in te, se così s’alimenta.
Esci e rientra nella mutazione.

Che è che provi, che più ti dà passione?

Se amaro il bere ti è, tu vin diventa.

(trad, di Raflaello Prati).

 
 
 



 

 

120 FRANZ KOCH

durch uns hindurch. O, der ich wachsen will,
ich seh hinaus, und in mir wächst der Baum.

Ich sorge mich, und in mir steht das Haus,

Ich hüte mich, und in mir .ist die Hut.
Geliebter, der ich wurde: an mir ruht

der schönen Schöpfung Bild und weint sich aus… ‘)

Lo stimolo però, che spinge avanti il poeta su questa strada,
è l’orrore della morte, della caducità, dell’apparente assurdità di
questa realtà.

Rilke si forma in un‘epoca, in cui le forme ed i vincoli della
visione idealistica della Vita sono in pieno dissolvimento, e I' in—
dividuo oscilla nel vuoto, senza. più basi e legami. Così Rilke di—
venta il maxtire e confessore dell'individualismo, che ha supe—
rato in sè stesso. Senza dubbio è stato aiutato in ciò — ma questo
è un problema a sè - da Nietzsche, le cui idee però le ritroviamo.
in Rilke, espresse in un linguaggio originale del tutto diverso, e
rielaborate, anche in quanto a contenuto, press’a poco nel senso
della filosofia esistenziale di Heidegger. Naturalmente Rilke ha
superato l’ individualismo solamente in senso cosmico, chè la via
alla realtà della comunità umana, alla realtà dell’esser l’uno per
l’altro, Rilke non l’ha mai trovata, anche se riconosce: « Non
basta esser nati. Ci si deve inserire in una qualche grande impresa »
(unv. R. Arch.) ed anche se confessa, che è necessario sperimen-
tare 1a « convivenza e vicinanza umana. per esser ammessi senza
polizze false nella totalità, nella maestà della vita ». (A Ilse Jahn,
22—11—1923, Briefe aus Muzot 1921-1926, p. 185). La sua lotta
per l’esistenza, per una realtà sicura, utilizzabile, durevole, è
nello stesso tempo lotta contro l’ individualismo. Rilke ha i
nervi e la raffinata sensibilità dell' impressionismo, quella iper—
sensibilità estetica, che è sempre congiunta & una. cultura indi-
vidualistica, ma insieme ha l’ impulso metafisico verso la sosta…»
 

1) Attraversa tutti gli esseri si stende l'unico spazio:
spazio interno del mondo. Gli uccelli volano in silenzio
pßsando e ripassemdo in 1105. Ed io. che voglio crescere,
io guardo fuori, e in me cresce l’albero…

Mi affanno, ed ecco in me sta. la casa…
Mi vigila. ed in me sta la custodia.
Amato. son divenuta te: sul mio seno riposa
1’ immagine della. bella creazione e versa tutto il suo pianto.
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zialità, verso l’ « Uno, che non è caso », verso ciö che egli chiama

la « cosa innominata.» e che forma il fondo primordiale &: vitale

di tutta la. realtà. L’atteggiamento poetico di Rilke è quello del

poeta sentimentale, come lo scorgeva Schiller, che accompagna

le sue sensazioni sempre con consapevolezza, e di cui si è detto,

che ama negli oggetti della realtà «la quieta vita creatrice, il

calmo produrre da se stessi, l’esistere secondo proprie leggi, I' in-

terna necessità, l'esterna unità con sè medesimi n, li ama sopra-

tutto perchè gli mancano. Rilke sofire di questa sua situazione,

di questo distacco dalla. « cosa pura, vigilata, che si respira e si

sa infinita e non si desidera ». Per tutta. la sua vita egli lotta col

destino di « esser contrapposto e non esser che questo, sempre,

contrapposto » (W. III, 13. 294), per tutta 1a sua vita egli lotta,

come scrive una volta, per « questa concorde unità.... con questo

mondo che esiste e dura, questo impegno con la vita, questa ap—

partenenza gioiosa, commossa, questo adattamento fino in fondo

al mondo di qua.... al tutto, a qualcosa di molto di più del mondo

di qua». (A Oukama Knoop, 1922, Briefe aus Muzot, p. 83 sg.).

La soluzione è già accennata dal dian'o del poeta ventiquat-

trenne con la frase: « Se il poeta non viene al suo paese, allora

viene il paese, attraverso tutte le cose, al poeta (Briefe #. Tagc—

bücher 1899—1902, 2-XII—1899); frammezzo però ci sono « ansime

dell‘anima », dalle quali si solleva il problema di tutta l‘epoca:

« Se si dovesse nominare l’ u Io », questa coscienza indicibilmente

sconnessa, disperatamente isolata, staccata dalle voci del silenzio,

che cade in sè stessa come in una fontana vuota, come nel fondo

d'un stagno con acque immobili e animali nati dal fradiciume.

che cosa si è allora ? » (Ibi. p. 405, Ig-XII—xgoo).

Dapprima non c’è quasi traccia, nella poesia di Rilke, di

siffatti problemi, di sifiatte lotte. I suoi inizi poetici vi scivolano

sopra o li trascurano. Solamente nel « Buch der Bilder » la realtà,

che fino allora era generica e alquanto pallida, acquista un colore

più determinato e contorno più preciso. I « Larenopfer » si allac-

ciano bensì alla realtà della città natale e della patria, ma questa

realtà diventa un giocattolo estetico, che Rilke avvolge di corone

di versi. Nulla ancora si condensa a. inconfondibile atmosfera

della città dalle cento torri, grave di storia, ed in luogo di essa

egli ci dà degli stati d'animo. Egli sfugge ancora alla realtà e alla

decisione da essa imposta. Nella lotta delle nazioni, che in nessun
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luogo dell’antica monarchia danubiana infuriava piü violente-

mente quanto a Praga, nella lotta tra tedeschi e cechi, egli non

si pone da nessuna parte per tenersi «all’antica aurea medio-

critas »; E gli sembra più grande di tutti colui « che non giura su

nessuna bandiera ». Valgono quindi per gli inizî poetici di Rilke

i versi del posteriore « Requiem per un fanciullo “:

Wo ich ein Klingen sah, hab ich geklungen,
und wo es klang, war ich daran der Grund. I)

Questo timore dinanzi alla realtà ha le sue radici, come sappiamo,

in esperienze dell’ infanzia e adolescenza, specialmente in quelle

della scuola militare di St. Pölten, di cui Rilke fu alunno dal

1886 al 1890. Egli sfugge alla realtà, perchè non è ancora in grado

di reggere il suo peso, per cui poi per lungo tempo tra i suoi pro—

getti artistici vi fu quello di « eseguire » un’ altra, volta la sua in—

fanzia, cioè di liberarsi in un’opera poetica dal peso di quelle

esperienze, un progetto, che non è andato al di là di frammenti,

ma 1a cui funzione ha poi assunto il « Malte ». « Per tutti i torti

subiti nella mia infanzia», scrive più tardi (& Karl v. d. Heydt,

294114919, C. C. SIEBER René Rilke, Lipsia, 1932, p… 94 e sg.)‚

«avrei dovuto esser un rivoluzionario, se il centro di gravità di

Dio non si fosse fatto valere così presto nella sproporzione dei

suoi pesi », cioè Rilke non si ribella contro una realtà che gli deve

sembrare dura e ingiusta, bensì lotta nel suo senso, perchè dietro

ad essa a\werte un’essenza, per la quale vale la pena dj soffrire

e combattere. Egli spreme dal dolore delle sue esperienze infantili

la forte bevanda di una più serena energia.

Soltanto titubando, con timidezza, & tentoni, Rilke si accosta

alla realtà, alla realtà esterna, cioè la accoglie, per così dire, sol-

_ tanto omeopaticamente. Il mezzo, per intendersi con essa, sono

per lui « le cose », che hanno una. parte così importante nella vita,

e nella poesia di Rilke. « Io cominciai con le cose» confessa ad

un'amica. « che sono stati i veri confidenti della mia solitaria

infanzia... ». {A Ilse ]ahn, 22-11—1923, Br. Muzot, p. 185). Dapprima

esse sono per lui un pezzo di realtà inanimata ed al massimo sono

riempite del proprio essere e della propria vita solo in quanto egli

ne dà loro. Perchè « in fondo si cerca in ogni cosa nuova (paese o
  

‘) Dove vidi un campanello, ho suonato,
e dove suonò, ne ero io la cagione.
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uomo o oggetto) soltanto un'espressione, che aiuti ’una qualche

personale confessione ad acquistar maggiore potenza e maturità »

(A Frieda von Bülow, Briefe u. Tagebücher 1899-1902, z7—V—1899,

p. 17). A questa constatazione egli è giunto in Russia, dove già

avverte che le cose russe gli doneranno i nomi « per quelle timide

religiosità della mia natura., che fin dall’ infamia aspirano a en—

trare nella mia arte ». Da loro, cose della realtà, egli spera. dunque

l’ integrazione della sua natura, per cui alla lor volta. le piccole

cose disprezzate si allietano, « se pervengono nelle mani pronte

e delicate d’ un solitario », come piccoli uccelli, ai quali ritorna il

calore e n'prende & battere il cuore, « che, come l'onda estrema

d’un immenso mare, sale e cala nelle mani che ascoltano ». (Ibi .

314—XII—I809, p. 242). È l'epoca del « Buch der Bilder», quando

Rilke si sente una corda musicale, «tesa su sussurranti ampie

risonanze ». Cominciano a vibrare pensieri, che soltanto più tardi

acquistano pienezza di tono, allorchè le cose sono paragonate &

casse armoniche, « piene di oscurità mormorante », piene del ran;

core d’ intere generazioni, che si scuote nel sonno. Non c’ è cosa

in cui il poeta non si ritrovi, ma, come può già confessare, « la mia

voce non canta sola: è la cosa che risuona » (W. H, 244). Le cose

aequistano una vita propria, si toccano respirando nello spazio,

diventano più reali. Nuovi aspetti si dischiudono e già nel « Buch

der Bilder » Rilke riesce, con un piglio ardito e insieme rispettoso,

& delineare un pezzo di questa realtà cosmica, che così entra per

la prima volta nella sua poesia:

Die Nacht, vom wachsenden Stunne bewegt,

wie wird sie auf einmal weit, —

als bliebe sie sonst zusammengelegt

in die kleinlichen Falten der Zeit.

Wo die Sterne ihr wehren, dort endet sie nicht

und beginnt nicht mitten im Wald

und nicht an meinem Angesicht
und nicht mit deiner Gestalt,...

(W. II, 141) l)

l) La notte, agitata dalla bufera crescente,
diventa improvvisamente immensa, ,
come se di solito restasse raccolta
nelle maschine pieghe del tempo.
Dove le stelle la respingono, là essa non termina
e non comincia in mezzo alla selva
e non ai mio cospetto
e non con la tua figlia.…
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Allorché furono pubblicati questi versi, erano già composte

la prima e la seconda parte dello « Stundenbuch ». Per quanto

preziosa sia per noi, dal lato umano 8 da quello poetico, questa

testimonianza e per quanto con queste preghiere. che cercano,

tornano ad erompere, invocano Dio e lottano per conquistarla

Rilke abbia colto la sua epoca nel tratto suo più profondo, tuttavia

lo «Stundenbuch» é qualcosa d’incompiuto, che Rilke mede—

simo ha piü tardi chiamato un’ ispirazione informe (RUTH MÖ-

VIL‘s, R. M. Rilkes Stundenbuch, Lipsia, 1939, p. 15). Però nello

« Stundenbuch » Rilke è già. vicinissimo alla sua realtà. dalla

quale 1a sua. carriera poetica toma poi ad allontanarlo, per ripor—

tarlo nella direzione dello « Stundenbuch» soltanto nelle sue uL

time opere. Nello « Stundenbuch » Rilke cerca subito di afferrare.

attraverso 1a parete del reale, l’ infinito, per riconoscere & poco

a poco che si deve « servendo esercitarsi sulle cose terrene ». Perchè,

nonostante che Rilke faccia cominciare lo « Stundenbuch » con i

versi: '

Da neigt sich die Stunde und rührt mich an

mit klarem metallenem Schlag:

Mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann —

und ich fassa den plastischen Tag, !)

appunto questa lieta certezza non si doveva verificare. Ciò che

Rilke afferra. qui, non è il plastico giorno. Non si trattava neppure

di ciò. La prima parte dello « Stundenbuch», « Della vita mona»

stica », anche se non è nata in Russia, si fonda su esperienze ed

impressioni, che la Russia gli ha fornito. E la Russia non gli

ha donato la chiarezza, bensì « l’oscurità di Dio, nella quale sol-

tanto c' è una comunità» (Br. Muzot, p. 185), un simbolo per le

opache forze istintive della vita, paragonabile alle rappresenta—

zioni russo—bizantìne di Dio.

La pittura russa delle icone rinuncia a riprodurre Dio con co—

lori umani, a dar figura a Dio. Lou Andreas-Salomé descrive nel

suo libro sulla Russia, « Rodinka » (Jena, 1923), esattamente la

medesima impressione avuta da Rilke dinanzi a quelle immagini:

«Contemplare Dio, mentre si rinuncia & contemplarlo visibil»

=) L'ora si piega e mi tocca
con un chiaro metallico colpo:
mi tremano i sensi. Io sento: io posso A
ed afferro il plastico giorno.

   



  

RILKE E LA SUA LO'lTA CON LA REALTÀ [25

mente.… un cenno, un’ indicazione: qua. dietro passa Dio » (p. 56).

Le tacite icone, annerite dal tempo, non tradiscono e non sconsa-

crano Dio (cfr. MövIUs, p. 28). E così ciò che ci tocca nello « Stun»

denbuch», è appunto il presentito, il meramente accennato. che

Rilke cerca di afferrare, sempre di nuovo e sempre invano, con

le metafore della mistica. Perchè Dio sta divenendo, egli non lo

vede ancora nel presente. La Russia era stata per lui, come narra

a Ellen Key, «la realtà e insieme la profonda., quotidiana espe—

rienza, che la realtà è qualcosa di lontano, che viene lentamente

a coloro, che hanno pazienza » (Briefe u. Tagebücher 1899—1902,

p. 419). Anche gli uomini stanno divenendo e « sopra tutto un Dio,

mai fissato, che eternamente muta e cresce». Rilke si è fatto

umile dinanzi alla realtà. Egli ha riconosciuto, che un’esistenza

reale non può esser accolta come un fatto evidente, che essa va

a poco a poco dischiudendosi, come Dio medesimo, e vuol esser

meritata, ricostruita con mani tremanti, ricreata. Sorge così il

presentimento d’una realtà vera, che sta dietro lo sfondo ed è

più sostanziale, una realtà, che Rilke scopre dapprima nelle cose.

Queste cose però non sono più soltanto le portatrici di quella vita,

che hanno avuto per grazia del Poeta. Esse sono entità, che vi—

vono di vita propria, e che 10 guardano con i loro occhi. In loro

si rivela Dio, cioè il giuoco di quelle forze magiche, che creano

quell’ intreccio di rapporti e relazioni viventi, che noi chiamiamo

realtà:

Ich finde dich in allen diesen Dingen,

denen ich gut und wie ein Bruder bin;

als Samen sozn‘st du dich in den geringen,

und in den grossen gibst du gross dich hin,

Das ist das wundersame Spiel der Kräfte,

dass sie so dienend durch die Dinge gehn:

in Wurzeln wachsend, schwindend in die Schäfte

und in den \Vipfeln wie ein Auferstehn. I)

I) Io ti trovo in tutte queste cose,

Verso le quali sono buono e come un iratello;

tu ti riscaldi al sole come un germe nelle piccole cose,

e nelle grandi tu ti dai nella tua grandezza.

È questo il giuoco meraviglioso delle forze,

che così servendo passano tra le cose:

crescendo nelle radici, sparendo uei fusti

e nelle cime come una resurrezione.
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La realtà, che Rilke comincia ormai a sentire, non è, come è
già evidente qui, legata al presente e al tempo. Essa è anche fu-
turo e passato. Perchè Dio — e questo non è che un altro nome
per la realtà del cosmo — Dio è per lui l'antichissima torre accer-
chiata da millenni, ed egli medesimo legge nella sua vita come in
vecchie lettere. Ma tutto ciò è più presentimento che certezza,
non è ancora afferrabile, tangibile. Il poeta però vuole render
visibili queste forze, « l'oscurità d’ogni caduta infinita e il giuoco
di luce tremante d’ogni ascesa ». Così — ed il processo lo conosciamo
già in Goethe — alla diastole tien dietro la sistole, il confluire di
tutte le forze mistiche verso un solo punta, verso un pezzo, di
realtà. Era necessario quindi anzitutto imparare a dar forma a
questo pezzo di realtà, che solo può da principio offrire un sicuro
possesso. In questo gli era stato maestro il più grande scultore
del suo tempo. Presentimento di un avvenire allora ignoto allo
stesso Rilke sono i verSi dello «Stundenbuch»:

Werkleute sind wir: Knappen, Jünger, Meister,
und bauen dich, du hohes Mittelschìfi.
Und manchmal kommt ein ernster Hergereister,
geht wie ein Glanz durch unsre hundert Geister
und zeigt uns einen neuen Grifl. ‘)

Ci capita sempre di osservare nella. Vita. di uomini insigni la
coincidenza e la mutua influenza di daimon e tyche, dj destino e
kairos. E così anche Rilke incontra. proprio ora, nel momento
giusto, l’uomo e l’artista, che in questa fase del suo sviluppo
poteva essergli il migliore e più propizio soccorritore e maestro:
Augusto Rodin. Nella primavera del 1903, allorchè scriveva a
Viareggio la terza parte dello « Stundenbuch», Rilke era già suo
scolaro. L’ incontro con Rodin, come è confermato dalle lettere
di Rilke al grande scultore, ha awto un’ importanza decisiva pel
poeta. In forme sempre nuove egli insiste su ciò che quest’arte
gli dà e gli rivela. Dall’ istante del primo incontro con essa egli
sa, che in ogni libro, che il destino gli concederà di portar &
 

I) Artigiani siamo: garzoni, discepoli, maestri,
e ti costruiamo, o alta navata centrale.
E talvolta arriva un grave straniero,
passa come un fulgore tra i nostri cento spiriti
e ci indica un nuovo tocco.
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termine, si avvertirà la sua presenza, e per ogni passo innanzi si

sente obbligato al maestro di Meudon. L’esperienza russa si in-

crocia con una seconda, apparentemente di pari potenza. cioè

col contatto con Rodin e la Francia, che sviluppa il lato della

natura di Rilke più aperto al mondo.

« Je suis une seule atteinte » e così mette piede a Parigi. Egli

accoglie in sè la città — le «Aufzeichnungen des Malte Laurids

Brigge » lo provano — con tutti i sensi, cose belle e cose brutte,

anche le ripugnanti: « Non c’ è scelta ». Una nuova realtà penetra

in lui, alla quale egli più non si sottrae, al cui appello non rimane

più sordo, e con cui egli si accorda fino al completo oblio di sè

stesso. Rilke non è più un esteta, prende sul serio la vita. Già

quel ciclo di poesie della seconda. parte del « Buch der Lieder »,

cui Rilke dà il titolo complessivo di « Stimmen », cioè i canti del

mendicante, del cieco, del beone ecc., dovrebbero mostrare che

il suo atteggiamento non è quello dell’esteta, anche se queste

poesie sono nate da un atteggiamento distanziato, contempla—

tivo. La collettività, la comunità ha agito una. volta su di lui

« come un essere terribile, che allunga, pretendendo, ora questo,

ora quel braccio » (Tgb. 5-XI—1899). Nel periodo parigino, il

mondo delle esperienze degli altri esercita su di lui un'attrazione

affascinante, magnetica. Egli si identifica. con una. realtà, cui

finora è sfuggito: « Essa mi strappò da me stesso e mi spinse nella

loro vita, attraverso tutte le loro vite, attraverso tutte le loro

cariche vite ». (A Lou Andreas—Salomé, 718—VII-1903, Briefe aus

den jahren 1902-1906, p. 102). Tutto ciò però è irradiato dall’ec—

cezionale figura di Rodin, un « segno che sta molto più in su del

tempo». Così anche questa realtà qui plasmata rimane ancora

confinata nella cerchia estetica. Il poeta di «Neue Gedichte» —

si pensi al «Selbstportrajt 1906» — è un solitario quanto Malte

Laurids Brigge. E questo anche un motivo, per cui Rilke soffre

accanto al gigantesco esempio di Rodin, che lo opprime.

Con 1a sconfinata. fiducia d’un discepolo, che pone il suo de-

stino nelle mani del maestro, egli si avvicina & Rodin chiedendogli:

«Comment faut-ü vivre ? », ed ottiene in risposta: « En travail—

lant ». Rilke incontra. ìn Rodin un artista, che è un tipo del tutto

diverso dal suo. Rodin è l’ instancabile lavoratore, per il quale

ogni esperienza urge subito verso 1a forma. Rilke invece è un tipo,

che produce impulsivamente, anzi eruttivamente, e i cui periodi
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di creazione sono interrotti da lunghi intervalli di riposo. Ed ora

lotta per anni col Dio, aflinchè lo benedica come Rodin, si impone

quel toujours hammer, cioè l’aziohe: «Devo imparare ad affer-

rare e a tenere: devo imparare a lavorare. Me lo dico da anni e

continuo tuttavia ad abborracciare ». Un vero fanatismo per la

concretezza comincia ad afferrarlo. Il risultato di quest’epoca

sono le u Neue Gedichte » e le « Aufzeichnungen des Malte Laun'ds

Brigge ». Già prima Rilke aveva riconosciuto che era « una crudele

povertà d’amore dell'occhio » lo «scegliere tra cose belle e non

belle ». Perchè « ogni cosa è soltanto uno spazio, una possibilità,

e dipende da me integrarla perfettamente o difettosamente »

(Tgl.‚ p. 242), cioè sollevarla alla vera realtà. La nuova realtà

ed essenzialità delle cose, che qui gli si rivela, è identica con la

loro « infinita regolarità » (ibi). Ogni cosa diventa un mondo pro—

prio e compiuto, che deve venir guardato come un’unità vivente

e deve esser plasmato « sans phrase et sans mensonge ». (A Rodin,

8411—1908). Cosi egli vede le cose « spinte dall’ interno nelle forme

della loro esis_tenza» (W. II, 326), come « scene della vita», così

egli è in grado di render visibile, attraverso la superficie della loro

figura, anche il cuore pulsante della loro vita, d’ imprimere dei

destini & queste cose, « come lo scalpellino d’una cattedrale si

trasferisce ostinatamente nell' indifferenza della pietra ». Qui di-

venta anche manifesto perchè queste poesie, singolarmente così
vive, manchino in complesso di realtà solida e piena. C’ è in loro

talvolta qualcosa di voluto e di sforzato, che naturalmente molto

spesso si dissolve, ma che provoca l’impressione disarmonica

dell’ insieme. Queste cose hanno raccolto in sè ciascuna la sua

vita, del tutto isolatamente e soltanto in sè, e manca proprio ciò

che Rilke si proponeva, di «ricomporre da tutte le singole cose

la pura luce del sole » e di « collocarsi nella sua unità e nel suo

calore». (A Elisabet Freiin Schenk zu Schweinsburg, 4—XI-1909‚

Briefe aus den jahren 1907—1914, p. 80). Ciò significa che « il faA

natismo della concretezza», che egli incontra nelle « Neue Ge—

dichte », non garantisce da 5010 il possesso della realtà. Mancano,

queste cose, di forza simbolica, che l’empin'a e l’osservazione arti—

stica da sole non riescono a produrre. (Cfr. WALTER MUSCHG,

F. Gotthelf, Monaco, 1931, p. 414. e seg.). Si confronti ad esempio

«Römische Fontaine» di Rilke con « Römischer Brunnen» di

C. F. Meyer, e si vedrà, che Rilke coglie in maniera incomparabile
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la vita propria dell'evento, ma che non c’ è più nulla di quella

forza simbolica che 10 trascende e che fa della fontana di Meyer

un' immagine della vita.

Questa intuizione dell’essenza delle cose nelle « Neue Gedichte »

f a ragione la si è detta « fenomenologica » — non è l’ultima verità

e realtà di Rilke, così come il « toujours travailler » non é stato

afiatto la legge della sua attività creatrice. La sua legge era: « Non

aver paura di ciò che di fecondo riposa nel proprio fondo, dietro

ogni contatto e moto». La suggestione di Rodin Vien dissolta

da quella di Cézanne, nel quale egli crede di riconoscere una sorta

di mistico del colore e che certamente gli era piü affine, nell’ in-

timità del carattere, che Rodin. « Io devo », egli scrive & Ellen Key,

« attendere che risuoni nel silenzio, e io so, che se insisto perchè

risuoni, non viene nulla..... Talvolta viene, ed allora sono padrone

del mio fondo, che si apre, raggiante e splendido e bello nell’oscu-

n'tà; ma. non io ho pronunciato la fon'nula magica, è Dio che la

pronuncia. quando è tempo, ed a me conviene soltanto d’esser

paziente e d’attendere e di portare fiducioso il mio fondo, che,

quando è chiuso, è come una grave pietra, per molti giorni del-

l’anno» (13-11—1903, Briefe aus d. Jahren 1902-1906, p. 60). La
sua legge era « guardare al di là di sè stessi ». Tra le « Neue Gedichte »

vi sono, estranee nel loro ambiente, poesie come « Orpheus, Eury»

dike, Hermes» e « Alkestis », realtà d’ un altro ordine di quello

di « Rosenschale» o « Der Panter» o «Blaue Hortensien. Esse

formano il ponte di passaggio alle «Duineser Elegien », ai « So—

nette an Orpheus» e alle « Späte Gedichten, dove crediamo di

trovare e di n'conoscere il vero Rilke e dove in effetti si dispiega

la più intensa realtà, di cui era capace Rilke. Può forse apparire

strano che si commisuri il mondo psicologico, sentimentale del

poeta a un concetto astratto. Ma in questo caso speciale abbiamo

buon motivo di farlo. Perchè queste ultime creazioni di Rilke

sono qualcosa di piü che meri ondeggiamenti del sentimento,

meri moti dell’anima e la loro raffigurazione. Dietro a queste poesie

sta l’esperienza spirituale d’una generazione, che ha vissuto il

crollo del proprio mondo, un caos, che la forza d’ interpretazione

e di rafligurazione del poeta forma ad immagine d’una nuova

più forte realtà. Per questa ragione anche il «Malte», questo
sintomo d'una catastrofe inevitabile, potè apparirgli non tanto

una decadenza quanto « una ascensione singolare, oscura, in

2 — Sludi Camici, Anno III.
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una regione ìrascurata, riposta del cielo ». (A Lou Andreas—Salomé,

28-XII-19u, Briefe aus ti. jahren 1907-1914, p. 148):

Blöcke lagen da,

und in der Luft um sie war schon der Rhythmus

von einem Bauwerk, kaum mehr zu verhalten.

(W- II, 339) ‘)

La nuova realtà, che prende a rivelarsi & lui, Rilke medesimo

la chiama con un nuovo nome: «la. pura esistenza.», «una forte

esistenza, che sale e gira, in equilibrio e ciecamente » (W. H, 327).

Il termine ed in tal modo 1’ immagine di una pura esistenza com—

paiono, allorchè Rilke parla del significato del martirio, dove il

dolore diventa sopportabile solo in quanto si trasforma in « forza

pura», come ad esempio nell’opera d’arte il greve, anzi persino

il brutto, si rivela al di sopra della pura esistenza, che lo accoglie,

soltanto ormai come forza, decisione e pienezza di vita ». (Alla sir

gnora Elsa Bruckmann, 11—11-1912, Br. 1907—1914, p. 224). E

un atteggiamento di dominatore verso la realtà, il trionfo d'una

vittoria su qualcosa che vive in lui, sull‘errore del passato, sul-

l’angoscia della morte, che sono soltanto il correlato necessario

dello sprecato individualismo di Rilke. Vale qui in tutta la sua

estensione quanto, nel suo finissimo libro su Rilke, Vincenzo Er—

rante ha riassunto in una proposizione sola: « Un titolo solo con—

verrebbe a definire e ad esprimere la sostanza dell’ultima fase di

sviluppo, nel suo dramma umano e poetico: il titolo « Incontro

alla morte» (V . ERRANTE, Rilke, Milano, 1930, p. 353). Già da

molto tempo egli si aflatica & «inserire » 1a caducità e la morte

in un' immagine coerente dell’universo. « L’ora della morte », così

si consola, « non è che una delle nostre ore e non un’ora eccezio—

nale: il nostro essere trapassa continuamente in trasformazioni,

che per intensità non sono forse minori di quanto di nuovo. im-

mediato e più che immediato, reca con sè 1a morte ». (A Elisabeth

Freiin Schenk zu Schweinsburg, 4—XI—1909‚ Br. 1907—1914. p. 80).

Tuttavia « è singolare non abitar più la terra, non metter in atto

più degli usi appena appresi, non esser più ciò che si era, in

mani infinitamente paurose, e abbandonare persino il proprio

') Vi giacevano dei blocchi di piatta,

ed intorno a loro nell’aria era già. il ritmo

d'una costruzione, che quasi più non si ratteneva.
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nome come un giuocattolo rotto. Singolare. non continuare a

desiderare i propri desideri. Singolare veder volteggiar cosi sciolto

nello spazio ciò che era connesso».... (W. III, 262). Non c’è quindi

che un conforto: accogliere i morti nella nostra vita, trasformarli

in una parte di noi, anzi accettare il retaggio, che rechiamo in

noi come un destino. E questa una constatazione decisiva per la

concezione della realtà di Rilke. Essa ha le sue radici nell’espe«

rienza, che 1a Vita d‘ intere generazioni, per così dire condensata

in quintessenza, continua a vivere in lui — la sua espressione arti—

stica ingenua e il « Comet », la. più sublime la terza delle « Dui—

neser Elegien » « e porta conseguentemente al problema: Forse

è possibile soltanto in me la più intensa, schietta, durevole realtà ?

Cosi la trasformazione del mondo esterno « in una manciata d’ in-

terno» è per Rilke, plasmatore che crea, la soluzione del pro—

blema della caducità, della edificazione d’una realtà duratura,

la soluzione verso cui tendono con tanto furore le «Duineser

Elegien » e i « Senette an Orpheus ». La settima elegia dà forma

a questi essenziali pensieri della nuova esistenza:

Nirgends, Geliebte, wird Welt sein, als innen.Unser

Leben geht hin mit Verwandlung. Und immer geringer

schwindet das Aussen. Wo einmal ein dauemder Grund war

schlägt sich erdachtes Gebild vor, quer, zu Erdenklichem

völlig gehörig, als ständ es noch ganz im Gehirne.

Weite Speicher von Kraft schafft sich der Zeitgeist, gestaltlos

wie der spannende Drang, den er aus allem gewinnt.

Tempel kennt er nicht mehr. Diese, des Herzens Verschwemhmg

sparen wir heimlicher ein. ]a, wo noch eins übersteht,

ein einst gebetetes Ding, ein gedientes, geknietes —,

hält es sich, so wie es ist, schon ins Uusichtbaxe hin,

Viele gewahren’s nicht mehr, doch ohne den Vorteil.

dass Sie’s nun innerlich baun, mit Pfeilem und Statuen. grösser. ')

x) In nessuna parte, o amata, ci sarà. più mondo, se non dentro di noi…
La nostra vita, se ne va e si trasforma.. E Sempre più va sparendo
l’esterno. Dove prima c’era un fondo stabile
si ia avanti, di traverso, un fantasma, che tutto appartiene
all’ immaginabile, come se stesse ancora, tutto nel cervello.
Vesti magazzini di forza. si procaccia lo spin'to del tempo,
privi di figura come l’ impulso tensiva, che esso trae da ogni cosa.
Templi nou ne conosce più. Queste pradigalità del cuore
noi segretamente ce le risparmiano. Dove ancora s'erge, superstite
una cosa una volta pregati, servita, venerata in ginocchio,
se ne sta già, così com’ è, nell’invisìbile.
Molti mm la scorgono più. senza, in compenso,
che la edifichino internamente più grande, con pilastri e statue.
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Rilke non si sentiva più legato al « tempo» « Noi ci volgiamo

sempre più » , così comments., in una lettera & Hulewicz, le sue

elegie — « verso gli antenati, verso la nostra origine e verso coloro,

che apparentemente vengono dopo di noi ». Alla domanda: « È di

qui?n Rilke risponde in uno dei sonetti così:

Nein, aus beiden

Reichen erwuchs seine weite Natur,

Kundiger böge die Zweige der Weiden,

wer die Wurzeln der Weiden erfuhr. !)

Si tratta d' introdurre ciò che qui si è contemplato, « in una

coscienza puramente terrena, profondamente terrena, beatamente

terrena », « in una cerchia più vasta, 1a più vasta possibile. Non

in un aldilà, la cui ombra oscuri la terra, bensì in un tutto, nel

tutto >». Il nostro compito è di « imprimere in noi questa provvi-

soria, contingente terra così profondamente, con tanta soffe—

renza e passione, che il suo essere risorga in noi invincibilmente ».

Noi ci domandiamo, se in questo atteggiamento assolutamente

non - cristiano, ma profondamente religioso, verso la realtà, non

si faccia valere in Rilke una vecchissima eredità di sangue, in

lui, nipote di contadini. Anche un altro poeta, che ha. profonde

radici nella vita contadina, Adalbert Stifter, sta di fronte alle

cose nella medesima maniera. Per lui le suppellettili domestiche

sono una cronaca di rame, in cui ci si compenetra, e come per

Rilke anche per Stifter, secondo la mite legge della natura, il

piccolo è grande, il gîande è piccolo. Anche a Stifter le cose danno

un senso di sicurezza, 10 congiungono con la vita del passato e

trasmettono questa vita all’avvenire. Sembra d’avvertire un

pr05eguimento d’ idee di Stifter, quando Rilke continua in quella

lettera: « Ancora per i nostri nonni una ‘ casa ', una ‘ fontana ’.

una torre loro familiare, anzi il loro stesso vestito, il loro mantello,

erano qualcosa infinitamente di più, infinitamente più familiare;

quasi ogni cosa era un recipiente, in cui ritrovava…) qualcosa

d’umano e in cui aggiungevano in serbo qualcosa d’umano. Ora

ci capitano dall’America cose vuote, indifferenti, cose apparenti,

1) No. S'accrebbe dell’un regno
e dell’altro la vasta. sua natura.
Dalle radici chi il salcio misura,
torce i rami del salcio con più ingegno.

Trad. di R. Prati).   
 



 

RILKE E LA SUA LOTTA CON LA REALTÀ 133

trappole.... Le cose animate, vissute, che partecipano di noi,

vanno declinando e non possono esser più sostituite… Noi siamo

forse gli ultimi, che abbiamo conosciuto tali cose. Pesa su di noi

la responsabilità non soltanto di conservare il loro ricordo (ciò

sarebbe poco e malcerto), bensì di conservare il loro valore umano

e larico (‘ Larice ’ nel senso di divinità domestiche). La terra non

ha altra via di scampo che di farsi invisibile: in noi, che parteci—

piamo dell’ invisibile con una parte del nostro essere, che abbiamo

(per 10 meno) titoli di credito verso di esso, e possiamo accrescere

il nostro possesso durante questa nostra esistenza di qua - in

noi tutti si può compiere questa intima e durevole trasformazione

del visibile nell’invisibile, dal visibile ed aflerrabile al non più

dipendente, come il nostro proprio destino si {a in noi continua-

mente più presente e insieme invisibile » (Briefe aus Muzot, p. 335).

Questo idealismo magico ha dunque una radice ricca di sangue

vivo. Rilke ha vissuto e sofferto la crisi d’un'epoca individuali—

sticamente divisa, in una indicibile solitudine, che è stata per

lui un'armatura e insieme un peso. Ma, come una sensibile an—

tenna, egli avverte le onde eteree d’una Vita cosmica, sopraindi—

viduale, cui il solitario tende le braccia pregando e cercando.

Ciò che per altri è il ponte al mondo dell’ intimità, la patria e 1a

famiglia, gli è interdetto. A lui, artista contemplativo, si offrono,

come sostituto, le cose, portatn'ci di vita sopraindividuale, che

da esse lo guarda con cento occhi. Ma questa esperienza estetica

acquista pienezza cosmica. Perchè Rilke, che già dal tempo delle

“Frühe Gedichte» si sente consapevolmente l'erede del destino

d' intere schiatte, si immerge sempre più nel proprio passato:

l’altra e più vicina strada, che lo conduce alla vita reale.

Cosi il concetto della realtà acquista. una singolare ampiezza

che si stende nel passato e nell'avvenire. «I viventi commettono

tutti l'errore di distinguere troppo fortemente », _di separare troppo

nettamente il mondo dei morti e quello dei vivi. Rilke invece

giudica altrimenti: « Ogni cosa caduca ritorna a casa nell'antico ».

«L’eterno flusso » passa attraverso questi due regni, quello dei

vivi e quello dei morti, per riaflìorare in qualche luogo come sor—

gente, « un giuoco di forze pure, che nessuno può toccare. se non

s inginocchia e ammira ». Così il lamento si trasforma in inno alla

terra, la quale, non ancora scompigliata dall'uomo, parla quieta—

mente con sè stessa. E questa. terra dona. Non si lascia strappare

il segreto del suo essere dalla coscienza. Solamente i fanciulli ne
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sanno qualcosa oppure gli animali, come quel cavallo bianco, la

cui immagine egli consacra al dio. Non colui che contempla, bensì

soltanto chi opera, Vive realmente. Anche l’angelo delle « Elegien »

non è uno spettatore, bensì un operatore. (A Karl v. d. Heydt,

15-111—1913, Br. 1907-1914, p. 275). Ma} il tipo dell'uomo che

opera è l’eroe, che sceglie e decide. Preveggendo, il poeta descrive

ciò che per i nostri popoli è divenuto una realtà:

Der Held ist eins. Im Helden ist Gewalt.

Er neigt die Welt: die Zeit stürzt ihm entgegen.

Aus einem roten Ton voll Erzgehalt

und aufgefangenen Gewitterregen

hat ihm der Herr die Faust gebaut.

Da steht er, weithin sichtbar, und verschiebt

Schicksale rund um eine neue Mitte..„

(Späte Gedichte, p. 39) !)

Con un'azione, con una decisione della volontà anche Rilke

supera l’abisso tra spirito e natura, il distacco tra interne ed

esterno, l’opposizione di anima e vita. « Devi volere la trasforma—

zione», «Entra ed esci nella mutazione», «L’opera della vista

è compiuta, compi ora l’opera. del cuore», «Parla e professa»,

«Di’ alla terra immobile: io scorro. Alla rapida acqua di’: io

sono » — sono questi gli imperativi, con cui sprona se stesso. e

che tuttavia sono sostenuti dal placido governo delle più profonde

forze della sua natura, che possedeva un organo per ciò che Rilke

chiamava l' « infinito riferimento », una parola, che riassume 1’ in—

tera ricchezza psicologica e la povertà umana di quella generazione,

che non conosceva l'esistenza degli uni per gli altri, mentre un

poeta della nostra generazione, come Hans Caressa. comprende

entrambi: il riferimento cosmico e l’umano. Così Rilke perviene

alla realtà della Vita, alla pienezza d‘un'esistenza, in cui l’ istante

si allarga ad eternità, e passato, presente e futuro s’ incontrano

invisibili nell’anima del poeta, che si sente inserito nell'ordine

misterioso di forze oscure. Perchè esistere veramente significa ac-

cettare la vita con tutti i suoi orrori. Egli giunge a questa con—

‘) L'eroe è uno. Nell'eroe sta il potere.
' Egli piega il mondo: i] tempo gli precipita incontra.

Con rossa argilla piena di sostanza ierrigna
e con l’acqua. delle tempeste
il Signore gli ha chiuso il pugno.
Qui egli sta, visibile a distanza, e sposta
i destini intorno a un nuovo centro.   
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vinzione alla vista dei saltimbanchi, dei girovaghi. Alla vista di

quei giocolieri, che, simili a marionette, nelle quali Kleist aveva

già ammirato l’uantigrave», vincono la forza di gravità, e nei

quali il dolore si trasforma in abilità, si rivela improvvisamente

l' ineffabile luogo, in cui si dissolve sorridendo la contraddizione

del mondo, « dove il puro troppo poco si trasforma incomprensi-

bilmente, si capovolge in quel vuoto troppo ». Nelle «Elegien »

e nei «Sonette» «la vita ridiviene possibile », anzi ottiene qui

quella definitiva accettazione, verso la quale non poteva condurre

il giovane Malte, per quanto fosse sulla quieta e ardua via « des

langues études ». Accettazione della vita e accettazione della

morte si rivelano una cosa sola.... la morte è il lato della Vita ri—

volto dall’altra parte, da noi non rischiarato: noi dobbiamo ten—

tare di pervenire alla massima consapevolezza della nostra esi—

stenza, che soggiorna in entrambi gli illimitati dominî, nutrita

inesauribilmente da entrambi. La vera immagine della vita si

estende a entrambi i dominî, e il sangue della più grande circo—

lazione si muove attraverso entrambi: non c’ è nè un di qua nè

un al di là, bensì la grande unità.... di questo mondo era soltanto

intero, ora soltanto integro » (Br. Muzat, p. 332 e sg). Rilke stesso,

ha interpretato così le «Elegien: «Tutto diventa vigna, tutto

diventa uva». Il « Requiem » si chiudeva ancora con la rinuncia.:

« Chi parla di vittorie? Sopportare è tutto ». Ora si effonde dalla

pienezza della vita vissuta l' inno radi '

  

Erde, du liebe, ich will. O glaub, es bedürfte

nicht deiner Frühlinge mehr, mich dir zu gewinnen, einer,

ach, ein einziger ist schon dem Blute zuviel.

Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her.

Immer warst du im Recht, und dein heiliger Einfall

ist der vertrauliche Tod.

Siehe, ich lebe. Woraus ? Weder Kindheit, noch Zukunft

werden weniger.... Uberzähliges Dasein

ent=pringt mir im Herzen, ')

FRANZ KOCH.

1) Terra, o cara, ti voglio… Credi, nou ci sarebbe

più d‘uopo delle tue primavere per conqujstarmi a. te,

una sola, ahimî', un’unica è già di troppo per il mio sangue.

Indicibilmente mi son dato a te, da lungo tempo.

Sempre ne eri in diritto, ed il tuo sacro arbitrio

è la morte familiare.
Vedi, io vivo. Di che? Nè l’ infanzia uè l’avvenire

si fanno minori.... Un’esistenza iucalcolabile

mi scaturisce dal cuore.
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IL VIANDANTE

Io me ne stetti & rimirar, solingo,

d’Afn'ca i brulli lontananti piani.

Fuoco, pioveva dall’ Olimpo. Lungi

sparia strisciando, quasi immenso scheletro

che camminasse, un’ arida giogaia

di monti scarni. E la più alta. vetta,

eterno ignudo teschio, riguardava

dalle sue cave occhiaie.

Oh non balzava qui, col refrigerio

di verdi fronde ombrifere, la selva

tra i sussurranti zefiri, stupenda

in suo rigoglio. Qui, dall' ardue vette

precipitando, non volgean canori

i rivi a serpeggiar, per la fiorita

valle in argenteo fiume. A mezzo il giorno,

non una greggia s’attardava placida

al chiacchierîo dei fonti: e non spiava

un 501 tetto ospitale, amabilmente,

di tra ’! chiuso degli alberi occhieggiando.

Un uccello sinistro, senza canto,

s’acquattava fra i pruni; e, spaun'to,

fuggîa veloce un errabondo stormo

di cicogne, lontano.
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Là nel deserto, supplice, 0 Natura,

io non ti chiesi l’ acqua a dissetarmi:

ché la serbava & me, devotamente,

il cammello fedele. E chiesi, invece,

i canti della selva, e della Vita

i colori e le forme, in cui cresciuto

il tripudio m’ avea del patrio suolo.

Invano, supplicai. Ché m‘ apparivi

in tua fiammante maestà: ma bella

di più sacra bellezza, un tempo, apparsa

m'eri di già dentro i natii confini.

Quindi, il Polo percorsi. Orridamente,

su, contro il cielo, torreggiando in caos

di vitrei ghiacci, s’ impennava il mare

Dormiva inerte, in prigionia costretta,

quivi, la vita entro un nevoso invoglio:

e il bronzeo Sonno protendeasi invano

ad attendere l’alba... Oh non cingeva,

colà, la Terra nel suo caldo abbraccio

l'etereo Olimpo, come cinto aveva

Pigmalione l’amata! Oh non faceva

che le fremesse innamorato il seno

a‘ suoi sguardi di fiamma; e non volgeva

né in rugiada né in pioggia a lei parole

d'amoroso linguaggio !

« Madre Terra ! », gridai: « Vedova appari.

Vedova, e senza figli. E, qui, conduci

i tuoi giorni miserrimi, “nel lento

scorrer del tempo. E questa Vita inerte,

che non procrea. che in vigilante amore

la sua prole non educa, ed invecchia.

senza in quella riflettersi, * è 1a Morte!

Forse, avverrà che ti riscaldi un giorno

del Cielo il raggio; e che dal sonno vile

col soffio carezzevole ti svegli.
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Come una gemma, spezzerai d’un tratto

il bronzeo guscio: ed il fiorente mondo

timido sboccerà dal rotto invoglio.

Serbata-a lungo, la tua forza, allora,

in fiamme vamperà di rigogliante

Primavera, d’ intomo; e fioriranno

rose di fuoco; e dall’avaro Nord,

zampillerà copiosamente il vino ». —

Ma torno, adesso, al mio diletto Reno,

alla patria felice…. E, come allora,

mi spiran contro le sue dolci brezze.

Smorzano dentro l’ansia del mio cuore

placidamente i fidi alberi amici,

che tra le braccia m’ han cullato un giorno.

E la dolce verzura — essa, che attesta

il sempiterna rifion'r de] mondo

bello d’ intorno — mi rinnova tuttoz

e mi ritorna giovine, d’ incanto.

Vecchio. son fatto ..... Mi sbiancava il Polo:

e nel fuoco del Sud, tutti, dal capo

m’eran caduti i riccioli d’un tempo.

Ma come Aurora il suo Titone, adesso,

novellamente, o Terra patria, il figlio

accogli al seno nel tuo caldo amplesso,

in sorridente gioventù felice.

Terra beata! In te non sorge colle

senza vigneti: e dentro l'erba folta

piovon d'autunno i frutti giü dai rami.

Bagna festoso il divampar dei monti,

nel fiume, il piede: e all’assolato capo

dànno frescure floride ghirlande

di muschi e rami. Come i bimbi l'omero

venerando dell’avo, ecco, n'salgòno

rocche e capanne al nero monte in cima.

Placido, il cervo esce dalla selva.
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alla luce del giorno: alto, nel cielo

tutto sereno, scruta intorno il falco.

Ma ne la valle gili, dove a le fonti

s’abbeverano i fiori, in mezzo al verde

beatamente se ne sta sdraiato

il piccolo villaggio.

Quivi, è silenzio. Appena appena, ronza

operoso da lungi, odi ?, il mulino:

di tanto in tanto, giù dal monte, stride

sotto il freno una ruota. E grata squilla

la falce all'urto del martello. Grato,

il canto del colono, che, guidando

saldo l’aratro, al toro il passo ingiunge:

e della. madre che tra l’erba siede

col figlioletto, cui suade un sonno

risorridente il bel sole di maggio.

Presso il lago, colà, dove sormonta

l’olmo 1a vecchia porta in sulla corte

con il suo verde; e dove oma la. siepe

il silvestre sambuco, — ivi m'accolgono

la mia casa e l’ombrîa del mio giardino,

intimamente. Quivi, il padre un giorno

con le piante educavami amoroso;

ed io, vispo scoiattolo, giocavo

fra mezzo i rami bisbiglianti, o il vòlto

giù nascondevo dentro il fieno aulente,

per risognare.....

Patria Natura! Come sei rimasta

benigna al figlio! Tenera e sollecita,
accogli adesso l’esule errabondo.

Ancor per me, fra i tuoi confini, prospera

il pesco in fiore ; e prelibate, in tralci,

salgono l’uve alla finestra mia,

per darmi gioia; ed allettanti imporporano

i dolci frutti del ciliegio; e i rami

vogliono offrirli alle protese dita.
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Con sue lusinghe, come allora, adesso

il sentiero mi trae fuor del giardino:

verso l’ immenso verdeggiar dei boschi;

o verso il tivo, gili. Porpore stendi

sotto i miei passi, () patrio Sole! E tutto

1a tua luce mi penetra e mi scalda,

fra le ciglia brillandomi scherzosa.

Io bevo adesso spiriti di fiamma

da un calice di gioia. E tu non lasci

aggravarsi di sonno il capo mio,

pure se imbianca.…

O tu, che un giomo mi svegh'asti il petto

dal letargo d’ infanzia, e mi spingesti

con violenza tenera più in alto

e piü lontano, _ a te, benigno Sole,

della mia Patria, ora n'torno alfine

più fedele e più saggio, & viver queto

ed a posar contento in mezzo ai fiori.

II

RITORNO IN PATRIA

Ai familiari

1

Fra la chiostra dell’ Alpi, è notte ancöra:

limpida notte. Assembransi le nubi

in gaio stormo: & ricoprir, nel fondo,

la spalancata valle.

Strepita via colà, precipitando,

il giuoco & gara degli alpestri vènti.

Saetta un raggio ripido dall'alto

giù per gli abeti: e sùbito scompare.

In un frequente abbrividir di gioia.
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giovine ancora, il primitivo Caos,

e pur rubesto, accelera la lotta,

pacatamente, nel divino rito:

sotto le rocce, questa zuffa eterna

d’elementi in amore.... Ecco: quel Caos

ora in tumulto effervescendo ondeggia

entro i conchiusi termini perenni,

ché già si annunzia, ebra Baccante, l'alba,

Qui, sconfinato va crescendo il Tempo;

e l’ore sante v i giorni suoi — vi stanno

entro un più audace ordine commiste.

Ma sovra i monti là, tra le bufere,

l'uccel rapace il tempo avverte. E indugia,

alto, fra i nembi. E n'saluta ü giomo.

Si sveglia, allora, nella valle anch'esso

il picciol borgo. E avverte anch’esso questo

elaborante crescere del mondo

senza paura, confidato & un’alta

divina ignota Forza;

ché piomban giù come saette al piano

tutte le fonti: ed il percosso suolo

vapora fumo; e l'etere n’echeggia.

E l’officina smisurata muove

giorno e notte instancabile le braccia,

prodiga dispensando i suoi tesori.

2

Placide intanto, le vette argentine

splendono in alto; e la fulgida neve

coperta è già di rifiorite rose.

Ma più alto dimora, oltre la luce,

Egli, 1’ Iddio purissimo, beato.

Dei raggi santi lo rallegra il giuoco.»

Solo, dimora: e tacito. Sereno

appare il vòlto suo. L’etereo Nume
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incline sembra & dìspensar la vita

ad 3 crear la gioia in mezzo agli uomini.

Ché spesso calmo modera & misura

le ben cògnite a. Lui sorti terrene;

scema od accresce il prosperar dei doni

compartiti ai mortali:

piogge scavi & disserrar le glebe;

nuvole meditanti 1a tempesta;

indi, più dolci zefiri che annunziano

tenere primavere. Anche risveglia

con cauta mano 1’ intristir dei popoli,

nel mentre avviva, creatore, i tempi

rigenerando i sonnolenti cuori

alla invecchiata umanità. Discende

entro il fondo dell’anime, operoso:

per disserrarle, con la propria. luce,

in viva gioia. Ed ha principio, allora,

una vita novella. E gaio il mondo,

siccome un tempo, rifiorisce al soffio

del ritornato Spirito divino:
e tutte l’ali, ecco, ricolma un palpito

di festosa. baldanza al nuovo volo.

3

Molto, a Lui confidai: perché quel tutto

che meditando 0 ricantando vanno

i Poeti quaggiù, si volge solo

a quel divino Spirito: riguarda

gli Angeli solo.... E per la Patria amata

preghiere a Lui molteplici levai,

perché l' Iddio non discendesse un giorno

inatteso fra noi. Per voi, tornavo

anche a pregarLo, del mio caro borgo, *

che mi piangete: e a cui riporta in grembo,

di santa gratitudine ricolma,
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l’anima ognora gli esuli fuggiaschi.

E intanto il Lago mi cullava. Assiso

placidamente, il barcajuolo andava

esaltando il tragitto. Ed era un solo

palpito d’onde per la immensa piana

liquida intorno, al {temer delle vele.

Ma di repente, ecco, laggiù fiorisce,

luminosa sbocciando al primo sole,

la Città bella. E viene innanzi, offerta

dall'ombre alpestri. Entro il porto tranquillo,

posa la barca.... E calda la riviera.

E le valli, protese & braccia aperte,

risplendenti di candidi sentieri,

mi verdeggiano incontro: e di fulgori

m' investon tutto. Posano i giardini

l’uno al fianco dell’altro. E già sui rami

bn'llan le gemme prime. E già gli uccelli

fanno inviti, cantando, al pellegrino.

Nota, ogni cosa appar. Tutto mi sfila

rapido innanzi col fuggevol cenno

di amici cari. Ed ogni völto sembra

risorrider fraterno agli occhi miei.

4

Ebbene, si! La Terra ove nascesti,

eccola dunque! Il suolo della Patria

tanto anelato, ora, è vicino.... E incontro,

guarda, ti viene! E non indugia invano,

con l’anima filiale, alle tue soglie

nel sussurrar dei trascorrenti flutti,

un pellegrino, riguardando in giro

e cercando per te nel canto suo,

0 felice Lindau, nomi d’amore.

Una porta tu sei di questa terra.:

porta ospitale. E un fascino mi attrae:
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d’uscire verso lontananze colme

di si ricche promesse ; incontro & terre

maravigliose, là, dove per tramiti

irrompe audaci il Dio selvaggio, il Reno,

dall’alto giù verso la piana, a correre

fuor delle rupi la gioiosa valle;

e di diverger fra montagne chiare

verso Como laggiù, seguendo il giro

diuturno del sole, infine al Lago.

Ma più potente un fascino m’ infondi,

o sacra porta, tu: di far ritomo

alla mia Patria, per la note vie

tutte fiorenti, & visitar la Terra

bella del Neckar con le sue vallate

e i boschi e il verde degli alberi santi,

dove contente alle betulle e ai faggi

si sposano le querce, ove tra i monti

un borgo amico m’ incatena a sé.

5

E m‘accolgono quivi i familiari

Voce materna del nativo luogo!

Tu mi colpisci! e mi risvegli dentro

un mondo appreso da. si lungo tempo.

Siete sempre gli stessi, o miei diletti!

Lo stesso sole, con la gioia stessa,

quasi fatta più chiara, in fondo agli occhi

vi rifiorisce. Maturava intorno,

prosperando, ogni aspetto.... Eppur, ciascuna

cosa che vive in questi luoghi amando,

la fedeltà congenita non perde.

Ed il piü alto fra i cercati beni,

che sotto l'arco della sacra Pace

qui sopravvive, si tramanda eterno

dai padri ai figli: la. perfetta gioia...

3 — Studi Germanîci, Anno ]II.  
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Ma fametico già.... Dimani 5010,

solo domani e nei venturi giorni,

quando usciremo a camminar pei campi

ed & mirare le viventi glebe

sotto gli alberi in sboccio ai di festivi

di primavera, io parlerò con Voi

# raccontando e sperando, o miei diletti! —

di quella gioia. Ché novelle n’ebbi

molte, lassù, dal Padre Etere: e a lungo

le chiusi in me. Da Lui, che fra le alture

sempre n'nnova il trasmutar del Tempo;

e sui culmini impera, e qui, fra poco,

doni celesti recherà, destando

un più fulgido canto e a noi mandando

i molteplici suoi benigni Spiriti…

Non ìndugiate, o provvidenti Numi,

() Angeli del Tempo! E voi, venite,

Angeli della. casa! E per le vene

del viver nostro, tutte quante colme

d'egual letizia, ripartito corra

l' èmpito sceso dal celeste Iddio!

Empito, e tu nobilita e rinnova

tutto ch’ è in noi benigna umanità,

si che un'ora soltanto non ci avvenga

priva di gioia: e perché questa, in cui

si ritrovan congiunti i familiari,

santificata sia dome conviene!

Quando al desco raccolti, novamente.

benediremo il conviviale rito,

nominare potrò l’etereo Iddio?

E quando poi riposeremo, stanchi

del diurno lavoro, a chi di gTazie

leverò voci? Nominar l’ Eccelso

mi sarà dato? Inadeguati ossequi

dispregia un Nume. Ed & comprenda tutta

la sua grandezza, troppo angusta sembra
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la nostra gioia. Di tacer n' è forza,

molto sovente. Fan difetto ai labbri

i Santi nomi. E se battono i cuori,

non corrisponde all’anima l’eloquio.

Suono di corde, dei Poeti al canto,

trova 501 esso i ben concinni tòni

per ogni istante. E n' han diletto, forse,

anche gli Dei, che sùbito discendono.

Preparatevi & ciò! Guarito, allora,

quasi sarà l’unico estremo affanno

che ci turba la gioia.... Ahi, che sovente,

voglia o non voglia, questa sola pena

deve il Poeta trascinarsi in cuore.

Dall'altre tutte, egli è disciolto e immune.

HI

LA FESTA D’AUTUNNO

A Siegfried Schmist

I

Torna fra noi 1a gioia! Ecco: la Terra

guarisce dalla perigliosa arsura;

e non abbrucia più le piante in fiore

troppo vivida. luce. Si spalanca

come una sala il mondo. Ed il giardino

appar guarito anch’esso. A1 refrigerio

della reduce pioggia, luminosa

tutta stormisce nelle sue verzure

alte, la valle. E sono gonfi i rivi

d’acque veloci; e, liberate, l’ali

su nel regno del canto osano il volo.

Or di giulivi aligeri, frequente

si fa l’azzurro. E il bosco e la. città

empiono intorno, tripudiando, i figli   
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del padre Cielo: in esultanti incontri,

in solidali spensierati giri.

E la misura della gioia, in essi,

non trabocca e non manca. Chè disposta

l’ebbe, in ciascuno, il cuore, ed un divino

Spirito, a tutti, di goder concede

questa vaghezza c 'è d’attorno efiusa.

Guida. il superno Spirito divino

i viandanti anch’essi. Hanno ghirlande

e bastevolì canti. Ed hanno in pugno

anche il sacro bordone, n'adorno

di grappoli e di fronde. Hanno, sul capo,

l’ombra dei pini. Ed è tripudio andare

di borgo in borgo al séguito dei giorni,

mentre sfilano innanzi — e cocchi paiono

cui s’aggioghino libere le belve _

da lungi i monti: e il rapido sentiero

soccorre, andando, al pellegrino il passo.

2

Ma pensi tu che alle città le porte

dischiuse invano abbian gli Eterni, e invano

reso beate agli uomini le vie?

Credi che invano, & ricolma! le mense,

ofirano adesso i generosi Iddîi,

in un col vino. il miele i frutti i fiori:

ed ai canti festivi, la purpurea.

luce del giorno; e le quiete notti

tutte freschezza, al conversar sublime

degli spiriti amici?

Se ti reclama una più grave cura,

la rimetti all’ inverno! E se ti assilla.

il desiderio d’una sposa, attendi!

Più propizia agli amanti è primavera.

Altro, al presente, importa. E, dunque, vieni
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a celebrar d’Autunno il rito antico,

che nobile tra noi fiorisce ancòra.

Solo una cosa, importa oggi: la Patria.

Del sacrificio alla gioiosa fiamma,

getta ognuno i suoi beni. E ne sussurra,

perciò, l’ Iddio comune intorno al capo;

e gli egoismi, come perle, scioglie

del vino il fuoco tutti quanti in sè.

E questo, esprime l’onorata mensa,

allor che intorno ivi raccolti, al pari

d’api alianti ad una quercia in giro,

leviam le voci al canto.... E questo, esprime

anche il tinnir dei calici... Per questo,

anche i pifi rudi spiriti stringendo

l’un l’altro ostili, in un beato accordo

in sè li piega, e li concilia, il Coro.

3

Ma poichè & noi, scaltriti troppo, adesso,

l’ora propizia non isfugga, sùbito

ti muovo incontro là, sino ai confini

della mia terra, ove l’ isola bagna

con l’acque sue cilestri il vago fiume:

ed il borgo natio, tanto diletto.

Sacro m’ è il luogo, in ambedue le rive;

e m' è sacra la rupe, che dall’onde

con sue case si leva. e suoi giardini.

Luce benigna! Là dove mi colse

nei più profondi sensi un raggio tuo,

e’ incontreremo…. Qui, principio s'ebbe,

per me, la cara vita. E qui, ritrova

il suo novello avvio.

Ahi la tomba del padre, ora, riveggo;

e fra le braccia tue, prorompo in pianto.

Piango, e m’ indugio… Ed ho l’amico al fianco;
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e la parola sua, che un di le pene

aspre d‘amore, col divino canto,

mi risanava.…

Altri fantasmi dèstansi d’attorno.

E gl’ indigeti Eroi di questa terra.

ora, evocar gli debbo: Barbarossa,

e te, Duca Cristoforo benigno;

e Corradino te, caduto un giorno

siccome i forti. L'edera verdeggia

di sulla rupe: e l’alta roccia veste

quale Baccante, un volitar di fronde.

Ma, col Futuro, anche il Passato è sacro

a noi Poeti. E nel tempo d’Autunno,

pure quell' Ombre ci rendjam benigne.

4

Di quei Grandi così, così del Fato

memori entrambi, che sublima i cuori ;

inoperosi; in levità di sensi;

contemplati dall' Etere supemo;

con santità di spirito — siccome

gli Aedi antichi gaudjosi alunni

dei Numi eccelsi — ora anche noi, festanti,

via. risaliamo questa vaga terra.

Grande, intorno, è il rigoglio. E dagli estremi

monti là in fondo, giovani sorgive

rompono fuori, degradando a valle…

Scroscian, di là, le fonti: ed operosi

1a notte e il giorno, cento rivi scendono

a cultivar le glebe. Ed è Maestro,

fra tutti, il Neckar. Dissodando corre

la. valle, al mezzo: fondi solchi imprime:

da per tutto, con sé, trae l’abbondanza.

Vengon, con lui, l’aure d’ Italia: e il mare

manda nubi con lui, manda con lui

anche smaglianti soli….
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Per ciò, fin sovra il capo, ecco, ne cresce —

un possente rigoglio di verzure,

giù ne la valle, ove ai coloni è offerta

* i prediletti! — più copiosa mèsse

di pingui doni. Ma lassù, dai monti,

non v’ ha chi gli orti rifioriti invidii,

né il vino o l'erbe rigogliose e il grano,

né gli ardenti di sole alberi opimi,

che, difilando ai lati delle strade,

s'ergon prodighi d’ombre al pellegrino.

3

Pure, nel mentre rimiriamo, andando,

tanta festa dj floride campagne,

fuggono & noi _ siccome ad ebn' — insieme,

la strada e il tempo.... Ché di già solleva

1a Città illustre, ecco, laggiù dal piano,

il capo suo sacerdotale, adorno

di sacre fronde. E splende, alta, nel sole.

E magnifica sta, vibrando incontro

alle beate porporine nubi

i suoi tirsi di pampini e gli abeti.

0 Stoccarda felice! E tu, dimòstrati

al tuo figlio ed all’ospite benigna,

generosa accogliendo lo straniero.

Regina della Patria!

Sempre caro ti fu — ben lo ricordo ,

dei fiauti il suono e delle cetre; e caro

sempre il canto ti fu di noi poeti

scherzoso come chiacchierio di bimbi:

e d’ogni cura il dolce oblio dismemore,

pur con svegliati sensi.... Ed è per questo,

che tu rallegri a noi poeti il cuore.

Ma benigni anche voi, siateci adesso,

0 della Patria familiari genii,
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beatissimi voi, cui n'sorride

vita possente, eterna, al chiaro giomo

che vi ravvisa: e più possente arride,

quando nell’ombra della notte santa

agite insonni e dominate soli,

educando gagliardi all'alte sorti

un popolo presago, in fino a tanto

che dei Padn' lassù dura il ricordo

entro il cuore dei giovani, e gli adulti,

illuminati dall’ interna luce,

vi stanno innanzi in chiarità di mente.

6

Angeli della Patria! Onnipossenti,

al cui cospetto, anche gagliarda, manca

coi ginocchi la vista, a chi da solo

osa affiggersi in Voi ; cosi che forza

gli è poggiarsi agli amici, e supplicarli

perché reggan con lui, si grave, il peso

di tanta gioia, — a Voi benigni levo

voci di grazie pe’l diletto amico

ch’ io qui condussi, e per quegli altri cari

che la stessa mia vita al mondo sono.

Ma 1a Notte ormai giunge. Ed oggi ancora

a celebrar d’Autunno il santo rito.

moviam, piü svelto, il passo! In noi, trabocca

ricolmo il cuore; ma pur breve è santo

l‘essere nostro! E ciò che il sacro giorno

a queste labbra comandava, amico,

non è potenza in noi di pronunciarlo,

ora, da soli .....

Degni compagni, io ti darò. Sublime,

divamperà 1a fiamma della gioia.

E allora a noi proromperà dal labbro,

fatta più audace la parola santa!
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Guarda! Nel rito, è purità divina.

Ed i benigni doni dell’ Iddio,

che qui sul desco ripartiam fm noi,

han mistico vigore in questa sola

corrispondenza d'amorosi sensi.

Altro non chiedo....

Ahimè! Venite, amici!

Date al fantasma, verità !.. Ché 5010

io mi ritrovo.... E chi, via dalla fronte,

queste bende di sogno, ora, mi strappa?

Venite, o Cari, & porgermi le mani!

Tanto, mi basti !. La perfetta gioia,

sia serbata. in retaggio ai nostri figli.

IV.

PANE E VINO

Ad Heinse

Riposa intorno la città. Si placa.

illuminata, ogni notturna via:

e di fiaccole accesi i carri vanno

in lontanante risonar di ruote.

Sazii di gioia, tramontato il sole,

fanno ritorno gli uomini alle case,

per riposarvi. E v’ ha chi, savio, pondera

contento, in sé, le perdite e i profitti.

Vuoto di fion' e d’uve, ora, si adagia

il mercato operoso, ove non corre

strepito più di fervide faccende.

Ma vien remoto, dai giardini, un vago

suono di corde. Ivi preludìa, tn'ste,

forse un amante: o un solitario cuore

va rimembrando i suoi lontani amici
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e la trascorsa gioventù. _ Perenni,

in zampilli di liquida frescura,

fruscian le fonti & le odorose aiuole.

Sommessì, via, per l’an'a che s' imbruna

Vanno concenti di campane. Memore

sempre dell’ore, una notturna scolta

lancia richiami & numerare il Tempo.

Giunge pur esso, — ed agita le chiome

degli alberi a la selva, ora, uno zèfiro.

Misteriosa levasi, nel cielo,

di nostra terra 1’ ombra, ecco: la luna.

Ebra di sogni, carica dj stelle,

noncurante di noi, laggiù, risale

alta la Notte. Trasognata, estranea

qui fra i mortali, va splendendo chiara,

triste e stupenda, & le montagne in cima.

Benigna, a noi, di prodigiosi doni

è la Sublime. E niuno sa che cosa

—— da Lei — ci accada e d’onde ne provenga.

Anima il mondo; e il confidente spirito

dj noi terreni. E pure il saggio, ignora

quello che appresta. Ed è comando fermo

den’altissimo Iddio che ne protegge.

Per ciò, da tutti è preferito il Giorno,

ponderato in se stesso, anche se a volte

venera l'ombre limpida pupilla:

e cerca, per gioime, il caro sonno

anzi il tramonto: 0 fedele si affisa

entro la Notte, a cui si addice offrire

inni e ghirlande: ché sacra ai Randagi

ed ai Defunti, tuttavia consiste

in libertà di spiriti perenne. 
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E, dunque, a che lungo 1’ incerta attesa, '

fra le tenebre, & noi qualcosa resti

cui, di concreto, l’animo si appigli, _

l'oblio ci accordi; la divina ebrezza;

ed il fiuir di un rapinoso eloquio,

che insonne sia come gli amanti insonni;

e più ricolmi calici: una vita

fatta più audace; e la memoria santa.

che ci conservi desti in sino all'alba.

3

Ma nasconde: nel petto è vano il cuore,

e I’ impeto cercar di rafirenarne, —

sia Maestri che alunni. E chi potrebbe

quello impedirci, & proibir la gioia?

E di giorno e di notte, in cui, tumultua

un divin fuoco in indomato anelito…

E, dunque, vieni! I nostri sguardi scrutino

gli aperti spazii, a rintracciarvi dentro,

per lontane che sian, le nostre sorti.

Ferma, quest’unu verità rimane:

nel pieno giorno o nella notte fonda,

persista — a tutti eguale _ una misura,

pur se un’altra, diversa, ognuno ha fissa;

e tende e giunge là, dove prescritto.

D‘ogni scherno, per ciò, questa si fida

giubilante demenza che, veloce,

prende i Poeti entro la notte santa....

Colà, dunque, sull’ Istmo, ora mi segui,

ove scroscia al Parnaso il mare aperto,

e le delfiche rupi hanno fulgente

nivea corona! Alla divina terra,

ove sorge l’ Olimpo; in cima all'ardue

vette del Citerone, in mezzo ai pini

ed ai vigneti, onde s’odon dal basso,
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con Tebe, mormorare il fiume Ismene

e 1a fonte dircèa !... Colà, si volge

l’anelito del cuore. E là si levino,

in perfetta letizia, i nostri sguardi.

4

Ellade santa! O dei Celesti tutti

dimora antica! E dunque vero quello

che da giovani udjmmo? Aula al Convito!

È suolo il mare e son tavola i monti,

da tempo immemorabile creati

per quest’unico rito !.. Or dove sono,

coi troni, i templi? Ove le coppe? E dove,

per l'estasi dei Numi, i canti infusi

di nettare divino? Ov’ è che splendono,

percotendo lontano, ora gli oracoli?

Sta Delfo, in sonno. E il grande Fato, allora,

ove risuona? Ove, tonando, il Folgore

dal ciel sereno ne prorompe agli occhi,

tutto n'colmo d’universa gioia?

« Eten: Padre!» Questo grido, un tempo,

sonò d’attorno, e trasvolö molteplice

di labbro in labbro. E non gravò più alcuno

scisso in sé solo, della vita il peso.

Ché, ripartito, dà letizia ai cuori:

e in scambio vicendevole proflerto

anche agli ignoti, si traduce in gioia ;

e fin nei sonni va crescendo sempre,

l’onnipotenza del divino verbo.

« Padre serena! » Ecco: l’ insegna antica.,

retaggio avito, suscita d’ intorno

echi a distanza: e dove tocca, quivi

anima e crea. Prendono dimora

tra i mortali i celesti. E giù dall’ombra,

con un profondo abbrividir, perviene

il loro giomo. 
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Inavvertiti, vengono da prima.

Balzano & Loro incontro i soli pargoli.

Ché chiara troppo, ed abbagliante, arriva

l’epifania dei Numi. E la. paventano,

per ciò, gli adulti. Un Semidio soltanto,

per nome designar potrebbe, adesso,

quelli che giungon carichi di doni.

Ma prende forza l’animo, da Loro:

ed anche il cuore degli adulti colmo,

ecco, si {a di quel celeste giubilo.

E tuttavia, con tetto senno usare

d’un si gran bene, è disperato intento.

Opera incerto ognuno, dissipando

quei ricchi doni: e gli diventa sacro

anche il profano, in pia demenza töcco

con sante dita.

Benignamente, indulgono gli Dei

a questo errore. E su la Terra scendono,

essi, veraci: ad iniziar gli umani

al folgorio del gaudioso giomo

con gli occhi fissi ai disvelati volti

Uno e Tutta ridétti ormai da tempo,

che i muti cuori di libera gioia

fanno ricolmi. E solamente adesso,

ogni anelito loro è reso pago.

Tale, l'uomo quaggiù. Nel mentre il Bene

gli sta. presente, e lo provvede un Nume

d’ogni tesoro, ahimè, non li ravvisa.

Partir gli è, prima, forza. E quindi solo,

un nome inventa al suo più alto Amore;

e sbocciano da lui, verso quel Nome,

parole sante, come aperti fiori.        
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6

Adesso, ei pensa ad onorar gli Eterni

con riti austeri. Ed ogni cosa deve,

veramente, in realtà concreta,

cantar sue laudi a Quelli. E nulla può,

che i Numi offenda, contemplare il giorno.

AI conspetto dell’ Etere, non lice

tentare oziose provvisorie gesta.

E dunque, a star con dignità davanti

a quei Sublimi, i popoli s’ ingegnano

in prodigiosi ordini disposti,

emulandosi & gara. Erigon Templi

belli e città solidamente elette

che divengono in auge, ecco, alle rive....

Ma dove sono adesso? Ove fioriscono

le più famose? I fregi del concerto?

Tebe appassiva: ed appassiva Atene!

E non suonano più l’anni in Olimpia.?

Né i cocchi d’oro alle contese gare?

Né le navi corinzie s' inghirlandano?

E perché muti se ne stanno i santi

venerandi teatri, e più non scioglie

suoi ritmi in gioia 1a divina Danza?

Perché non segna. più le fronti umane

un Dio benigno, od il suggel non stampa

in colui, che saetta?

Ma. forse Ei venne: Egli vivente. E assunse

umana forma. Ed adempieva, allora,

& conchiudeva, & rallegrare gli uomini,

il celeste Convito.

7

Ahi, troppo tardi noi giungemmo, Amico!

Vivono i Numi, certo, anche nell’oggi:

ma là, sul nostro capo, in altre sfere.  
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Operan quivi, senza tregua: e sembrano

poco badar se noi viviamo, tanto

ne risparmian quaggiù… Perché non regge

fragile vaso a. contenerli ognora.

L’uomo sostiene l’empito dei Numi,

5010 in epoche alcune. Indi, ritorna

la vita un sogno che li sogna.... Pure,

giova l'error, siccome il sonno giova.

E la Notte e il Dolore hanno potenza

d’ irrobustir gli uomini, insino a quando

non sia cresciuta nelle bronzee culle

una stirpe d’ Eroi: gagliardi cuori

simili, in forza, ai Numi. Ed ecco: giungono

allora fra di noi Questi tonando.

Io spesso, intanto, a. domandarmi tomo

se meglio non varrebbe, ora., dormire

che star così senza compagni: e, 5010,

struggermi nell’attesa; e non conoscere

né che far né che dire: e perché mai

vivan finanche in cosi grami tempi,

quaggiù, Poet
 

 

Ma tu dici, Amico,

che di Dioniso son come quei sacri

sacerdoti d’allor, sempre errabondi

di terra in terra. nella notte santa.

8

In vero, or non e molto, anche se lungo

ci sembri il tempo !, quando tutti ascesi

furono in alto quei beati Iddü

che d’ogni gioia avevan n'colmo il mondo,

e il Padre eccelso ebbe distratto il vòlto

via degli uomini, itato; e sulla terra

ebbe principio, giustamente, il Tempo

del grande Lutto, — apparve, ultimo un Genio
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placido: e al mondo ripartiva in dono

il celeste conforto. Indi, del Giorno

annunziata la fine, Egli sparì.

Ma il divin Coro, & tramandarcì un segno

ch’era venuto e che ritomerebbe,

alcuni doni ne lasciò, dai quali

umanamente prendere allegrezza

noi si potesse, come prima, ancöra.

Perché la gioia, sotto il soflìo ardente

dello Spirito Santo, era cresciuta

troppo grande, per gli uomini. E tutt’ora,

mancan, tutt’ora, i ben temprati Eroi,

per sostenerla. E Vive 5010, un poco

di pia riconoscenza.

Il Pane è il frutto della Terra, intriso

in più di Luce benedetta. E il Vino

viene, gioioso, dal tonante Iddio.

E Pane e Vino, & noi, gli Dei rammentano

che discesero al mondo, e a tempo debito

ritorneranno. E van, per ciò, cantando

con cuore austero, intorno, il Dio del Vino,

ora, i Poeti: e vana fantasia

non suona il loro osama al Nume antico.

Ed i Poeti, & buon diritto, affermano

ch’ Egli concilia. con la Notte il Giorno,

eternamente riguidando gli astri

verso l‘alto od al basso: ognor gioioso

siccome il sempreverdeggiante pino

che predilige, e come la. ghirlanda

che d’ellera si scelse…. Egli, permane:

e giù nel buio, ai miseri rimasti

senza piü Numi, riconduce i segni

degli scomparsi Iddii! Quelli che un giorno

un canto antico avea predetti, figli

del Sommo Iddio, quelli noi siamo: frutto

delle celesti Esperidi.
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Mirabilmente, entro i precisi limiti

dell’umana natura, ecco, l’annunzio

s' è fatto vero. Ed all’evento, creda

chi lo provava… Ma se questo accadde,

invano fu. Ché noi fantasmi esanimi

siamo e saremo, in fino a quando ognuno

l’ Etere Padre non ravvisi, e a tutti

non appartenga.

Scende frattanto dell' Eccelso il Figlio,

qual scotitor di fiaccola, il Siriaco,

tra. l’ombre giù. Un sorriso s’ irradia

dall’anima prigioni dei defunti

saggi, colà: le lor pupille chiuse

si sgelan, tutte, a quella Luce. Sopra

pifi dolcemente addormentato in grembo

alla Terra, il Titano. E beve e dorme

anche l’ invido Cerbero.

(Riduzione di VINCEXZO ERRANTE).

4 _. sma; Germanic‘ì, Anno m.
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JOSEF WEINHEBER

(Continuazione e fine).

 

UANDO si consideri l’importanza. essenziale che la lingua —

come forza plasmatrice e ordinatrice della vita — ha nelle

origini stesse dell’ispirazione di Weinheber, si comprende

anche la sua tutta particolare insistenza sui valori formali.

È uno degli aspetti più appariscenti della sua. opera.

Dice Nietzsche, in uno dei suoi aforismi, che il segreto dello

stile è di saper danzare con le catene al piede; e nella poesia di

Weinheber è spesso veramente come se vengano poste all’espres-

sione le più complicate catene aflìnchè la linea dello svolgimento

lirico risalti, attraverso la superata fatica, in più netta evidenza.

Dotato di una sensibilità verbale ricchissima, Weinheber ha di

volta in volta n'preso nella sua poesia tutte le forme tradizionali

della lirica, dal semplice « Lied » alla canzone a strofe obbligate,

dalla libera effusione melodica alla terzina compatta & rime le—

gate, dal « Knittelvers» all’ inno su modi pindarici, dall‘epistola

famigliare all’ Ode classica. E non solo è sorprendente come.

in mezzo a questo rigurgito di schemi mettici diversi, il suo istinto

i ritmico riesca sempre con pieno agio & dominare la forma; ma

‘ talvolta si direbbe che egli di proposito accumuli le difficoltà sul

suo cammino, come nei cieli di sonetti & pn'mo verso obbligato, i

quali si conchiudono in un ultimo sonetto costituito dai primi

versi dei quattordici sonetti precedenti — e in Späte Krone l’espe—

rimento è, per due volte, reso ancora piü complicato dalla circo»

stanza che il sonetto—base non è creazione di Weinheber stesso

ma traduzione da sonetti di Michelangelo! — Similmente s' in-

contrano, gia in Adel und Untergang, «variazioni tematiche» ,

non sopra il motivo — ma sopra l’esatto, preciso testo letterale
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di un’ode di Hölderlin! E non meno che verso 1’ impostazione

metrica del componimento lirico, sono vive e intense, talvolta

esasperate, le esigenze verso lo svolgimento armonico e contrap-

puntistico della melodia verbale. Fra le liriche floreali del gruppo

Blumenstmuss in Adel und Untergang o fra quelle raccolte nello

stesso volume sotto il titolo Mmschliche Landschaften alcune

presentano per questo riguardo una delicatezza estrema di toni,

come:

GLOCKENBLUME.

Leises Geläut !

Heiliger Ort,

handbreit;

leztem Wort,

leztem Weinen einsam bereit.

Schmaler Raum,

niederzuknien.

Mein Gott, hieher

ist der Traum,

ist die Lieb, ist die Stille gediehn.

Unhörbar Geläut

festlichem jahr:
wo blieb die Zeit

welche die deine war?

E una poesia la quale è tutta. intessuta in una trama tenue, fra—

gile di rapporti musicali. E chi legge, non stupisce di incontrarvi

accanto, nel medesimo volume, altre poesie nelle quali il dominio

della delizia verbale diventa aperto, esplicito: poesie tutte tese

in ascolto dei valori coloristici del suono della. parola, come [’ Ode

an die Buchstaben 0 come Intarsia aus Vacalen, dove l’ ispirazione

sembra distendersi e adagiarsi sopra un compatto tappeto di ac—

cordi musicali arabescati e multivaghj, multicolori.

Eppure * anche a prescindere dal fatto che precisamente al—

cune delle poesie, nelle quali il gioco dei valori formali è più

intricato e complesso, sono riuscite liricamente vitali — non si ha,

leggendo, l’impressione di assistere a un puro sfoggio di virtue»

sìsmo. Certo c' è la gioia del «mestiere»; e non si può negare che

qualche volta prenda 1a mano al poeta — Weinheber stesso, nel

ricevere a Monaco il premio Mozart, confessò spontaneamente di
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avere talvolta passato il segno —. Ma anche quando la maestria

formale varca il limite, al di là del quale essa diventa artificio,

sempre si sente dietro la parola l’urgere di un sentimento che —

pur sviandosi dietro miraggi esteriori — tasta la via verso la pie—

nezza della sua espressione. Nessun poeta è, più di Weinheber,

consapevole che 1a poesia presuppone bensì la padronanza del

« mestiere” ma « si fa da sè ».

Du gabst im Schlafe, Gott, mir das Gedicht.

Ich werde es im Wachen nie begreifen.

— dice già una poesia, Das reine Gedicht, del 1921. E quante volte,

dopo d’allora, lo è venuto ripetendo:

Ich vn'll nicht die Menschheit beglücken.
Ich will keine Engel züchten.
Ich will keine Himmel stürzen.

Ich will die Kunst!
(Pra dama, 1926).

Quante volte ha espresso il tormento dell'anima dell’artista pro-

tesa invano verso l’ immagine che sfugge:

Flieh ich aus des Lebens Schein

in das Sein der Sprache:

holt auf halben Weg mich ein

fehler Bilder Rache !
(Schlusswort, 1929).

Ancora in Spata Krone, dopo il riconoscimento solenne ricevuto

‘ dalla sua opera, Weinheber riprende il lamento con un tono an-

cora più grave, pesante:

Setz os streng und bewusst!

Rede & dumpf und wild:

Was am End ist gesagt?

Bleibt nicht Wort bloss Geräusch

zwischen zwei Zeiten? Fort.

  
Fra il virtuosismo di Weinheber & il misterioso spontaneo processo

creativo che è proprio di ogni opera di poesia, non c’ è un rap—

porto di freddo distacco o di originario contrasto ma… un rapporto
di generazione interna: data la natura della sua ispirazione, il

culto della forma. è una necessità e il virtuosismo è un pericolo che
egli incontra fatalmente sulla sua via.  
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Ma non è, in sè e per sè, il pericolo maggiore. Questo è un altro,

implicito nella sua posizione spirituale: e cioè che fra la compia;

cenza formale, che pur è elemento primario della sua poesia, e

la complessa esperienza umana che la. sua poesia investe, la fu—

sione è spesso ostacolata da resistenze dure, aspre. A voler porre

il problema nei suoi termini storici, si potrebbe dire che tutte e

due le grandi esigenze da cui scaturì la letteratura tedesca nel—

l’ultimo mezzo secolo — l’attrazione verso la realtà che contras—

Segnò il naturalismo e l’aspirazione & un mondo di pura bellezza

che l’estetismo vi contrappose — si presentano in Weinheber coesi—

stenti, cosicchè a vicenda si esasperano e, esasperandosi, tendono

reciprocamente ad elidersi. Si veda ad esempio, nella Heroischc

Trilogie 1a rappresentazione che Weinheber fa del mondo della

Sua vita:

Hofkab'mett in Ottakring. Der Baum

vorm Fenster, braun, vom Raupenfxass durchsiebt;

das Holperbett, nicht breiter als ein Daum,

Der schiefe Kasten, der von Motten stiebt;

die Totenmaske Nietzsches . ,

Durch zwanzig ]ahre!. . . . . . . . . .

E tutt’ intorno si distende la visione apocalittica della città ster—

minata:

Im Hofe an der Ratzenkiste Schrein

die Weiber um ein schleissiges Hemdenstîick,

wie Hunde wüten um ein Suppenbein,

Indes der ewige Wind, durch Staub und Schlick,

der Wind des Blends, durch die Gasse fährt,

im Schornstein bockt mit trauriger Musik.

Die Abende! Geduckt und furchtbeschwert.

Die Nächte! Schwarz von stöhnendem Inzest!

Die Tage! Lodernd gegen Gott gekehrt!

Ein ganzes Volk von Ausgestossnen lässt

sich kunterbunt, orgastisch wallend gehn;

die plump verschminkte Geilheit lädt zu Fest,

die Schande hilft dem Laster eckenstehn _

zuletzt, am Rand der Stadt, die Legion

der Bettler schwärzt gespenstisch die Alleen.

E un mondo in disgregazione, nel quale la letteratura — special—

mente narrativa e drammatica — del naturalismo e dell’espres—  
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sionismo ha potuto trovare in diversi tempi una materia consona

ai suoi gusti e densa di eccitamento. Ma la via da questo punto

di partenza fino al punto di arrivo di un'arte di compiuta finitezza

stilistica e ideale purità di forme è lunga e erta. La realtà opaca,

informe dell’esperienza vissuta minaccia continuamente di som-

mergere nel suo caos e sotto il suo peso lo slancio lirico che deve

riplasmaxla secondo le sue forze più profonde in una chian'ficata

immagine di ordine e di bellezza.

Quando si legge 1a poesia di Weinhaber, accade difatti di av-

vertire spesso qualcosa come la presenza latente di un continuo

interno dramma. È come se due mondi opposti si trovino a un

tratto attirati l’uno verso l’altro, l'uno contro l’altro, e si urtino

per potersi compenetrare. È come se due forze interdipendenti siano

legate l'una all'altra in una unità indissociabile, ma incessante-

mente premano e urgano in direzioni divergenti, opposte. Quante

volte, del resto, prorompe direttamente dalla bocca del poeta.

medesimo il lamento:

— * W'as ist im Sturm denn ein krankes Herz?

Und weisse Stirn, anreunend Wider

alle die Mauer aus niederem Leben?

(Abschied von den Dingen des Dichters).

ln realtà è difficile immaginare un’ impostazione spirituale che

si presenti — dal punto di vista. dell’arte — più piena di massiccie

resistenze () di insidie e di agguati. Non solo sorge il pericolo

che la poesia si svii verso il rifugio tentatore del virtuosismo, o.

in direzione opposta, verso i sempre facili abbandoni di uno

sfogo personale soggettivo; ma, nel contrasto di cui la poesia nasce

& superamento, il dramma sempre n'sorgente minaccia ad ogni

passo di spezzare l’unità dell’ispirazione, ora frantumando lo

spontaneo flusso lirico della melodia verbale, ora contraendo il

fantasma poetico in violenti condensamenti riflessivi, ora provo-

cando sbalzi improvvisi di tono che non riescono sempre & fon—

dersi e a giustificarsi nella linea d' insieme.

Si comprende perciò come Weinheber _ malgrado il getto

ampio, n'cco, fluente, di cui è capace la sua vena lirica — sia

indotto spesso a raffigurare il poeta in un' immagine di sforzo

perenne, di faticoso lavoro, di lotta. Funzione del poeta è «zu

schmieden das ewige Herz mit ewigen Leides Hammer »: Ia  
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conquista di più durevole esistenza _ « dauemderes Dasein » —

nell’eterna vita. della parola è pagata dal poeta col sangue , « mit

Blut gezahlt » —: la sua ultima forza, che costituisce la sua nobiltà

e il suo severo destino, è «die stolze Kraft, der wilde Mut zum

Grauen ».
In tale atteggiamento appunto Weinheber rappresenta sempre

sè stesso, nelle molte liriche di motivo autobiografico, sullo sfondo

scuro della vita del suo tempo:

In einer Zeit ohnmächtiger Tat geboren,

Rase ich blind durch schöpferischen Traum.

« Blindheit » e « Raserei » — cecità e pazzia fun'osa _ non sono,

generalmente, in verità, situazioni scevre di inconvenienti. Ma

c’ è sempre un Dio al disopra dei poeti. Il Dio di Mörike sedeva,

nelle mattine della domenica, placido, sopra una bella nuvola

tinta di luce rosa., e spargeva sorrisi e benedizioni sopra le cam—

pagne e sopra gli uomini. Il Dio di Weinheber, nella sua nuvola,

è spesso avvolto da fulmini e saette: ma. pur per tale via un po’

insolita, manda anch’egli al poeta le sue benedizioni.

Poichè, come sempre accade, proprio l'atteggiamento dal quale

deriva alla posizione di Weinheber la sua maggiore problemati»

cità, è anche quello che conferisce l’ impronta più marcata alla

sua arte, la nota più personale al suo stile. Risalgono alla mente

certe parole di Goethe sulla poesia, la quale « non ha il com-

pito di formulare 1a soluzioni all’ indovinello eterno dell’esistenza »:

« das Problem liegt dazwischen, das Unüberschaubare, das ewig

tätige Leben in Ruhe gedacht ». Precisamente l' insolubilità eterna

del problema della vita, con le infinite possibilità che offre al

sentimento individuale umano, costituisce la sorgente inesauri-

bile della poesia.
E anche Weinheber poeta trova la forza vitale della sua arte

nel « suo » problema. Precisamente lo stato di veemente perenne

tensione, che nasce dal rinnovarsi continuo di quel « suo » pro—

blema, determina i moti della sua ispirazione, suscita l’atmosfera

della sua poesia, ne precisa e plasma le forme. Alcuni suoi esalta—

torì hanno creduto di n'avvicinarlo a Hölderlin ; ma le esperienze

 

 



   

JOSEF WEINHEBER 169

della poesia di Hölderlin — che Weinheber stesso ha, d'altronde,

esplicitamente additata e sottolineate — sono di natura essen—

zialmente tecnica, linguistica: la sostanza spirituale e il tono e

il modo della poesia sono profondamente diversi. La poesia di

Hölderlin proviene da un mondo dove la vita, tutta permeata

di luce divina, ha perduto ogni pesantezza; e si libra in altitudini

eteree, dove il colloquio dell’anima con Dio è tutto immediata

felicità di abbandono e ebbrezza perenne di volo e inno e pre—

ghiera e canto: invece nella poesia di \Veinheber, per usare

un’espressione sua,

&; wagt vorn untern Sein wie Meer heraufz

su da un mistero di forze potenti ma pesanti oscure sorge 1a vita

per di nuovo ricadervi, arco di volontà spirituale teso fra la notte

della generazione e la notte della morte:

Du schwarzer See aus Angst, Gebìrg aus Leid,

Landschaft mit Seufzerwald und Träneubächen!

Gostrüpp aus Laster, Sumpf der Trunkenheit,

Keim, dem verhängt ist, jede Lust zu rächen:

— dice appunto una dei sonetti ispirati a Michelangelo —

Wenn du nicht der Tod bist, wet bist du, Schuss,

der mich geben- in diese Flucht von Tagen,

darin ich blind und taub und irrend bin?

Dèmoni ed Iddii — Zwischen Göttern und Dämonen ha intitolato

Weinheber la sua ultima raccolta di versi 7, sensualità bruta

e spirituale elevazione, slancio vitale di attività o ebbrezza tor—

bida di corrompimeuto traggono dalle medesime tumultuanti

profondità sotterranee la. loro forza che annienta o che crea:

Wie ein Sturm ist menschliches Leid und wie das

ferne Spiel von Haxfen ; das tiefste aber

ist ein Strom ; nicht strömt er von hier, er flutet

inner der Erde.
(Mit halber Stimme).

E come se, nell’anima del poeta, l'esperienza storica del caos

del dopoguerra si sia. approfondita in modo da determinare la

stessa intuizione essenziale delle leggi generali della vita.
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Sempre di nuovo la poesia si immerge nel caos da cui la

vita si genera, nella tenebra da cui 1a luce sorge per virtù di im—

pegno umano. E il mondo poetico che ne nasce è perciò di una

tonalità densa per lo più, corposa, massiccia e, al tempo stesso,

concitata nei suoi ritmi, dinamica, ora distesa in movimenti ampi,

impetuosi, ora compressa o contratta in sincopati sussulti. tal—

volta addirittura convulsa.
E vero che — anche per Weinheber — un'opera di poesia, qua-

lunque possa esserne la materia e il tono, si presenta sempre con-

chiusa e placata in sè medesima:

Beruhend in sich selbst, gelöst von Leiden,

entrückt der Schuld, nicht mehr erreicht vom Sparte,

so steht es da:

anzi, in conseguenza del suo vigile senso formale, Weinheber è

naturalmente tratto a riconoscere in tale forza liberatrice il segreto

ultimo dell'arte e il segno vero della sua presenza:

Wie deine Züge schön! Wie elend meine!

Ich finstre Erde und du Flamme ganz!

Mein War die Träne um die Gräbersteine,

dein ist der Fleudentag mit Rausch und Tanz.

Mein war die Sünde, dein ist Herzensreine.

Mein war die Schande, dein ist Ruhm und Kranz,

Mein war die Schlackenglut mit irrern Scheine,

Dein ist der adelig vollkommne Glanz.

Ma appare dalle stesse sue parole che la liberazione avviene

in sede puramente estetica. La vita che imprime nella poesia

il suo volto, non è quella di uno spirito che riposa nel sentimento

della propria raggiunta armonia, ma quella di uno spirito scosso

e incalzato da un’ansia che di rado ha tregua. Taluni ammiratori

di Weinheber hanno parlato dello spirito eroico che anima molta

parte della sua poesia: forse sarebbe più esatto () adeguato par«

lare di uno spirito prometeico. Prometeo nella sua poesia non è

ancora liberato: scuote contro la rupe le sue catene, per conqui-

stare sempre di nuovo, ogni volta, nella poesia la sua libertà.

Que] che importa è che da tale interiore agitazione veramente

scaturiscono momenti di poesia, nei quali la parola esplica — in

purità di stile senza residui « tutta la sua potenza creativa. Sia

che Weinheber si abbandoni & una dionisiaca ebbrezza di aspira—  
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zione e — cercando «im Rausche.… Eingang in das tönende

Licht» — trasporti nella sua poesia direttamente l’emozione di

una vita ancora in fermento, con tutte le sue forme ancora indi-

stinte o mescolate e confuse insieme:

Es wagt vom unterm Sein herauf \\“ie Meer,

und “m der Purpurglut hangt ein Gespinn

von grossen Tönen, schönem Ungefähr

mit längst verlorner Vielgestalt darin;

sia che invece egli muova dalla certezza interiore di una forza

consapevole e padrona di sè:

Am nächsten... steht dem Götterwesen

wer sich gebändigt hat. Kein Frevel

reisst ihn aus dem Ring, in den er sich erlesen,

e ne tragga tutte immagini sbalzata in netti contorni e [ermo

risalto; sia che egli si getti « in das Meer des Verderbens » quasi a

capofitto:

Aus niedem Reichen nach den höchsten hin

geht ja nur einer, den die Schuld zerbrach.

Und wahr ist dass erst hinter Schmerz und Schmach

der Mensch den Menschen sieht. Auf blutigen Knien

muss er dahin, die Seele bloss und brach.

zurück, empor zu seinem Anbeginn;

sia che invece egli inarchi al disopra di ogni divenire di umani

destini un ellenico cielo di terse serenità ed alzi alla « bellezza

eterna del verso antico » il suo canto:

Bogen, gross gespannt über Meer und Inseln

Der du in den Urgrund zurück und über

vieler Völker Sprachen hinaus, hinan das

Wort in letzte Heiligkeit hebst, bis an die

Lippen der Götter! —

— sempre affiora, in diverse gradazioni e diverso accento, la stessa

spirituale tensione che modella l‘espressione secondo le sue interne

necessità e si trasfonde nella parola in pienezza di risonanze.
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Naturalmente la pluralità di accenti che tale modo di ispira-

zione porta implicita. entro di sè, esclude le stìlizzazioni lineari

uniformi & cui la lirica di altri poeti moderni ci ha abituati. Quando
si leggono le poesie di George e di Rilke, non vi si ritrova soltanto

una unità di tono e di timbro ma una insistente costanza di modi

melodici: la vita è portata sopra un piano di esistenza, la cui

interna armonia permane pur nella varietà dei suoi sviluppi, Nella

poesia di W'einheber invece, per usar parole sue, « der Krampf

der Hirne und der Städte Stein » coesiste

mit Wolken, Blumen, Wäldern, Tier : und Dingen,

mit meiner Mutter Antlitz, hehr und rein;

e tale possibilità di molteplici stati d‘animo diversi, che la. tenf

sione spin'tuale del poeta include in sè, si ripercuote necessaria-

mente nella poesia in una altrettanto grande e vasta possibilità

di dissonanze. E può facilmente accadere che, nel passar dall'una

all’altra lirica, chi legge resti qualche volta disorientato. Ma d’altra

parte, anche, è precisamente per questa via che molti aspetti

della vita. riescono & penetrare nella poesia, i quali ne sarebbero

altrimenti respinti. Mentre la poesia di George 0 di Rilke ascende

alla sua purità di elevazioni spirituali e di arte attraverso un

processo _ severamente o raffinatamente — selettivo che investe

& un tempo la realtà della vita e le forme del linguaggio, il mondo

poetico di Weinheber trova invece una delle sue ricchezze in una

aderenza alla vita che travolge qualsiasi ripugnanza. Si molti—

plica così la sua problematicità, ma si ampliano anche i suoi con—

fini. E non vi penetrano soltanto la miseria umana, la tristezza

dei tempi, il dolore, 1a morte: come nella Visione della casa mal-

famata, squallida, al margine estremo della città:

Am Rand der Stadt, in die Àcker hinein,
wo die Furt der Strassen sich schlammig verliert,
steht es, das Haus, verlassen, allein,

kein Vogel verweilt ums Geviert.
Der Lebensklagen tödlicher Wind

bestreicht die ka…hlen Simse aus Stein ;

grün fällt der Mond in die Fenster blind
dass es schimrnert wie Totengebein.

Der Armut ewige Spindel surrt

und immer ist Nacht und Vermf um das Haus.

Die Schreie des Sterbens und der Geburt

Schiessen wie Garben zum Dach hinaus;



 

 

JOSEF WEINHEBER 173

ma è come se una vasta onda di amore vi irrompa, la. quale in-

volge tutto ciò che esiste, nel bene come nel male: viene redento

persino Caino, in un moto ultimo di umana pietà: poichè an—

ch’egli — pur fuori della legge — è tuttavia ancora sempre un uomo

che ha un suo nome fra gli uomini: un nome maledetto ma che

«pur è di questo mondo»:

Denn

die Stirn trug einen Namen: finster

aber zu finden im Kreis der Dinge. -

(Der Namenlase.).

Tutta la poesia di Weinheber, considerata nel suo insieme,

presenta così l’aspetto di un mondo nel quale la vita si divincola,

si agita, si inarca in un perpetuo movimento dal basso verso l’alto

e ora ricade, ora si riprende rinnovando il suo slancio. E anche

il linguaggio rinnova internamente le sue forme entro il ritmo di

quel movimento: e ora è tutto saturo del sentimento delle forze

profonde e oscure della vita e le ferma e costringe in pesante sta—

ticità di immagine:

ihr Fleisch, dies

wuchern “fischen

zwei Dunkeln,

oppure le accoglie in una monumentale figurazione fisica di eterna

maternità generatrice:

Freilich

sind da die Mütter, verhüllt,

und von unten: stark, zu gebären;

oppure invece scatta in giovanili elastici impeti sicuri di vittoria

e di conquista:

Ihr Häupter blüteuurnkränzt,

ihr unbfichriebene Stimen‘.
Ihr Augen kühn und bewusst!

Ihr traumgeschwuugene Münder!

Herrische Füsse ihr,

grausam peitschend den Boden!
Ihr Wege strotzend von Nacht,
Kreuzwege zwischen den Zeiten !

(Den ]ùnglingm);
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ora si disviluppa in un’ascesa lenta. pesante incerta, come nella

visione simbolica spettrale dell’albero brullo da cui si leva a volo

uno stormo di uccelli impauriti, nel gelo della notte invernale:

Aus erfülltem Gelock schrecken die schlafenden

Vögel auf, ohne Rat, schwer in dem nächtlichen

Himmel schwebend, in Wirren

Kreisen fern nach dem Mond entführt;

(Baum im Frost).

e ora invece "segue per un attimo, quasi senza peso, un moto lieve

di nuvola lucente trasparente che si immerge nei flutti:

Ein Beben ging die Weiden hin,

ganz leis.

Die wunderbare Wolke stieg

in ihrem Abglanz, schneeweiss.

unirdisch in die Flut;
(Die Wolke)

ora si esaun'sce emozionalmente nella prima formulazione dei

motivo lirico, e ora invece si dispone e compone in complesse ar—

chitetture di ritmi e di pensieri; ora accumula immagine su im?

magine, similitudine su similitudine orgiasticamente e ora invece

fissa in nuda essenzialità il pensiero che s' illumina all’ improvviso

nella coscienza:

Durch uns hindurch wirkt Gott in dem Kristall;

oppure ammutolisce dinanzi alla terribilità della rivelazione:

Mich hat das grosse Staunen Stumm gemacht.

E chi voglia vedere 3. quale ampio respiro la poesia riesce in tal

modo & sollevarsi, legga, fra altro, ad esempio, 1’ inno An die

Gefallmen: ogni distanza di tempi svanisce dinnanzi alla maestà

sacra della Morte: un insistente salmodiare, quasi di medievale

litania, irrompe alternatamente, con il suo accento orante implo-

rante, in mezzo ai ritmi eroici della strofe antica; e su da'lla com-

mozione grave, solenne del canto si innalzano immagini grandiose:

quella dell’Angelo che raccoglie le anime dei morenti:

und der Psalm seiner Schwingen

rauschte gross, indem er vom Munde hinwegnahm

Euch die versagende Seele;
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_und er trug sie hinauf wie eine Schale mit Edlem

und behutsam, nichts zu verschiitten, der Engel;

quella dei semi di vita che l’oscura Seminatrice, la Morte, sparge

sui campi sterminati e cruenti dell’umana storia:

um euer Opfer dunkelt gross dax Geheimnis,

jenes des Samens, welchen ein dunklerer Säemann

millioneniach ausging zu streuen

über den schweren, leidschweren Acker der Menschen.

Al di là di ciò che separa il passato dal presente. in profondità

che sono fuori del tempo, scende la poesia per attingere la sua

ispirazione e diventa la portatrice eterna di una forza per la quale

la vita e la morte si congiungono e perpetuano nella continuità

eterna della creazione:

Meine Toten starben nicht,

sie stehn um mich und leben ohne Zeit

und sprechen meine Sprache: das Gedicht.

(An die Nacht, VIII).

Indubbiamente è in questi atteggiamenti che l' ispirazione di

\Veinheber tocca il suo ultimo fondo.

Ma che questa interna. tensione spirituale costituisca vera-

mente il clima che determina il tono poetico personale della sua

intera opera, si può riconoscere ugualmente e con non minore

evidenza anche nelle altre sue composizioni: anche in quelle che,

a prima Vista, più potrebbero sembrarne lontane. Nello stesso

volume Späte Krone, nel quale \Veinheber ha riunito grandi cicli

di sonetti e compatti gruppi di Odi classiche e Inni, sono inse—

rite anche alcune poesie brevi, di melodia semplice e di tono lieve,

delicato. Ma chi legge, non ne riceve affatto un’ impressione che

sia — comunque — di contrasto o distacco.

Anzi, quando si confrontano tali poesie con altre liriche pre-

cedenti, di intonazione analoga, si avverte subito che solo nel

clima poetico da cui è ispirato l' intero volume, la nuova e più

personale purità di accento è diventata possibile. Si legga: Nottuma.

Kiesweg und Mond übern) Baume;

Alles ist leise gesagt.

Alles ist innen im Trauma.
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Spur um den Mund, die es klagt,

Stirn die hinauf zu den Sternen

leidet und lodert und fragt.

Ach, aus der Reue zu lernen:

]egliches ist nur geschenkt

uns von uns selbt zu entfernen!

E si confronti la poesia con altre, su motivi analoghi, contenute

in Adel und Untergang: ad esempio con Glockenblume, che già è

stata citata e che muove da uno stato d'animo quasi identico:

1a nostalgia di pace, 1a stanchezza del vivere, la vanità del vivere.

Mentre Glockenblume è ancora vicina ai modi dell’ impressionismo

e consiste in un succedersi di impressioni lievi che si eflondono…

fluide dolcezze elegiache, in Notturno invece ogni parola porta

in sè un’eco lunga, lontana ma concreta, di vissute esperienze:

l’,anima reclina su di sè, si spia. e s’ interroga per cogliere il senso

del proprio volere del proprio penare, del proprio errare e soffrire;

e sta raccolta in silenzio, tutta tesa in ascolt0:sz1 che le cose più

grandi qualche volta son quelle che si percepiscono soltanto nelle

voci più lontane e più lievi.

Anche Notturno sorge, come Glockenblume, ai confini fra 1a

realtà e il sogno; ma il sogno è consapevole, sa d’ esser tale:

e la consapevolezza del sogno porta con sè necessariamente anche

la consapevolezza della realtà.

Glocken und Zyanen

Thymian und Mohn.

Ach, ein fernes Ahnen

hat das Herz davon.

Und im fernen Nachen

trägt es so dahin:

zwischen Traum und Wachen

frag ich wo ich bin.

— dice appunto un altro « Lied » della medesima serie _ Im Gmsc —

precisando in conscia formulazione 10 stato d’animo. Al punto

(I’ incontro, nel quale il sogno e 1a realtà si congiungono e si dis-

giungono, è come se la tensione spirituale, che il poeta lascia

dietro di sè, si illumini di una sua luce contemplativa interna

ed assorta.

Anche sulle soglie del sogno la vita si affaccia con il suo volto
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enigmatico, problematico. E molti fra i motivi lin'ci che la ri—

manente poesia di Weinheber traeva dal sentimento della pro—

blematicità dell‘esistenza. ricompaiono anche nella nuova poesia,

con il nuovo accento: ecco: Still zu wissen.

Still zu wissen, du gehst

bald hinab zu den Vätern.

Oben im heiligen Blau
fahren die Wolken dahin.

Beug dich über die Strömung,

höre die Wasser schweigen.

Hast du je vorher

ähnlich wie diesmal geliebt ?

Wer noch Zeit hat, der weiss nichts.

Tiefes Leben! 0 Abschied,

bittre Schwäche des Herzens

unter der Blumengewalt.

Duuklerer, brauner Herbst,

lass dich noch einmal umarmen !

Fallen die Früchte, vielleicht

bricht gelassner das Herz.

Fortgehn im Frühling ist schwer.

Wachsam sind aber die Toten.

Schöne Blume, ich darf nicht.

Strenge Mutter, ich geh…

(“hi conosce la poesia di \Veinheber, ravvisa subito, pur nei nuovi

atteggiamenti, un mondo di immagini e di motivi che gli è fa-

migliare. C'è il fiume sotterraneo oscuro, donde scaturiscono le

forze della vita: e’ è la vita come profondità di mistero e, al me—

desimo tempo, come slancio verso la luce: ci sono i morti che ve-

gliano sopra i viventi e c’ è la severità della legge che impera im—

mutabile. E ancora e sempre la vita è tensione, dramma. Ma ora,

Sull'ultimo limite, tutto ciò diventa puro stato d'animo. Le ansie, le

lotte, gli sforzi della volontà cessano. Nel prendere coscienza del suo

ultimo dramma, l'anima. s’arrende all’onda fatale che la trasporta.

Nella pura luce interiore in cui è assurta, la vita appare solo più

come bellezza. che non è mai tanto dolce come nel momento

in cui la si abbandona.

E anche nel canto ogni nodo di sentimenti e di pensieri si

scioglie in un’ultima levità di tono e purità di melodia.

5 — Studi Garmm‘ci, Anno III.
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Quando si esamina l’opera di un poeta vivente, il quale è

ancora. ben lontano dall’aver compiuto il ciclo della sua attività.

sorge sempre, inevitabilmente, una domanda. E una domanda

assurda 0 per lo meno, molto ingenua: poichè è privilegio dei

poeti di avviarsi d’ istinto per la giusta via; ma che quella fosse

veramente la via giusta, lo sanno anch’essi soltanto dopo. Tut-

tavia 1a domanda si riaffaccia insistente: — « Verso quali mète si

volgerä ora il poeta ? »

L’unica risposta possibile consiste nel considerare gli eventuali

segni di interna evoluzione che l’opera già compiuta presenta.

E nel caso di Weinheber la direzione sembra anche precisarsi in

linee abbastanza chiare, perchè egli stesso l’ha ripetutamente

indicata. Già in Späte Krona è incluso un inno all’auomo del—

l’avvenire » * Dem kommenden Menschen —: questi è specifica—

mente definito come « l'uomo della media via »:

Mensch der Mitte, dich sing ich!

Zwischen Elend und Prunk, Empörung und Dulden

wirst du zurückgehen in dich, ein Ebenbild Gottes.
Ruhend in dir, '
werden die Dinge berulm und werden dich lieben,

und beglückt wirst du sein in der

Kraft des Befi-eiten und dienen.

Si osservi il tono insolitamente calmo del discorso. E come se,

anche in Weinheber, come in generale in tutti gli uomini, con

l’accrescersi e maturare dell’esperienza, lo «Sturm und Drang»

interiore tenda & comporsi e placarsi.

E questa è realmente anche la nota particolare che distingue

le due ultime opere — pur in sè e per sè diversissime —, che Wein-

heher ha pubblicate: 0 Mensch gib Acht ; Zwischen Göttern und

Dämonen (1938).

La prima, che porta il sottotitolo: «Ein erbauliches Kalen—

derbuch für Stadt — und Landleute», è un calendario poetico, che

offre per ogni mese una serie dj poesie ispirate a quelle che ne

costituiscono le specifiche peculiarità: il paesaggio, le costellw

zioni, le feste, le ricorrenze memorande, il lavoro nei campi e

nelle officine. E quando si guardi soltanto alla sua struttura este-    
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riore, può sembrare un documento di semplice bravura e artificio:

tanto più che il tono esplicitamente @ costantemente popolaresco

è stilizzato in colori semplici e durezze di disegno xilografiche,

con un’arte esperta di tutti gli scaltrimenti fonnali. Invece, ap—

pena si è stabilito il contatto fra la poesia e il lettore, si sente

subito che il libro ha una sua semplice ma sincera e profonda

liricità. Weinheber vi ritorna ancora una Volta direttamente al

popolo. Ma il popolo non è più sentito, come in Wie“ wärflich,

storicamente, nella sua. temporanea realtà contingente: il popolo

è sentito come il grande depositario delle forze elementari della

vita. E nel sentimento di tale grande semplicità, ogni distanza

fra il poeta e il contadino, il poeta e l’artigiano, l’operaio si abo—

lisce: usanze, costumanze, superstizioni, saggezze ereditate, entro

le quali il popolo ordina e costruisce la sua vita,?acquistano anche

per il poeta un senso che anche per il poeta è valido: poeta e po—

polo, ricondotti alla comune grande natura, si confondono spon—

taneamente in un’unica esistenza, vedono il mondo con i mede-

simi occhi, parlano Io stesso linguaggio:

]ÀNNER

Das Jahr geht an mit weisser Pracht.

Drei Könige stapfen durch die Nacht.

Das Rehlein scharrt den harten Grund,

Klar ziehn die Sterne in ernster Rund.

Der Weg verweht, das Haus so still,

der Bauer liest in der Postill,

der Ofen singt, die Stund vergeht,
nur sacht! Wir kommen nie zu spät

Um Fabian, Sebastian

hebt neu der Baum zu Saiten an.

Und an dem Tag von Pauls Bekehr
ist halb der Winter hin und her.

Non già che 1a vita diventi idillio: più che mai la vita è dura,

aspra: più che mai l’uomo è costretto a lottare contro una ma—

teria sorda, refrattan'a: più che mai gli è necessario inarcare muf

scoli e volontà per proseguire il cammino. Ma sulla salda sicura

terra, l’uomo trova pure un « suo » mondo a cui appartiene e in

cui si inserisce con la sua afiaccendata attività; e con la stessa

fermezza con cui si avvicendano gli anni, i mesi, le stagioni, così

si avvicendano le giornate di lavoro, di pace, di pena, di gioia

@ di fatica della sua esistenza.
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Sia egli artigiano @ contadino:

Wir Bauern sind aus hartem Holz,

im Reden Schwer, im Werken stolz;

sia egli un superiore 0 un inferiore, un principe o un impiegato:

Ob grosses oder kleines Amt:

Gehorsam sind wir allesamt;

si muova egli per le vie del mondo, facendo schioccare la frusta

dall’alto del suo carro e invocando San Cristoforo:

Hü, Bräunl, hü!

In aller Herrgottsfrüh

rnit unsern \Vagn, mit unsern Karm

tun wir landein, landausser fahrn,

in aller Herrgottsfrüh.

Hutt, Bräunl, hott!

Sankt Christoph traget Gott.

Er trägt ihn, ein klein Kindel gut,

durch Sturm und wilde Ranscheflut

von Reith bis Xandelrott.

\Vüst, Bräunl, wüst!

Gar schwer Wird ihm der Christ.

Der Christ halt’ in seiner Hand

die ganze Welt mit Leid und Tand *

VVüst, Bräund, wüst!

oppure invece scalpelli egli nella pietra le immagini dell'arte.

come Meister Anton Pilgram:

Mòget mein Sach mit Gunst besehn:

Die Kunst muess durch das Handwerk gehn,

auf dass der Stein, sonst nicht gewillt,

sich füg in ein erleucht Gebild:

sempre sopra di lui s’ incurva lo stesso cielo, s'accendono nella

nette gli stessi astri, imperano , fra la terra e il cielo — le stesse

forze; e una stessa natura accoglie nel suo seno 1a fattucchiera che

pronuncia sopra il filtro strano le parole magiche:

Was ferne ist, sei hier am Ort,

was aussen ist, das geh hinein,

was innen ist, soll aussen sein,
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e Walther von der Vogelweide che, seduto sulla sua pietra,

das Haupt seitab gezogen,

geschmiegt in schmale Hand,

inventa un nuovo sogno per la melodia del suo canto: in un gioco

infinitamente Vario di rapporti infrangibili fia la natura e la co—

scienza consiste — dappertutto, in alto e in basso — l’umana vita;

e anche la più libera e grande forza creatrice di cui l’uomo dispone,

l’arte, si muove entro l’orbita della stessa legge: come dice, in

una delle poesie Albrecht Dürer:

Wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur,

reisst sie heraus, ihr habt sie, klar und pur.

A1 di là delle vivide colorite immagini di vita umana, di cui

il libro formicola, la vera grande ispiratrice appar cosi dapper-

tutto — visibile 0 invisibile, ma dappertutto presente — 1a natura:

la natura che non è più sentita soltanto come paesaggio o come

sfondo, ma come suprema immanente forza che opera direttamente

entro l'opera stessa degli uomini e ne riempie la — spesso piccola,

spesso umile , vicenda con la vastità e purità del suo respiro.

Weinheber, poeta moderno e cittadino, ha dato nell‘opera le sue

« georgiche »: una singolare germanica poesia georgica di vita

dura e aspra sotto rigidi cieli: le Opere e i giorni in gotici arabeschi

di fantasia e in « Knittelvers».

Nella sua maestria formale e nei vitali succhi, onde trae vita,

l'opera è forse unica, di questo genere, nella poesia tedesca. Tut—

tavia non è, nè può essere per VVeinheber punto d’arrivo… In una

certa misura possono bensì valere anche per tale poesia le parole

con cui Weinheber — nell’ inno Auf das Vergängliche in Späte

Krona , formula il compito riserbato ai poeti:

Denn das Ewige: Nacht und Tod, die Gestime,

fern die Berge der Götter, vielleicht auch

noch die Liebenden in dem

Augenblick der höchsten Verzückung: Dieses

Ewige ist ihre Ordnung.

Tutto ciò e’ è nella poesia, ma compreso entro forme rudimentali,

elementari, conformi alla primitività del tono di esistenza in cui

Weinheber si è spontaneamente chiuso. La poesia ne trae sempre

nuovi colpi d’ala, ma è limitata nella sua potenza di volo, nella

sua forza di espansione e di elevazione.
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L’ impegno verso la nuova direzione si presenta intero e senza

limiti solo con 1a seconda delle due ultime opere: la collana di

Odi: Zwischen Göttern und Dämonen. E, se si guarda al conte-

nuto ideologico dell’opera, l’evoluzione della poesia , in confronto

con Späte Krane — appar reale, e ampia, complessa. « L’uomo sulla

sua media via» — « der Mensch der Mitte» — non compare più

soltanto come un ideale che balena lontano, ma sta veramente

nel centro delle poetiche « meditazioni». Weinheber lo descrive:

besonnen: in der

Mitte zwischen unten und oben: mit dem

Mut zu sich selber;

ed esalta la sua potenza entro la sfera di azioni che gli è propria:

wir verwandeln uns immer

und uns geben die Wege Kraft.

Blumen sind wir zumal, Berg, Stern und Schmetterling,

jed’s zur kommenden Zeit. Und auf den schwankenden

Himmelsleitern begegnen
wir einander zu Gruss und Trost.

Più ancora: nella XXXIX Ode Weinheber descrive il suo trionfo

dinnanzi ai demoni come agli iddii: e gli iddii si alzano dai loro

seggi d’oro, « per fare onore a. ciò che è umano»; e i demoni, nella

loro tenebrosa dimora, si involgono « saggiamente » nei loro

oscuri manti:

Gleichgewicht hält'wieder die Welt; es haben

keine Vorherrschaft die Gewalten: siegreich

ist der Mensch, solange er schön ist.

Sul terreno stesso, sul quale si era determinata, la tensione spi—

rituale che ispirò a Weinheber la sua precedente poesia, riesce

in tal modo — per lo meno concettualmente — a comporre e pla—

care il suo dramma. Fra le altitudini e le profondità, nel mezzo,

sull'arco di volontà spirituale che le congiunge, l’uomo non trova

più soltanto, come in passato, la sua via, ma il suo naturale campo

di vita .e di azione, il u suo regno». Non ha più bisogno di cer-

care fuori di sè il suo punto di partenza e la sua mèta: dal basso

e dall’alto gli confluiscono egualmente le sue forze, perchè egli è..

nel suo proprio mondo, padrone di sè, principio e fine a sè mede—
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>imo. La sua capacità di risolvere e perpetuare in forme di bel—

lezza e poesia 1a sua vita, apre alle sue forze creatrici tutte le

possibilitä e dà un fondamento autonomo alla sua esistenza.

Lo spirito germanico s’ incontra ancora una volta con lo spirito

della classicità. L’ansia di Faust guarisce al sole della Grecia.

Quel che lascia incerti, invece, è il tono della poesia, il quale

non si è sviluppato nella stessa direzione del pensiero di Wein-

heber, anzi si è quasi ancora più esasperato. Esternamente l’equi-

librio classico nella architettura strutturale dell’opera si è bensì

accentuato: e nella XL Ode Wein'heber mostra anche di esserne

particolarmente fiero:

Doch sei erlaubt vou Grundsatz und Griff der Hand

zu reden: zehnmal hob sich die Säulenflucht,

Vier Quadem hoch; mit vieren Schritten

mass ihren Abstand der Schuh, und jeder

der Schritte \vährte vier Herzachläge lang:

ma precisamente l'euritmia esterna della composizione , dieci

gruppi di quattro odi, composte ciascuna di quattro quartine —

fa sentire ancora di più la tensione interna da cui l’opera è tutta

scossa e agitata. Saggi moniti vengono somministrati all' « uomo »

continuamente: che « se gli dei Vivono, nessuno può insorgere

contro la loro legge »; che « altra cosa è essere liberi e altra essere

ribelli»; che « solo gli uomini hanno un destino, i servi non

ne hanno alcuno», che « tutto ciò che l'uomo fa, è frammento

ed egli stesso è un frammento infinito, che mai giunge, mai giun—

gerà & compimento “. E sono certamente tutte belle e saggie cose ;

e , poichè l’opera è la più sentenziosa fra quante Weinheber ne

abbia mai composte , s' incontrano nella poesia a getto con.-

tinuo. Ma si osservi in quale tono 1a poesia è tenuta: ecco la

prima Ode:

Wie durft er hoffen dass ihn die Götter jetzt

noch nahmen, wo er frevelnd sie totgesagt ? -- :

Und lebten sie, wer kann denn gegen

ihre geheimen Gesetze aufstehn?

Sie sind nicht mehr? Und sehen noch ehem zu

wie jener heltrittt vor die zerstörte Burg,

das Lob der Menge urn die einstens

stolzen, von Ehrgier entweihten Schläien?
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Und einer ihrer, welchen sie dunklen Munds

den Löser nennen, hebt die Vollstreckerhand

nnd gibt das Zeichen, Was zu lösen

nimmer erlaubt, es zu tilgen, schlägt er

mit Nacht die Stirn. Heim fällt sie vor ihrer Zeit.

Den Göttern ist genügt, den Dämonen auch.

Es siegelt ein gewäenes Haupt der

Lorbeer. Die Menge bemerkt es nicht mehr:

€ costituisce effettivamente un preludio allo stile dell’intera

opera, il quale è tutto pieno di scatti, esclamazioni. interrogazioni,

compressioni di pensiero, contrazioni, spezzature. Una volta,

nella XX Ode, un verso & spezzato in quattro periodi:

Doch das Weil) beruht. Ist. Ist Mitte. Gebiert.

Naturalmente non mancano momenti più riposati e chiari. Ma

generalmente il tono è questo. E anche le più saggie sentenze

non suonano come oracoli che vengono dal tempio del divo Apollo:

sembrano moniti che irrompano, lanciati ad aria compressa,

dall'antro dove la sibilla cova le sue meditazioni. La poesia an—

nuncia l'avvento del «Mensch der Mitte»; ma nell’anima del

poeta stesso 1a lotta dei dèmoni e degli iddii non tace ancora.

E più che dalla sua « pensata » saggezza è ancora sempre dalla

Sua « vissuta» lotta che scaturisce. quando c’ è, 1a poesia.

Nel mondo del pensiero « der Mensch der Mitte » si è già de—

finito. Nella poesia non c’ è ancora. E ancora per via.

Arriverà egli un giorno?

Veramente esiste nella tradizione spirituale tedesca una via.

la quale è tutta aperta in tale direzione… E la via che passa per

le regioni tedesche della poesia, dove splende la Ìuce, fra tutte,

più grande: Goethe.

Ma vorrà Weinheber avviarcisi? A voler giudicare da talune

sue dichiarazioni, sembrerebbe potersi presumere che egli sia assai

poco disposto.

Eppure .'
GIUSEPPE GABETTL

  

 
  



   

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIO-

GRAFIA: LA SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE DI

MAX WEBER.

L saggio di Max Weber sull’etica protestante & lo spirito del

capitalismo‘) è una delle poche grandi interpretazioni d’un pe—

riodo storico, che hanno posto un problema là dove prima

c’erano l’opinione generica () il vuoto, e foggiato, per risolverlo, un

nuovo metodo: pan', per l’ardita originalità, all’interpretazione del—

!“ Ellenismo del Droysen, della Rivoluzione francese del Tocque—

ville, della repubblica ateniese del Fustel de Coulanges. La forma

tipica del capitalismo moderno, quella anglosassone, sinonimo,

fino allora, di cupida speculazione, apparve congiunta alla n'gida

morale puritana, e questa apparve l’erede. sotto spoglie moderne,

dell’ascetismo monastico.=) La tesi del Weber & stata conte»

stata, riveduta, limitata, ma è rimasto il principio. per cui il mo-

mento strettamente economico è insufliciente, nella sua indeter-

minata universalità, a chiarire gli sviluppi e le fortune della vita

economica nei diversi popoli e civiltà, e va quindi integrato con

l’ « ethos economico», col momento della valutazione morale del

lavoro e del profitto.

L'osservazione della particolare attitudine dei proseliti del

Calvim'smo alla moderna operosità industriale era di vecchia data,

II Marx aveva definito il Calvinismo una religione «borghese»,

l) Die protestantisnhe Ethik «. der Geist der Kapitalismus, in A rchiv für Sozial-

wissmschaft u. Suzialpolilik, 1904-1905, ripubbl. in Ges… Aufsälze zur Religionssof

;iolagiß I, Tubinga, lgzo, 3‘ ed. 1934; cfr. pure Die prot. Sekte“ „. ri. Geist des

Kapitalismus, 1906, op. cit.

:) Un ottimo riassunto in M. M. Rossi, L’ascesi capitalistica, Roma. 1928,

con notizie sulla polemica (Troeltsch, Fischer, Sée, Wünsch, Sombart). Una. bir

bliografia in A. FANFANI, Riformu !; capitalismo madama nella rum!!! letteratura,

in Rivista int. di scienze sociali, luglio 1930. Cfr, pure del FANFANI, Cuttolicesimo

e Protestantesimo nella formazione stan'cß del capitalismo, Milano, 1934, e E. SESTAN.

Max Weber, in Nuovi Studi di divido, economia e politica, vol. VII, {. 1v-v1, 1933434,
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nè erano mancati tentativi di spiegare con fattori religiosi lo

spostamento dell’attività economica dal Mediterraneo all’ Europa

nord—occidentale. Il rapporto tra l‘evoluzione dell'etica. cdstiana

e l’attività economica era stato già studiato da Lujo Brentano,

il quale però aveva considerato la norma religiosa nella sua mag—

giore o minore intransigenza verso il mondo degli aflan e nella

sua progressiva sconfitta. di fronte all’ incalzante paganesimo mo-

derno.!) Ma col Weber l’etica cristiana nella sua formulazione

calvinistica, si trasforma da freno in positivo fomenta e stimolo.

sicchè soltanto dopo la comparsa. del suo saggio gli ston'ci hanno

dovuto tener conto della possibilità di ricondurre l’attività econo-

mica & radici dogmatiche, e d' inserire la storia di essa nel moto

delle idee e delle fedi.

È opportuno eliminare un equivoco, in cui sono caduti numerosi

critici, & cominciare dal Brentano. =) Il tema del Weber non è

stato l’on'gine del capitalismo, sicchè tutte le critiche della sua

tesi, che si appellano alla preesistenza del fenomeno o alla sua

diversa origine, cadono nel vuoto. Egli sapeva che l’ impresa,

condotta secondo il calcolo degli investimenti e dei profitti, era

antichissima e quasi universale. Il capitalismo significava per

lui, come pel Sombart, la razionalizzazione economica, processo

che in Occidente, in accordo col razionalismo della scienza, dello

stato, del diritto, dell'architettura, della musica della nostra

civiltà, aveva raggiunto un grado altrove sconosciuto. La nota

specifica del capitalismo moderno era però, secondo lui, l'orga-

nizzazione del lavoro formalmente libero, che solo consente un

calcolo esatto. Quindi, se mai, una. storia del capitalismo moderno

sarebbe consistita pel Weber in una storia della libertà individuale,

ie cui tappe sarebbero state segnate dalla città antica, dalla co-

munità cristiana, dal feudalesimo in quanto libero contratto,

dalle corporazioni medievali e, forse, dalla monarchia assoluta:

press’a poco dall’ intera ston'a dell’ Occidente. E quindi inesatto

attribuirgli una teoria «soggettiva» () « spiritualistica » dell'ori«

gine del capitalismo in opposizione a quella « oggettiva » o

«tecnican.G1i va invece attribuita una teoria « sociologica » degli

1) Ethik u. Volkswirtschaft in der Geschichte, 1901, ripubbl. in Der wirtschaf—

[ende Mensch in der stchichle, Lipsia, 1923.

-‘) Puritam‘smus n… Kapitalismus, of). cit.
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stimoli «irrazionali», che hanno contribuito a fax superare le

remore del tradizionalismo e a far progredire, nei paesi di con—

fessione calvinista, la razionalizzazione. ‘

Il problema, che interessava il Weber, gli era. peculiare: era

la questione dell’adattabilità d’un tipo sociale ad una data strut-

tura economica. Era, in fondo, il problema della rapida trasfor-

mazione capitalistica della vecchia Germania patriarcale: tra—

sformazione non soltanto economica, ma 'etica e psicologica.

Durante la sua inchiesta agraria in Prussia aveva constatato

che a determinare gli atteggiamenti e i moti dei gruppi sociali

intervem'vano, più forti dello stesso fattore economico, dei «mo-

menti psicologici» e che la lotta tra vecchia economia agran'a

& nuova economia capitalistica era lotta non soltanto di due « si-

stemi », bensì di due anime, due mentalità, due concezioni diverse

della vita.

Il Weber aveva dunque già superato l’«antiquatan conce-

zione economica della storia, quando, nei pn'mi anni del secolo,

la teoria marxistica delle « soprastrutture » si impose all’attenzione

di storici e sociologi. La confutazione « scientifica » di quella teoria

doveva sviluppare e chiarire quelle sue precedenti esperienze,

cui si aggiungevano vecchi ricordi della sua famiglia d’ industriali,

reminiscenze, trasmessegli dalla madre, dei suoi avi ugonotti. 1)

Però essa doveva anche inquadrarsi nella teoria della storia e

della sociologia, che proprio in quegli anni il Weber andava fati-

cosamente elaborando.

Egli considerò il materialismo storico come una legge o ipo—

tesi sociologica, che andava controllata, come ogni altra ipotesi,

al vaglio dell'esperienza. Si rifiutò di scorgere in esso un canone

euristico, perchè non vedeva come un’ ipotesi, anche se ricavata

dall’osservazione della vita umana e verificata sui fatti, potesse

acquistare dignità formale () logica di categoria a priori. Ogni

revisione in senso metodologico era per lui una confusione « sco—

lastica » tra leggi della natura e norme logiche. In luogo quindi

d’una «revisione» del materialismo storico si ha una confuta—

‘) Un altro discendente del patn'ziato borghse, Th. Mann, trovava nella

dottrina dell'origine ascetico—protmtante del tipo del moderno uomo d'affari,

quanto aveva pensato ed espresso creando la figura di Thomas Buddenbrook.

Cit. da G. v. BELOW, Probleme dgr Wifischaflsgeschichte, :! ed, Tubinga, 1926,

p. 434»
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zione empirica, per cui, invece di sboccare, come il Croce, in una

filosofia dello spirito, come metodologia della storiografia, il Weber

ha preso la via della sociologia, come ermeneutica della storia. I)

L‘esperimento doveva consistere nell’indagine delle «cause »

d’un determinato « individuo storico», debitamente isolato dal

contesto. L’ individuo da lui prescelto fu 10 u spirito del capita—

lismo»: dimostrare che la causa principale di questo « spirito»

era un dogma religioso, significava battere l’avversario sul suo

terreno, rovesciare l’ ipotesi con un esperimento cruciale.

*
**

Che i calvinisti ed i membri di sette affini si mostrassero parti—

colarmente adatti, per scrupolosa diligenza e disciplina, alla mo—

derna vita economica, era, come si è detto, una vecchia osserva—

zione, che il Weber accetta come una premessa. Le statistiche

scolastiche tedesche, inoltre, indicavano una spiccata predilezione

dei riformati per gli studi tecnico—mercantili, «realistici», & sca»

pito di quelli umanistici. Quale era ]a causa di questa loro «voca-

zione », di questa. loro attitudine a condurre la propria esistenza

col grado di razionalità richiesto dal capitalismo moderno? Il

Weber si propone di dimostrare che 1a loro etica, direttamente

dominata dal dogma della Predestinazione, lungi dal rappresen»

tare un ostacolo alla condotta economica razionale, costituiva

un impulso irresistibile all’ indefesso lavoro e all’arricchimento.

Come i monaci, asceti fuori del mondo, avevano razionalmente

riempito la loro giornata di ore di lavoro e di preghiera, così i

calvinisti, asceti nel mondo, avevano organizzato metodicamente

la loro esistenza per dedicarla totalmente al lavoro e al profitto

e trovare in essi il segno della loro Elezione. Lo « spirito capitali?

stico» era insomma un paradossale scherzo del «destino», cioè

della logica che porta a conseguenze del tutto inattese e con—

trarie alle intenzioni, ed è in grado di trasformare un asceta,

lettore assiduo dei Salmi, in un duro ed oculato uomo d’affari.

ì) Cfr, le recensioni del CROCE & del WEBER a] Wirtschafi 11. Recht nach der
materialistischen Geschirhtsaufiassung dello Stammler (B. CROCE, Il libro del prof.
Stammler, ora in Maieyialismo storico ed economia marzisn’m, 5° ed., Bari. 1927.
pp. 115—130; M. WEBER, R. Stammlers « Ueberwindung » der materialistischen
Geschichtsaufiassung, ora in Ges. Aufsätze zur Wissenschaftslf-hm, Tubinga, 1922 .
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Nel Settecento si celebrava l’astuzia della Natura, che sapeva ri—

durre i vizi privati a pubblici benefici, e Goethe aveva messo in

bocca a Domeneddio parole di benevolenza verso Mefistofele,

benemerito nel destare e sospingere gli uomini: qui Satana pren—

deva la sua ironica rivincita.

Il saggio del Weber non è però la storia del capitalismo cal—

vinistico. Una ricerca siffatta avrebbe dovuto risolversi in una

storia delle grandi aziende nel mondo anglosassone. Che quello

« spirito del capitalismo » fosse una delle « cause » dello sviluppo

industriale e mercantile dei paesi anglosassoni era presupposto

da lui, ma non dimostrato. I)

II saggio va invece considerato un capitolo di storia dell’etica,

studiata non di sui trattati dei filosofi, ma nei libri (l’edificazione,

nelle prediche & nei sermoni. che più sono a contatto con la vita

religiosa e morale della massa. Si tratta però d'un capitolo spe—

ciale: quello che riguarda il lavoro ed il profitto. Era una sezione

dell'etica scarsamente notata dalle storie della filosofia e dei dogmi,

ed ignorata dalle storie dell'economia.

La novità non consiste però solamente nella scoperta dell’ im-

portanza dell' etica economica nella storia della civiltà. Era un

nuovo metodo stotiografico che veniva inaugurato, e che poteva

trovare dei precedenti soltanto nella Kultur der Renaissance del

Burckhardt e nelle ricerche del Fustel de Coulanges sull’origine

religiosa della polis. 1) Infatti, tramontato il metodo hegeliano

unificatore della ston'a nell'unica vicenda dialettica dell’ Idea,

la storiografia aveva seguito la tradizionale partizione di storia

politica, letteraria, religiosa, giuridica, economica ecc. Le reci-

proche « influenze» erano state notate da un pezzo, ed in Ger»

mania la polemica sul primato tra storia politica e storia della

« cultura » era in corso. Ma il problema del trapasso delle categorie,

cioè dell’unità e continuità della vita dello spirito, risorge solo

dopo che la teoria marxistica ebbe affermato la dipendenza d‘ogni

altra categoria dalla categoria economica. L’ interpretazione

') «Ma egli non arriva mai a superare l'ultimo velario, & porgerci sott'oc-

chio un caso concreto, nome e cognome, d’un seguace di quelle determinate dot-

trine religiose, che fosse anche, notoriamente, un assertore di vita e di sentimenti

capìtalistìci nella sua. attività economica» (E. SESTAN, op. cit., p. 389).

2) Non va dimenticato l’ interesse suscitato nel gruppo di teologi e sociologi

di Heidelberg, che intorno al \Neber e al Troeltsch discutevano la teoria marx];

stica, dagli studi del Volpe sulle sette ereticali del Medioevo.
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« soc1olog10a » della storia si fonda appunto sul trapasso da una

categoria. all’altra

Il problema posto dal Weber ha fatto subito sentire che si

stava per toccare strati ancora ignoti, dove le singole civiltà e

nazioni apparivano chiamate ad un diverso destino dalla loro

professione di fede divenuta prassi quotidiana. La vecchia e quasi

obliata teologia morale, proprio per la sua duplice natura teore—

tica e pratica, diventava la chiave di volta nella struttura delle

civiltà. Quelle che all’uomo moderno appaiono astruserie teolo-

gali, risultavano le idee costitutive d'un modo di vivere e di sem

tire, d’un carattere nazionale: idee operanti nei rapporti familiari

e sociali, nella politica, nella vita. economica. e nellantecnica, nella

beneficienza, nell’ igiene, nello sport, nell’amore, nella moda.

nelle più banali convenzioni della società.

Accanto al Dilthey, che ha cercato nell’ immediato Erlebnis

la radice comune di poesia, musica e metafisica, accanto al Tro—

eltsch, che ha dedotto dai dogmi delle varie confessioni le ideo—

logie politico—sociali, ed al Sombart, che dalla forma mentis astratta

dell’ebreo ha creduto di derivare la mentalità capitalistica, il

Weber ha contribuito ad avviare la storiografia tedesca alla ri—

cerca d’ ìnsospettati riflessi, analogie, filamenti, tentacoli tra le

categorie della vita spirituale.

La sua ricerca. ha perö carattere empirico—Causale. Egli esamina

bensì il rapporto tra « principio » e « conseguenza », che è un rap

porto logico, ma poichè per lui la storiografia è scienza causale,

che spiega la genesi degli « individui storici» 'mvestigando le loro

«componenti», il « principio » diventa. una « causa» e la « con—

seguenza» diventa un «effetto ». Quindi lo schema marxistico è

spezzato, perchè al momento economico è tolto il prestigio di

motore immobile, però al suo posto è collocato un meccanismo

circolare, dove ciò che è causa diventa effetto e viceversa.

Il ciclo non è stato però chiuso dal Weber, che, come si è visto,

non ha abbattuto l'ultimo diaframma tm « spirito del capitalismo »:

& capitalismo in atto. Il rapporto « causale » che egli ha studiato

è soltanto quello tra dogma della Predestinazione e « spirito del

capitalismo», dove il meccanismo n'sulta particolarmente com—

plesso: anzitutto il dogma non è la sola causa. ammessa dal Weber,

che ne indica per lo meno altre due, l’etica politico-sociale e il

razionalismo umanistico; inoltre, e qui sta l’essenziale, il dogma
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ha due «conseguenze », una. logica e cioè il fatalismo, e l'altra

ptatico-psicologica, cioè il bisogno del fedele di avere una « con-

ferma » della sua Elezione. Nell’urto riesce vittoriosa 1a seconda.

Lo « spirito del capitalismo » sarebbe la conseguenza pratico—

psicologica delrdogma della Predestinazione, in quanto, essendo

negata all’ individuo la possibilità di acquistare con le opere una

garanzia’per la propria salvezza, il calvinista sarebbe spinto a

cercare nel lavoro e nel successo economico il segno del proprio

character indeleln'lis di servi) eletto del Signore.

Le critiche più gravi alla tesi del Weber sono quelle che par—

tono da un riesame della teologia morale calvinistica. Già il Bren-

tano aveva. trovato che tale teologia era addirittura tradizionali-

s'tica. Negli scritti di Richard Baxter, il moralista puritano fre—

quentemente citato dal Weber & sostegno della sua tesi, egli non

vedeva nulla che si diflerenziasse dal pensiero dei Padri della

Chiesa: «Paolo, Clemente d’Alessandria, Basilio, Gerolamo, Ago—

stino, Ambrogio e tutti i dottori medievali non avrebbero potuto

ammonire più energicamenten.1) Recentemente il Robertson ha

mostrato che l’ idea del Calling o Beruf, della «vocazione », per

cui il fedele è impegnato a esercitare la sua professione come un

incarico avuto da Dio — idea. su cui il Weber appoggiava 1a sua

tesi — era stata. adoperata dai protestanti del secolo XVI per

combattere le manifestazioni caratteristiche del capitalismo.“)

Si sono citate le condanne pronunciate dai sinodi degli ugonotti

e dei riformati olandesi contro il lavoro eccessivo, che distoglie

dal servizio di Dio, e contro lo spirito di lucro, e si è giunti addi—

rittura & domandarsi se, al contran'o, non sia stato il prevalere della.

mentalità capitalistica tra le classi medie a far compiere all’etica

sociale del protestantesimo una. lenta, ma sicura, evoluzione in

senso capitalistico. ;)

Anche in questo caso resta. però il quesito, come mai un'etica

così severa e così rigidamente osservata come la puritana, abbia

potuto opporre così scarsa resistenza alla mentalità capitalistica.

Si è detto che il capitalismo trovò un Clima adatto tra i prote—

I) L, BRENTANO, Puritanismus u. Kapitalismus, in Der wirtschu/tende Mensch
in der Geschichte, Lipsia, 1923.

1) H. M. ROBERTSON, The Rise of Economic Individuulism, Cambridge, 1933.

3) Cir. A. Fanfani, op. cit., che riassume le critiche del Robertson, de!

Tawney, del Beins ecc.
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stanti non già perchè erano protestanti, ma perchè erano borghesi.

Ma allora resta il problema, posto dal Weber, come mai l’asoetica.

fede calvinistica sia stata accolta, & differenza di altre, da una

società impegnata in una rapida ascesa economica. ‘)

In generale i critici non hanno sufficientemente tenuto conto

del fatto, che lo « spirito del capitalismo », di cui parlava il Weber

non era affatto equivalente & spirito di sfrenata speculazione, a

sete di lucro, ad aflarismo spregiudicato. Il Weber 10 ha esplici—

tamente distinto dal «capitalismo d'avventura » degli specula—

tori, finanzieri della corte, monopolisti, fornitori di guerra. con-

tro il quale insorsero le «Teste rotonde». Le invettive del Calvino

contro il «mammonismon di Anversa e Venezia non intaccano

affatto la tesi del Weber.

Ma il Calvino ha ammonito: « lta pn'mum fiat ut non per

nefas. et dolis ac malis artibus, vel rapacitate, cum proximorum

iniuria ruamus ad captandas opeS, ad honores invadendos: sed

eas tantum fortunas sequamur quae nos ab innocentia non abdu—

cent n. =) Dove si vede che l'acquisto di ricchezza è sempre su—

bordinato alla legge morale. ma, entro i limiti dell’onestà mercan-

tile, è lecito e, starei per dire, raccomandato. Sta qui la sostanziale

verità della tesi del Weber. Lo spin'to d’ intrapresa economico,

prima condannato o tollerato, è stato legittimato di fronte alle

coscienze anche più timorate.

Non ha valore l’obiezione del Brentano, ripresa dal Robertson,

che 1‘ idea del calling 0 Beruf, della professione come ufficio im—

posto dalla. Provvidenza, si incontra già nella letteratura medie-

vale. Raccomandazioni di compiere con zelo il proprio dovere

terreno abbondano senza dubbio in quella letteratura. 3) Si sa

che il Medioevo concepiva ]a società come un ordine voluto da

Dio, per cui ogni forma di vita. ogni « stato », ogni mestiere aveva

il proprio ideale etico-religioso, cui l’ individuo sì dm eva unifor—

1) Meno che mai persuade la tesi del Fanfani, secondo la quale il Calv'mi-

smo avrebbe agevolato il trionfo del fenomeno capitalistico con la sua idea

della Predestinazione, in quanto l‘individuo si sarebbe sentito autorizzato ad

agire secondo il proprio tornaconto, lasciando cadere gli antichi scrupoli e ti—

mori. Non si può definire il Calviuismo una religione della licenza: upuritano»

e «quacchero» sono tuttora sinonimi di rigida moralità, magari gratta e senza

cuore. ma sempre dìstinzionf‘ tra lecito ed illecito.
=) Institutionis Lib. III, cap, VII.
3) Da notare, però, che si incontrano saprattutto nei mistici della fine del

Medioevo (Cir. ]. HU‘IZYNGA, II tramonta del .Merlioevo, trad, it. Firenze, 1930).
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mare, se voleva ubbidire a Dio. Ma solamente quando il Prote-

stantesimo condanna l’ ideale monastico, quell’ idea passa in

primo piano, come nonna di vita che non ha altre più pure norme

sopra di sè. La novità non sta nell’ idea, ma nel posto che essa

acquista nel sistema dell’etica.

Va piuttosto segnalata la differenza tra l‘ idea luterana del

chf e quella calvinista del calling. H Weber vi ha accennato,

ma senza sottolineare l’ importanza del fatto. Il calvinista deve

fare con scrupolo e diligenza il suo mestiere, ma può cambiarlo

o addifittura esercitarne parecchi, se in tal modo riesce & miglio-

rare il suo stato. Cade così il concetto medievale dell’ordine preor—

dinato da Dio. il carattere conservatore che l’ idea ha ancora in

Lutero, e rimane, autonoma, I’ idea dell'eticità del lavoro e del-

I'onesto profitto.

L'errore del Weber sta nel modo in cui ha mostrato come

quel terribile dogma della Predestinazione, che Calvino, & diffe-

renza di Lutero, non ha esitato ad accettare fino in fondo, avesse

potuto tradursi in una celebrazione dell’attività economica.

Pur ammettendo, secondo la tradizione delle Schleiermacher,

l’esperienza mistica, egli attribuiva importanza storica soltanto

al sistema concettuale, che « confisca » quell’esperienza e la avvia

nella propria direzione: «Se il Dio dei Puritani ha agito nella

storia, gli è che lo hanno reso capace d’agire quegli attributi, di

cui 10 ha fornito la potenza del pensiero». ‘) In effetti però il

Weber non ha tenuto fede a questo principio. La letteratura, cui

si è riferito. non è costituita dagli scritti teologici del Calvino,

bensì dalle opere d’edificazione del Baxter e del Bunyan. Manca

un’analisi del pensiero del Calvino. Il dogma pertanto non è os—

servato in sè, bensì nella mentalità etica che ha contribuito a

formare. Il problema non è collocato nel suo vero centro, nel

pensiero. bensì fuori dj esso, negli « effetti psicologici».

Il dubbio sulla propria elezione, da cui scaturirebbe il bisogno

di trovare nella propria operosità la conferma della salvezza, è

stato sempre considerato dal protestantesimo una tentazione

’) Op. oil., p… nz.

(; —- Studi Germanici, Anno III.
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diabolica. Il protestante ha già nella fede l’esperienza diretta, 1a

certezza, della propria giustificazione: principio dogmatico, che

ha altresì una sua verità. psicologica. Ma anche ammesso che il

calvinista scorgesse nell’operare bene il mezzo per calmare la

sua angoscia, resterebbe la questione come mai l’attività diretta

all'arricchimento potesse esser interpretata come segno della

Grazia. Manca, nell'argomentazione del Weber, una Chiara spie-

gazione in proposito, la quale può esser tratta soltanto dall'analisi

calvinistica dell’ idea. di Dio. Ma una volta fatta quest' analisi,

1a sottile deduzione «psicologica» del Weber risulta superflua,

perchè già nell’ idea di Dio apparisce il motivo « capitalistico r.

Per convincersene basta riassumere degli elementi, che si trovano

sparsi nello scritto del Weber medesimo.

Il dogma calvinistico della Predestinazione conclude il processo

di « disincantamento» del mondo, iniziato dal giudaismo, l’elimi—

nazione d’ogni rito, operazione, cerimonia atti a smuovere 1a

Divinità. La Chiesa non offre ai suoi fedeli i mezzi della salvezza

e le azioni degli uomini non hanno effetto alcuno sulla. vita. futura.

Ciò non significa però che non abbiano nessun valore. Ne hanno

uno immenso: la Chiesa ha il compito di aumentare la « gloria »

del Signore e le azioni individuali servono alla sua « glorificazione ».

Già questo concetto della gloria è il principio « capitalistico )) del

Calvinismo. Non si tratta infatti della gloria nei Cieli, nè di una

gloria guerriera, da guerra santa. La gloria del Signore consiste

nel fatto che vien eseguita la sua volontà. Ma che cosa vuole il

Signore? Vuole che gli uomini lavorino, anche i ricchi, senza

che la ricchezza prodotta sia consumata in godimenti voluttuosi

o sia sciupata. E avvenuto un trapasso analogo a quello france—

scano, allorchè il mondo delle creature apparve improvvisamente

nella sua magnificenza di opera di Dio, ed ebbe inizio 1a fioritura

artistica del Rinascimento. Qui, in luogo del cantico di lode al

Signore, c' è il riconoscimento del « mondo » come creazione razio—

nale d’utilità. Propn'o in quanto il lavoro cessa. dall'essere una

buona opera in senso cattolico, in quanto, cioè, è staccato da uno

scopo trascendente e ributtato sulla terra, esso acquista un in-

finito valore intrinseco: 1’ idea che esso rappresenta la « gloria del

Signore» significa infatti il conferimento d’un valore autonomo

all’attività economica.

Il Weber paragona l'obbligo puritano del lavoro a quello
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imposto dalle regole monastiche. Ma le regole imponevano il lavoro

per tener lontani gli oziosi e proteggere i monaci dagli eccessi

della contemplazione. Qui l’accento non sta sull’eflìcacia sog-

gettiva del Iavoro, bensì sul risultato oggettivo: i servi ed ammini-

stratori del Signore devono, mercè l' indefesso e razionale lavoro,

far sì che l’azienda del Signore prosperi, che cioè il capitale, loro

afiìdato, dia i suoi frutti. F. poichè 1a glorificazione del Signore

è fine a sè stessa, vi è già l‘ idea dell’asservimento dell’uomo alla

produzione, ed in quanto questa gloria « aumenta », vi è già il

concetto del progresso tecnico-economico. Questa concezione del

rapporto tra Dio e fedele non sarebbe stata possibile, se non ci

fosse stata, alla sua base, l’ idea nuova del capitale. Il calvinista

è infatti un servo che ha affidato da Dio un capitale da fax frut—

tare. L’ idea del capitale è però connessa a quella. della legittimità

dell’ interesse.
L’ « ascetismo » protestante non avrebbe potuto tradursi nello

«spirito del capitalismo», se non fosse stato rimosso il grande

ostacolo etico, che separa il Medioevo dal mondo moderno: 1a

condanna evangelica del prestito ad interesse. Il Weber non igno-

rava 1’ importanza di questo_fatto, rilevata. dal Brentano e dal

Sombart, ma non se ne occupò, ritenendo che non entrasse nella

sua ricerca, Ora, se è lecito parlare d'uno «spirito capitalistico »

nella storia dell’etica moderna, questo « spirito » non può esser

identificato che con l’idea moderna di capitale. E l’idea che

troviamo espressa in forma ditirambica nei consigli di Franklin

sul modo di arricchire, citati dal Weber, all’ inizio del suo saggio,

come tipica manifestazione di « spirito capitalistico ». Nonostante

che Franklin si professasse deista ed militarista, il Weber ritiene

di poter attribuire quei suoi consigli alla spiritualità calvinistica

del Massachussets. Neppure l’ombra, però, in quelle pagine del

grande amico di Adamo Smith, della dottrina della Predestina—

zione. C’ è invece l’affermazione che il denaro ha una natura

« generativa e feconda ». Da questa proposizione deriva. una sorta

d’ imperativo categorico dell’abile investimento del capitale. Non

soltanto è lecito, ma è addirittura doveroso far « fruttare » il

denaro, mentre la dissipazione, equivalendo ad una mancata

produzione d’utilità, e una violazione dell'etica utilitaristica.

Quando è stata fatta la scoperta che il denaro non e sterile.

come credevano Aristotele e S. Tommaso? Il Sombart ha notato
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che già nelle prediche di S. Antonino l’argomento della sterilità

è superato. In effetti è probabile che tale superamento vada posto

in relazione con l‘ impero finanziario di Firenze e sia un aspetto

del Rinascimento: avvertire la produttività del denaro è inten-

dere la produttività dell'uomo. Però dalla tolleranza di S. An-

tonino all’orgoglio con cui Cromwell ricorda agli irlandesi, nel

suo manifesto, che il capitale inglese li ha educati al lavoro, c' è

uno sviluppo nel concetto del capitale… In questo sviluppo va

collocato, come è noto, anche il Calvino.

Quell’ascetismo mondano, che imponeva di eseguire coscien—

ziosamente i compiti del propn'o « stato », era proprio già del

Luteranesimo e, se si Vuole, anche del Cattolicesimo. L'elemento

nuovo, che sconvolge l’ intero sistema, è il principio, formulato

esplicitamente dal Calvino, della legittimità del prestito ad in—

teresse, cioè la distinzione tra prestito produttivo e prestito con—

suntivo e di prestito ed usura.

E bensì vero che già Leone X aveva. dichiarato che il prestito

al 2 %, concesso dai Monti di pietà francescani, era legittimo &

rispondente a pubblica utilità, ma si trattava d’una novità, del

resto contrastata, che valeva entro l’ambito di pie istituzioni.

Ed è altresì vero che S. Antonino e Lutero tollerarono l'usura,

purchè limitata ad un interesse modesto. Ma altro è tollerare ed

altro legittimare. I) Applicando una distinzione già moderna tra

diritto & norma etica, il Calvino considerò il divieto evangelico una

proibizione « legale », cioè relativa alle condizioni storiche. Esami-

nando poi la dottrina «papistan della sterilità dell’oro, trovò

che solamente l'oro riposto nelle casseforti è sterile, non quello

utilmente impiegato, e che quindi era lecito esigere un interesse

da chi realizza col suo mezzo un guadagno. Immediatamente però

provvide a porre dei limiti, escludendo dal diritto all’ interesse il

prestito ai poveri, raccomandando di commisurate l’ interesse alla

natura dell' impiego e all’entità del profitto, e prescrivendo che

il tasso non superasse la misura fissata dallo Stato. =)

 

I) Cfr. M. M. ROSSI, op. cit., p. 78.

=‘) Nelle Ordinanze del 1547 è detto che nessuno può presten’e a usura (: a un

profitto più alto del cinque per cento, pena la confisca dei beni () l’ammenda. &

discrezione del magistrato. Cir. R… FRESCHI. Giovanni Calvino, Milano, 1934.

vol. II, pp. 682-687. Nello stesso torno di tempo il cattolico De Moulin giustificò

& sua. volta 1' interesse nel suo Traité de l'usm‘e et des rent“ constitués, sicchè molti

vogliono attribuire a lui il merito del superamento. Altra però è l’autorità d'un
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Separando i principî logici dalle « conseguenze » pratico-psico—

logiche, il Weber ha limitato & quest’ultime quel carattere « capi-

talistico », che in realtà era inerente già ai primi. Sarebbe infatti

ben singolare che ci fosse nell’effetto quanto non c’era nella causa.

La tesi del Weber perde così quell’elegante paradossalitä, per

cui le conseguenze apparivano in contrasto con i principi, come

risultati inattesi e sorprendenti.

Generica e perciò inesatta è l’opinione di coloro, che, contro

il Weber, scorgono nella nuova mentalità economica una delle

manifestazioni del generale rivolgimento del pensiero, per cui

l’ individuo si liberò dai vincoli del Medioevo. I) II Calvinismo

non fu un’emancipazione «pagana», non proclamò il fallimento

dell’etica dinanzi all’ invincibile natura umana, bensì creò una

nuova etica, in cui trovarono finalmente posto 1a proprietà, l’acqui-

sto di ricchezza, il commercio, la banca e l’ industria. Solamente

mediante questa sanzione esso potè dare un’ indomita energia a

quell’attività economica, che il Rinascimento aveva soltanto con—

statato nella sua insopprimibile realtà.

Più che l’ ideale etico del Medioevo, l’avversario dello « spirito

capitalistico» è lo spirito umanistico dell’aristocratica contem-

plazione e del tranquillo godimento. Erasmo avrebbe compreso

quel nuovo, volontario servaggio dell‘uomo nel suo elogio della

stoltezza. Infatti rimasero ad esso estranei gli Arminiani ed in

generale le cerchie, che avevano accolto 1a cultura umanistica,

privilegio, fuori d’ Italia, delle corti e dei patriziati. Anche per

questo 10 « spirito del capitalismo » rimase scarsamente sensibile

alle grazie degli ingenui studi, rimase spirito di parvmus. Ed oggi

ancora l’antinomia perdura, nella sua massima crudezza.

*
**

Il difetto della ricerca del Weber sta nel suo carattere socio»

logico. Egli ha intuito 1’ importanza delle idee calviniste nell’etica

economica moderna, ma si è limitato a descrivere una mentalità,

un tipo. C’ è bensì una sorta di movimento, ma è il movimento

semplice trattztisfa e altra. quella d'un fondatore d’una nuova Chiesa, maestro

d'una nuova morale. La coincidenza dimostra che il concetto del capitale era

ormai nell’aria.
I) G. LUZZATTD, Storia economica, L’etù moderna, Padova. 1934.
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d’un meccanismo psicologico, mentre è dimenticata la grande

dialettica, la lotta logica. Il Calvinismo è intravveduto come

momento nella storia dell’etica europea., per esser poi isolato e

contemplato nella crisi di coscienia del calvinista, che, vittima

del dubbio, si getta negli affari per n'acquistare la serenità. Ciò

che Hegel aveva chiamato « 1’ introduzione dello spin'to divino

nella realtà e 1a liberazione della realtà nello spirito divino»,1)

si riduce in tal modo ad una questione di psicologia del calvinista.

Il Weber ha preferito volgere l’attenzione sulle « conseguenze »

psicologiche, perchè ciò corrispondeva alla sua idea della scienza.

cioè d'una tecnica, che, evitando ogni giudizio di valore, deve

mostrare quali imprevedute conseguenze possa avere l’attuazione

d’un determinato ideale. Soprattutto però il Weber partiva da

un presupposto sociologico, dall’ idea del ceto, che qui era un

ceto di parvenus, di piccola borghesia, avversa agli speculaton' e

monopolisti, che si appoggiavano alla Corte e alla Chiesa anglif

cana. Ora un « ceto », un « tipo )) sociologico, è suscettibile soltanto

di descrizione psicologica, dove le idee in tanto sono importanti

in quanto elementi di una data mentalità.

Era presupposto, dunque, un rapporto tra il ceto e una deter—

minata etica religiosa. È questo rapporto, che il Weber esamina

negli studî sull’etica economica delle religioni mondiali.

*
**

u Tentativi di sociologia comparata delle religioni », questi

studi 2) hanno carattere «non storico», in quanto riassumono le

etiche delle singole religioni ìn quadri unitari e sistematici, privi

di sviluppo. Vi si manifesta, in tutto il suo ardimento, la capacità

del Weber di dedurre trapassi logici, «conseguenze» pratiche e

teoriche, per cui da un dogma religioso si passa ad un ceto sociale

’) Cir… B. CROCE, Calvinismo e operosità economica, in Critica, A. XXXVI,

fasc. V, 1938.

1) Die Wirtschu/tszthik der Weltyeligionm, in Archiv f. Sozialwissenschafl

u. Soziulpolitik. 1915-1919, ripubbl. ìn Ges. Aufsiitzz :m' Religinnswziologie.

L’opera, che Comprende un primo volume sulle religioni della Cina (3‘ ed… Tu—

binga, 1934), un secondo sulle religioni dell’ India (2. ed. 1923) ed un terzo, incom—

pinto, sull’ Ebraismo (2‘ ed. 1923), avrebbe dovuto concludersi con un volume

sul Cristianesimo primitivo ed uno sull’ Islam.
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e da questo ad un ordinamento giuridico, ad una forma d’arte,

ad un ideale educativo, ad un sistema di logica, ad un’etica ses—

suale, ad un’industria. Le civiltà acquistano l’aspetto di corpi

geometrici, isolati e quasi impenetrabili, costruiti secondo for—

mole diverse, con cristallina coerenza e razionalità: il Weber

chiama infatti questi studi, ad un certo punto, « contributi a

una sociologia del razionalismo».

Lo scopo di questi studi è anzitutto di fornire una conferma

della tesi dell'origine puritana dello «spirito del capitalismo».

Le varie etiche religiose sono anche qui esaminate negli atteggia-

menti economici che determinano, in quanto possono far meglio

intendere quel tipo di «razionalismo economico », che ha preso

a prevalere in Occidente nei secoli XVI e XVII. La ricerca. vuol

essere, insomma, una serie di esperimenti negativi, che valgano

a provare come, date le condizioni economiche, politiche e sociali

favorevoli allo sviluppo d'un capitalismo di tipo moderno, questo

non abbia potuto verificarsi, mancandovi l’ascetismo calvinistico.

Il pregio di questi studi sta anche qui nell’aver rivelato, in

tutta la. sua importanza, l’ethos economico, desunto, non in ma—

niera libresca e scolastica dai trattati dei filosofi, bensì da tutti

i documenti della vita morale e religiosa dei popoli. Qui vera—

mente, in una grandiosa prospettiva, si misura 1a distanza tra

Occidente e Oriente, la ragione essenziale dei loro diversi destini.

Così il Weber ci descrive il Confucianesimo, «dottrina» e

«rito» più che religione, imposto alla. Cina dal suo ceto buro—

cratico di letterati—calligrafi: un’etica. utilitaristica e razionali—

stica delle convenienze, del controllo di sè, della distinzione, che

combatte come irrazionale disordine e plebea barbarie ogni forma

di mistica contemplazione e di estasi orgiastica, ma mantiene il

pensiero legato ai problemi pratici e agli interessi burocratici,

abbandona i] parlare alla plebe e si dedica alla difficile calligrafia

__ quindi non sviluppa l'arte del definire e del ragionare *, disprezza

la guerra-come brigantaggio, giudica il mondo il migliore dei mondi

possibili, purchè non sia violato il suo ordine eterno, ritiene tutti

gli uomini uguali per natura e suscettibili di perfezionamento,

considera sola redenzione quella dalla ignoranza e dalla barbarie,

soli peccati le offese recate all’autorità dei genitori, degli antenati,

dei superiori gerarchici, al cerimoniale e al costume tradizionale,

e soli premî della virtù una lunga esistenza, salute e ricchezza e,
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dopo la morte, un buon nome. Con quest’etica dei mandarini.

tenacemente attaccata alla tradizione e ostile ad ogni riforma, la

Cina è n'masta più lontana. dalla « spirito del capitalismo » che la

stessa antichità classica. Il Weber poteva. quindi constatare che

proprio in questo paese della parsimonia e dello spirito di lucro,

nonostante l’utilitan'smo e la celebrazione della ricchezza come

mezzo di perfezione morale, nonostante la pace, la tolleranza, 1a

libertà dei traffici, dei trasferimenti, della scelta del mestiere e

dei metodi di produzione, è mancata ogni organizzazione razio—

nale delle aziende, del sistema monetario e del commercio.

L'India invece sembra offrire tutte le condizioni favorevoli

allo sviluppo razionale dell‘attività economica: paese del grande

commercio e dell’usura, dove l’ istinto del lucro non ha mai 1a—

sciato a desiderare, dove guerra, politica, finanza erano razionaliv

debiti pubblici, appalto delle imposte, forniture, monopoli erano

analoghi a quelli dell’Occidente, in cui era stato inventato il

sistema numerale razionale ed erano coltivate scienze razionali.

come la matematica e la grammatica, la tolleranza era quasi

assoluta, i mestieri erano specializzati, l'autonomia del ceto mer—

cantile era per 10 meno uguale a quella dell’ Occidente medievale

e le città erano sviluppate. Nonostante tutto questo il capitalismo

moderno non è sorto nel mondo indiano, e quando è stato impor-

tato, non ha trovato punti di contatto autoctoni. Ciò è dovuto.

secondo il Weber, alla divisione magico-rituale delle caste. ['n

rituale, per cui ogni cambiamento di mestiere 0 anche soltanto

di tecnica implicava il pericolo dell’ impurità e della degradazione,

doveva ostacolare ogni trasformazione tecnico-economica. In-

fatti nell’industria moderna affluiscono i declassati e i paria.

non le vecchie caste artigiane.

Viceversa il Giappone. nota il Weber, dove la popolazione

aveva ricevuto un ethos non da un ceto di letterati, come i man—

darini e i bramani, ma da quello guerriero e cavalleresco dei sa—

murai, anche se da sè non potè giungere ad un’economia razionale,

potè facilmente adottare il capitalismo moderno in virtù dell" iu—

dividuah'smo derivante dal contratto feudale. I)

1) Anche per I’Qmidente il Weber attribuiva caratgexe rap'anglistim di
decisiva importanza storica al patto feudale, in quanto distruttore degli «irra—
zionali : vincoli della Sippe.
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L’essenziale n'cerca doveva perö essere pel Weber quella re-

lativa alle religioni ascetiche dell’ India, alle religioni della « reden—

zione ». Ma il Buddismo, la più radicale di queste religioni, redi—

meva dalla « ruota», dajl’eterna vicenda della morte e della ri—

nascita, mediante 1a pura contemplazione, la dissoluzione della

volontà: rappresentava pertanto il tipo diametralmente opposto

aJl’ascetismo operante dei calvinisti. Una religione indiana che

ha avuto effetti positivi sull’attività economica è quella dei Giaina,

setta monastica, dedita al commercio, che si imponeva una severa

ascesi, autocontrollo, condotta rigidamente metodica, nessun go-

dimento della. ricchezza, onestà mercantile e solidarietà tra con—

fratelli. Il Weber però non chian'sce le ragioni, per cui questa

setta di « puritani dell’ India » non ha creato un analogo « spirito

del capitalismo».
Gli è che da questo esame delle religioni dell' Oriente la tesi

specifica del Weber dell’origine dello spirito capitalistico dal

bisogno calvinistico della «conferma», esce svalutata. In con—

fronto all’ Oriente tradizionalistico, tutto l’ Occidente appare

muovere verso il progresso economico razionale. Proprio dal

confronto col mondo asiatico risulta che il capitalismo moderno

non è il paradosso dj conseguenze inattese, bensì la naturale con-

clusione d'un processo millenario. AH’Oriente, che credette nel

sacro ed eterno ordine delle cose, mancò l’ idea della storia, come

storia della redenzione e della missione degli uomini, mancò l’ idea

del dualismo di etica ed economia, come mancò quella del dua—

lismo di etica e politica, mancarono insomma i presupposti della

dialettica della condanna del mondo e della sua riconsacrazìone

etica. Ricorrere ad una sorta di giochetto psicologico significa

ridurre il grandioso fenomeno & proporzioni meschine.

Quei presupposti mancarono anche all’ Ebraismo. Contro la

celebre tesi del Sombart, il Weber nega uno « spirito capitali—

stico » agli Ebrei. Il loro contributo allo sviluppo economico del—

l’Occidente poggia, secondo lui, soltanto sul loro carattere di

popolo ospite, che verso i confratelli obbedì all’etica piccolo—

borghese dei Profeti e dei Salmi, etica delle antiche norme di

buon vicinato e di solidarietà, mentre verso gli stranieri esercitò

l'usura & 1a speculazione: forma di capitalismo, che appunto per—

chè in sè riprovevole e soltanto « concessa » verso gli stranieri,

non potè creare un'etica della professione e del commercio.
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*
**

Il vero problema di questi studi è l’etica economica non in

quanto determina un ordine economico-sociale, bensì in quanto

ne è determinata. Più che al rapporto tra dogma e attività eco—

nomica, il Weber si volge qui al lato opposto del Ciclo, al rap-

porto tra condizioni sociali e dogma. Risale, cioè, allo strato che

ha impresso all'etica i suoi tratti caratteristici. Quel «ceto»,

che nel Saggio era soltanto adombrato, qui diventa protagonista.

Così il Confucianesimo è l’etica d’un ceto di letterati-burocrati,

viventi di prebende & sportule; l' Induismo è la religione d’un

ceto ereditario di letterati ritualisti, depositarî della dottrina

sacra, che determinano l’ intera gerarchia delle caste; il Buddismo

nasce da ceti patrizî ed è una religione di monaci mendicanti

interamente evasi dal mondo; il Giudaismo è in on'gine la reli-

gione d’una confederazione di tribù semi—nomadi, poi di liberi

contadini e pastori, ed infine d’un «popolo—paria» piccolo—bor—

ghese, guidato da un ceto di intellettuali ritualisti; il Cristianesimo

è la dottrina di garzoni artigiani erranti, ed è rimasto una religione

borghese, che ha avuto le sue sedi nelle « città », organismi poli-

tici peculiari dell’ Occidente ; 1’ Islam è la religione d’un ordine

cavalleresco di guerrieri conquistatori, ed il Sufismo, sua eresia,

la religione di confraternite.piccolo—borghesi, dirette da tecnici

plebei dell’org‘iastica.

Anche la più profonda differenza tra Oriente ed Occidente è,

qui, al di sotto di tutte le diversità di fedi, una questione di ceti.

Il Weber fa dipendere infatti le fortune del Cristianesimo — dalle

prime comunità pneumatiche agli ordini mendicanti del Medioevo

e alle sette dei metodisti e dei quaccheri , dalla « città », sede di

borghesie fornite di proprie libertà e di potenza politico-militare.

organismo politico che è mancato in Cina, paese agricolo di grandi

fiumi, dipendente da grandi lavori d'arginatura e canalizzazione

& quindi da una. monarchia patrimoniale e burocratica. L' In—

duismo è collegato dal Weber alla politica dei re, al cui servizio i

bramanì legittimarono il rango sociale con 1a divisione n'tuali—

stica delle caste ed impedirono, col concetto magico del contatto

impuro, l’affratellamento della corporazione, la solidarietà delle

borghesia.
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Il Weber bada però a protestare che non intende affatto con-

siderare la religiosità come un’ ideologia o un riflesso degli interessi

materiali @ ideali d’un ceto. Per quanto profondi, egli dichiara,

possano essere questi influssi, l'etica religiosa proviene da fonti

religiose, ed anche se si adatta ai bisogni della comunità, questi

bisogni sono anzitutto di natura religiosa. In realtà, in questi

suoi studi, la vita religiosa assume concreta individualità storica

in quanto è determinata da esigenze economico-politico d’un ceto.

La sua autonomia è postulata come quella d’un’ irrazionale ed

incomunicabile esperienza mistica, che acquista fisionomia in

quanto è « confiscata » dalle idee. Qual’ è l'origine di queste idee ?

Nell’esposizione del Weber sembrerebbero emananti in gran parte

da interessi di ceto.

Salvo quella pregiudiziale, questa sociologia delle religioni si

differenzierebbe pertanto dal materialismo nella sostituzione del

Concetto di ceto sociale a quello di classe economica. Il ceto è

definito dal Weber un gruppo umano non sempre organizzato, ma

sempre in qualche modo « associato » dal genere della sua esistenza,

da convenzionali idee d’onore e da determinate chances economiche.

giuridicamente monopolizzate. È il concetto che è balenato alla

mente del Weber durante l’ inchiesta agraria, dinanzi alla crisi

dei contadini prussiani e dell’aristocrazia degli ]unker. E come

il problema politico tedesco gli era apparso come il problema del

«ceto dirigente», nel campo della storia delle religioni e delle

etiche il problema è per lui quello del « ceto portatore ».

Il carattere di questa sociologia rimane però analogo a quello

della storiografia materialistica. La vita spirituale vi è spiegata

nelle sue cause, è cioè considerata oggettivamente, come natura

priva d’ intrinseca verità. Vietandosi ogni giudizio di valore, il

Weber non ha posto una gerarchia & quindi non ha potuto scor—

gere uno sviluppo. Tipica è qui la storia della religione d’ Israele,

che appare tutta determinata, nelle sue diverse fasi, da esterne

contigenze politiche. Malgrado le proteste del Weber, le etiche

appaiono qui proiezioni d' interessi dei ceti, rimane loro, incan—

cellabile, 1a qualifica di «burocratica », « guerriera», « borghese»,

« piccolo—borghese ».

Nietzsche aveva contrapposto una «morale dei signori» ad

una « morale degli schiavi »: il Weber ne enumera di più, quanti

sono i « tipi » sociali, e, distaccato, non dimostra preferenze. E
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poichè, sotto tale punto di vista, anche la nostra. vita morale

appare relativa al ceto cui appartenìamo, o ai ceti, che la hanno

foggiata ed imposta (nell' Ebraismo e nel Cristianesimo il ceto

portatore è 1a piccola borghesia) e liberarla da siffatti vincoli ap—

pare un farla cadere nel vuoto, ne viene quel senso di smarri-

mento, che provava il Weber, quando si professava poh'teista.

Questa sociologia è la forma più coerente di storiografia

d'un’epoca che ha cessato di credere nella storia ed ha relegato

le idee di sviluppo, svolgimento, progresso tra i miti dell’otti-

mismo. Il Weber confina infatti siffatti « sensi » della storia nel

regno non—scientìfico dei « giudizi di valore ». La storiografia deve

allora ridursi ad una galleria di ritratti, di « tipi» di civiltà. Si

spiega così l’attuale fortuna del Burckhardt, che già procedeva

in questo senso. Ma il Burckhardt era un artista: qui invece si

ha il sociologo, che, con l'occhio «oggettivo» del naturalista,

isola quei tipi, li analizza, spiega la loro genesi, confronta i loro

tratti.

Anche questa sociologia incontra però le sue difficoltà. La

prima a presentarsi è quella che concerne l'uso dei suoi strumenti.

di quei concetti collettivi, che anche 1a comune storiografia ado—

pera, ma che soltanto ora richiedono una. definizione rigorosa. Il

concetto di « ceto » (Stand) appartiene al mondo medievale e

difficilmente si applica, ad esempio, alla nostra società, dove

l’unico ceto superstite, & detta dello stesso Weber, è quello degli

intellettuali diplomati. La stessa relatività hanno concetti come

« città», « monarchia patrimoniale », « feudalesimo », « burocrazia n,

Nell‘ambito della vita religiosa i concetti di « chiesa», « setta »,

u ordine », le figure del « Sacerdote », « profeta », « monaco », « mae—

stro », prendono significato e colore solamente nel loro ambiente

storico.

Il Weber ha avvertito questa difficoltà di accordare la flui-

dità e mutevolezza della realtà storica con la rigidità dei termini

d’orientamento e confronto, ed ha cercato di risolverla con la

sua logica del «tipo ideale». Un definitivo giudizio sulla sua

storiografia sociologica risulterà quindi da un’analisi di questo

strumento.

CARLO Amo….



   

RECENSIONI

GEORG Kmsxv, Die Originulausgabm der Werke jah. Seb. Bachs, Vienna,

Reiclmer, s… (1, (nm 1937), pp. 134.

È un modello perfetto d’ indagine bibliografica, dovuto a. quell’ intel—

ligente erudito e sagace ricercatore ch’ è Georg Kinsky ; un dono squisito,

agli artisti ed ai bibliografi, che in non ampio giro di pagine racchiude

uno dei più utili & acuti contributi della moderna critica bachiana. L‘aver

raccolto tante disperse notizie sulle edizioni pubblicate durante la vita

del Maestro, sarebbe già gran titolo di lode ; infatti, guida più amorosa ed

accorta non si saprebbe desiderare nell’esame e nell’ illustrazione delle non

numerose stampe bachiane originali: la «Mììhlhàusern cantata Gott ist

mein König, le quatüo parti della Klavierübung, le melodie corali pubbli—

cate nel Gesang-Buch di Chr. Schemelli, i sei corali per organo « von ver-

schiedener Art» noti sotto il nome di Sßhübler’sßhm Chom‘le, che ne fu

l'editore e l’ incisore, il Musikalisphe Opfer, raccolta di 13 pezzi magistrali

mente elaborati super Thema regium proposto da Federico II il Grande,

le Cammische Veruendevungm sul lied di Natale Vom Himmel hoch da

komm ich her, l'opera prodigins adsl genio contrappuntistico di Bach

Die Kunst dev Fuge, serie di 17 fughe d’ogni genere oltre a quattro canoni

su di un unico tema, e infine i Choralgesänge a 4 voci raccolti da C. F. E. Bach

e pubblicafi postumi in due parti nel 1765 e nel 1769. Di ciascuna di queste

opere è data. una nitida riproduzione del frontespizio originale e ogni esatta

notizia. utile ad integrare la storia, per così dire, esterna. Ma ad un lettore

attento non sfugge che la severa indagine bibliografica va ben oltre ai suoi

limiti apparenti: innanzi tutto, dall’insieme delle notizie così accurata

mente coordinate sorge a poco a poco l’atmosfera in cui ogni singola com-

posizione fu elaborata. A questo riguardo, particolarmente preziosi sono i

dati, di varia natura, concernenti, fra le opere illustrate, le tre di gran

lunga più importanti, vale a dire la Klavierübung, il Musikalische Opfer

e Die Kunst der Fuge. Quest’ultima fu messa in vendita ad un prezzo rela»

tivamente elevato, e & quasto proposito non so trattenermi dal citare il

giudizio che il vecchio Mattheson diede pubblicamente sull’opera, di cui

fu uno dei primi compratori: u ]oh. Seb. Bachs so genannte Kunst der Fuge,

ein praktisches und prächtigß Werk von 70 Kupfem in Folio, wird alle

französifche und welsche Fugermacher derzeit in Erstaunen setzen; dafern

sie es nur recht einsehen und wohl verstehen, win nicht sagen, spielen

 

  
 



 

 

  

 

  
  

    

          

   

 

  

                    

  
   

206 RECENSIONI

können. Wie wäre es denn, wenn ein jeder Aus und Einländer an diese

Seltenheit seinen Louisd’or wagte ? Deutschland ist und bleibt doch ganz

gewiss das wahre Orgel und Fugenland » (p. 78). Di tali riferimenti, e

d’altra. natura, è ad ogni pagina arricchito l’esame inizialmente biblia

grafico del Kinsky; ma quando, come sovente avviene, l’informazione,

partendo da elementi persino umilmente tipografici (come nel casa de!

Musikalische Opfer, la cui diversità dell’ incisione e finanche della carta

conferma. la grande fretta con la quale fu concepita e la mancanza. (li un

piano unita,!ìo, essendo l’opera inviata in tipografia & fascicoli successivi,

non appena composti dal musicista.), giunge a penetrare nell’ intima rar

gione dell’opera stessa, è facile dimostrare come il succeso libretto del

Kinsky sia letteralmente indispensabile a chiunque voglia rendersi chiare

le condizioni del momento in cui queste opere vennero create da. Bach

ll rammarico grande è che si tratti di un numero ben modesto, rispetto

all’enorme complesso della multiîorme creazione, di cui saremmo ben

altrimenti informati se, almeno in parte, avessimo notizie come quelle ora

raccolte dal Kinsky: desiderio che, purtroppo, non potrà mai esser soddi—

sfatto.
LUIGI RONGA.

WALTER RIEZLER, Beethoven, Berlino, Atlantis—Verlag, s. d., pp. 320.

Si pensi al naturale sospetto di {route ad una nuova, complessiva m0<

nografia beethoveniana di autore interamente sconosciuto, e si pensi al

piacevole stupore nel constatare, prDcedendo nella lettura. iniziata con

diffidente disciplina di recensore, che la prima sezione del libro, dedicata

alla vita. di Beethoven, ofiriva un eccellente ritratto, anzi un'acuta deli—

neazione psicologica del grande musicista. Nè enfasi, nè prospettive 0

scorci drammatici disposti, come di solito avviene, con mano pesante:

ma osservazioni acute e precise, che subito dimostrano e il lungo amore e

l’onesta preparazione. Di più, un tono insolitamente simpatico nell’eflìcace

sobn'età dell’esposizione, da far pensare (ipotesi poi documentata nel corso

del lavoro) ad un autore non „ specialista », non « tecnico n, nel tristo signif

ficato che queste parole assumono nella musicografia contemporanea, e 11011

soltanto tedesca. Nonostante i pregi evidenti, si può sorvolare su questa

prima sezione, d’importanza relativa rispetto al grosso impegnc immi-

nente, di fronte al quale ben si doveva lasciar SOspeSO un, sia pur preli-

minare, giudizio.

La seconda sezione è intitolata « Beethoven und die absolute Musik »,

ossia una prova del fuoco, in tutto il rigore del termine. Il pericolo più

grave era. che si trattasse di una divagazione tanto più vuota ed inutile,

quanto più metafisici e trascendentali i temi sui quali si spiegassero le

variazioni: e invece, nonostante il titolo sospetto, eccoci & leggere una

precisa, attenta enunciazione di problemi riguardanti il metodo e l'essenza

stessa dell’ interpretazione dell’arte beethoveniana. Sopratutto, una viva

partecipazione alla storia della critica. beethoveniana, profondamente sem
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tita e rivissuta nelle sue posizioni spirituali più rappresentative, ossia un

sincero amore di concretezza critica degna. della. più attenta considerazione.

Per necessità, dobbiamo sottintendere come sufiîcientemente note le posi-

zioni metterne assunte dalla critica beethoveniana, almeno nei decenni del

nostro secolo; ricordiamo soltanto, da un Lato, la tendenza che riduce

il musicista ad un mero interprete di una supposta idea, poetica ispiratrice,

rappraentata da una. variopinta schiera di critici che va dal Bekker allo

Schering, e dal lato opposto, la. tendenza, alla precedente fieramente, e

talvolta aspramente avversa, rappresentata da critici di mentalità e {ori

mazione ben diverse fra loro, come lo Pfitzner, lo Haln e, più recentemente,

lo Schenker, tutti intesi a riportare l‘interpretazione beethoveniana a

valori più specificamente, o unicamente, musicali. Diciamo subito che ad

un lettore italiano, criticamente esperto di questioni letterarie e d’arte

figurativa, può sembrare facilmente dimostrabile la manifesta astrattezza

delle due posizioni antagoniste; e, meglio ancora, assai agevole scoprire

l’equivoco fondamentale intorno a cui s’avvolgono i critici dei campi op;

posti. E questo, anche noi, facilmente ammettiamo, ma con una parti-

colare riserva: che cioè, nel campo della critica musicale, intristito da

astrattezze e da materialismi d’ogni peggior specie, in questi ultimi anni

il conflitto ideale sì è irrigidito 'm posizioni estreme (dico naturalmente nei

pochi consapevoli cultori), con aspetti sinceri, & finanche un tantino dram-

matici, come effetto di un dibattito che investe le ragioni ultime riguar-

danti la formazione di un metodo di critica musicale, finalmente autonomo

e consapevole. Tali brevi premesse erano indispensabili per far compren-

dere come il Riezler prenda decisamente partito nella contesa. ben conscio

del suo ideale significato, schierandosi ben munito e preparato avversario

dello Schering, autore di quelle due interpretazioni Beethoven … neuer

Deutung e Beethoven und die Dichtung che, se tante riserve, per tacere

delle ostilità, hanno suscitato nella cultura tedesca, anche più strana e

quasi inspiegabili apparirebbero nel mondo della nostra cultura. Il Riezler

reagisce perciò con efficace sviluppo di pensieri al Beethoven dallo Schering

proposto come fedelissimo, puntuale illustratore di Omero, Shakespeare,

Goethe, Schiller, ecc., e in tale reazione si palesa. il legittimo significato della

‘< absolute Musik» alle quale giustamente riconduce l’ interpretazione

dell’arte beethuveniana. Pagine acute, ricche di ottime analisi si trovano

in questa sezione, ch’ è la più originale del libro e, come 5’ è detto, proA

fondamente senfita; grau parte delle sue conclusioni possono essere in

generale accettate, in particolar modo quelle che risultano da una p r-

sonale analisi di quelli che il Riezler chiama. appunto i valori assoluti della

musica beethoveniana, e che in sostanza sono quelli universali dell’arte…

Su di un punto soltanto, nell’ impossibilità di farlo per altri che esigereb-

bero una. discussione particolareggiata, mi par doveroso muovere un'ob-

biezione e cioè quello riguardante il giudizio espresso su Heinrich Schenker,

al quale secondo il Riezler si dovrebbero «die tiefsten Einblicke in die

Wsenheit Beethovenscher Musik » (p. 72); giudizio di un’assolutezza tale,

a cui difficilmente si può assentire, specialmente da chi richieda un’ inter-

pretazione dell’essenza della musica beethoveniana fondata su elementi
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stilistici più facilmente convertibili in elementi d’ interpretazione storica

concrefia che non in stamenti fmnalìsticamenbe astratti. Ma il problem è

tmppo grosse, per essere trattato di scorcio: valga I’accefmo per mostrare

l’ impartanza dei motivi informatori del libro, la ricchezza del quale non

è d'el resto nemmeno nostra intenzione di riassumere schematicamente.

La terza ed ultima sezione del libro contiene l’analisi dell’opera beetho-

venizma, sovente attuata con gradevole leggerezza di tocco, senza peflnti

@ ideologici riferimenti ai motivi critici dei quali 5’ è detto, ma oon fresca

sensibilità; anzi, semmai, è da osservare come in alcune analisi questi

motivi critici si siano fiuidificati, abbiano cioè attenuato e dissolto il loro

residuo polemico, sino & sorvolare sun' impegno di una precisa, rinnovata

interpretazione. Non dico siano momenti di stanchezza, ma inevitabili

zone in cui il pensiero diventa, per così dire, opaco, e il discorso tende

a procedere per sintesi più sbrigative, più affermate che dimostrate:

ma si ricordi quali e quante reazioni di sensibilità, quali e quante distil—

lazioni di pensiero richiedono le più impegnative fra le sonate e le Sinfonie,

e lasciamo stare gli ultimi quartetti, di un Beethoven. Del resto, negli

approfondimenti delle analisi sarebbe inevitabile il sorgere di dissensi o

di contrasti maggiori; me ne dà aperta testimonianza quell’analisi, posta

in appendice, del primo tempo dell’Eroica, come modello o tentativo

« einer Analyse der organischen Gestalt », ove meno persuasive si palau…

quelle specie di dissezioni poi riportate, in un’ impossibile sintesi, & quel

concetto funzionale di uorganico » di evidente derivazione schenkeriana

e nel quale mi sembrano evidenti i pericoli di un umeccanismon la cui

autenomia formale finisce per assumere un’ indipendenza a dirittura avulsa

dalla personalità beethoveniana. Forse qui il Riezler si è lasciato allattare,

lui non « tecnico » e non (( specialista », da quella sorta di incredibile magia

che i cosiddetti segreti dell’arte, tecnicamente intesi, esercitano su spiriti

acuti, ma per qußto riguardo un po’ ingenui, come quello del Riezler,

alle cui possibilità critiche desidero tuttavia esprimere il più convinto

riconoscimento.
LUIGI RONGA.

\VALDEMAR FL'ÙLNER, Der Stami der deutsch-slam’sßhen Auseinander-

semmg zm Zeit Thietmars von Merseburg, Fischer, ]ena, 1937, pp. 176.

Gli storici tedeschi si vanno volgendo con crescente interesse alle \n"-

cende del confine orientale durante il Medioevo, tendendo & porre in ri-

Iievo la gravità della. minaccia slava dal VII al X secolo. Ci si avvede

ora che il famoso dilemma tra politica italiana e politica orientale, in base

al quale, da oltre mezzo secolo, gli storici tedeschi hanno discusso e giudi-

cato la politica degli imperatori, a cominciare da quella degli Ottoni, era

fondato su un malinteso: le ricerche del Brackmann, di Friedrich Schnei-

der, del Holtzmann hanno recentemente mostrato come le due politiche

fossero strettamente connesse e come le calate degli Ottoni in Italia fos»

sero in relazione con i progetti papali nell’ Europa orientale, spesso in con-
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tmsto con gli interessi imperiali A Roma gli imperatori venivano a cercare,

tra altro, anche le chiavi dell’ Oriente.Ta1i ricerche hanno quindi un di-

retto interesse anche per ]a storia italiana

L’A. si occupa del Clwmzikon del vescovo Thietmar di Merseburgo,

testè ripubblicato dal Holtzmann nei 1Wonumentu Germam'ue. Vissuto alla

fine dell’epoca degli Ottoni — ha. composto il suo Chmm'kon negli ultimi

anni della. sua vita, dal 1012 al 1018 _ il vescovo Thietmar proveniva da

Magdeburgo, eretto a sede metropolitana. per l’ Oriente slavo e strumento

dell’espansione spirituale tedesca. L’occupazione militare in quelle regioni

era affidata, dalla prima metà del X secolo, ad un sistema di Burgwardm

di {artifizi Cinti di palizzate, assegnati & milites. Oltre ad assolvere effica—

cemente le loro funzioni militari, questi fortilizî vennero a costituire le cel-

lule d’una prima forma d’amministrazione, che si sostituì a. quella slava. Find

alla fine del secolo XI non si può dunque parlare che di uno strato di mini-

steriali tedeschi, di origine contadina, che vengono premiati dal re con

feudi o donazioni e amministrano una popolazione di contadini slavi semi-

pagani. Specialmente nelle regioni dell’ Elba. e della Saale il sistema delle

Burgwarden, unità militari, economiche e giudiziarie, ha importanza capi—

tale dal X al XI secolo. Anche I’attività missionaria ha in esse la sua prima

base, in quanto le loro cappelle diventano le sedi parrocchiali. Ottone I

creò poi nel 968 una grande organizzazione ecclesiastica, vincendo le resi-

stenze di \iagonza e delle altre chiese tedesche, dalle quali quei territori

dipendevano ecclesiasticamente, e fondando l’archidiocesi di1Magdeburgo

e le diocesi di Merseburgo, Meissen e Zeitz.

\la la crisi interna dell’ Impero degli Ottoni rende precaria la situaz1one

alla frontiera. Gli slavi insorgono dando al loro paganesimo uu colorito

nazionale. Più grave minaccia all’espansione tedesca è la conversione dei

Polacchi, per cui viene a costituirsi & Gnesen un controaltare slavo a. Magde-

burgo. La Polonia sembra porsi alla… testa d’una coalizione slava. Chi salva

1a situazione è l’abile Enrico II che, abbandonando la tradizione degli

Ottoni, si' allea con i pagani Liutizi, nemici dei Polacchi, sacrifica alla rea-

zione pagana la Chiesa cristiana. nei territori degli Obotriti, ed impedisce

in tal modo la formazione d’un fronte unico slavo. Truppe slave pagane

si battono, nell’esercito di Enrico, contro i Polacchi cristiani. Questa Real-

politik provoca orrore e édegno iu tutta 1a Germania, ma lo scopo è’raggiunto:

la situazione è ristabilita con la pace di Bautzen del 1018 e la Boemia ri—

mane sotto influenza tedesca..

Queste lotte hanno interesse europeo non soltanto perchè, condizio—

nando la politica di Enrico II nelle' Fiandre e in Borgogna, rivelano un

nesso tra 1a frontiera orientale e quella occidentale ma soprattutto perchè

la politica. slava di Enrico provoca una tensione con la. Chiesa. nazionale

tedesca. Quell’unità di Chiesa ed Impero, che era opera degli Ottoni, si

spezza e, contro la Chiesa nazionale, Enrico H si dà a favorire la riforma

cluniacense La crisi, già. acuta, è evitata con la morte del sovrano. Però

ognuno vede quali grandiose conseguenze si prepaxino in questa emanci-

pazione della politica imperiale da finalità missionarie.

Lo scopo di questo lavoro è di contribuire, con l’aiuto del Chroniken

7 — Studi Gmniti, Anno HI.
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di Thietmar, all’ illustrazione della situazione di tedeschi e slavi in quei

territori intorno al Mille. Esso serve anche a illuminare le premesse della

grande espansione tedesca al di là dell' Elba nel secolo XII, della cosid-

detta Ostkalonisation, che doveva assicurare alla. Germania tre quinti del-

l’attuale suo territorio e che, per tanti aspetti, rimane tuttora un avvenL

mento alquanto oscuro. La questione delle condizioni degli Slavi in quelle

regioni è oggi argomento di accesa polemica politica. Da parte slava si è

voluto rivendicare 1a «cultura» di quelle popolazioni, dei Vendi o Sorbi

di Lusazia, «massacrati dai barbari tedeschi ». Non stentiamo a credere

agli storici tedeschi che ci assicurano che le condizioni di quei popoli, in

mezzo a lande e paludi, fuori del mondo cristiano, privi di salda organizf

zazione politica, fossero primitive. Anche fuori però della contesa pubbli?

cistica 1a questione merita d'esser afirontata, perchè, se non vi furono

dei «massacri », come pretendono gli storici tedeschi, bensì un processo

di germanizzazìone e cristiauizzazione, le condizioni primitive dovettero

influire sull’ulteriore sviluppo. Era già opinione di Treitschke che i parti-

colari caratteri sociali e politici della Prussia dovessero essere attribuiti

al modo in cui quel paese era stato annesso al germanesimo. Lo stesso cri»

terio mi sembra vada esteso anche ai territori dell’ Elba e della Saale.

CARLO AXTONI.

CARL SCHMITT, Der Laviathzm in der Smatslehre des Thomas Hobbes. Sinn

und Fehlschlug eines politischen Symbols. Hanseatische Verlagsan-

stalt, Hamburg, 132 p., in—r6°‚ 1938.

Il sottotitolo di questa nuova opera dello scrittore e politico tedesco

è caratteristico della sua maniera stilistica e insieme della tendenza che

sembra debba prevalere nei suoi studi, come in gran parte degli studi di

intcnazione politico-religiosa che vengono promossi oggi in Germania.

Ma questo gusto dello Schm. per la storia del significato e del fallimento

dei simboli corrisponde solo in parte a quelle che sono da noi le ricerche

p. es. del Praz sul concettismo e sulle «insegne » da un punto di vista

generale, ed è invece più vicino al gusto per l'arcano che contraddi—

stingue, accanto alla limpidità stilistica. uno scrittore come E. Jünger.

Questo senso delle forze occulte e di un significato esoterico da doversi

dare a tanti processi si può far risalire per lo Schmitt, e forse anche per

E. Jünger, al rosacrucianesimo e al De Maistre. Certo, il lettore delle opere

dello Schmitt deve spesso rammentarsi dell’ «illuminato n savoiarda, non

solo per l’atteggiamento politico, che è di reazione consapevole, decisa e

conseguente a tutta una. forma di civiltà e a tutta una cultura, ma anche

per la notevolissima forza e nettezza dello stile, per le ionnulaiioni felici

e precise, per la immediatezza e la trasparenza intellettuale, per ]a ric—

chezza di ricordi ed echi letterari, soprattutto classici. Del resto il prece—

dente immediato dell’ interesse dimostrato dallo Schmitt per le coinciA

denze «significative » e per i ricorsi arcani, non sta forse tanto in una
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concezione iniziatica di forze effettive, ma celate, che reggono ]a « vera»

storia del mondo, quanto nelle conseguenze, non molto difierenti ad ogni

modo per quanto n'guarda '; risultati storiografici, della concezione razzi-

Sficfl della storia, col suo corollario amjsemitico: gli ebrei rappresentano

qui, in senso negativo, la «. forza occulta », che altrove è rappresentata, in

senso tanto negaüvo quanto positivo, dagli «iniziati » de11’« arte regale »,

della massoneria. Lo Schmitt, nel fare 1a storia del simbolo del Leviathan

insieme a quella dell’analisi del concetto generale dello Stato proposta con

questo simbolo dal filosofo inglese, suggerisce, iniziaticamente, più che prof

porre esplicitamente, l’ idea che a far fallire il simbolo politico del Leviathan,

trasformandone e spostandone insensibilmentc il significato, sia stato con

Spinoza il pensiero ebraico, seguito da. quello razionalistico del settecento

e dell’ottocento: u Già pochi anni dopo che il u Leviathan n era apparso,

lo sguardo del primo ebreo liberale cadde sull' incrinatura, appena visibile.

Egli vi riconobbe la breccia per la quale sarebbe passato i] liberalkìmo

moderno, e dalla quale tutto il rapporto fra interiore ed esteriore, pubblico

e privato, come lo Hobbes l’aveva posto e inteso, poteva venire rovesciato

e trasformato nel suo opposto » (p. 86). guesm interpretazione appare nel

libro dello Schmitt come suggerimento conclusivo, costituente come un

ricorso di una serie di osservazioni preliminari e di notizie sulla storia del

simbolo del Levmthan prima dello Hobbes, che ci informano della anti-

patia sempre professata dagli ebrei per questo dragone () serpente, sim—

bolo delle forze demoniache {« In ogni caso Leviathan e Beemoth diventano,

in questa interpretazione, miti ebraici di lotta, di grandissimo stile. Sono,

viste con occhi ebraici, le immagini della energia vitale @ della fecondità

dei gentili: il “gran Pan ’, che odio ebraico e sentimento ebraico di supe—

riorità hanno deformato », p. 18), mentre antichi popoli nordici, per l’ap-

punto, hanno preso il drago e il serpente & simbolo di forze protettrici e

feconde. All’ iniziazione degli illuminati dalle idee neoplatoniche si sosti-

tuisce qui la visione degli ispirati dalle forze primigenie e chtonie evocate

da Nietzsche e Bachofen. Qui, come nel De Maistre, il fondersi di questo

filone, che meriterebbe d'essere studiato più particolarmente nella storia

della vita intellettuale e della religiosità tedesca, con una cultura letteraria

raffinata e ricercala, classica come moderna, e non limitata alla propria

nazione,'dà. risultati eccitanti & Suggfitivi, di un « piccante » tutto parti—

colare, E lo Schmitt ha sul De Maistre il vantaggio di una grande esperienza

di critica storica—giurìdica e di una estrema cautela, di una sottigliezza

di distinzioni che anche mentre si sfiora il paradosso rende impossibile una.

critica da un punto di vista strettamente scientifico, in quanto i limiti

della scienza sono sempre rigorosamente se pur formalmente osservati.

Qual' è 1a storia del simbolo politico, intrecciata con tanta abilità dallo

Schmitt con le osservazioni e riflessioni di carattere religioso e mitico?

Lo Schm. non ci dà un vero e proprio saggio ston'co, dalla linea ben defi-

nita, ma piuttosto una serie di brillanti variazioni Sul tema «fortuna del

Leviathan », difficili a riassumersi & & valutarsi criticamente. Basterà rile-

Vame qualcuna, senza volervi portare più unità. di quella che vi abbia messo

l’autore. Col termine Leviathan Hobbes indica non propriamente lo Stato,

» _ sma.- llennanici, A…… m,
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ma il detentore del potere sovrano, il capo dello Stato (Governor 'm inglese,

Reuter in latino). Per Hobbes infatti, nota lo Schmitt, lo State in senso

proprio non ha il significato che gli dà oggi la dottrina politica e’giuridica.

ma si riduce a una guerra civile allo stato latente, tenuta continuamente

in freno da una forza immane, da.] Sovrano, che induce terrore, poichè

«non est potestas super terram quae comparetur ei ». Quella del mostro

biblico ?- una. immagine che lo Schmitt sostiene usata dallo Hobbes in senso

semiironico, come una appropriata metafora. Essa infatti aveva perduto,

durante il cinquecento e il seicento, il suo contenuto mitico; benchè lo Schm.

non sembri ßcludere che 10 Hobbes, il quale aveva gusto per i velami esoterici,

abbia voluto alludere alla tradizione mitica. Ma la cosa. rimane in sospeso. Ad

ogni modo, lo Schmitt fa rilevare, & conforto della sua distinzione, che in uno

scritto minore, postumo, dello Hobbes il Leviathan viene contrapposto &

Beemoth, simbolo dell’anarchia. e del caos naturale. Il Beemoih, l’altro mostro

biblico, ha una forza antitetica ma eguale a. quella. del Leviathan, ed ha sede

nell' individuo. Lo Hobbes aveva. usata la formula bacouiana « homo homini

deus » per indicare lo stato di tranquillità, sicurezza ed ordine instaurato

(lal Leviathan con la sua vittoria., che lo Schmitt definisce con 13 for—

mola fichtiana di « stato di polizia ». Questo « Deus mortalis », che é Dio,

uomo e bestia insieme, e al quale si sovrappone una Persona. sovrana, giu-

ridicamente costruita, viene concepito dallo Hobbes, secondo lo Schmitt,

cartesianamente: cioè meccanicamente. Lo Stato diventa così una mac-

china sovrana.: e questa macchina onnipotente è divina per la sua onni-

potenza,, mentre il Sovrano medievale doveva al suo carattere divino la

sua onnipotenza. Questa « machina machinarum » è animata dal Leviathan,

che impersona il risultato del contratto individualistico, che ha condotto

alla pace cioè alla sconfitta. dell'anarchia; ma quest’anìma di una macchina

doveva finire, dice lo Schmitt, per meccanizzarsi anch’essa, onde il Leviathan

stesso si riduce ad una grande macchina immane, pura costruzione umana

che domina gli uomini e li protegge, perchè a questo scopo è stata da essi

costruita. Il passo decisivo sta dunque, per 10 Schmitt, nella rappresenta-

zione dello Stato come un prodotto artificiale del calcolo umano: conce-

zione meccanica., che precede l’età delle macchine, e non deriva da essa.

Per lo Hobbes però, macchina e meccanismo non sono un contrapposto

di organismo, come oggi si intende; per lui e per ]a sua epoca l’ idea della

macchina conservava ancora una grande forza mitica e vitale, mentre per

noi oggi meccanico è propxio contrapposto di vitale. L ’introduzione del-

l' idea di macchina nel concetto della grande bestia e grande uomo Le-

viathan da parte di Hobbes è stata però il primo passo di un processo qua—

drisecolare di «neutralizzazione » dello Stato e della sua riduzione ad uno

strumento tecnico, destituito di autonomia e di vitalità. Hanno cominciato

i fautori della tolleranza religiosa & togliere ogni virus ma anche ogni virtus

allo Stato, per il quale, secondo essi, le questioni più vitali per l’ individuo

dovevano essere indifferenti. (Le osservazioni della Schmitt al proposito

sono giuste, ma peccano, caso non frequente in questo erudito scrittore,

di scarsa informazione: poiché sono i Sozzini e i loro seguaci a. far valere

per pn‘mi le idee di tolleranza religiosa e della indifferenza religiosa e morale,
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e quindi la teoria della non-crisüanitä o anche anti—cxistianità dello Smm.

E, quel che è notevole è che essi partono da una esperienza religiosa e poli-

tica ben definita, quella della crisi del Rinascimento italiano, che è anche crisi

delle grandi speranze degli umanisti come i platonici fiorentini e dei riforma;

tori cattolici come. il Contarini e il Sadoleto, che fondono nella loro dottrina

morale e religiosa la esperienza della rinnovata filosofia e scienza politica e

giuridica… italiana). Lo Stato neutmle nelle questioni religiose e quindi toller

rante crea il terreno adatto per il sorgere del positivismo giuridico, con tutte

le sue conseguenze nel concetto delle sovranità, in quello del diritto interna—

zionale, etc., che lo Schmitt analizza rapidamente, insistendo soprattutto sulla

idea della guerra. discriminante, che diventa guerra totale per l‘elemento mo;

ralistico che vi si insinua, e non ha la dignità e la legalità della guerra fra

Stati, perchè ogni elemento legale vi è impossibile, soprafiatto nella dicon"-

minazione dall'elemento morale, o nel ritorno alle « stato di natura ». Qui

ogni Stato ritorna ad essere Leviathan nel senso originale, «Quanto più

e quanto più intensamente ogni Stato è per l’appunto Stato, tanto meno

le relazioni fra uno Stato e l’altro possono essere di carattere statuale.

Fra Stati non c’ è nessuno Stato, quindi neppure una guerra legale e una

pace legale, ma e’ è soltanto lo stato pre ed estralegale di natura, i rapporti

di tensione fra i vari Leviathan, incertamente superati da caduchi trat-

tati » (p. 76). Ritorna cosi la forza mitica dell’immagine del Leviathan grande

bestia e grande macchina, che lo Jünger, citato dallo Schmitt, vede al

meglio simboleggiato nelle odierne navi da guerra…

Da questi scorci filosofico-giun‘dico—letterari lo Schmitt ritorna poi

all’esame della sorte del mito politico sorto dall’ ironica immagine letteraria

e dalla dottrina politica dell’ Hobbes, per vedeme il punto debole, non

dal punto di vista della storia del pensiero politico in senso ristretto, ma

di quella del mito politico dello Stato. Il punto debole sta dove Hobbes

lascia qualcosa all' individuo, e proprio dove sembra più conseguente nel?

ì'afiermazione dei poteri del Leviathan e dello Stato da lui retto: nella dot-

trina secondo la quale, anche riguardo ai miracoli (l’esempio che Hobbes ap—

porta è la transustanziazione), 4 ai quali si deve o no credere solo a seconda

delle decisioni della «ragione pubblica », distinta dalla ragione « privata. »

e ad essa opposta. — si deve credere quel che il capo dello Stato ordina di

credere: ma, « quia cogitatic omnis libera est », nel foro interiore si potrà

credere quel che meglio sembrerà, purchè nel foro esteriore, pubblico, si

creda quel che si deve. Ecco introdotta la fatale distinzione, dice lo Schmitt,

di pubblico e privato, di fides e mmfessio, che doveva costituire la frattura

invisibile che avrebbe permesso 1’ ingresso alle forze della dissoluzione:

Lui si è accennato sopra. Ed ecco la distinzione spinoziana, che rimanda lo_

State ad una sfera puramente esteriore, ecco la separazione, comunemente

accettata, di interiore ed esten'ore, di pubblico e privato, difiusa e soste—

nuta da ordini e società segrete, rosacroce, massoni, illuminati, mistici

e »pietisti, settatori di ogni genere e soprattutto ebrei: tutti costoro tro-

vavano in questa distinzione il mezzo per sottrarsi all’ impero del Leviathan

% 'per affermare in iscale sempre più larga il loro individualismo. Invano lo

Hamann prese le dita del Leviathan col suo « Golgatha und Scheblimini »,  
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contro M. Mendelsohn. «Quando il potere pubblico », commenta Schmitt,

« vuole essere veramente soltanto pubblico, quando lo Stato e la confessione

respingono 1a fede interiore nella sfera privata, l’anima di un popolo si mette

per la arcana strada che conduce nell’ intimo, E allora cresce la forza. antite»

fica allo Stato, del tacere e della quiete ». Nel momento stesso della distinzione

fra interiore ed esteriore si afferma anche decisamente la superiorità del?

1’ interiore sull’esteriore e con essa quella del privato sul pubblico. In

due belle pagine (94, 95) 10 Schmitt analizza le conseguenze di questo fatto

per la vita politica e per le sorti degli Stati e dei govemit per quanto dii—

ferenti possano essere gli aspetti di questa distinzione, essì concludo…)

sempre all’ostilità contro i] Leviathan, al trionfo dell’ individuo e, attra—

verso di esse, delle « forze indirette ». Il Leviathan viene presentato non più

come « Deus mortalis » ma come un fatto superumano () infiammano, viene

svuotato e corrosa dall’interno. Questo è avvenuto nel XVIII secolo:

Nel XIX il processo è diventato palese, con l‘ introduzione dell’ idea dello

Stato di Diritto (contro la quale lo Schmitt ha polemizzato fin dagli inizi

della sua attività)… E anche in questa ultima operetta lo Schm. torna a

prendersela contro 10 Stahl-Johlson, il convertito capo del conservatorismo

tedesco posthegeliano, che avrebbe continuato l’opera dei dissolutori del-

l’ idea del Leviathan e dello Stato politico, meritando così di esser postb

dalla dottrina tedesca nazionalsocialista sulla stessa linea dei primi Roth—

schild, del Marx, del Boeme, dello Heine, del Meyerbeer, nemici della

tradizione politica tedesca dello Stato assolutistico. Certo il conserva—

ton'smo dello Schmitt è qui coerente: fin qui non si trova nasunisf

simo accenno al popolo e all’ idea nazionale, e questo sarebbe spiegabile

col carattere prevalentemente giuridico della trattazione dello Schmitt;

ma neppure alla impresa hegeliana di superare il contrasto fra interno ed

esterno in una sintesi dialettica: e questa è un’altra grave lacuna, che stì=

miamo dovuta a troppa acquiescenza verso la tradizione conservatrice

tedesca, che annovera Hegel fra i liberali, combattuti in blocco dallo Schmitt;

La conclusione dello svolgimento politico giuridico dello Stato di diritto

è che esso ha finito per ridursi & strumento delle potenze antiliberali dei

partiti: e questo è valido, come tante altre osservazioni di questo libro',’

solo per la storia tedesca, dove un partito veramente « liberale » è mancato:

ma in Ultima analisi può esser fatto valere anche per la storia generale

europea, came constatazione del fallimento politico delle idee liberali quando

hanno voluto dare vita a partiti politici attivamente operanti. Nell’ ultima

parte del suo lavoro lo Schmitt si ricorda. dell’ idea di popolo, per spiegare',‘

fra l’altro, il fallimento del Lem'atlnm col fatto ch’essa non ha trovato ri—

5 pondenza nel popolo inglese dal quale e pal quale era nato, dopo la ditta-

tura cromwelliana: così è diventato nella storia del continente europeo

un'immagine spettrale: « 1’ immagine non era. adeguata nella realtà storica

al sistema di pensiero col quale era stata connessa, e si dissolse in singole

serie di significati che sono morte ognuna per suo conto» (p. 123, 124):

Lo Schmitt conclude riprendendo un paragone, accennato già dallo Schelsky,

fra Hobbes, Vico e Machiavelli: Vico Sarebbe stato un grande interprete

di miti, Machiavelli un mito esso stesso, realizzato solo da] Fascismo, Ee
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Hobbes invece soltanto il creatore di un mito, che non avrebbe avuto forza

di vivere. Ciononostante, il giurista e filosofo tedesco crede di opporre al

«Doceo, sed frustra » hnbbesiano un suo « Non iam frustra doces », che si

spiega, nell’atmosfera suggestiva della dottrina esoterica delle forze uc?

culte, con il richiamo alle &perienze politiche tedesche degli ultimi tempi:

« Oggi noi comprendiamo la integra forza. della sua polemica, intendiamo

la. dirittura interiore del suo pensiero (e qui lo Schmitt adopra il termine

interiore in quel senso di eccellenza che ha mostrato così pericoloso nelle

pagine precedenti), ed amiamo lo spirito sicuro che ha pensato fino in fondo

senza paura l'angoscia esistenziale dell’uomo, e come vero ::géuuxo; ha

distrutto le torbide distinzioni dei poteri indiretti » (p, 132). Queste ultime

righe meriterebbero un lungo commento, per il fondersi di esperienze po-

litico-religiose e filosofiche che vi è implicito: ma questo vorrebbe dire

rifare 1a storia di una parte dello spirito tedesco contemporaneo, Basterà

rilevare di nuovo che è questo che lo Schmitt fa in gran parte, sotto il nome

della storia del mito del Leviathan: la storia dell’ idea tedesca della politica

fino agli ultimissimi anni.
DELto CANTIMORI.

C. LAVAGNA, La dottrina Nammalsocialista del Diritto e dello Stato. (Pubbli—

cazioni dell’ Istituto di Diritto Pubblico e di Legislazione sociale della

R. Università di Roma, Serie H, n. 4); Milano, Giuffré, 1938, 'un-5° piu‘…,

200 p.

Il Lavagna ci offre un primo riuscito tentativo italiano di esposizione

organica @ sintetica delle dottrine nazionalsocialiste tedesche sul dixitto e sullo

Stato, utile non solo agli studiosi di discipline giuridiche ma anche a quelli

di storia delle dottrine politiche, e, come vedremo, molto più immediata»

mente di quanto si potrebbe pensare a prima vista. Questo lavoro presenta

anche un certo interesse generale per lo sforzo consapevole di intendere la

dottrina pofitico—giuridica, e prima politica che giuridica, del pensiero

nazionalsocialista tedesco contemporaneo partendo da un punto di vista

che è quello tradizionale della scienza giuridica italiana, impregnata di

diritto romano per una parte e per l’altra pur sempre fedele all' idea mcr

derna della Stato di diritto. È interessante rilevare come 1a forza della

tradizione riesca… ad imporsi sullo studioso italiano, ad onta della evidente

simpatia. con ]a quale 5’ è avvicinato al suo argomento, e quasi gli impe—

disca di accettare il postulato nazionalsocialista della concezione organica

e totalitaria della vita filosofica, politica, religiosa, giuridica sociale, eco-

nomica. Non può difatti essere altro che questa tradizione quel che induce

il Lavagna & sospirare la possibilità. di un isolamento delle categorie filo—

sofiche e giuridiche da. quelle politiche (e, aggiungeremmo noi, sociali),

possibilità che ogni scrittore nazionalsocialista, (e anche qualche non

nazionalsociah'sta) esclude invece a priori. L’altro migliore studio sul

pensiero giuridico e politico del nazionalsocialismo che conosciamo ad

opera. di un non tedesco, e che abbiamo già segnalato l'anno scorso

su questa rivista., lo studio del Bonnard, non präenta questo limite.
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Cosa abbastanza strana & prima vista, ma non strana se si pensa

alla definizione del fascismo come «democrazia autoritaria» e al ca-

rattere popolaremazionale (völkisßh) del nazionalsocialismo, è proprio

il raflrontc della. dottrina giun‘dica della democrazia francese con quella

della Germania nazionalsocialista. quel che permette al Bonnard dì intenf

dere l’ intimo nesso e la fondamentale inscindibilità di dottn‘na politica

(razzismo) e di dottrina giuridica (dottrina della costituzione e dei rapporti

fra Stato e partito) nel pensiero e nella prassi nazionalsocialista. Il semplice

riferimento alla democrazia americana come 1’ ha studiata il Tocqueville

rende comprensibile ]a conclusione del Bonnard che la dottrina politico-

giuridica del Nazionalsocialismo, nella sua parte positiva, non è affatto

appasla allo stato reale delle cose nella organizzazione politico—giun'dica

di Stati come 1a Francia. e 1‘ Inghilterra, 0 alle idee giuridico-polìtiche più

difluse nel mondo francese ed anglosassone (idea del Leader). Se questa

conclusione del francese pecca di astrattezza dottrinaria, iu quanto tra-

scura le differenze storiche fra la Germania post-belh'ca e i paesi 3 ordina-

mento « democratico », la. sua stessa consequenziarietà mostra l’utilità di

abbandonare gli schemi tradizionali della scienza giuridica per intendere

i nuovi fenomeni. Il Lavagna riconosce anch’egli il valore della posizione

del Bonnard come posizione di partenza, ma piuttosto che continuare

su qußta linea, preferisce partire dal «nuovo pensiero filosofico-giuridico

in Germania », non solo perchè tien {emo al concetto tradizionale (negato

spesso @ inteso in maniera del tutto opposta nella Germania attuale) che

la « filosofia del diritto è il presupposto indispensabile per una esatta cono-

scenza della dottrina dello Stato », ma soprattutto perchè « se alla contem—

poranea dottrina tedesca si vuole attribuire un fondamento comune so—

stanziale, devesi ricercare nell'ambito di una vera e propria speculazione,

in quanto i principî ?olitici non sempre risultano sufficienti a sorvcggere

le nuove enormi costruzioni » (p. 17). Abbiamo sottolineato le ultime parole,

perchè in esse è implicita tutta una critica a] libro del Bonnard, che avrebbe

meritato di essere chiarita e approfondita, in quanto avrebbe potuto cor

stituire una giustificazione dell’utilità di quest’opera nei confronti del

saggio del Bonnard; mentre cosi come stanno le cose l’affermazione del

Lavagna rimane un po’ arbitran'a, e giustificata solo dal richiamo alla tra-

dizione degli studi italiani. E questo potrebbè bastare, se 1a critica. alla

posizione del Bonnard non implicasse proprio un distacco troppo grande.

nonostante tutta 1a buona volontà dello studioso italiano, dalla posizione

politico—giuridica del Nazinnalsocialismo, che sta proprio nel negare quella

netta distinzione fra politica filosofica. e diritto che il Lavagna si rammarica

di non aver trovato, e che pei nazionalsocialisti è semplicemente un avanzo

del Iiberalesimn ch’essi combattono ancor più radicalmente che 1a demof

crazia, se si guarda alla sostanza delle cose più che alle parole.

Non che il Lavagna ignori, in questo suo diligente ed informatissimo

lavoro, questa dottrina nazionalsocialista onde «politica, filosofia, dixitto

si presentano come un’unica complessa sfera di conoscenza, nel cui seno

potrà essere, identificata una scienza giuridica in senso stretto che rimarrà

in ogni caso parte integrante del tutto »: ma proprio il suo quasi meraviA
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gliato insistere che tale fusione è «voluta e cosciente » mostra com’egli

in sostanza non l’acoetti. E in guata osservazione sta il fatto interessante

per lo studioso di dottrine politiche, che qui può vedere l’urto fi'a due con—

cazioni del tutto diverse della vita politica e giuridica, quella italiana ro—

manistica, e quella tedesca: urto tanto più suggestivo quanto maggiori

sono 1a simpatia e le affinità reciproche fra le dottrine politiche che accet-

tano da una parte gli studiosi tedeschi e dall’altra parte lo studioso ita-

liano che si occupa del loro pensiero. Del resto il Lavagna espone accurata—

mente il pensiero nazionalsocialista. & questo proposito, nella introduzione

e nel primo capitolo del suo lavoro. Nella trattazione dei presupposti filo—

sofici si potrebbe d&sideraxe un cenno della scuola. fenomenologica, alla

quale pure il Lavagna si deve richiamare più avanti, e anche un cenno

della filosofia «esistenziale », che costituisce ln sfondo del pensiero e delle

brillanti dottxine dello Schmitt, ma in sostanza, e col limite sopraccennato,

si può dire che 1’ inquadramento filosofico è ben riuscito ; del resto c’era

il lavoro preparatorio del Larenz, al quale il Lavagna attinge largamente.

Ottimo è il secondo capitolo della prima parte, dove il Lavagna tratta dei

concetti fondamentali, e avrebbe potuto dire l' idea fondamentale, che è

unica, quella della Gemeinschafl, articolantesi poi nei concetti della Volks-

gemez'nsvhaft e dello Stato. Qui gli autori principali del Lavagna sono, oltre

il Larenz, il Jerusalem e il Krieck: non sarebbe stato fuor di luogo, nei

pa…ragmfi che riguardano 1a concezione romantica della vita politica. e del

popolo e in quelli che toccano l'universalismo flnalistico, un richiamo a

un filosofo della politica… che, pur rimanendo fuori del Nazionalsocialismo

vero e proprio, ha avuto una certa. influenza sul pensiero politico @ giuri-

dico tedesco di questi ultimi anni: ]o Spanu, al quale risale l’uso stesso del

termine «universalismo» che il Lavagna usa. così spesso e bene a proposito ;

e che a sua volta si richiama all’ultimo Schelling.

Nella seconda parte il Lavagna passa ad esaminare partitamente le

varie dottrine dello Stato, non più nei filosofi del diritto e nei politici, ma

nei giuristi dì maniere. Anche qui il Lavagna contrappone la sua idea. 11 quell :

del Bonnard, ma ragionando questa volta con più chiarezza e da un punto

di vista più cnnsapevole il suo disaccordo: mentre il Bonnard ha proce—

duto attraverso una distinzione dei quattro principali problemi (Volksga-

meinschafl, Führer e Führung, Partito, Stato) il Lavagna tratta le varie

correnti, cioè il pensiero dei principali capiscuola della. scienza giuridica

tedwca contemporanea: il che, se forse è meno sistematico, è certo più

aderente alla realtà e corrispondente alla mentalità del Nazionalsocialismo

(i] Lavagna accenna al consiglio di autorevoli rappresentanti dell'attuale

scienza giuridica tedesca, senza meglio specificare le ragioni di questo con-

siglio, le quali sarebbero certo state interessanti). I giuristi tedeschi ven—

gono ordinati dal Lavagna nelle tre categorie: dei tradizionalisti, che cer—

cano di far rientrare 1a nuova scienza giuridica del Nazionalsocialismo

nell'evoluzione dei principali esistenti: e sono il Koellreutter e il Merk, la

cui dottrina. il Lavagna chiama felicemente gierkische Renaissance; dei

sovvertitori, che criticano radicalmente i principi tradizionalistìci al fine

di creare una. « dommatica. » nuova: e sono il Jerusalem e lo Höhn; e infine
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dei prammatisü, lo Schmitt e il suo scolaro Huber, i quali rifiutano,

dice il Lavagna, almeno per il momento, ogni genere di dommatica chiusa.

La riserva « almeno per il momento » ha ben ragione d’essere se si pensa

alla dottrina dell’ordine giuridico che lo Schmitt abbozza. nello scritto

Ueber die drei Arten des reohtsurssmschaftlichen Denken (1936), nel quale

viene abbandonato il prammatismo vero e proprio del primitivo « decisio—

nismo » schmittiano. In fondo questo prammatismo dello Schmitt si può

considerare analogo a quello che il Lavagna chiama tradizionalismo evo—

lutivo della Gierkssohe Renaissance: poiché si tratta in entrambi i casi

di un conservatorismo politico nel quale si tende a fare rientrare il peni

siero politico nazionalsocialista: solo che nell’un caso si tratta del conser-

vatorismo romantico protestante, e nell’altro caso del conservatorismo

romantico cattolico con quel tanto che di « liberale » c’ è sempre nel prete?

stantesimo e di «reazionario » c’ è sempre nel cattolicesimo. Certo il La-

vagna, che procede su un piano strettamente giuridico, non poteva pren-

dete interesse agli sfondi storici e non solo politici, sociali, filosofici, ma

a_nche confessionali delle scuole giuridiche che ha trattato: e di questo

certo non gli si può nè deve in alcun modo {axe appunto ; poichè nei limiti

che egli consapevolmente s’ è imposto, la sua trattazione è chiaia e limi

pida come meglio non si potrebbe desiderate, e del tutto esauriente: um

da un punto di vista politico e storico il pensiero dello Schmitt è altrettanto

conservatore che quello del Koellreuter. Basta considerare il saggio sulla

compagine e la decadenza del secondo Reich per rendersene conto; come

basta rifarsi ai primi scritti del filosofo e giurista westfalo per vedere quanto

importante sia rimasto per lui il suo primitivo cattolicesimo, con la dispof

sizione & fare rientrare nelle forme logiche tradizionali le nuove esigenze.

Il successo dello Schmitt in Francia e in [spagna è una conferma indiretta

di questo. D’altra parte la tendenza del Koellreuter e della sua scuola a

far rientrare il nuovo pensiero giuridico nella vecchia tradizione parte da

una concezione filosofica generale e da una idea politica, piuttosto che

da una dommatica chiusa in senso preciso, come rileva il Lavagna stesso:

« L’atteggiamento iniziale, giuridico, che assume il Koellreuter, è di netta

opposizione ad ogni astrattismo, o, come egli si esprime, ad ogni soprav—

valutazione della dommatica» (p. IIS). Quindi si può dire altret‘ranto

prammatico, Ad ogni modo, da un punto di vista strettamente tecnico,

la distinzione del Lavagna rimane valida, e le nostre osservazioni vogliono

essere più aggiuntive da un punto di vista generale, che altro. Utile ed

esauriente è l’esame al quale vengono sottoposti, dal punto di vista giuri—

dico, i concetti, ormai famosi, del Totaler Staat e della Rzahlsgzmeinschaft

(Schmitt, Koellxeuter) in rapporto a quello della Führung: e di contre a

questi, quelli di Ir’olksgemeinschafl e di Volksgenosse che ]o Höhn e il

]erusalem hanno fatto assurgere a. dignità scientifico-giuridica sostituenA

dali & quelli di Rechtsgemeinscha/t e di persona… Il distacco della. concezione

tradizionale della scienza giuridica italiana dalla posizione tedesca attuale

è chiarito e posto consapevolmente ed esplicitamente dal Lavagna nella

sua conclusione, dove il «modo di intendere romano » (p. 173) lo induce

a riconoscere bensì un grande valore « etico-polifico » al Nazionalsocialismo,
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ma a fare nel contempo forti riserve sul valore giuridico delle dottrine

che ha così diligentemente esposto. «Romantica» gli appare la scienza

giuridica tedesca contemporanea, cioè troppo filosofica: il che per la sua

mentalità di schietto giurista, come per tanta parte del senso comune, è

sufficiente per spiegare e giustificare le «confusioni» che un giurista di

vecchia scuola non può non trovare nel pensiero giuridico tedesco con-

temporaneo, per tanta essenziale parte così lontano dalla tradizione ro—

manistica.
Interessante per questa posizione e degna di riflessione, anche per 10

studioso delle dottrine politiche, è la conclusione del Lavagna, che merita

di essere riportata: « Se poi si rinuncia — come fanno in sostanza & giuristi

tedeschi — al vaglio giuridico di alcune posizioni e funzioni che sono al-

l’apice della costituzione, per porre a base dell’edificio scientifico una specie

di Verbindung sentimentale, etica 0 politica, tra il Capo e il suo seguito,

il problema del sindacato di legittimità sostanziale sulle fonti supreme è,
nella scienza giuridica, più che risolto, eliminato. Ma in tutto ciò si deve

riscontrare un difetto ? Indubbiamente, sotto il profilo giuridico obiettivo:

ma esso trova una facile spiegazione non solmnto nell' interno del modo

di pensare nazionalsocialista — per il quale, s' è visto, la fusione fra etica‘

politicità e diritto, è aprioristica ed inconfondibile _ ma anche al di fuori

di esso e indipendentemente da alcun sistema. La giustificazione può essere

d'ordine psicologico ed umano: considerando infatti che l' individuo, anche

se nella sua vita quotidiana svolge attività distinte, è in fondo uno ed in

scindibile, si comprende come ci possa essere un punta in cui il gun'sta

non puö non sentirsi spinto ad abbandonare i rigori della razionalità della

sua disciplina per partecipare, come uomo, alla fede politica del suo Paese »;

dove in sostanza 1a distinzione viene mantenuta, il che fa ouore al La—

vagna, pur avendogli impedito di mettersi realmente al di dentro del pen-

siero che ha studiato, e avendo un po' velato ]a nitidezza della sua completa

esposizione.

DELIO CANTIMORI.

 

GIUSEPPE GABETTI, diretlore responsabile,

1938-XVII — 503. An. Stab. Tipog‘r. già. G. Civelli — Firenze.

 
  


