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ROMA ANTICA E ROMA CRISTIANA

NELLA POESIA DI VONDEL*

e Roma cristiana si n'specchino nell’opera del poeta nazionale

olandese. Esse figurano infatti nelle sue poesie più impor;

tanti, chè il genio dell’Umanesimo e del Rinascimento, che soprav—

viveva in lui, lo faceva. volger verso l’ Italia del passato e del suo

tempo. Vondel viveva nel Seicento, quando il pensiero classico

dell’ Italia, passato attraverso la Francia durante il secolo XVI

agli uomifli del nord, era giunto al suo massimo sviluppo nella

prosperà Olanda, che si era. liberata dal dominio Spagnuolo, e

specialmente nella poderosa capitale Amsterdam, dove il nostro

poeta abitò durante quasi tutta la sua. lunga vita. Si capisce fa-

cilmente che anche lui fosse più che mai esposto all’ influenza. della

cultura dominante italiana, che ispirava tutti i nostri scienziati,

scrittori ed artisti molto più profondamente di qualsiasi altra

cultura. ’

VALE, senza dubbio, la. pena di esaminare come Roma. antica

I.

Se vogliamo sapere subito che cosa il Vondel pensasse del—

l’ Italia artistica, ecco una sua invocazione al beato paese: « Donna

adorabile, ornamento dei paesi vicini, il più nobile di quanto con-

\ templa il cielo; tu che colla luce solare dei tuoi fari e con splen—

dore divino illumini l’universo mondo.... ».

Aandiddelijcke vrou, cieraet der nageburen,

En ’t eelst van ": geen belonckt des hemels aeugezicht;

Die met den zonneschijn van uwe ontsteecke vuuren

En goddelijcken glans de gansche weerelt liebt....

 
*Coaferenza tenuta in lingua italiana all’Istituto di Studi Germanici il

9 aprile 1938—xv1.   
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E questa voce entusiastica fu l'eco sincera. dell‘opinione di tutti

gli intellettuali olandesi. Ma, posta questa mentalità generale,

noi ci domandiamo come un semplice borghese, quale era il Von—

del, che non aveva mai visto 1’ Italia da vicino, potesse esprimere

questo giudizio incantato.

Figlio maggiore d’un modesto commerciante di seterie, ebbe

appena la possibilità di frequentare 1a scuola. Suo padre, mercante

ignorante, membro della rigida setta degli Anabattisti Mennom'ti,

l’aveva designato esclusivamente alla bottega. Tutte le conoscenze

che il poeta rivela nella opera sua così dotta, vasta, universale,

egli le ha acquistate da se medesimo. Si può dire che il Vondel

è il più singolare autodidatta che i Paesi Bassi abbiano mai avuto.

Il campo della sua curiosità scientifica abbracciava quasi tutto

lo scibile del suo tempo, non solo le questioni tecniche della sua

lingua. e della sua arte, ma anche la storia, la mitologia, le scienze

esatte, la Bibbia, 1a filosofia, la teologia, 1a politica, le arti pla—

stiche, la musica, la letteratura e molte lingue straniere.

Avanzato in età imparò il latino ed il greco suflìcientemente

per tradurre tutte le opere di Virgilio, le liriche di Orazio, le poesie

epiche e didattiche di Ovidio e parecchie tragedie di Seneca, di

Sofoclé e di Euripide. E queste opere classiche gli offrivano i mo-

delli specialmente per la sua poesia drammatica. Il Vondel è il

creatore & l’edificatore del teatro serio dell‘ Olanda. Ci ha lasciato

una. trentina di drammi su temi mitologici, biblici, profani e con—

temporanei, i quali, maîgrado la critica di alcuni teorici anti-

quati, per i loro versi brillanti, per la psicologia giudiziosa e per

i cori lirici destano sempre l’ammirazione rispettosa del popolo,

nonostante che un drammaturgo come lui ponga ardue esigenze

tanto agli attori quanto al pubblico.

Però non solo gli scrittori del paganesimo antico, ma anche i

moderni del suo tempo cristiano l’ hanno evidentemente ispirato.

Poeta del Rinascimento e della Controriforma, il Vondel ambiva

di lasciare un poema eroit'fò, non meno cristiano di genio che clas—

sico nella forma. E per questo compito considerava. I’Eneide

di Virgilio e la Gerusalemme Liberata del Tasso ugualmente come

suoi modelli.
Nonostante la sua venerazione per Virgilio, il Vondel consi-

derava il Tasso — chiamato dal Carducci «l’erede legittimo di

 



   

ROMA ANTICA E ROMA CRISTIANA NELLA POESIA DI VONDEL 227

Dante » ed « il solo cristiano del Rinascimento italiano » I — come

la fusione armoniosa dello stile classico col contenuto cristiano,

insomma 1’ ideale del poeta eroico moderno. Dopo lunga rifles-

sione scelse 1a liberazione del Cristianesimo ad opera dell' impera—

tore Costantino Magno, soggetto che a. prima vista si presenta

come un parallelo al poema tassesco. Dieci anni prima il Vondel

aveva mostrato d'aver fatto 1a conoscenza della Gerusalemme

Liberata colla sua tragedia su Gerusalemme Distrutta (Hiemsalem

Verwoest, 1620), che drammatizza la devastazione della città

santa. per opera dei Romani sotto Tito. Nello stesso tempo il

nostro poeta non solo nomina « l’augusto signore Torquato Tasso »,

ma cita anche una strofa del poema epico tradotta da. lui mede-

simo (Canto XI, str. 70).

Da questo si vede che il Vondel già in qualche modo sapeva

l’ italiano, come egli per giunta dimostra chiaramente nella stessa

dedica. d’una sua opera, citando nell’originale, un po’ vanitosa-

mente, l’erudito Tommaso Garzoni da Bagnacavallo, che colla.

sua Piazza Universale di tutte le jhmfessiom' del Monda (I& ed. I585)

godeva una fama non mediocre, benchè oggidì da lungo svanita.

In ogni caso sapiamo che il Vondel s’occupava seriamente

dello studio dell’ italiano e che, come del resto tutto il circolo

letterario del Castel Mudenese (de Muiderkring) presso Amsterdam,

era un ammiratore appassionato dei poeti italiani non solo del

periodo toscano come il Petrarca, nè solo del periodo classico come

il Tasso, ma anche del periodo della decadenza come il Marino.

In questo Circolo Mudenese regnava in certa maniera una moda

italiana, poichè l’ospite presidente, il Signor Cavaliere Pietro Hooft,

aveva studiato e fatto proprio durante uno lungo soggiorno in

Italia lo stile petrarchesco, imitandolo in ammirabili sonetti ero-

tici olandesi. Quella moda italiana era palese non tanto nelle mu—

siche colla viola di gamba e nei canti meridionali, ma anche nella .

conversazione e nella stessa. corrispondenza del detto Circolo, di

guisa che non stupisce p. e. che una donna di talento notevole

come Maria Roemer Visscher (detta Tesselschade) s’adoperasse

& tradurre l’intera Gerusalemme Liberata in rima nello stesso

tempo in cui il Vondel lo tentava in prosa.

 

1) Dello svolgimento della letlemlum nazionale, Bologna, 1909, pp. 146-47.
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Non posso trattener troppo i lettori su questo culto umanistico

dei prinpali nostri poeti per l’ Italia ‘), nè parlare più oltre

della. menzionata versione del Vondel. Aggiungerò solamente che

questa traduzione, che durante tre secoli rimase ignota, pochi

anni or sono fu scoperta fortunatamente in due manoscritti (e. Pie—

trogrado ed a Oxford) e che il Vondel non le attribuiva che un

carattere provvisorio. In qual grado la poesia del Rinascimento

italiano si imponesse al nostro poeta, appare inoltre dalla sua.

imitazione, benchè assai a distanza, dei poemi pastorali dapper-

tutto imitati e tradotti, dell’Aminta di Tasse e del Pastor Fido

di Guarini, nel suo Leeuwendulers (letteralmente: Gli abitanti

della valle del leone), che è un poema pastorale allegorico nazio—

nale composto in occasione della Pace di Münster (1648).

Bastano questi fatti per dimostrare l’interesse del Vondel

per 1' Italia letteraria. E mentre vedeva partire parecchi suoi

amici, anzi il proprio fratello Guglialmo, pel bel paese della. sua

nostalgia, mentre con grandissima avidità ascoltava le descri—

zioni che gli facevan questi fortunati dei miracoli d’arte e di cul-

tura veduti sotto il cielo azzurro e splendente dell'Arcadia eterna

— il paradiso terrestre (come Vondel chiamò l’ Italia, Heerl. d.

Kercke, III, 439) gli rimase chiuso. E tanto più il poeta si inge—

gnava d’ indennizzarsi con lo studio d' itinerari latini ed olandesi, di

stampe e di topografie dei principali luoghi italiani. E come non

sono scarsi i riflessi degli autori italiani nell'opera di Vondel (oltre

i menzionati ricordiamo il Boccaccio, il Poliziano, Cesare Ripa,

il Boccalini ecc.), così non mancano gli accenni ad artisti, che

commemora e studia alla meglio per la composizione o l’omamento

dei suoi versi. Cosi il Veronese, il Tiziano, Michelangiolo, Raffaello,

Giulio Romano, il Tempesta ecc. sono presenti nei poemi del

Vondel, che confessa qua. e là ingenuamente come 1a sua visione

poetica fosse sorta da una pittura o scultura. italiana.

Per il suo sentimento d'uomo classico meritano la massima
lode le nuove opere d’arte in Olanda ed a Amsterdam, che sono

le più fedeli copie dei palazzi, delle statue e delle tele di Roma

1) Ho scritto in proposito alcuni articoli: « Het Italiaansch bij Hooft en zijn
krìng» e « Italiè en Holland in de XVIIde eeuw » in De Beiaard, 1919-1920.
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antica 0 moderna. Gloriosamente poetando inaugura il primo

teatro della sua città con questa trovata:

Imitiamo la grande Roma in piccolo,

Wij bootzen ": groote Rome na “m t kleeu.

E come p. e. vede nello scultore fiammingo Arturo Quellino

un altro Fidia, nel pittore olandese Pietro Lastman un altro Apelle,

così per lui il prosatore Pietro Hooft è un secondo Tacito, il pro-

fessor Gaspare Barleo una reincarnazione di Claudiano, ed egli

saluta i borgomastn' dei comuni moderni come consoli mentre il

nuovo palazzo municipale d'Amsterdam gli sembra un Campido-

glio sgombrato.

Nel 1655, celebrando l’entrata solenne in Roma della. Regina

di Svezia Cristina, convertita recentemente al Cattolicismo, il

vecchio poeta sospira: «Vorrei attraversando la neve dei monti

italiani andare fino a Roma ed ai gradini di San Pietro»:

Het lustme nu

Te treèn door ’t sneeuw van "; Italiaansch geberght

Tot Rome toe en voor Sint Peters trappen.

 

Risulta chiaramente da. tutto ciò con quale desiderio 1a sua

fantasia lo trasportasse dai Paesi Bassi alle principali città oltra—

montane. Esalta Genova in un bellissimo sonetto; celebra appas-

sionatamente Venezia, perchè il leone di San Marco assieme 3.1

leone olandese ha sconfitto l’armata dei Turchi (1649); ricorda

Napoli, dove la pronta ascesa e 1a caduta precipitosa del tribuno

del popolo Masaniello gli sembrano un sintomo di luciferismo.

E specialmente loda Firenze, la. bella, per la sua purissima lingua

toscana e per le sue relazioni coi Medici.

Il Vondel ha ricordato almeno una dozzina dei membri di

questa famiglia tanto sfortunata quanto celebre, della quale

cantò la. storia commovente come una Iliade di sventure, secondo

la drastica descrizione che Pietro Hooft n’aveva fatta. Questo

interesse degli autori olandesi per le vicende fiorentine fu destato

probabilmente perchè —— come osserva. il Carducci —— soltanto le

città. d’Olanda, e prima di tutte Amsterdam, riflettevano la
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grandezza sparita di Firenze 1). Il Vondel sembra avere sentito

così, poichè in uno suo poemetto lirico fa dire ad un italiano im—

maginario:

Cosi risplende Firenze in Amsterdam:
Zoo blickt Florence t’ Amsterdam.

In hanon; della Christianissima Regina

Fu in occasione d’una visita. del principe dj Toscana C0-

simo III alla capitale olandese, che il nostro poeta così si dilet-

tava. di paragonare 1a città. del suo amore con una città della sua

ammirazione. Ma non era la prima volta che il Vondel con tutti

i suoi concittadini si gloriava della magnificenza medicea risplen-

dente nei canali pittoreschi d’Amsterdam. Nel 1638 la Regina

Madre di Francia, vedova di Enrico IV, Maria de’ Medici, cer—

cando aiuto presso la poderosa repubblica delle Sette Provincie

contro la politica del prepotente cardinale Richelieu, fu ricevuta

con vera pompa principesca dalla magistratura patrizia della

città di Vondel. Delle feste smaglianti furono fatte in onore della

madre di tre re, « de groote Medicis, een moeder van drie kronen »,

esaltata con le parole di Virgilio come « laeta. Deum partu» ed

in stile petrarchesco come «stella di Firenze » ; il professore Ca-

spare Barleo scrisse in latino un bel libro di ricordi Medicea Haspes,

che fu tradotto in prosa ed in versi olandesi dal Vondel. Merita

menzione il fatto che uno dei poemi di Vondel che descrive una

rappresentazione allegorica sull’acqua ed è intitolato: « Una ver-

gine venusta, rappresentante Amsterdam, accoglie 1a Regina»

(Een schoone maagd, uitbeeldende Amsterdam, verwellekomt de

Koningin) fosse stampato a parte su un gran foglio insieme con

una. leggiadra poesia italiana della già mentovata Maria Tesse—

1achade, per poi esser presentato all’ospite regale. Mi pare in—

teressante riferire questi poemetti. Prima quello della poetessa:

In honore della Christianissima Regina

Maria de Medici

alla entrata sua felice nella Città d’ Amsterdam.

Qual per le terre Phrygie, già beata

Si vidde andar la Madre delli Dei,

Tal per Ollanda passi hor adorata

Maria. Augusta: Augusta. più di lei,

1) Op. di…, p. 60.
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Quanto di più gran Genitori nata

Di veri numi il seco} nostro bei.

Agradì alta Regina i bassi honori,

Che così suole il Ciel, mirando a i cuori.

TESSELSCHA.

E poi quello di Vondel, ‚del quale non si trova il testo latino

nella Medicea Hospes e che quindi è di sua mano. Amsterdam

parla:

Met welck een ofierhaud zal ick den hemel dancken,

Dat my bezoecken koomt de grootste Koningiu,

Die bei de VVeerelden bächaduwt met haer rancken,

En my een Voorspraeck streckte, en trouwe Noodvriendin,

By Vader en bij 20011, in haare heerschappye.

VVeest overwellekoom, gezegende MARYE.

I. V. VONDEL.

(Con quale oblazione ringrazierö il Cielo adesso che 1a massima

Regina viene per visitarmi ? Essa che adombra ambedue i Mondi

[cioè: il Nuovo e l’Antico Mondo] con i suoi tralci, e che già nella

sua sovranità mi fu un’ interceditrice ed un’amica fedele presso

suo Padre e suo Figlio. Sia più che la benvenuta, Maria benedetta).

II.

Dopo aver dato un colpo d’occhio sulle espressioni ammira—

tive del Vondel concernenti le città principali d’ Italia, abbiamo

spianato la strada per vedere i riflessi di Roma antica e di Roma

cristiana nella sua poesia. A dir la verità tali riflessi non sono

pochi, ma tenteremo di raccogliere tutto senza troppa prolissità.

Il Vondel non amava i grandi viaggi cosicchè non faceva se

non quelli, assolutamente necessari per i suoi affari. Ma che tut—

tavia bramasse sinceramente di Vedere la. capitale del mondo e

del Cristianesimo, la gloriosa città. dei sette monti, l'abbiamo già

detto e risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni.

Benchè il nome di Roma all’ immaginazione di molti prote—

stanti olandesi evocasse soltanto l'idea della sede di quell’Anticristo

ch’essi vedevano nel Papa, e benchè perfino un uomo d’ingegno, ma.  
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calvinista, come il poeta di corte Costantino Huygens, non di-
scemesse nella città secolare ch’un ammasso di mine sporche
piene di ragnatele, il Vondel giovane ed ancora mennonita invi—
diava un suo parente (Abraham de Wolff), che nei primi anni
del Seicento ritornava da un soggiorno a Roma, dove aveva. visto
il Romano Pontefice e ricevuto 1a sua benedizione. Ma prima che
il fratello del nostro poeta fosse rimpatriato dall’ Italia nell’anno
santo (1625), egli si era inoltrato, quanto era possibile, nelle cu-
riosità della città antica. Appunto quello che il Huygens ed i
suoi correligionari disprezzavano in Roma, stimolava lo spirito
esplorativo di Vondel.

La Roma pagana l’ interessava non meno del giovane Goethe,
che nell’Italienische Reise n'corda i sogni attraenti che faceva
sopra i monumenti dell’antichità romana. Ammirando le forme
plastiche dell’arte classica, il Vondel cercava di imitarle nelle sue
descrizioni poetiche, come per esempio nella sua tragedia Salomon,
(1648) in cui modellava la statua della. dea sidonia. Astarte coi
sembianti e con l’atteggiamento di Venere Capitolina, che aveva
potuto conoscere per mezzo d'immagini disegnate o stampate.
Ammirando lo stile fecondo della. penna latina tanto negli antichi
stessi quanto nei neo-latini dell’ Umanesimo (si pensi p. e. ad
Erasmo, venerato dal Vondel come un Cicerone redivivo), ten—
tava di foggiare con tutta 1a sua potenza linguistica il suo olan-
dese secondo questi illustri esempi della più limpida Latinità.

Vondel conosce ampiamente i monumenti scritti di Roma: le
storie e le leggende sulla fondazione della città, sui re, sulla re-
pubblica, sull’ impero. Conosce Tacito, Svetonio, Cicerone e Plinio
e soprattutto quei poeti che, mescolando i fatti colla fantasia, lo
facevan innamorare di tutto questo mondo romano e classica—
mente romanzesco, che gli suggeriva 1a profezia allegorica della
successiva civiltà. Egli non si attiene letteralmente a queste storie
antiche. Anzi, come cristiano convinto, pesa. in un modo assai
scettico il valore intrinseco delle favole e delle invenzioni. Ma la sua
larga fede considerava l’intera ston'a umana sotto il governo della
Provvidenza divina. come un’unità perfetta, sicchè nel passato
scorgeva continuamente i prototipi e le figure delle vicende di
poi. Per lo sguardo poetico del Vondel un evento si specchia nel-
l’altro: sia per antitesi come spesso nella mitologia, sia positiva—
mente e direttamente nel Vecchio Testamento.
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Per questo carattere, che è essenziale nella figura intellettuale

del Vondel, egli è stato chiamato un allegorista cristiano.” Per

questo concetto anche egli si accosta — se non m’ inganno — al

poeta della Divina Commedia, del quale alla fine dovremo dire

ancora qualche parola in relazione a. Vondel.

_- Per illustrare questa sua tendenza, peculiare ed importante,

di allegorista cristiano, citeremo soltanto la sua tragedia, che è

in voga da noi'da tre secoli, e che ha per argomento la caduta.

di Amsterdam e l’esilio del Signor Gisber‘to di Aemstel nel. medio

evo (Gysbreght van Aemstel: d’ Ondergang mm zijn stad en zijn

ballingschap, 1637). In questo dramma singolarmente bello il

Vondel rivede con sorprendente sagacia nella distruzione della sua

città la distruzione di Troia, ma. la distruzione di Troia come è

descritta. nel secondo libro dell’ Eneide. Come Dante seguiva. fe-

delmente la sua guida Virgilio, rimanendo però se stesso, così il

Vondel prendeva- dal Mantovano tutto ciò che gli piaceva — ed

era non poco — ma. non smentiva mai il suo proprio carattere

interamente olandese. Restringendoci però alla visione vondeliana

di Roma antica, dobbiamo accennare al prognostico che fa ri—

guardo a. Roma cristiana.

Lol fece espressamente nella sua attività poetica per 1a Chiesa

cattolica e segnatamente nella. tragedia dei SS. Pietro e Paolo

(Peter en Pauwels, 1641), che compose poco tempo dopo il suo

ritomo-a. questa Chiesa, nell'età di cinquantaquattro anni (1639).

Già il motto che, preso dal suo amato Virgilio, inizia questo

dramma sul martirio degli Apostoli, è sommamente caratteri-

stico: « Tantae molis erat Romanam condere gentem » (Am. I, 33).

Perchè nel senso in cui adoperava la, sua versione di queste parole:

Met d_us veel arbeiig stons het Roomsche volck te planten,

il Vandel interpretava ;( Romanam gentem » contempòraneamente

come l’antico Impero Romano ed il nuovo impero della Chiesa

Romano-cattolica. E così fa di Virgilio un vero profeta e del-

1’ Eneide u_u vaticinio dèlla. fondazione della Chiesa. Più tardi,

nella sua tragedia missionaria Zungchin (1667), che drammatizza

le avventure dei Gesuiti predicanti l' Evangelo in Cina, oltre a.

riprendere le stesse parole virgiliane, vi aggiunge quest’altra sen-

tenza: « Imperium sine fine dedi» (Am. I, 283), che, quantunque
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detta in favore del regno romano, si realizza, secondo il Vondel
nell’estensione del Regno di Cristo I).

Cosi si capisce che il Vondel — come poeta. ammiratore di Vir-
gilio, Come cristiano discepolo di Sant’Agostino — vedesse tutta
la gloria di Roma antica eclissata dallo splendore di Roma. cri-
stiana. Amava di parlare della « Magnificenza della Chiesa » (Heer-
lijckheit der Kercke), la quale non consiste in un certo fasto
esterno, ma precisamente nella gloria del martirio, della perse-
cuzione, della croce. I santi della Chiesa, che oramai prendono il
posto degli eroi antichi, non hanno vinto con la forza bruta delle
armi ma con la forza mite della pazienza. E così nei martin' pri-
mitivi la. corona di spine del Crocifisso svergogna la corona. di
alloro dei Cesari trionfanti:

Wat Caesar dwongk neeit Christus dùs gedwongen ;
De doomekroon beschaemt den lauwerhoet.

Come ai nostri tempi l’ inglese Marion Crawford nel suo noto
libro Ave Roma Immortalis (1909), così il Vondel Vide la. storia
di Roma come una storia di sangue. Ma di sangue che desta or-
rore nell’antica, sangue che intenerisce nella nuova Roma. «La
Roma. gentilesca — cosi canta magnificamente il coro di soldati
cristiani nella. tragedia degli Apostoli _ la Roma gentilesca ab
antico doveva partorire la sua grandezza con sangue e far risuo-
nare la guerra per tanti anni. Ciò ha avuto inizio con Remo, dac-
chè il fratello ammazzò il proprio suo fratello.... Ma la Roma
cristiana deve parton'r la sua grandezza con sangue di martiri
e lottare contro altri pericoli. Ora i nostri padri (gli Apostoli)
fondano nel sangue una nuova città, la quale per il loro pati-
mento si estende di più che l’antica colle battaglie ».

Het Heidensch Rome most
Van outs, door bloet, zijn groothei'c baren,
En oorloogh blazen zoo veel jaren:
Dat heeft van Remus af begost:
Van dat de broeder sloegh
Ter neder zijnen vollen broeder....

1) Vedi anche il poemetto su Roma, ed. Verwey, p. 937.
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Ma'er ’t Christensch Rome moet

Door martelbloet zijn grootheit baren,
En worstelen door veel gevaxen.

Ons Vaders stichten nu in bloet

Een nieuwe stadt, die, door hun lijden,

Meer wint, dan d’onde, door haer strijden.

(Peter en Puuwels, vs. 1355-72).

Come si vede: il parallelo antitetico è mantenuto fino all’ul—

tima lettera. '

III.

La stessa tragedia dei SS… Pietro e Paolo, donde sono presi

questi versi, è particolarmente adatta a rispondere alla. domanda:

che cosa in fin dei conti sapeva il Vondel delle due Rome, che

vedeva così contrastanti? Il dramma suddetto forma la sintesi ma-

gistrale di tutto quello che nella sua nostalgia verso la città santa

il poeta aveva. sentito, letto, esplorato & sognato. Come per un

altro olandese innamorato di Roma, il Dr. Schaepman, che è

stato seppellito presso i Martin' nell’ombra di San Pietro, anche

per il Vondel Roma significava l’ ideale sublime dei sogni giova-

nili. Ma, come s’intende, soprattutto dopo la. sua conversione,

agli andava di visitare i luoghi sacri. Drammatizzando la. morte

degli Apostoli esclama con trasporto: « La mia penna. rapisce lo

spirito alle ceneri apostoliche »:

.. myne veder

Verrückt den geßt naar d'Apostolische asch....‚

ma sfortunatamente la gioia di andare a Roma non gli era toccata.

in sorte. E nondimeno possiamo dire che il Vondel è stato a Roma,

e forse più realmente e senza. dubbio molto più fecondamente che

parecchi dei visitatori che hanno visto le bellezze maestose della

Città Eterna con gli occhi corporali soltanto. E stato il Vondel a

Roma, non solo in quanto per la sua conversione vi pellegrìnò spi—

ritualmente nella speranza beata di essere una volta « sanza. fine

cive di quella Roma onde Cristo è romano » (Purg. XXXII, 101-02),

ma anche in quanto vi ha fatto dimora colla. sua vivissima fan-

tasia. poetica.

  
 



 

  

 

   

236 B. H. MOLKÉNBOER O. P.

Istruito dagli Annali di Tacito, dalle Vite dei Cesari di Sve-

tonio, dalla. Storia del Baronio, poi dalla archeologia di Roma

sotterranea e dalle epigrafi damasiane, sapeva. orizzontarsi non

soltanto nel tempo primitivo tra. i costumi pagani e cristiani, ma

anche topograficamente nella città e nella Campagna. Descrive

il Foro Romano colla Via Sacra; il tempio di Giove Capitolino,

il sacrario delle Vergini Vestali ed, in altra occasione, l’arco su—

perbo di Tito. Descrive la. Rupe Tarpea coll'orrihile carcere Ma-

mertino così plasticamente come se l'avesse Visitato. Descrive i

palazzi, gli altari, le statue del culto pagano. Conosce ed utilizza

le leggende di Simone Mago che volando per l'aria si ruppe il

collo. Parla. della fonte miracolosa colla quale gli Apostoli incar—

cerati nel Robur Tullianum battezzarono i loro custodi Processo

e Martiniano. Poi racconta come gli stessi Apostoli furono liberati

da un Angelo, come lungo la via Appia. vollero giungere alle Ca.

tacombe, ma come presso la. prima colonna miliare il Signore,

curvo sotto la. sua. croce e col viso rimproverante, apparì loro,

sicchè tutti e due ritornarono nella. città per morirvi volontaria—

mente. Come vero poeta epico narra, con tutti i dettagli importanti,

la. loro condanna, la. loro separazione alla Via Ostiense, la croci-

fissione di San Pietro, 1a decapitazione di San Paolo e come e

dove sono stati sepolti.

Frattanto il poeta esalta in cori sublimi e commoventi i tor—

menti dei primi Martiri nel Circo di Nerone. Mostra la sua potenza

di drammaturgo quando mette sotto gli occhi degli spettatori

come questo barbaro psicopatico, dopo tante scelleratezze crudeli,

diviene pazzo di paura e di rimorso, e questa scena non sembra

inferiore a. quello dell’impazzimento di re Lear () dj Amleto.

E finalmente descrive il pianto dei Cristiani sotto Lino, il suc—

cessore di San Pietro, e la sua bellissima profezia sulle imminenti

persecuzioni, fino al trionfo della Croce sul Paganesimo.

Così si sviluppa il pensiero poetico-filosofico del nostro uma-

nista pienamente cristiano sui rapporti di Roma cesarea. e Roma

battezzata. La. sua ammirazione per la. prima si sposta. crescendo

verso l’altra. La prima Roma non resta che un mezzo, uno sti-

molo per lodare e cantare più intensamente la seconda. Perciò

l'aureola dei Martiri canonizzati, uomini e donne, morendo per

Cristo, offusca l'apoteosi di tutti gli eroi deificati che si sacrifica-

rono soltanto per la loro propria. gloria. Eppure anche la fama
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umana dei Santi risuona molto più lontano di quella dei loro vin-

citori romani. Questa meditazione trionfale suggerisce accenti

mirabilmente lirici al nostro poeta, che maneggia la sua lingua

come le tube d’un organo che fa gonfiar sotto il soffio del suo entu-

siasmo. Sentiamolo:

Nu geven willigh zieh ten roof

De standertdragers van ’t beproeft geloof,

Niet als ons Decien, om eigen roem,

Te kort van duur, gelìjck een bloem,

Maer om Godts eer. Wat klinck‘t er beter?

En niettemìn de Faem

Met haer bazuin, zal zwellen op hun naem,

En eeuwigh zwangher gaen van Pauwels en van Peter.

(Peter en Pauwels, vs. 1265-72)

Donde l’esortazione del Vondel ad una donna pia ed intelli-

gente, di leggere spesso il martirologio della Chiesa primitiva.

Con parole arditamente figurative dice a. lei: « Bacia. e leggi le

foglie che vivono eternamente, i gigli cosparsi di rose, satin bianco

dipinto con inchiostro di martiri, e corallo sanguigno su neve

che non si sgela »:

Ghij kust en least de blaen die eeuwigh 1even,
De lelien met rozen oversü'oit,

Spier Wit satijn met martelinckt beschreven,

En bloetkorael op sneeuw, dat niet ontdoit,

Maria Tesselschade, misticamente con parola greca da Vondel

soprannominata Eusebia, prestò örecchio agli incitamenti del poeta

e tornò anche essa alla fede cattolica.

Il Vondel descrisse in maniera mirabile il contrasto accennato

fra i martiri della Chiesa. e gli eroi classici quando, subito dopo

la sua traduzione degli Hemides d’ Ovidio, scrive le sue Lettere

delle Sante Vergini Martiri (Brievm der heilighe Maeghden Mar-

telaressm, 1642). In queste poesie epiche, dodici di numero, ve-

diamo non soltanto il trionfo della fortezza Virginale sulle tor—

ture, ma anche del ragionamento cristiano sopra il pensiero pa-

gano. Sempre la debolezza corporea vince la violenza esterna,

perchè alla virtù del Cristianesimo, virtù soprannaturale e divina,

nessuna potenza naturale e adatta a resistere.

?. — Studi Germanici, Anno III.  
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E tanto più gloriosamente risplende questa verità, che ha per

il Vondel valore d’assioma, quanto più commovente è il contrasto

degli opposti. Questo si vede p. e. nella vergine romana Santa

Cecilia e soprattutto in Sant’Agnese, quella figurina tenerissima

della Cristianità primitiva che il nostro poeta stupefatto amava e

cantava già fin dal periodo protestante della sua vita. Con la

gloria di colei non si lascia paragonare la gloria di tutti gli impe-

ratori. Un suo inno alla. fanciulla eroica. comincia così: « Il fatto

che Roma conserva le ossa dei Santi le accorda. maggior splendore

che tanti sepolcri reali e tante tombe di schiavi coronati »:

Dat Room der heiligen gebeent

Bewaart, meer luisters har verleent

Als zooveel koninklijke graven

En tomben van gekroonde Slaven.

E da questo punto di vista. il Vondel segue la storia sangui-

nosa delle persecuzioni nell’ Impero Romano fino al tempo di

Costantino, alla nobile figura del quale aveva promesso — come

dice — dodici canti d’un poema eroico. Infatti ha messo mano al

lavoro ; ma la morte improvvisa di sua moglie adorata — lo con-

fessò all’amico Ugo Grozio A gli ruppe il coraggio e sfortuna—

tamente l'opera rimase incompiuta. Alcuni brani soltanto in-

trecciava il Vondel in altri poemi, come p. e. nel canto suo stupendo

sulla. Magnificenza della Chiesa (Heerlijckheil der Kercke, x663).

Questo cantÈo, storico quanto alla materia, classico nella compo—

sizione ed eminentemente lirico come poesia, rappresenta una

glorificazione di Roma cristiana che oso dire senza pari nella

letteratura mondiale.

Mi rincresce di non poter andare più in là. Vorrei che un let-

terato italiano, una di quelli illustri che hanno arricchito il pen—

siero cristiano, in cambio delle numerose traduzioni olandesi di

Dante, si prestasse alla versione di questi versi alessandrini del

nostro Vondel! Allora un italiano potrebbe vedere ed ammire-

rebbe senza dubbio 1a descrizione ugualmente poetica ed eroica

della battaglia decisiva di Ponte Molle tra il Paganesimo mori-

bondo ed il Cristianesimo fiorente. Udirebbe la narrazione gran-

diosa del modo come 1’ imperatore Costantino trasformava i

templi pagani di Roma in basiliche fastose, le quali rimasero per
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la maggior parte, durante il Medioevo fino al Rinascimento, i

testimoni eloquenti del trionfo della Croce.

Segue poi il poeta tutta. la storia. di Roma. cristiana attraverso

i secoli, perchè le vicende della Chiesa hanno determinato la. sorte

della città papale e medievale. I Goti con Alarico, gli Unni con

Attila, i Longobardi e Saraceni, tutti coloro che minacciarono 1a

Capitale della. cultura e del mondo, li vediamo nella poesia von-

deliana vinti o scacciati da papi ed imperatori di grandissimo

nome: Leone Magno, Giustiniano, Gregorio Magno, Carlo Magno.

E così fino alla soglia dei nuovi tempi il poeta svolge le sue im-

ponenti visioni della Città più santa. e piü drammatica. dell'Oc—

sidente.

IV.

Ma il Vondel ha conosciuto anche e spesso cantato 1a Roma

moderna della propria sua età. Dopo il sacco terribile del 1527

la città, riedificata da Papa Sisto, ebbe l’aspetto del Rinascimento

per via dell’arte d’un Bramante, d'un Michelangiolo e d’un Raf-

faello, artisti sublimi che il Vondel, per que] che aveva visto delle

loro opere riprodotte, ammirava. cordialmente. E questa ammi—

razione andava crescendo col progresso del Barocco, lo stile che,

tanto tempo disprezzato, oggi ha riguadagnato l’ intelligenza del

suo vero valore. Merita 1a nostra attenzione il fatto che lo stile

barocco, che è lo stile del Seicento, è, nello stesso tempo, quello

di Vondel cattolico. Vedendo nell’ Olanda calvinista la Chiesa

Madre soppressa e mozzata nella vita sua esteriore, il sincero con-

vertito godeva tanto più dell’espansione del Cattolicismo in Italia

dopo il Concilio di Trento. Era e voleva essere, il poeta olandese,

uno dei pionieri della Controriforma nella sua patria, e pare un

giuoco della Provvidenza il fatto che la poesia di questo ritornato

divenisse la voce cattolica più sonora in un paese dove il Cat-
tolicismo doveva stare zitto zitto.

Dalla piccola Olanda gli occhi acuti del Vondel sì volgevano

in giro attraverso tutto il mondo cristiano. Quasi dappertutto

vedeva la Cristianità lacerata e scissa, ma col suo compianto amico

Grozio sperava il ritorno dei separati e la fine del disordine deplo-

revole. La gloria della. Chiesa antica, della Chiesa Romana in

un' Europa riunita gli stava vivamente a cuore. Ed anticipamente    



 

 

240 B. H. MOLKENBOER O. P.

riconosceva il simbolo trionfante di questa gloria nelle volte e

negli archi della basilica. vaticana, nella stupenda. cupola. di Mi-

chelangelo. Cantando questo tema prediletto, il Vondel di nuovo

dà l‘impressione d’essere stato a Roma., d’avere contemplato

San Pietro. Sì leggano i versi esultanti che chiudono la tragedia

dei SS. Pietro e Paolo, già spesso mentovata. Al vivo descrive

come la cupola vaticana, piena d’ incenso, piena di canti d’anime

rapite intorno all’altare della tomba apostolica, si slanci nell’aria,

e come guardi i capi coronati, che, devotamente calpestando i

loro segni principeschi, si pongono ginocchioni e stendono la. loro

porpora al piede del trono d’un pescatore:

En Vaticaen de lucht te moet vaert met zijn kerck,

Vol wierroox, vol gezaugs van opgetoge zielen

Om ’t grafaltaer; waer voor-gekroonde koppen lmìelen,

Godtvruchtighlijck vertreen rijxappel, zwaert en kroou,

En spreieu ": purper aen den voet van ’s visschers troon.

(‚Peter en Pauwels, vs. 1668-72)

Vondel immagina, nel profondo suo poema didattico sui Misteri

dell’Altare (Aliaergeheimenissen, 1645), d’assistere alla solennità.

annuale di San Pietro e San Paolo a Roma. Immagina soprattutto

d’assistere alla festa del Corpo di Cristo, quando il Papa stesso in

mezzo ai Cardinali sontuosamente porta. il SS. Sacramento intorno

alla Città Leonina, mentre 1a folla devota. accorre e le campane

maestose di San Pietro rimbombano al di sopra delle case ador—

nate. Sembra veramente che il poeta abbia visto quella pompa

famosa, che abbia udito la musica. echeggiante dei sacri bronzi

tuonanti, che egli tenta d’imitare in questi versi meravigliosi ed

intraducibili :

dan stapt hij, op ’t gebrom,

Het grof gebrorn der domklocke, uit den Dom

Van ’t om en om befaemde en roemrijck Rome.

(Allgeh. II, 1309-11)

11 vecchio Papa, che il poeta discerne nel corteggia, era. Ur—

bano VIII, già venerato dal Vondel protestante, cioè cantato in

un inno tradotto dal latino del fratello. Il Pontefice Vi è rappre—

sentato nella maniera del Rinascimento, anzi del Giudizio Uni—

versale michelangiolesco. Si domanda: « Che divinità è quella che
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sedendo sui sette monti vibra colla mano destra quella. saetta

di fulmine bruciante, spaventosa come un Giove tonante ? »

Wat Godtheit vol ontzags is dit,

Die daax op zeven bergen zit,

En zwaait, met zijne rechter hand,

Dien blixemstraal en gloenden brand,

Vervaarlijk als een dondergodt.... ?

Una tale domanda suona. angosciante assai, ma la risposta. è

anodina alla sua volta: « Questo è il grande Portachiavi del por-

tone celeste. Riposa. e non voler sapere di più. Inginocchiati e

bacia i suoi piedi dappertutto rispettati »: ,

Dees is de groote Sleutelvoogd

Van ’s hemels deuten, Rust uu. Poogt

Niet meer te weten. Buig uw knien,

En kus zijn voeten wijd ontzien.

I poemi latini, che Papa Urbano VIII aveva pubblicato come

Cardinale Maffeo Barberini, erano noti al Vondel, che li lodava.

caldamente, ed ogni qualvolta l‘occasione si offrisse il cantore

della S. Eucaristia faceva allusione alle ben note api dello stemma

papale, n'guardate dal poeta come simboli dei fedeli.

Il Vondel, fatto cattolico, venerava altresì i successori pros—

simi dj Papa Urbano, cioè Innocenzo X, Alessandro VII, Cle-

mente IX e Clemente X. Per tutti questi Pontefici scriveva poesie

piene d’amore ossequioso verso i Padri della Cristianità, piene

anche di conoscenza sorprendenti della Roma. artistica., e soprat-

tutto piene di senso per la. missione augusta del Papato nell’ Europa

lacerata del Seicento.

Questa missione — così pareva al Vondel — era principahnente

la difesa ed il mantenimento della Cristianità contro il pericolo

che fin dal Medioevo minacciava l’ Occidente, il pericolo dell’ Islam.

Come nei tempi primitivi 1a calata dei Goti era… stato 10 spaurac—

chio dell’ intera Italia, come nei nostri giorni il cancro bolscevico

è temuto come lo sterminio di tutta la civiltà cristiana., così i

Papi, dal Medioevo fino al Seicento, ammonivano i popoli ed i

principi europei contro la. violenza dei Turchi, tempestante spa-

ventevolmente alle frontiere del Levante. Con tutti gli uomini

d’ ingegno del passato il Vondel, già come protestante, predicava  
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indefessamente 1a crociata contro la Mezzaluna, odiata. come

1’ Inferno, sicchè parecchie sue poesie sono piene di quella paura

dominante. Un epigramma p. e., ispirato da. un ritratto del Papa

Clemente IX (Giulio Rospigliosi) nel 1668, mostra chiaramente la

preoccupazione politica del nostro poeta. Riferendo quell’epL

gramma, credo interessante l‘osservazione che è l’unica poesia di

Vondel che sia stata tradotta in italiano. Diamo prima il testo

olandese:

OP ZIJNE HEILIGHEIT CLEMENS DEN IX

TE VOREN JULIUS ROSPIGLIOSI.

Metam. Lib. XII.

O facundz senex, aevi prudentia nostri…

Wie Clemens in zyn beelt bespiegelt, ziet een wonder,

Dat hooger dan ’t vemuft der oude wyzen gaet,

Een kracht van Wysheit en voorzichtigheit woont onder

Dees teere en gryze schors; beleit en type raet,

En nadruck van beleit; een ]ulius geschapen,

Niet om zyn vaderlaut te trappen op het hooft,

Maert ’t hof van Ottoman te toonen, hce Godts wapen

De zon van ”: heiljgh Kruis, zyn halve maen verdooit.
Hy hanthaeft Kandie, en Godts zaeck, met Christus stander.

Zoo groot een nazaet voeght den voorzaet Alexander.

Questo poemetto, per avventura caduto nelle mani del Nunzio

di Colonia Agostino Franciotti, fu tradotto da lui in latino nel

modo seguente 1):

EFFIGIES SUAE SANCTITATIS CLEMENTIS IX

PRIUS ]ULII ROSPIGLIOSI.

Metam. Lib. Xu.

O funnde senex, aeui pmpmtia nostri.

Quisquis Clementem in sua elfigie contemplatur, videt mirum,

Quad superat prudenüam antiquorum sapientium.

Virtus sapientiae et prudentiae habitat sub

Hoc imbecillo et cano cortice, comes et matumm consilium,

Et efiìcacia comes: unus Julius creatus

:) Il manoscritto di queste traduzioni fu ritrovato pochi anni fa nell’Archi-

vio Vaticano; Cir. Vundelkmniek, V (1934). p. 54,
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Non ad conculcandum caput patriae suas:

Sed ut aulae Ottomannicae ostendat, quomodo Dei arma

Sol sauctae crucis mediam eius Iunam ofiuscet.

Ille tuetur Candiam, et Dei causam Christi vexillo;

Tantae successor decet predecessnrem A1exandrum,

Una nota sul manoscritto di questa versione 1a chiama esat—

tamente « traductio litteralìs ». Lo stesso non potrebbe dirsi della

« versione Toscana», che il segretario della Nunziatura, un tale

sig. Poggi, ha. fatto dal latino. I dieci versi sono cresciuti nei quat-

tordici d’un sonetto:

SONETTO.

Del gran Clemente & contemplar chi preude

In quest’effigie il venerando volto,

Ciò che fu mai di saggio, ivi raccolto

Tutto trovarsi, instupidìto intende.

Vigor di spirto, che tra ree vicende

Dal più dritto sentier mai iu distolto,

Efficace prudenza, onde disciolto

Ogni dubbio più incerto al mondo rende…

Se non destrusse 1a romana mole,

Ma l’ empio Trace & l’adorata sede

Prostrar, Giulio miglior, sol cerca e vuole,

E se per sua virtù già spenta cede

La luna in Candia di giustizia al sole,

Sol d' Alessandro oprar ciò può l’ Herede.

Benchè questo riflesso del pensiero vondeliano ci sembri un

po' libero, tuttavia esprime abbastanza chiaramente ciò che il

nostro poeta aspettava dai papi. Niente bramava tanto quanto

l’accordo dell’ Imperatore cattolico dell’Austria col Pontefice Ro—

mano. Sperava che questo accordo riuscisse a riunire i principi

cristiani d' Europa, tra loro in discordia, per la difesa dei sommi

beni della cultura cristiana. Il Vondel, & modo suo, voleva una

« Società delle Nazioni », sotto l’autorità spirituale del Papato e

sotto l’autorità secolare dell’ Impero.

Senza la critica appassionata e non sempre giusta del Dante

politico, il Vondel sapeva connettere il suo ossequio pel Papa

con una sincera simpatia idealizzante per la missione dell' Impero.  
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Ingenuamente forse, scorgeva, come il divino poeta, la soluzione

del problema europeo del suo tempo in questi capi e duci dell’uma—

nità cn'stìana: il Papa e l’ Imperatore. Storicamente e politica-

mente 1a maestà del Santo Impero Romano gli sembrava quasi

di tanto valore che la santità del Pontificato, come n'sulta dalla

dedica del suo poema sulla Magnificenza della Chiesa a Papa

Alessandro VII (1663) che viene poco dopo la dedica del suo capo-

lavoro drammatico sulla ribellione degli Angeli (Lucifer, 1654)

all’ Imperatore Ferdinando III.

Tutte le sue idee politiche sono simboleggiate in questa stu-

penda tragedia del Paradiso e dell’ Inferno, degli Angeli beati

e dei Demoni invidiosi, superbi, disperati, altissimo poema, il

più sublime dramma della Controriforma e di tutta 1a letteratura

occidentale del Seicento ‘). Qui il poeta olandese tanto si accosta

& Dante che il paragone dell’uno con l’altro si presenta inevita—

bilmente.

V.

Soltanto brevemente possiamo accennare al rapporto, in cui,

secondo il nostro parere, il poeta olandese si trova col poeta. ita—

liano. Che ci siano differenze molteplici ed importanti, concer-

nenti il genio, l‘ indole, lo stile ed anche le circostanze esteme di

tempo e di luogo — questo è evidente a chi vuol paragonare questi

poeti principali dei loro paesi, e sarebbe una. sciocchezza voler

negarla o perfino diminuìrle.

Come Dante era stato una semenza del Rinascimento così

il Vondel era un frutto maturo di esso. Il primo viveva nel Tre—

cento, l’altro nel Seicento. Vale a dire che, parlando storicamente,

l’ italiano appartiene al mondo antico e l'olandese ai tempi mo—

derni. La poesia di Vondel si rivela immediatamente come arte

letteraria dell' Umanesimo, del Rinascimento, del Barocco ; le

creazioni poetiche dj Dante essenzialmente sono impregnate dal-

l'età scolastica, gotica, medievale. Nella Divina Commedia, co—

munque curatissima nella forma, domina. lo spirito; l’opera di

Vondel, quantunque profonda di pensieri, colpisce prima di tutto

1) Cfr. Rosso DI SAN SECONDO: u Angeli e demoni tumultuanti nel genio di
Vondel», Corriere d’Italia, 25 luglio 1912.
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per l’apparenza esteriore. Là ammiriamo le linee strette, severe,

geometriche; qua ci sentiamo stupefatti dagli ornamenti abbon—

danti, una vera cornucopia di colori e di rilievi sorprendenti.

Presso Dante la. poesia architettonica, spaziosa e lucente; presso

il Vondel la poesia plastica, la scultura in parole, 1a pittura

parlante.

Forse in questi caratteri opposti, che erano piuttosto le op—

posizioni delle due culture più che delle persone, si celano le

ragioni perchè nell’ Europa del Seicento Dante non godeva tanto

la stima quanto nei tempi antecedenti e seguenti. L'età e l’am—

biente del Vondel in ogni caso non conoscevano la Divina Com—

media se non superficialmente. La sfera nella quale si capiscono

le profondità di Dante non era punto coltivata nel Circolo Mude—

nese. Quivi avevano voce il Petrarca, il Tasso, il Marino e le loro

sonore canzoni ne cacciavano l’ombra misteriosa dell’altìssimo

poeta.

Anche nelle opere di Vondel il nome di Dante manca intera-

mente. Fedele alla mentalità degli umanisti suoi contemporanei,

la sua teoria respingeva la cultura medievale come tardiva, astrusa,

antiquata. A1 disprezzo alla moda di «questi tempi ignoranti »

(die damme tijden, come diceva) anche il Vondel ha contribuito

per la sua parte. E davvero un'tale giudizio augura poco bene

nei riguardi del suo apprezzamento di Dante.

Eppure siamo certi che il Vondel ha conosciuto 1a Divina

Commedia, che ne conosceva almeno le grandi linee e parecchi fram-

menti, anzi che l’ammirava e seguiva nelle sue poesie maggiori.

Questa afiennazione può aver l’apparenza d'un paradosso, ma

s'accorda pienamente col naturale del nostro poeta olandese. Il

fatto è che in realtà il Vondel — non quello della moda e dello

stile del Seicento, ma il Vondel interno, il Vondel prode e per-

sonale — era vicino al Medioevo, che teoricamente e quasi direi

per obbligo sprezzava, più di quanto sapesse lui stesso e quanto

molti abbiano creduto. Tutta l’opera di questo poeta barocco,

per quanto sia sovrabbondante nella forma. esteriore, ci con-

vince che egli provava una nostalgia segreta verso i grandi tempi

passati del Cattolicismo, profondamente vissuto ed artisticamente

espresso in tanti monumenti medievali di somma cultura. Si può,

_anzi si deve dire che il Vondel aveva una mente medievale.

La sua scienza quasi enciclopedica è per la maggiqr parte la  
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scienza degli Specchi eruditi del Trecento e del Quattrocento,

come si vede chiaramente nel suo grande poema didattico — la

più vasta. di tutte le sue opere — che non è altro che una serie

di speculazioni elevate e logicamente connesse sopra Iddio e la

religione (Bespiegelz'ngm wm Godi en Gadtsdienst, 1662). Questo

poema, di visione larga, profonda ed universale, per certi rispetti

lo potremmo chiamare la Divina. Commedia di Vondel, giacchè

egli vi ha posto tutte le Sue meditazioni filosofiche e teologiche,

attaccandosi strettamente, come aveva fatto l’Alighieri, alle spie—

gazioni di San Tommaso d'Aquino, il maggior rappresentante

del pensiero religioso del Medioevo.

È ugualmente notevole che già nel tempo della sua. conver-

sione il Vondel cercasse & preferenza le sue materie drammatiche

nelle storie e nelle leggende dello stesso Medioevo. La tragedia di

Gisberto d'Aemstel p. e., con i suoi personaggi ecclesiastici, con

la sua. liturgia religiosa e con i suoi canti di Natale esala schietta—

mente un spin'to rispettoso per la Chiesa antica e interamente

opposto al biasimo della Riforma per gli stessi oggetti. Il sangue

dei suoi antenati, che è sangue cattolico e medievale, non si smen—

tisce. Anche e specialmente i mentovati Misteri dell’Altare (Al—

taergeheimmissen) evocano & più riprese reminiscenze dei tempi

anteriori alla Riforma. ‘

Tutte queste indicazioni ci dicono che l’animo del Vondel era

vicino al tempo, alle idee ed all'opera di Dante, molto più di quanto

superficialmente si direbbe, anzi che esisteva una certa afiìnità

intellettuale tra il poeta olandese ed il poeta italiano, della. quale

il prime sicuramente non s'accorgeva, ma che non può rimanere

nascosta alla, posterità. E questa affinità, o meglio questa conge—

nialità si manifesta non tanto nello spirito misticamente cattolico

del Vondel, nell'accuratezza del suo sapere scolasticamente arguto

e prontamente espresso nella sua lingua materna, ma anche nella

sua affezione profonda ed altresì perpetua per il poeta romano

Virgilio.
Non occorre rammentare cose che presentemente tutti sanno.

Premessa. 1a venerazione generale del Medioevo per il cantore

dell’ Eneide e della quarta Ecloga, venerazione oramai notissima

dopo i lavori del Comparetti, del Graf, del Carcopino ecc.‚ e ri-

cordato soltanto che questo culto, talvolta veramente religioso,

è giunto al,suo apogeo nella Divina Commedia, crediamo che nella
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letteratura mondiale non esista un altro scrittore che nella sua

ammirazione per Virgilio sia più vicino a Dante se non il nostro

Vondel. Dante e Vondel, questi due poeti cristiani, tanto distanti

l’un dall’altro nello spazio e nel tempo, s’ incontrano fraterna-

mente ai piedi del Pagano idealizzato. Con una sete ugualmente

insaziabile hanno bevuto ambedue alla fonte virgiliana e lieta—

mente accettavano il governo del Poeta per eccellenza. Parago-

nando I’ influsso poderoso del Mantovano sui due nostri cantori

non ci desta maraviglia. che tutti gli elogi di Dante per il suo « dolce

Duca » trovino i loro equivalenti, se non un'eco fedele, negli en—

comi di Vondel. Anche per Vondel « quel Virgilio» era « l’altis—

simo Poeta» e con lo stesso diritto di Dante l’Olandese poteva

chiamarlo il suo maestro ed il suo autore, da cui tolse 10 bello

stil che gli ha fatto onore (Inf. 1. 79-87). Anche il Vondel cer—

cava sempre il volume virgiliano, e che lungo studio, che grande

amore consacrasse a. lui, provano le due traduzioni elaborate dal

nostro compatriotta dell’opera intera di Virgilio, una in prosa (1646)

e l’altra in versi (1660).
E non meno di Dante il Vondel seguiva quella guida pagana in

quasi tutte le sue poesie, sia che s’ ispirasse ad un motto virgi-

liano acutamente scelto, ria che utilizzasse drammaticamente

l’epica dell’ Eneide, sia ch: imitasse incidentalmente Ie immagi-

nazioni plastiche del Romano nelle sue comparazioni elaborate.

Come nell’opera di Dante così dappertutto in quella di Vondel

incontriamo reminiscenze incoscienti e influenze coscienti di Vir-

gilio, dimodochè potremmo chiamarli eredi d’uno stesso padre e

testatore — per vero con tutte le differenze che abbiamo accennato,

ma nondimeno uniti in un amore ugualmente singolare per Vir-

gilio, amore tanto fecondo quanto profondo e quasi personale,

senza il quale la poesia nè dell'uno nè dell’altro è concepibile.

Orbene, questo carattere virgiliano di Dante deve essere stato

conosciuto da Vondel e deve essere stato per lui 1a ragione di se—

guire, o almeno d'aver n'guardo anche della poesia dantesca.

E vero, come abbiamo accennato, che non si trova nessun docu-

mento esteriore che dimostri che il Vondel ha letto 1a Divina

Commedia. Ma sappiamo che il nostro poeta erudito ha letto e

studiato ed utilizzato tanti e tanti autori, che non nomina mai,

che questo argomento ex silentio non ci impone punto. In ogni

caso anche se non fosse dimostrabile ex ubsmda che il Vondel ha   



 

 

 

248 B. H. MOLKENBOER O. P.

conosciuto la Divina Commedia, certe analogie non senza. impor-

tanza tra la poesia vondeliana e la. dantesca fanno I’ ipotesi più

che verosimile.

Già press’& poco un secolo fa un professore di Leida ha indi-

cato i rapporti tra l’epopea di Vondel su San Giovanni Battista

(]oannes de Boetgezant, 1664) col poema di Dante, ed il Nestore

degli studi vondelìani d'oggi, il Dr. Sterck, ha recentemente saputo

aumentare il numero dei punti di contatto 1), Ma a mio parere

la somiglianza. di Vondel con Dante appare più chiaramente

nella grande poesia. dall’olandese, che ho già qualche volta. nomi-

nata, sui Misteri o Segreti dell’Altare — una materia del resto,

che Dante, benchè lodato come Thealagus nullius dogmatis expers,

non ha toccato mai.

Perciò non troviamo la concordanza degli Altaergeheimmissm

colla Divina Commedia nel soggetto, ma piuttosto nel senso gene—

rale che hanno in comune e nella maniera epica. che hanno simile.

Il senso generale tanto del poema italiano quanto dell’olandese

è la liberazione dell’anima dalle tenebre mondane e la sua salita.

all’ illuminazione divina. La via verso questo ideale bramato è

13. via della prova. e della lotta. Numerosi nemici interni ed esterni

impediscono l’avviamento, ma la grazia illuminante accorre in

aiuto, nelle persone di messi celesti, che conducono l'errante alla.

fine felice.

Questi tratti generali indicano come i due poemi siano della

stessa famiglia. Costituiscono esempi della poesia spirituale, psico-

logica, nella quale ognuno può ritroVare se stesso. L’una e l'altra.

opera, noi le potremmo chiamare un itinerarium mentis ad Deum.

Descrivendo la propria conversione descrivono la storia del—

l’anima umana tendente per aspera mi usim. Ma. la propria espe—

rienza dei poeti sta in primo piano. La loro lotta è simbolizzata

in episodi epici che dànno forma alla loro persuasione dommatica.

E così lo stile d’entrambi è ugualmente didattico e narrativo.

Il lettore non ode soltanto l’esposizione della verità, ma vede

anche quello che il poeta. ha visto.

Ben è vero che le vicende di Vondel non sono tanto variate

I) Cfr… le note del ]ummes de Baetgezunt nell’ ed. del Prof. ] M. Schrant
(Leiden, 1840) e il cap. « Enkele aanrakingspunten tussùen Vondel eu Dante »
nel Random Vondel del Dr. ]. F. M. Starck (Amsterdam, 1927).
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come gli incontri di Dante, ma pure c’ è una analogia rimarchevole

anche qui. Il Vondel, in ricerca della verità liberante, ha n'dotto i

suoi avversari & tre gruppi (e sono persone allegoriche tolte dalla

mitologia e dalla Bibbia:1e Arpie, Michol e i figli d’Eli) e parimenti i

suoi difensori sono tre (San Giovanni Evangelista, l’Arcangelo Pietà

e l’Apostolo Paolo). Già questa triade vondeliana (perchè an-

che i lìbn' e capitali degli Altaergeheimenissen sono tre, corri-

spettivi alle tre tappe del suo viaggio spirituale: «drie nachten

en drie dagen», III, 791) indica una parentela con la triade

dantesca. Merita. specialmente 1a nostra attenzione il fatto che

le tre guide celesti di Vondel sono due uomini ed una donna.

C’ è una rassomiglianza evidente colle guide maschili Virgilio e

Stazio e la femminile Beatrice di Dante. E questa rassomiglianza

si fa più stretta, quando confrontiamo le due donne salvatrici di

Vondel e di Dante. Perchè pur essendo simboli della grazia illu—

minante, preoccupati della salute dei poeti, tuttavia hanno un

fondamento reale e storico nella loro vita personale. Fuer di dub—

bio la posizione di Vondel riguardo a Maria Tesselschade — perchè

ella si nasconde sotto la Pietà (ovvero Eusebia) allegorica — era

tutt’altra di quella di Dante riguardo alla fanciulla dei Portinari;

ma anche Maria Tesselschade significò molto per la Vita inte—

riore del poeta olandese, perchè essa coltivava lo stesso ideale

elevato dj lui. L’aveva conosciuta fin dalla gioventù, era bella,

era intelligente ed artistica, sopra tutto era seria e devota &

nel Ieggiero Circolo di Muiden era un vero esempio di pietà reli—

giosa. Non desta maraviglia che il nostro poeta convertito, che

l’aveva vista seguirlo nella Fede antica, fosse propenso & idealiz—

zarla nella sua poesia autopsicografica, come una figura angelica

per il suo aiuto, come la virtù personificata della Pietà. E così

Maria Tesselschade in qualche maniera è divenuta per Vondel una

Beatrice, così il poeta olandese ha imitato & modo suo la crea-

zione sublime di Dante.

Ci sono altri punti di contatto tra il Vondel e Dante: Ia cor—

relazione che ambedue vedevano e talune figure e idee cristiane

con certe pagane ; 1a loro preferenza per i giuochi di parole e di

concetti ; le loro idee sulla missione mondiale del Papato e del-

l’ Impero; la loro mordacîtà sarcastica contro nemici politici ()

ecclesiastici; il loro ribrezzo, infine, per Maometto ed Epicuro con

tutti i loro seguaci. Ma basta qui questo accenno ai punti princi—
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pali, dopo il saggio su « Dante e Vondel », che ho scritto, molti

anni fa, per una raccolta festiva 1).

Mi sia permesso esprimere la speranza, che Joost Van Den

Vondel, non soltanto come poeta nazionale d'Olanda. ma anche

come poeta. d’importanza universale, sia un giorno conosciuto

anche in Italia, in quell’ Italia che ha ispirato la sua Musa così

spesso e così felicemente.

B. H. MOLKENBOER O. P.

‘) Omaggio dell’Olanda, 1921, pp. 19-28. La traduzione italiana era di Sil-
vio Barbieri,

 

 



 

   PAUL ALVERDES

ihre Dauer. « Poichè l’importante nella vita è certo l’incontro

e non la durata di esso ». Queste parole, quasi nascoste in un

brano secondario di un libretto che non è certamente il più significa—

tivo del nostro autore, Vergeblicher Fischzug, possono esser prese, a

nostro avviso, come insegna di tutta l’opera di Paul Alverdes.

Certo bisogna intendere la Begegnung, 1’ incontro, non tanto im

Leben — sebbene ci sia anche questo, nella vita di Alverdes, e chia—

rissimo e importante — quanto in un senso più alto e più fine, che

qui interessa maggiormente: il difficile incontro con l’arte.

Paul Alverdes ha poco più di quarant’anni ed appartiene alla

generazione di coloro che presero parte alla guerra mondiale assai

giovani, anzi precisamente a quella speciale categoria di combat-

tenti che in Germania tra i sedici e i diciott’anni andarono volon-

tari al pn'ncipio del grande conflitto e quasi tutti vi perdettero

l’esistenza. Alverdes scampò miracolosamente, dopo una grave

ferita alla gola la quale lo tenne per molti mesi negli ospedali fra

morte e vita. Questa è, sia detto senza indugi, la sua grande espe—

rienza, il suo « incontro »....

Eppure, nonostante tanta chiarezza, diciamo così, d’ impo—

stazione dovuta al destino, prima che Alverdes trovi il momento

felice di quell'altro incontro e scopra. l' importanza fondamentale,

per la sua vita e per la sua. arte, della propria esperienza di guerra,

dovrà passare lungo tempo e parecchi contrastanti tentativi do-

vranno esser fatti dallo scrittore. Alverdes fu ferito nel 1915 e i

libri che contano di lui escono intorno 8.1 1930.

Se si prendono in mano i tre primi libretti, che appartengono

al periodo che chiameremo giovanile di uno scrittore ancor gio-

vane — Die Nördlichen, Die Flucht, Kilian — non si puö facilmente

decidere quale sia stato il primo. Le date cronologiche, che per le

Denn das Wichtige im Leben ist ja die Begegnung und nicht
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poesie dei Nòrdlz'chen indicano gli anni 1919—21, per le novelle

della Flucht il biennio 1921—22 e per Kilian l'anno 1922, non hanno

importanza decisiva. Non tanto nel senso della cronologia quanto

in quella dell’ immaturità artistica e anche spirituale, si sarebbe

tentati di dire che i primi acerbi tentativi, anzichè le poesie

del 1919—21, siano le novelle o certe novelle della Fuga.

Veramente l’ immaturità di questi primi tentativi, sopratutto

messa in confronto con le doti di equilibrio e di serenità raggiunte

da Alverdes nei suoi momenti migliori, salta agli occhi. La. sor-

presa diminuirà chi ricordi quante volte autori di climi nordici,

anche di molto nome e di molto ingegno, furono preda nei primi loro

passi di esagerazioni romantiche: languori e virulenze, ingenuità

e crudezze, contrasti insiti — com’ è noto — nella natura dei popoli

di lassù. Se 5” ha da mettere liaccento su uno dei due gruppi op—

posti, certamente hanno il sopravvento nel primissimo Alverdes

1a Sehensucht romantica, il sentimentalismo & anche la depressione

sentimentale; sebbene non manchino i contrastanti impulsi e

reazioni.

Nella prima novella della Fuga, Das Wert, c’ è, ancora malato,

un giovine conte che è rimasto gravemente ferito in un incidente

di montagna, durante il quale è morto il suo compagno di gite,

figlio di un dipendente della grande fattoria. I] giovinetto conte

è anche l'amante della sorella del morto. Quando questa entra

segretamente in camera sua, egli, in un momento di rabbia e di di—

sgusto per quell’amore quasi ancillare, l’offende con una grave

parola. La giovinetta s’uccide. Il giovine cònte, durante 1a conva—

lescenza, viene a sapere della sua morte, e non può darsi più pace.

Anche quando la Vita 10 riprende e s’ innamora di un fatale ro-

mantico amore per una bellissima signora del suo rango, nel mo—

mento supremo della dedizione, il viso della giovinetta suicida gli

ricompare davanti. Il conte, già nevrastenico, impazzisce e si uccide

anche lui. — Anche piü chiaro è il sentimentalismo della seconda

novella: Begegnung. E 1’ incontro ultraromantico di un giovine

che una sera, non si sa come, approda solitario in un’ isola e in

un piccolo alberghetto, dove son poche persone, trova una donna,

anzi «la donna» sognata nei sogni dell’adolescenza, colei che lo

aspetta, sebbene mai conosciuta, carica d’amore. I due si amano

1a stessa notte, la mattina si bagnano insieme nel lage, e “poi il

giovane riparte per mai più ritornare.
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Nella terza novella Die Flucht, che dà il titolo al libro, l’azione

è portata al tempo di Federico II, durante una delle campagne di

guerra.. Un giovinetto porta-bandiera, un Fàhm'ich, nonostante

l’angoscia e il timore di fronte alla morte che traspaiono nel col-

loquio iniziale con un amico poco prima della battaglia, si com-

porta assai valorosamente durante un terribile assalto; tanto

valorosamente che il Re fa chiamare il Ftìhnn'ch, vuol parlare

con lui. Ma questi, dopo aver pianto teneramente l’amico morto,

preferisce abbandonare il campo di battaglia e fugge nel castello

romantico di una. signora che lo ama. e dove è anche un abate

settecentesco, che gli è rivale in amore.... Ma quando viene a

sapere che i] grande Re è stato sconfitto, che la. patria è in peri-

colo e vede alcuni soldati fuggiaschi del suo reggimento, il rimorso

s’ impadronisce di lui, il senso del dovere si risveglia e il giovine

porta—bandiera si ripresenta volontariamente tra le sue schiere,

pur sapendo che sarà fucilato. Nonostante la diversità della con-

clusione e altre differenze, sulle quali è inutile insistere, ci sono

tratti nella vicenda del Fdhnrioh' che ricordano indubbiamente

il Principe di Homburg del Kleist.
Piena di ricordi letterari, recenti e lontani, è anche l’altra

novella, Die letzte Pain, sebbene essa sembri & prima vista tutto

l'opposto delle altre precedenti: piena di un realismo crudo al

posto delle romantiche prostrazioni e reazioni, Una donna, che

ha goduto sempre senza scrupoli del suo corpo, divenuta vec—

chia, vedova di tre o quattro mariti, deve assistere, dopo averli

ruflianescamente aizzati, come « ultima pena » pel suo invasamento

erotico, all’amore di un giovanotto & di una ragazza che essa

tiene in pensione. Ma più che di realismo, qui parlerei di una

specie di Ueppigkeit, di sovrabbondanza carnale, di quella spinta

e turgore di vita di cui non mancano esempi in scrittori ro-

mantici del secolo passato (Kleist non escluso) e in certi autori

«vitalisti» di ieri e di oggi.
In Kilian, lunga novella che apparve come volumetto sepa-

rato nel 1922, ritomano invece i tratti gentili, sebbene non sia da

dimenticare che il giovine calzolaio, che vive timido e solitario

in una piccola città di provincia e che è il protagonista del rac—

conto, senta una viva ammirazione e una certa simpatia per un

tipo di aviatore, reduce dalla guerra, che da molti invece nel

piccolo ambiente di provincia viene considerato come un assas-

3 — Studi Gemmmîci, Anno IIL   
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sino.… E veramente il giovine protagonista della novella è un

calzolaio molto sui generis: vive timido ed entusiasta, ricopia in

un quaderno, che porta sempre con sè, poesie e motti di vario

genere, tiene lui stesso un diario, risparmia. danari e forze per

poter intraprendere un gran viaggio. E un giorno parte, sacco

in ispalla, per fare un’ascensìone su certe montagne tedesche.

Scoppio di vera e propria Schwa‘rmerei romantica, d’ esalta-

zione per la neve e i paesaggi invernali, dove appare fuggevol—

mente, per la prima volta in Alverdes, qualche lievissimo spunto

di umorismo; ma esaltazione poi anche — e qui entra qualche cosa

di morboso — per un giovine signore, bellissimo, dai tratti aristo-

cratici, vestito inappuntabilmente in abiti sportivi, che il calzo—

laio incontra fra. gli escursionisti in gita su per le stesse mon-

tagne. Bisogna riconoscere chè questo punto scabroso è stato

trattato da Alverdes con molta delicatezza; senza mai non solo

trascendere ma neppure avvicinarsi a cose volgari, anzi facendo

tutti gli sforzi per mantenere 1a Schwärmerei in un clima, diremo

così, ideale; ciononostante è innegabile che esso, l'argomento

scabroso, è il fondo di tutta la novella. Per un saluto, per un sor-

riso di Angelo (tale è il nome del giovine signore) Kilian darebbe

tutta la vita; e quando invece s’accorge che Angelo 10 trascura,

anzi aspetta in montagna una sua amichetta che discende trion-

falmente da un autobus, Kilian è preso da violento dolore. Tutta

la novella non_è che un racconto dei tentativi delle speranze da

parte del timido calzolaio di potersi avvicinare al bellissimo gio-

vine e dei n'fiuti, non tanto da parte di questi che è gentile, quanto

di un suo compagno di viaggio, una specie di segretario, che è

molto rude e spiccio. Sicchè alla fine Kilian, che per seguire i

due lungo una difiìcile ascensione o per lo meno per vederli da

lontano, è sorpreso da una tormenta, cade intirìzzito e muore.

La morte di Kilian, con i sogni e le apparizioni che 1a precedono,

non è priva di qualche segno artisticamente eflìcace. Ma tutto è,

nel complesso, troppo acerbo e, si direbbe, « rozzo », per le forme

dell’arte.

Di fronte all’ immaturità di questi primi tentativi di narra—

zione, le poesie dei Nördlicher», che sono a quelli contemporanee

() anche precedenti (1912—21), hanno il vantaggio di una loro sem-

plicità ingenua, di una certa freschezza che può far perfino pensare

a una maggiore felicità, sebbene anch’essa immatura, d’espressione.
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Ecco in Das verlorene Paradies:

Einmal war Josef da und Marie,

In Bethlehems Stille sassen sie,

Die Jungfrau war des Kindleins genesen;

Vater sang, es weinte die Mutter,

Ich sprach ein Gedicht von Martin Luther.... l)

E in Die neuen drei Könige:

Da sie nun zum stalle kamen,

War der Stern schon fortgewichen,
Eine Stimme sie vemahmen:

Den ihr suchet, ist verblieben!

Kaspar da sein Los beklagte,

Melchior weinte ungwtillt,

Balthasar der Unverzagte

Sprach.... ecc. ecc. :)

Non già che qui sia raggiunta l’arte: ricordi letterari di tutti i

generi sono presenti, a cominciare dalla fattura dei sonetti che
rammenta. esempi classici di vari autori e diversi tempi, per arri-

vare all’andamento libero di certi versi alla maniera crepuscolare

o di altri più realistici che tratteggiano figure del popolo come

in An eine Dienstmagd (Warum plötzlich ist dein Haar — Weil

der Himmel glänzt — Königlich und wunderbar — Wie von Goti ge—

kränzt?) 3; come in Die alte From € in Die Volksküche ecc. ecc.

Psicologicamente, quasi solo psicologicamente (poichè siamo

nel regno della psicologia e non ancora in quello dell’arte),

questo libretto di versi è interessante: per certa sua presa di-

retta di confessioni e di abbandoni... Nè sarà un caso che la

forma popolaresca, la quale mi sembra la meglio riuscita in que-

sti componimenti poetici giovanili, intessuta com' è di ritmi

1) «C’erano una volta Giuseppe e Maria — nella stalla di Betlemme essi
sedevano, — la Vergine aveva partorito il figlioletto ; — il padre cantava, piangeva
la madre — io recitavo una poesia di Martin Lutero ».

2) « Ed ecco che quando arrivarono nella stalla — la stella. già se n’era. andata.
— una voce essi sentirono: — Quello che voi cercate è sparito! — Allora. Gaspare
lamentò il suo destino — Melchiorre piangeva senza posa. -— Baldassarre, l’ intre-
pido, disse n

3) : Pere è subito i tuoi capelli — quando il cielo risplende — si fanno regali
e meravigliosi — come se fossero incoronati da. Dio ? »
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troppo facili e correnti ma. non volgari, investa con speciale pre-

dilezione un argomento: quello religioso. Giacché tutto il li-

bretto è pervaso da un sincero sentimento cristiano o per lo

meno da. un sincero rimpianto per la. fede infantile perduta. E

anzi nei due più lunghi componimenti del volume: Der verlorene

Sohn e Matthias Grunewald vi sono sentimenti, senza alcuna

ironia, di uno schietto ardore religioso, che certo appartennero

a un periodo dell’adolescenza dì Alverdes e forse durarono fino

agli anni della guerra. Tutto questo è, secondo noi, non pn'vo

d’ importanza; se si confronta con 1a diversa piega che l'autore

diede poi ai sentimenti religiosi, all’ostentata indifferenza in qual—

che momento importante della sua produzione artistica, alla

violenta materializzazione del concetto di Dio in qualche altro....

Concetto e problema, però, che rimasero sempre vivi, sia. pure

sotto forme varie, nella mente e nell’opera di Alverdes, come in

seguito vedremo.

Certo non mancano in questo libretto di versi i segni della

hegazione venuta poi: quello dello sconforto e della disperazione,

ma sopratutto dell’incertezza, del dubbio: Ich weiss nicht, wie

dich nennen, — Du Siem und Leib und Hauch.... oppure: Im Herzen

wild dir aller Zweifel brennt I. Ma il tema che predomina è quello

della Güte des Hzmmels, della bontà del cielo, del riconoscersi,

come nel Figlio perduto, Gottes Kind, figlio di Dio. O vale, quando

e’ è il distacco, il modo come il «rimpianto » è espresso:

Meine Kindheit ist verschütteter Wein....

Da glaubte ich an Gott und seinen Thron

Und an den eingeborenen Sohn,

Mein Herz war ein süsses Märchenbuch.

Nun sagen sie, es sei alles Betrug 1).

« Ora dicono che è tutto un inganno ».... Accento di rimpianto

quasi fanciullesco, che attenua e ingentilìsce 13. negazione.

5010 verso 1a fine del libretto, al contatto del n'cordo della

guerra, della guerra perduta e funesta (Der Heimkehrende) e dei

‘) «Io non so come chiamarti — Tu, stella e corpo e respiro» — a Nel cuore

selvaggiamente ogni dubbio ti brucia.... »

z) « La mia fanciullezza è come vino versato.... — Allora credevo in Dio e

nel suo trono « e nel Figlio incarnato — 11 mio cuore era come un dolce libro di

favole. —— Ora dicono che tutto è una bugia n.
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morti, che in guerra morirono « inutilmente », vien fuori l'ama-

rezza I

Wer aber jener Gott sei, frage keiner.

Denn welcher nie den Lobgesang vemahm

Der ungezählteu Toten, die Gebete

Im Antlitz der Gewürgten nie begn‘fien,

Erträgt den Namen nicht 1).

Qui è 1a violenza quasi di una bestemmia; ma la stessa vio-

lenza e amarezza dell’accusa scoprono il passaggio rapido — vor-

remmo dire: troppo rapido, e perciò significativo — da uno stato

d’animo, che prima era certo del tutto differente.

*
**

Questi sono i tre brevi volumi giovanili di Paul Alverdes.

Se ora si fa un salto di cinque o sei anni e si va intorno al 1930

— periodo importante e, per così dire, focale di tutta l’attività di

lui: Die Pfeiferstube è del 1929, Reinhold im Dienst uscì in prima

edizione nel 1931, e sono i due volumi che più contano — ci si ac-

corge, & colpo d’occhio, che molte cose sono cambiate. Soprattutto

sorprende l’andamento, stavo per dire la « nascita », in Alverdes,

di una prosa calma, misurata, come di una. voce che non si alza

max…

Prendendo in mano Kleine Reise, il piccolo libretto che è

certamente secondario in confronto all' importanza degli altri due

proprio ora citati ma che, per essere stato scritto nello stesso

periodo (uscito nel 1932 ma pensato e composto nel 1929 cioè

nell'anno della Stanza dei fischiaton'), puö servire d’accompagna—

mento e quasi di commento all’uno, di preparazione all'altro

dei due, salta all'occhio la. padronanza del contatto che 10 scrit-

tore ha raggiunto con la realtà. Lo stesso fatto che si tratti di

un «diario» accresce chiarezza e solidità alla testimonianza.

Kleine Reise è il taccuino di un breve viaggio attraverso la

Svizzera ma sopratutto a. Lugano, con una rapida punta a Bel—

!) « Ma chi sia quel Dio, nessuno 10 domandi. — Poichè colui che mai com-

prese il canto di lode _ degl’innumerevoli morti, e le preghiere — che eran

sul volto dei disperati non capì — quegli non porta alcun nome ».

 
 



 

 

258 BONAVENTURA TECCHI

lagio, Milano e Bologna. Il segno del dialista, che annota le « cose

viste » è già maturo, quieto, diversissimo dallo smaccato romanti-

cismo, dalla Schwärmerei che caratterizzavano i primi racconti;

diversissimo dalla ingenuità fanciullesca dei versi giovanili. Sem-

mai, si nota già. un che di troppo nel fermare i particolari, quasi

un segno di eccessiva bravura e insistenza.... Bravura nel dare

alcuni tipi e figure, quasi a mo’ di « macchiette », come quella

dell’albergatore & Lucerna o quella del venditore di tappeti per—

siani & Lugano; bravura e fermezza crudele nel descrivere un

vecchio prete ticinese bisunto e sporco che in treno pregava e

nell’ irridere la sua paura per 1’ inferno ; fermezza nel difendere

la nazione tedesca, il « popolo » tedesco, al quale Alverdes sente

subito, appena varcata la frontiera, di «appartenere », di fronte

alla troppa comodità e sicurezza «borghese» (siamo nel 1929)

degli svizzeri, di fronte al disprezzo (così è o gli sembra, da prin-

cipio) di un vecchio inglese, che si trova 3. viaggiare con l’autore

in battello sul lago di Lugano.... Ma presto gli spiriti di Alverdes

ritornano, presto cade la Wut politica e il malumore; e in quella

subitanea calata senti spuntare subito una nota caratteristica

di umorismo bonario, gentile, quasi fanciullesco, che sarà poi uno

dei tratti sempre felici dell’arte di Alverdes. Il vecchio inglese

ha due figliola assai can'ne, e al confine tra Svizzera e Italia. Alver-

des ha una gran paura (o almeno lo dice lui) dei carabinieri ita—

liani nel momento della. revisione dei passaporti: se la cava. bene,

ma non così il vecchio inglese che pare abbia, nei primi momenti,

un ìmpiccio, una difficoltà.... Sorride adesso Alverdes e poi sul

lago di Como avviene l’addio patetico, soffuso appena di un lie—

vissimo umorismo tutto venato di malinconia, con le due belle

inglesine e anche con il loro vecchio padre.

Caduta subito ogni antipatia e rancore.... Non c’ è già., in

quella paura fanciulleSca e ingiustificata di fronte ai carabinieri,

in quel muto ma significativo addio con persone che non si ve-

dranno più, un presentimento o un ricordo della gentilezza di

Beniamino, la figura più bella della Pfeiferstube e di tutta l’opera

di Alverdes? E nella. dichiarazione di simpatia per gli inglesi

- confessata. accanto al disappunto provato da principio e poi,

anch’esso, presto caduto — per i soldati inglesi conosciuti in guerra,

contro i quali l’autore ricorda di aver combattuto e che poi ri-

trovò feriti e prigionieri negli ospedali, non c’ è già uno spunto
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della vicenda di Harry Flint, il prigioniero ferito, nella. stessa

Stamm dei fischiatan'? Sono ricordi o presentimenti leggeri, quasi

volanti.... Ma ecco già la splendente riva dì Bellagio e 10 Sperti—

cato elogio, intonato da Alverdes, pel camen'ere italiano nella

piccola trattoria a specchio del lago, l’elogio dei vini e dei pasti

e poi quello della natura. Di fronte alla bellezza del paesaggio

rinasce l’ idea di Dio: Die Empfindungen der Frömmigkeit scheinen

hier wieder möglich, ja, notwendig, « le impressioni della religiosità

sembrano qui di nuovo possibili, anzi necessarie ». Ma. subito dopo

ritorna l’ idea della «misteriosa infrangibile unità. del corpo e

dell’anima», perfino l’ idea della salute fisica, durante 1a quale

soltanto sembra all’autore che «una sovrabbondanza di pensieri

dj presentimenti e d’ impressioni » nasca. e si sciolga, salendo

« dal fondo del sangue ». Nel quale brano, dove pure è ricordato

il Wesen (l’ Essere) con la sua « imperscrutabilità », è da vedere la

caratteristica mescolanza di Alverdes tra cose fisiche e spirituali,

la sua significativa incertezza in questo campo.... Ma già, nelle

belle pagine che seguono, trovandosi la sera stessa, in battello

sul lago di Como, con quell’ impressione di tempesta che si avvi-

cinava nel cielo estivo — muti i fianchi delle montagne specchian—

tesi sulle acque, muti e solitari gli alberghi, gruppetti di bambini

seminudi agli attracchi, nei piccoli porti —; con quell’ansietà dì

presentimenti che già pesavano nell’afa della. sera, ecco che, men-

tre I’autore è sul treno nel tratto Como—Milano, ricompare 1’ im—

pressione del cielo, « aperto dai lampi del temporale n sulla cima

dentata di un monte « nero di notte ». Sotto i « colpi incessanti»

di quei lampi klafte das Firmament zu unermesslichm Räumen

van einer jeweiligen Helle auf, mit Farben von weisser und grün—

licher Glut bis ins Flammenkemblaue hinein, wie sie auf der Erde

nicht vorkommen, und für die ich vergeblich auf Namen sann,‘

« si spalancava il firmamento in smisurati spazi di chiarità ul-

tramondana, con quei colori di un ardore bianco e verdognolo

sino al nucleo di un fiammeggiante azzurro, quali non si vedono

mai sulla terra e per i quali io pensavo invano inomi ». Ma, a

una svolta del treno, vede su un pendio del monte, al chiarore

dei lampi, lunghe file di croci in un camposanto.... Balenante

ricordo della morte e della guerra, e cieli nottumi spalancati.

E invece, all’arrivo & Milano, si riapre di nuovo la vacanza de-

gli spiriti leggeri, 1a festa della euforia, e, capitato il nostro autore
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in una lussuosissima camera di un grande albergo senza averne

chiesto prima il prezzo, la scoperta nel cuore della notte, mentre

non poteva dormire, di aver fatto una spesa superiore.;ùh pro—

pria borsa, 1a veduta di notte, dalla finestra dell’albergo, della

Piazza del Duomo con uno strano corteo di gente bendata che

aveva fatto una scommessa notturna, dà occasione alla penna

di Alverdes di scrivere una delle pagine più estrose e allegre del

suo umorismo. La rapidissima gita poi a Bologna, la fermata

sotto le due torri, Ia parsimoniosissima cena, ridotto come era

senza un quattrino, la. turrita visione della città medioevale e

guerresca: tutto gli fa ritornare la nostalgia della sua patria e

insieme, di fronte alla. visione di quel passato guerriero che riaf-

fiorava nella memoria, sente nascere in sè, non sa come, die Zu—

versicht dass ich hier zum ersten Male van der Vergangenheit des

eigenen Daseins freier werden sollte; « la fiducia che qui per 1a

prima volta avrei potuto diventar più libero dal passato della.

mia esistenza >).

Importante confessione per capire Alverdes. Ma questa « fidu-

cia » sarà da intendere nel senso di potersi liberare completamente

dal proprio passato, o in quello di poter guardare con indipendenza

ad esso, creandone forme d’arte ? Al ritorno in patria lo aspettava

il manoscritto, già compiuto, della Pfeifersiube e quello, che pre-

sto avrebbe finito, del Reinhold im Dienst: le due cose migliori di

Alverdes.

*
**

Il lettore si domanda come tutto ciò sia avvenuto e come i

segni di una sicurezza d’impressioni e di resa artistica, certo

assai limitata ma comunque chiara, evidente, siano potuti nascere

da tanta acerbità dei primi lavori.

Il piccolo segreto si può trovare facilmente, prendendo in

mano il libro che come pubblicazione è il più recente di Alverdes

(uscito nel 1938), ma dove sono raccolti componimenti narrativi,

confessioni in forma di lettera, fantasie ecc., che furono scritti

proprio negli anni che vanno dal 1922 al 29 e insieme leggendo,

o rileggendo, quella novella Die Wandlung Maximilians che

Alverdes aggiunse alla seconda edizione della Fuga e che è

del 1923. Sono tutti lavori con forme assai caratteristiche di un
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periodo di passaggio, di evoluzioni, di tentativi a descrivere « tra-

sformazioni » in atto o già avvenute. I titoli stessi lo dicono chiaro:

Wafidlung che significa « mutamento »; e quello del libro del 1938,

di cui parlavamo, che è proprio Die Verwzmdelten, « I trasformati ».

Si tratta ora di vedere che cos’ è questa «trasformazione» e in

quali graduazioni e significati essa avviene.

Veramente una trasformazione avveniva già nella novella

giovanile dil F{î 'zrich e vedemmo con quali forme acerbe e ingenue ;

ma poi sempre il verbo verwandeln, sich verwandeln è usato con

frequenza caratteristica. da Alverdes. E sì, anche della figura di

Pointner, uno dei quattro « fischiatori » nella P/eiferstube, è detto

che « si trasformava », ma si tratta lì di un cambiamento soprattutto

fisico per le conseguenze della. ferita. che gli assottiglìava il corpo

e 10 rendeva via via gracile. La «trasformazione», di cui parla

Alverdes, dovrà essere naturalmente in un altro senso: spirituale.

E poichè quasi tutti i suoi protagonisti sono adolescenti o assai

giovani, la trasformazione sarà, per dirla con le parole di un coe—

taneo di Alverdes e che trattò quasi lo stesso tema, Benno K.

von Mechow, vom ]unglz'ng zum Mmme, « da. giovinetto a uomo ».

C’ è anche cotesto in Alverdes, come in tutti gli scrittori che par-

lano di adolescenti. Però, vedendo meglio, ci si accorge che nel

nostro autore il problema ha limiti più definiti e si direbbe più

ristretti: la. trasformazione riguarda sopratutto il soldato in guerra,

il giovinetto che entra in guerra inesperto della vita e che si

trova di fronte alla morte; o comunque sempre, più o meno dentro

il cerchio della guerra, la posizione dell’uomo di fronte alla morte.

Il problema del Fàhm'ich è ripreso in pieno nella Wandlung Maxi—

milians ; perö se ne dà ora una soluzione diversa: soluzione che

qui indichiamo ancora nel senso materiale, pratico () psicologico,

non ancora in quello artistico. Maximilian è un tale che per un

difetto fisico, del resto presto risanato, ha potuto sfuggire al ser-

vizio mih'tare durante la grande guerra. Egli s’ innamora di una.

donna bellissima, la quale sostituisce per lui la patria e perfino

il senso dell’onore, fino al punto di non aver coscienza di que—

st’ultimo sentimento. Ma quando vede che la sua fidanzata., ado-

rata come un essere soprannaturale (egli la chiama addirittura

« una divinità n), è presa invece dal fascino di un uomo che non

solo ha fatto la guerra. ma che in una serie di ribellioni violente

e sanguinose cerca di attuare quella rivoluzione interna che poi  
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porterà al nazional—socialismo, egli diventa un altro: conscio del

senso dell’onore, sfida il rivale e in un tragico equivoco trova la

morte. La forza che « trasforma » è qui, dunque, l’amore per una

donna.

Lo stesso avviene nella quinta novella dei Varwandelten: Der

Fürshtlose, « Colui che non ha paura n, scritta nel 1928. Un uffi-

ciale russo della guardia dello Zar è stato ferito in combattimento

durante la guerra. mondiale; in un ospedale di Pietroburgo, egli

che ha conosciuto solo gli amori dell’avventura e della crapula,

s‘ innamora profondamente di una bellissima dama dell'aristo-

crazia russa, sposata a un diplomatico. I due si amano, ma poco

dopo devono dividersi per sempre. Quando viene la rivoluzione

bolscevica. e tutti gli altri aristocratici tremano dinanzi alla morte

imminente, decretata da un tribunale dei ribelli, solo l’ufficiale,

che in quell’amore sublime ha già. conosciuta 1’ « eternità», sor—

ride davanti ai fucili del plotone d'esecuzione. Come si vede,

oltre il tentativo di portare l’ « eternità » al di qua anzichè al di

là della morte — tema comune a molti scrittori di oggi, tedeschi

e non tedeschi — è anche qui l’amore per una donna che Vince la

morte. Non ci sarebbe nulla da dire quale soluzione sentimentale

o pratica, sc essa, in sede d'arte portasse & risultati artistici. Ma,

a parte che nella Wandlung Maximilians il problema è, come

vedremo ora, più complicato, ci pare che a ogni possibilità di

realizzazione artistica nuoccia anzitutto 1a letteraria, astratta,

ultraromantica concezione della donna. E sempre l’amore visto

come nella giovanile Begegnung: 1a donna quale divinità, o come

nei versi dei Nordici: « ogni sorriso di donna è per me mi cielo

stellato ».

Si può pensare che di fronte a tanto romanticismo 1a salvezza

sarà nell’accettazione della realtà nuda e semplice. E infatti pro—

prio nella stessa Tmsformazione di Massimiliano, accanto alla

« divinità della donna », ci sono elementi realistici perfino brutali

e sopratutto c'è una tecnica che ricorda strettamente quella

della Neusachliohkeit, che allora (1923) era in voga: un allinea—

mento di fatti, di brevi rapide notizie (Berichte). Ma in mezzo a

questa siepe di fatti crudi, di fronte a una tale tecnica brutale,

1a « gentilezza.» di Alverdes naufraga facilmente e la novella non

è che un incrocio di amorosi patetici sensi e di secchi avvenimenti:

strano e, per l’arte, deleterio incrocio.
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Si può anche pensare che la ragione, o una delle ragioni, della.

Verwandlung sia nel diverso modo di vedere i sentimenti religiosi:

dalla fede quasi fanciullesca alla negazione violenta. Ma vedemmo

già come su questo problema, che pure rimane sempre vivo in

lui, Alverdes non sappia dire una parola definitiva, rimanga sem-

pre incerto. E chi di questa incertezza e immaturità voglia averne

una riprova legga nei Verwamielten la novella Hubertus auf der

Flucht,che è del 1927 e dove tutto è chiaro: Uberto, per fuggire

la malinconia del Natale senza fede, si reca in campagna a caccia,

in mezzo alla solitudine delle nevi e.... ritrova la stessa malin-

conia e gli stessi pensieri; oppure legga le tre novelle in forma

di lettera—testamento dello stesso volume: Nachgelassmer Brief

eines Aufständischen (1924), Brief eines Geistlichen an seinen

Sohn (1930), Unzeilgemaîsses Vermächtnis (I928). Soprattutto la

prima, che è il testamento spirituale di un altro « ribelle », di un

rivoluzionan'o che cerca violentemente una religione, è caratte-

ristica. E se mai lingua, stile di un autore hanno significato qual-

che cosa, è prova lampante della poca chiarezza, della confusione

di idee diverse, lo stile e la lingua di questa « lettera». Mai il

limpido modo di scrivere di Alverdes è stato più oscurato e con—

vulso.

Tutt’al più, dalle tre lettere—novelle si può ricavare un’oscura

scontentezza. dell’autore Verso forme nebulose di religione, verso

un protestantesimo sempre più vago ed annacquato, e 1’ impulso

invece verso una materializzazione violenta di Dio in un uomo

eccezionale o in un fatto o nel volto della patn'a o nella comunità

del sangue.... A parte 13. vicinanza evidente ad alcune teorie,

del resto non ancora compiutamente fissate, di certe nuove cor—

renti in Germania‚é comprensibile che il temperamente di Alverdes

sia portato a non fermarsi troppo su queste soluzioni e a dirigersi

piuttosto verso quel nuovo stoicismo della « realtà integrale » che

cercö di formulare Binding, autore la cui influenza, specie in questi

ultimi anni, si fece parecchio sentire su Alverdes. Ma mentre

Binding cercò di rimanere fedele, con una sua pensosità signorile

e malinconica, & quel suo crudele e aristocratico stoicismo della

«realtà nuda», Alverdes invece ha necessità di sfuggire dalle

maglie del realismo. Egli ha bisogno di pensare ogni tanto ai suoi

morti in guerra, ai compagni che più non tornarono, di sentirli

« ancora vivi » sia pure in un Vago al di là e, in mancanza di
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meglio, s’abbandona a descriverli fantasticamente in una ne—

bulosa vita ultramondana. Ecco l’origine di alcune novelle « fan—

tastiche» dello stesso volume: Katreiner hat ein Gesicht (I924)‚

Allerlieben (x929), Severin kehrt heim (1925). Ma 13. fantasia di

Alverdes è gracile e nello stesso tempo, si direbbe, grossolana:

più che immaginare fantastiche colonne di corpi umani che for—

mano come i pilastri di un tempio nell’ultima delle novelle citate

o schiere di uccelli nottumi e di nuovo colonne di corpi dei tra—

passati (anche 1’ insistenza delle stesse parole e delle stesse im—

magini è un segno di povertà) egli non sa fare. Meglio riesce quando

con più semplicità, come in Allerlieben, immagina una processione

di morti di guerra. lungo il Reno, cui un reduce contadino è chia-

mato a prender parte e al quale poi, quando questi ritorna dal

suo « viaggio » durato due giorni, nessuno vuol credere. Argo—

mento fantastico, ma condotto coi mezzi, si direbbe, della realtà

comune: una processione.
Nè giova al nostro autore affidarsi alla nuova forma d’ arte

che si chiama « analitica »: a quel delicato miscuglio di studio

dei sentimenti minuti e realistici e insieme di fantasia, filtrata

d’ intellettualismo, che già. in altri scrittori moderni ha. dato prove

significative. Hans Caressa, che è un altro dei maestri di Alverdes

e al quale è dedicata la Stanza dari fischiatori, ha mostrato mira-

bilmente come a un certo punto l’analisi dei sentimenti minuti

possa affiorare nella poesia e dare poeticamente il « colore delle

anime». Alverdes invece, che qualche volta in queste pagine ha

tentato di seguire la stessa via, s'irretisce in particolari troppo

precisi, quasi tecnici, perdendo il respiro necessario all'arte.

Si ritorna allora, nel caso di Alverdes, se non alla. realtà brutale

nè a quella analitica, & un'altra « realtà », vista per rapidi scorci,

quasi in un lampo.… Ma. qui siamo arrivati al punto più delicato

e importante di Alverdes.

Senza che l’autore se ne accorga e neppure forse il lettore

è avvenuto uno spostamento: il problema da psicologico e con-

tenutistico si è fatto più finemente problema d’arte. L’uno dei due

termini che era sempre servito da polo direttivo per Alverdes —

i] senso della morte — nel binomio vita—morte, si è spostato dalla

sua posizione estrema e dialettica, si è posto nel mezzo, in fun-

zione, si direbbe, d’arte. Cessa per un momento l’ansietà di A1-

verdes di indagare il di là della morte, cessa il tentativo di porre
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l’eternità di qua della morte, nel reale. La realtà si, è la salvezza

di Alverdes, ma una realtà sua, speciale: la realtà vista attraverso

il lampo della morte. Questo è il punto, Tutti i personaggi impor—

tanti di Alverdes sono «segnati» dalla morte: o nel senso di

« sopravvissuti» come Beniamino della Stanza dei fischiutori che

vide proprio la morte e poi ritornò indietro, nella vita; o nel

senso di Reinhond e di tanti altri combattenti, predestinati &

morire.

Da qui nasce 1a gentilezza, la calma di Alverdes; da qui nasce

quel suo umon'smo speciale che non è proprio Galgenhumom ma

piuttosto un umorismo bonario, cordiale, si direbbe quasi sem—

plice, sebbene corra. sempre su un filo pauroso, anzi sull’abisso

della morte.... C‘è nell’umorismo di Alverdes qualche cosa di

singolare: anche quando è espresso in termini militareschi e gros-

solani (nella Pfeiferstube son quasi tutti soldati semplici, gente

del popolo), esso ha sempre un che di gentile; anche quando tratta

argomenti terribili e raccapriccianti, ha una calma, una serenità

che colpiscono. Non c' è mai ferocia sarcasmo amarezza o cinismo,

e sì che gli argomenti si sarebbero prestati! È sempre nell’umo-

rismo di Alverdes un abbandono quasi fanciullesco, un candore

trepida... la vicinanza della morte si sente.

E di qui, da questo punto delicato, nasce anche l’andamento

della sua prosa: quell’andamento che sembra da cronista e che

invece ha già la calma e la luce dello storico. Spiegare stilistica-

mente quali sono le qualità di questa prosa è difficile. Essa sem-

bra una prosa disadoma ; più che muoversi & trasformarsi per una

ricca linfa interna di movenze o di contrasti, essa pare incidere

quietamente, « stare », quasi, in un alone di calma e di luce. Qual-

che volta si dubita perfino che questa. prosa abbia alcun elemento

musicale e forse non 10 ha. Ma bastano certe leggere Wendungen,

piene di calma e di semplicità, basta qualche volta. un « a capo »

con un Eines Tages, Den Tag darauf, per far sentire subito che

la«grande veniente» s'avvicina con le sue ali, che 1’«avverti-

mento » della morte è nell’aria.

Il presentimento della morte, anzi quella che Alverdes chiama

proprio die Bereitschaft zum Tode, « 1a preparazione alla morte »,

è uno dei punti salienti della. sua arte e sempre fra i più felici.

E appena un tocco misterioso, una specie di « crisma»; e sùbito

anche i più angosciati‚i giovinetti soldati che eran preda della   
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disperazione o del timore, si sentono «trasfonuati»: una ras—
segnazione arcana, quasi dolce, penetra in loro.... Qui è anche il
senso più intimo della Verwandlung.

*
**

L'umorismo di Alverdes. Esso è di una grana delicata, anche
sotto le apparenze più semplici. In fondo, solo quando quella
« trasformazione », di cui abbiamo parlato, si è compiuta. nel—
l’animo dell’autore e, attraverso di lui, nell’animo dei morituri;
quando all’angoscia della morte è subentrata l’arcana rassegna-
zione o il senso dell’ inevitabile, nasce il sordso di Alverdes. Ma è
sùbito un sorriso così semplice, così umano e disarmato, che tutto

il nostro ragionamento sembra sia stato inutile....
Ecco, nella Stanza dei fischiatozvz', Kolh'n, il fanatico dei numeri

e degli scacchi, colui che alla sua morte lascerà un taccuino pieno
di cifre, di combinazioni scacchistiche, col conto esatto delle par—
tite vinte e del quale fu Vittima il suo compagno di giuoco, il gra—
cile Pointner; quando Pointner muore e tutti gli altri compagni
d’ospedale gettano sul suo tumulo un pio mucchietto di terra,
Kolh'n, che sa di dover morir fra poco anche lui, tira fuori dalla
tasca i pezzi degli scacchi, che lui stesso aveva intagliato con un
coltellino, e invece della terra, li getta sulla tomba del camerata,
con un gesto di comica disperazione e insieme pieno di affetto.
Ecco, in Reinhold sofia le armi, lo stupido Döries, che, mentre tutti
gli altri giovinetti volontari sono presi dell’angoscia della morte,
è l’unico ad esser tranquillo e felice, non capisce mai nulla di
nulla e la sua stupidità gli salva per un pezzo anche la pelle. Ma
negli ultimi giorni vuol capire anche lui qualche cosa e si fa dare
lezioni di tiro e di calcolo dall’elegante e bellissimo Kranz. Dò'n'es
si lega di una riconoscenza infinita & chi gli ha aperto un pò il
comprendonio, ma quando, durante una terribile battaglia, vede
il suo maestro colpito a morte, pianta il cannone e i camerati,
corre verso 1a buca dove è caduto Kranz e, mentre tutti gli gri-
dano di non muoversi, compare imperterrito col cadavere del
suo amico in braccio, finchè la mitraglia abbatte anche lui….
Tragico e comico, uniti insieme ; e il filo che lì lega è soltanto un
sorriso bonario.

Ma entro la grana di quel sorriso c’ è una solidità, una « pla—
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sticità», di visione, che Alverdes non raggiungerà più. Kollin,

Pointner, Beniamino, Harry Flint, per un gesto o per pochi tratti

della loro anima, sono figure tutte vive, che ci stanno davanti,

in una luce e in una atmosfera non facilmente dìmenticabili.

Così avviene nella Pfeiferstube, così nel Reinhold im Dienst;

e se Reinhold sotto le armi ha il vantaggio di larghe prospettive di

paesaggi al fronte e mette a fuoco un altro dei motivi cad all’umo—

rismo di Alverdes: il contatto fra i soldati delle vecchie classi e i

giovinetti volontari che da principio son visti con disprezzo e con

una specie di alterigia dagli « anziani » ; la Stanza dei fischiatori

s’avvantaggia invece del fatto che si svolge tutta in un ambiente

assai speciale, dove l’alito della morte è, si direbbe, di casa e dove,

nonostante che sembri un paradosso, era anche di casa uno spe—

ciale terribile umorismo, che parecchi feriti e mutilati di guerra

han conosciuto.

L'ambiente, l’aria dell’ospedale, gli inservienti, le Schwester,

i medici, sono dati assai bene dall’arte di Alverdes, adatta forse

più a descrivere l'oscuro, doloroso eroismo dei feriti in lotta col

bisturi e con la morte nelle corsie degli ospedali che quello, più

in vista, sui campi di battaglia.... Ma anche nel Reinhold im Dienst

ci sono molte pagine felici, e basterebbe citare quelle sulle morti

dei volontari giovinettì, avvenute sul campo ; o anche quelle sulla

fine di Reinhold che, credendo non grave la sua ferita & un pol-

mone, s'incammina verso 1a retrovia, ma poi a un certo punto,

quasi per un impulso misterioso, vuole tornare indietro e muore

in mezzo ai compagni d’arme.

Senonchè in quella « volontà» di Reinhold & voler tornare in—

dietro e morire in mezzo ai camerati, c’ è una specie d’intenzione

programmatica dell'autore; come già ne! far apparire & lui, che

aveva perduto il Dio della sua fanciullezza, la patria come una

« divinità», welche alles sah, auch ihn, Reinhold, wie er sich auf—

führte und wie er sich hielt, auf dem Kasernenhof und auf dem

Zielanger zwar, und fezt auf dem Balmmfeld und rings umher in

der Landschaft Ariois, « la quale vedeva tutto, anche lui, Reinhold,

come si comportava e come teneva. duro, prima. nel cortile della

caserma e alle essrcitazioni di tiro, adesso sul campo di legumi

e tutto intorno nel paesaggio di Artois », è un accenno evidente

alle nuove teorie, ora diffuse, in Germania.... La Stanza dei fischia—

ton" ha per sé il vantaggio di non avere alcun programma.    
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Ora è tempo di dire che cosa siano i « fischiatori» e perchè

fossero chiamati così. Erano semplicemente dei feriti alla gola

i quali potevano respirare solo per mezzo di una. cannula, infissa

nella trachea, & che perciò, parlando con voce assai fioca e afona,

mandavano una. specie di fischio. Anche Alverdes fu ferito alla

gola, stette lungamente all’ospedale tra morte e vita e fu uno dei

giovani che andarono volontari in guerra. L’argomento autobio-

grafico è dunque evidente, non meno in Reinhold im Dienst che

nella Pfeiferstube.

Ma qui si apre un altro dei problemi delicati dell’arte di

Alverdes: benchè tutti gli elementi siano puntualmente auto—

biografici, nessuno dei giovinetti volontari andati in guerra, nè

dei morti nè dei sopravvissuti, è precisamente Alverdes. Sono

tutte figure assai chiare & distinte: un po’ meno bene forse Reinhold,

ed è qui un’altra ragione della superiorità della Pfeiferstube, dove

invece è Beniamina... Non si pensa, leggendo la pn'ma volta e

ammirando 1a Stanza dei fischiatori, che Beniamino possa essere

Alverdes, cioè l’autore stesso. Ci si pensa poi, quando si son letti

tutti i volumetti di lui, per certa gentilezza nell’arte di Alverdes

e per un’ intima. corrispondenza con l’anima di Beniamino. Ma

se anche fosse tutto vero ciò che è detto di Beniamino (anche

quando « vide n la morte in quel momento che, sentendosi soffo-

care alla gola cadde in avanti tra le braccia del medico e questi

gliela aprì con un coltellino da tasca che aveva in mano o quando,

portato all’ospedale, ebbe quel curioso fanciullesco pudore nel

mentre doveva spogliarsi nudo davanti alle giovani infermiere

per un bagno di disinfezione ed egli non voleva o quando, non

avendo conosciuto mai donna, credette per certe curiose appari-

zioni cutanee d’essere ammalato di qualche malattia venerea e

invece era semplice scabbia), anche se tutto questo fosse vera-

mente successo nella vita dì Alverdes, Beniamino è una gen-

tile figura che il miracolo dell’arte ha staccato dalla vita e che

subito appare in piena luce.... È avvenuto anche qui come un

tocco lievissimo, forse anch’esso per merito di quella tale Ver-

wandlung, di cui abbiamo cercato di dare un baleno. Beniamino è,

e insieme non è, Alverdes; con Beniamino e con gli altri giovi—

netti, morti o fen'ti in guerra, Alverdes ha dato l’ immagine di se

stesso e insieme quello di tutta una categoria di persone.
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*
**

Tutti gli altri lavori di Paul Alverdes, venuti dopo 0 scritti

poco prima., gravitano intorno a. questi due e specialmente in-

torno alla Pfeiferstube. Non solo alcune novelle dei Verwandeltm,

per esempio Der Nebenmann, Ersatzreservist Kari) che sembrano

già pezzi staccati del Reinhold im Dienst oppure Der Fremde

che ripete uno dei motivi più felici della Stanza dei fischiaton' ‚'

quello del pn'gioniero straniero, considerato da prima con diffi-

denza e antipatia ; ma anche i due brevi lavori dreunmatici Die

Freiwilligen, e Das Winterlager‚ scritto l’uno nel 1933 l’altro

nel 1934, riprendono l’atmosfera, i personaggi, il modo stesso di

rappresentare le paure e le speranze che già vedemmo nei due

libri sopracitati.
In questi lavori drammatici, il primo dei quali fu composto

per 1a radio, è da notare una certa bravura di taglio nella suc-

cessione degli episodi; e nei Volontari non è da dimenticare 1a

scena in cui giovinetti volontari di fanteria, a Lilla, nei primi

mesi della guerra, osservano dal balcone di una soffitta, durante

1a notte, un campo di battaglia in lontananza, illuminato da razzi

e da scoppi di granate, che essi vedono per 1a prima volta, e

l’incantata atmosfera di dedizione, di paura, d’entusiasmo, che

li tiene. Anche qui c’è un’aria fanciullesca e ingenua; anche

qui c’è la. figura di un giovinetto, Werner, il quale, scampato per

un momento alla morte perchè, fingendosi già cadavere, s' era

sdraiato dietro un pagliaio, vergognoso poi della sua paura, in-

nalza. una fervida ingenua preghiera a Dio affinchè gli dia. la forza

di morire. Rinfrancatosi, mentre è già stato dato 1’ ordine ai su-

perstiti anziani della compagnia di ritirarsi, il giovinetto vuol rag-

giungere i compagni già caduti e muore anche lui.

Il campo d'inverno è un piccolo pezzo drammatico scritto

per la. Hitler—jugend, dove si mostra, con scopi pedagogici, il

male che viene a due giovinetti i quali, facenti parte di un plotone

di quella associazione, durante un’escursione alpinistica, non

vogliono dare ascolto agli ordini del loro capo—manipolo e, presa

una strada diversa, stanno per smarrirsi durante una bufera. so-

pravvenuta in montagna. Arrivano due vecchi sciatori, che han

fatto la guerra, i quali aiutano la schiera dei giovinetti e il loro

4 — Studi Germanici, Anno II].   
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capo a trovare gli altri due e insieme raccontano episodi di guerra.

E notevole anche qui il contrasto tra anziani e giovani e la frase

che uno dei giovanissimi dice all'altro: « adesso tutto sembra

sogno, poi, quando viene 1a guerra, tutto diventa vero».
Quest’aria fanciullesca, l’ambiente stesso di ragazzi 0 di ado-

lescenti, ma sopratutto ciò che abbiamo detto dell’arte di A1-

verdes spiegherà & sufficienza il fatto che egli abbia scritto due vere

e proprie fiabe per bambini: Das Mànnlein Mittentzwei, « L’omino

che rompeva tutto » e Das Schlaftürlein, « La porticina del sonno ».

Esse non rappresentano nulla di nuovo in una letteratura come

la tedesca., già tanto ricca di cose per bambini. Ma nessuno si

meraviglierà che in queste due brevi fiabe Paul Alverdes abbia

avuto la mano molto felice e che abbia. trovato proprio quel tocco

leggero, quell’ala di fantasia scherzosa e appena un po’ maliziosa

che in queste composizioni ci vuole.
Quando, per esempio, nella seconda. fiaba, ci sono gli angeli

che nel sonno scendono in coro ad accarezzare i bimbi e fanno

udire la loro musica lieve, oppure c’ è l’albero di frutti meravi—

gliosi che in sogno vedono i bambini malati e dal sonno risto-

ratore sono guariti, e sempre fa capolino quel ritornello finale:

so möchte ich auch einmal schlafen, « così vorrei anch’ io una volta

dormire», oppure quell’altro: « così vorrei anch’ io una volta ri-

svegfiamli n.... ecco che si scopre all' improvviso l’anima. del—

l’autore: nel punto giusto fra lo scherzo e 1a malizia, che stacca

il viso di lui da quello dei bambini, e lo illumina.

Anche l'arte di Alverdes, nel suo senso più alto e naturalmente

non in quello infantile, è un punto solo: un incontro felice, quasi

un attimo....

La dolce tirannia di quest'attimo è stata avvertita. in pieno

da Alverdes, nel senso che egli ne ha sentito il fascino e il valore,

ma anche la stretta. Liberarsi da questa stretta, « rinnovarsi »,

spaziare più largo, è stato il problema critico e creativo di A1-

verdes, dopo la Pfeiferstube.

I due tentativi maggiori, compiuti fino ad oggi da Alverdes

per questa liberazione, sono stati Vergeblicher Fischzug che è
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del 1937 e Zwiegesicht, che porta 1a data delle stesso anno. Il

primo è una raccolta. di brani diversi, il secondo è un lungo rac—

conto, che prende quasi l’avvio di un romanzo.

L'inutile pesca, che dà. il titolo al libretto, è un'ampia nar-

razione o meglio un brano chiaramente autobiografico. La prima

parte di esso, dove domina. la figura del padre di Alverdes, ha

pagine assai felici. Tanto il ritratto del padre, un vecchio mili-

tare di camera in ritiro, nativo della Pomerania ma. che poi si

portò con tutta. 1a famiglia sulle rive del Reno ; quanto la de-

scrizione della. dolce mania. che negli ultimi anni lo riprende —

lui che aveva dovuto lasciar la. carriera militare per un malanno

acquistato in Africa lungo un fiume peschereccio degli Otten—

totti — la mania. di andare alla. pesca come da. giovinetto aveva

fatto in Pomerania.... tutto questo è avvolto in quella luce di

affetto indulgente e sorn'dente, di umorismo bonario e rispettoso

con cui solo gli occhi dei figli vedono le innocue manie, i ritorni

delle innocenti passioni giovanili che i vecchi, negli ultimi anni

della. loro vita, sanno riprendere con tanta serietà come se dav—

vero potessero riempire un vuoto che è incolmabile e prolungare

qualche cosa che inevitabilmente sta per spezzarsi. L’umorismo

di Alverdes si esercita assai bene nelle pagine che descrivono

1a tristezza del vecchio padre quando s’accorge che la lunga lenza,

la quale andava bene per la pesca nei grandi fiumi, è troppo lunga

per le rive di un fiumicello nella regione della Renania ; oppure

in quelle che parlano dell’ incontro avvenuto durante una partita

di pesca, con un vecchio signore, nientemeno che con un duca, il

quale era stato anche lui alla caccia. e alla pesca in Africa con gli

Ottentotti ed aveva inventato un curioso complicato ordigno,

buono per pescare anche negli affluenti del Reno, sicchè tutti

e due i vecchi, fatta amicizia, si rimettono al «lavoro», pieni

di speranze.... Belle pagine e vive. Ma non siamo qui ancora,, no—

nostante che ambiente, personaggi e argomento sembrino del tutto

cambiati, nel cerchio incantato di prima? nella realtà, vista e

descritta con affettuoso trepidante umorismo, perchè è tanto

vicina alla morte?

Nella. seconda parte del racconto, dove Alverdes narra di

aver ereditato dal padre 1a passione della pesca e descrive se

stesso con l’amo e ]a lenza in mano e quanta poca fortuna 10 es-

sista, benchè le risorse dell’umofismo siano anche qui chiamate  
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& raccolta, il tono scade indubitabilmente. Avviene in quest'ultima

parte dell’ Inutile pesca ciò che poi succede negli altn' brani del

libro che hanno lo stesso titolo: in Berg-Landschaft, « Paesaggio

di montagna.», in Schneeweihnucht, «Natale di neve» e anche

nella Gartenlust, « Piacere di coltivare il giardino». In questi

brani, come nella seconda parte di quello citato, l' impegno' di

Alverdes & descrivere la realtà intoppa in una specie di tecnicismo:

1a minuteria non gli si illumina, lo stesso umorismo non riesce ad

alleggerixla e a darle aria ; l’ insistenza sui particolari, che vorrebbe

mostrare la. nuova precisione di parola e di stile dell'autore, di—

venta esattezza puntuale di termini tecnici. Non importa che

questa esattezza riguardi proprio oggetti e strumenti o comunque

ordigni, come per esempio nella. descrizione delle diverse fogge

di lenze di ami dì esche di reti ecc. Ma esiste anche un tecnicismo,

starei per dire una burocrazia degli argomenti poetici. Tipico per

esempio è ciò che succede nel brano Paesaggio di montagna,

dove l’argomento non potrebbe essere, genericamente inteso,

più « poetico», ma dove l’ insistenza della descrizione sui parti—

colari delle vette, dei cestoni, dei crinali e poi dei diversi colori

della luce, ha una precisione arida e quasi di cifrario. Nella nitida

e semplice prosa alverdesiana. si potrebbe qui individuare perfino

qualche preziosità di parole obsolete, di fonne eteroclite.... Deci-

samente non è questa la strada sulla quale Alverdes potrà n'nA

novarsi. .

Nell'altro brano Rhein—Verbundenheit, « Associazione del Reno n.

c’ è una maggiore libertà. di movenze e, insieme col primo racconto

dei Verwamielten: Degen und Fiedel, «Spada e Violino», esso ci

fa vedere di scorcio quale dev'essere stata la fanciullezza di lui:

figlio di un militare, educato dapprima con una certa severità

e poi lasciato libero & vagabondare, ogni fine di settimana, in

quelle associazioni dei Wandervògel, che furono tipiche della Ger-

mania e che c’erano già negli anni dell’anteguerra. E si, una bella

abilità descrittiva è anche in Onkel Christoph, sebbene non esca

dai limiti del bozzetto, e anche in Gartenlust, ma. tutti e due questi

brani risentono troppo del modo di raccontare e dello stile di

Caressa: precisamente, il primo nel ricordo dell’alta Sünder in

un capitolo della. Kindheit o in certe figure di poveri diavoli del-

l’Arzt Gion; il secondo nel brano intiolato Der Garten della stessa.

Kindheit.
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*
**

Il tentativo maggiore che fino ad oggi Alverdes ha fatto per

rinnovarsi e nel lungo racconto Das Zwiegesicht, « La doppia

faccia». Qui la protagonista è una donna.... Pochissime donne

c’erano state finora nei libri di Alverdes e la Stanza dei fischiaton'

si puö dire che non ne conosce alcuna 0 sempre esse erano state

viste di scorcio e con poca importanza. Qui si tratta di una no—

vella d’amore, vorremmo quasi dire che c’ è già 1’ impostazione

del «romanzo », e nei romanzi pare impossibile che non parli

d’amore. Ma. la cosa più importante è che qui per la prima volta,

nell’opera di Alverdes, l’amore e la donna non sono più visti in

quell’aria ultraromantica, quasi una astrazione della fantasia, una

divinità irraggiungibile. Giuliana, 1a protagonista della Doppia

faccia, è finalmente una donna reale, di carne e d’ossa, anzi, come

vedremo in seguito, in un certo senso troppo reale.... Ha trenta-

cinque anni, è madre di due bambini, è sposata. & un uomo, un

medico, di qualche anno più anziano di lei. Nell’età che si avvi-

cina & quella che si suol chiamare l’età. critica della donna, ella

sente il bisogno di un nuovo amore ; ma. è un bisogno che nasce

soprattutto dal suo corpo che ella sa ancora fiorente e pur pros-

simo & decadere, insomma dal suo sangue ancor giovine. In un

luogo di cura, dove il marito la manda per qualche giorno 8. dj—

strarsi, ella è colpita dall’aspetto fisico e morale della maggior

parte delle signore che ivi si curano: tutte vecchie e imbruttite,

per le quali 1a giovinezza e l’amore sono appena un ricordo Ion-

tano o un motivo di maldicenza.… Ritorna spaventata, e l’amore

da cui è presa è per un reduce di guerra, un aviatore, un eroe,

le cui gesta si trovano già descritte nei libri di scuola per i ragazzi

e col quale per un caso il marito viene a contatto. Ma anche il

marito, medico, è un reduce di guerra: i due si riconoscono, deb-

bono essere stati insieme in qualche parte del fronte. Così i ricordi

della. guerra rientrano anche qui e il collegamento con i libri pre—

cedenti, da cui era tentato un distacco, è evidente.

Ma nuoce sopratutto al libro, fin dalla prima parte, una specie

di meccanismo esterno. Quando Giuliana arriva nel luogo di cura

e si sporge davanti allo specchio nella sua. camera d’albergo, s'ac—

corge che il vetro dello specchio è incrinato e che esso divide,   
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nel riflesso, il suo Viso quasi in due parti: una giovanile e ancor

fresca, l'altra sommersa nell’ombra e quasi coperta. da una patina.

Il lettore immagina che il titolo del libro nasca. di qui, invece ci

si accorge poi che esso si riferisce piuttosto al viso dell’eroe, di

colui che, col fascino delle sue gesta, innamora Giuliana,. Anche

il viso di questi è diviso in due, ma da una cicatrice di guerra.

E l’una parte severa ha. un occhio offeso, che ogni tanto legger-

mente lacrima; l'altra parte invece, bonaria e cordiale, sembra

aperta verso la vita. Questo schematismo, che s' insinua anche

nel titolo, è da cercare un po’ in tutto il lavoro, che del resto non

manca di pagine felici. L’assunto del ]ibro è bello ed esso sarebbe

degno di un vero e proprio romanzo, a. lunghe dimensioni. L’esi-

tazione prima e poi il dramma che, non tanto nell’anima della

donna quanto in quella. del reduce eroico, nasce e poi si sviluppa,

hanno una verità d’anima che avrebbe potuto portare & larghi

sviluppi: sono l’esitazione e il contrasto fra 1a spinta all’amore,

13. passione per una donna bella e ancor giovine, che è matura per

la donazione di sè, e il dovere di fedeltà cameratesca da. cui il

reduce si sente legato all’altro reduce, soprattutto l’insegnamento

severo che dal ricordo dei giovanetti eroici e puri, che furono

compagni dell'aviatore e in guerra morirono, a lui viene: « non

commettere nulla di indegno e di basso ». Ma per arrivare a queste

tonalità drammatiche, per giungere a un nodo così alto di anime,

ci voleva ben altra complessità di caratteri, uno studio più vasto

e profondo di essi. E per cominciare dalla figura di Giuliana, il

suo bisogno d’amore non doveva venir soltanto 0 quasi dal biso-

gno della carne, dal timore di sfiorire, sembrando più un biso-

gno d'avventura. che d’amore vero. Sì, la sua lentezza & capire

l'esitazione e la lotta interna dell’uomo, è molto femminile e
vera; ma per far partecipare anche Giuliana a quel dramma,

per sollevaxla a quelle altezze, essa è quasi troppo comune, troppo

vicina a una « verità » normale. Si direbbe che tra la. donna

ultraromantica, « divina » e quella invece che è la donna « troppo

donna n, sia mancata. ad Alverdes la conoscenza della donna vera,

che è certo, come ogni creatura umana, un complesso di bisogni

fisici e spirituali insieme.

Forse sarebbe giovato a questo scopo una. descrizione più appro—

fondita della vita di lei in comune col marito, 1a quale invece nel

libro appare come un’unione abbastanza felice O almeno normale,
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e un approfondimento maggiore della figura del marito che sì,

in un libro simile, dato il suo assunto, non poteva essere troppo

abbassato e umiliato, ma che nel racconto appare fin troppo sim-

patico nella sua lealtà e fiducia sia verso la. moglie che verso l’amico,

compagno di guerra. Ed è vero che tutte le pagine le quali de-

scrivono la vita del reduce eroe, la sua casa solitaria e quasi ab—

bandonata, dove egli abita con un fedele servitore, stato prigio-

niero con lui in Siben'a, sono belle, e strana. e bella è anche 13. vi-

sita che di sua iniziativa gli fa un giorno Giuliana. Ma anche lui,

il reduce eroe, è più un Sonderling « un originale » che un carat-

tere d’uomo; e se la sua sensibilità e umanità hanno molti tratti

simpatici, come nei rapporti con i bambini di Giuliana e in quelli

col marito di lei, essi non bastano per farne « l’eroe », oltre

che delle gesta compiute in guerra, anche di un « romanzo» nel

senso più alto di questa parola, cioè di un dramma di anime.

Lo stesso modo con cui egli si fa trovare da Giuliana,, in un mo-

mento delicato del Ioro amore, vicino alle tombe di giovinetti

morti in guerra per trarre dalle parole che sono iscritte nei loro

cippi 1’ insegnamento severo alla rinuncia, è un modo che si di-

rebbe troppo facile, troppo « materializzato ». Il dramma. insomma

è soltanto intravisto o meglio soltanto abbozzato, tanto che i

diritti della vita. in questo nobile libretto sembrano troppo facil-

mente sopraffatti dal peso della morte 0, per dirla. con 1’ immagine

dell’autore, della Doppia fuccia 1a parte austera e piena d' ombra

soffoca troppo facilmente quella ancor fresca e che aspirerebbe

alla vita.

*
**

In un brano, già citato, della Gartenlust Alverdes racconta che,

dopo molti tentativi inutili, gli riuscì finalmente di avere nel

suo giardino una bella. fiorita dj girasoli e a. questo punto fa un

confronto fra la grande esperienza. che egli visse in guerra e questa

piccola esperienza di giardiniere: 1’ improvvisa fioritura dei gira-

soli. « Quella — dice — fu 1’ incontro con 1a morte, questa. 1’ in-

contro con la vita nascente». E si capisce che egli vuol dare a

tali parole \m significato quasi di simbolo.

Ma l’esperienza della vita ha veramente avuto un grande

valore per Alverdes? Gli ha portato un respiro nuovo per la sua
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arte ? A leggere anche gli ultimi suoi scritti, un fascicolo Gespräch
über Goethes Harzreise im Winter e le pagine’dettate in morte di
Rudolf G. Binding, che sono appena di qualche mese fa, non si
direbbe. Troppo è frequente anche in questi componimenti (e il
primo è solo un colloquio immaginato, durante una gita in mon-
tagna, fra due amici sulla nota poesia di Goethe) il ricordo della
morte e i problemi che la morte suscita. Vero è che nel Gespnich
1’ immortalità è intesa solo nel senso del Fortleben, della « conti-
nuazione di Vita » dell’opera del poeta nell’anima dei letton'; e
che nell’ Abschied, nell’addio al vecchio illustre amico, scom-
parso di recente, si ricorda, piuttosto che 1a morte, la sua teoria
della vita, das einzig und das herrlich sei und wundervall « che è
l’unica cosa e sublime e meravigliosa»; e anche è richiamato il
suo (di Binding) Wozu es :la eines anderen Lebens nach bedürfe.’
« Perchè ci sarebbe dunque bisogno di un’altra vita ? »

Qui non si vuole naturalmente discutere iI valore filosofico
di questa concezione, nè tanto meno affermare che quelle parole
non possano valere artisticamente in altri poeti e scrittori, come
germe e spinta alla poesia. In altri son valse, e anche, per esem-
pio, in Binding. Ma varranno in Alverdes, che sembra quasi un
« segnato », si starebbe quasi per dire un crociato dalla vocazione
della morte, dal ricordo della grande esperienza che lo tenne per
tanti mesi tra morte e vita? Potrà. Alverdes staccarsi completa—
mente da. quel ricordo, attuare, anche in senso letterale, ciò che
egli sperava nella chiusa della. Kleine Reise: « di potersi liberare
dal passato della propria esistenza ? ». Potrà valere per lui quel—
l’ «esaltazione di vita», quella «crudezza» pagana di toni e di
visioni, & cui egli stesso qualche volta ha cercato in questi ultimi
tempi d'avvicinarsi e che in ogni modo è così trionfante e clamo—
rosa nelle opere di molti scrittori tedeschi di oggi?

Oppure sarà più conveniente alla natura di Alverdes che egli,
alla luce di quella sua grande esperienza e senza dimenticarla del
tutto, veda più largamente la vita, intenda il valore di essa e,
secondo l’espressione di un altro scrittore, diventi «amico della
vita » pur restando « pensoso della morte»? I critici non fanno
il mestiere di profeti e, anche se potessero farlo, è bene che non
osino....

Fino ad oggi 1’«incontron è stato con la morte, piuttosto
che con la. vita ; e queste sono, nei tratti che ci siamo industriati
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di spiegare, la fisionomia e l'opera di Paul Alverdes. L’uomo

e' è tutto, esso appare chiaro e compiuto anche attraverso 1a sola

esperienza di guerra, così insistentemente e profondamente rivis—

suta; l’artista è nei limiti che abbiamo segnati. La Pfei/erstube,

le pagine migliori del Reinhold im Dienst, alcune annotazioni

brevi (e quasi tutte di guerra) segnano momenti di felicità nei

quali non solo fra i lettori quelli che han fatto la guerra, ma tutti

si sono riconosciuti, come in un punto importante e comune di

vita e di poesia., còlto in un lampo.... denn das Wichtige ist ja

dig Begegnung und nicht ihre Dauer, « perchè ciò che importa in

definitiva», nell’arte come nella vita, «è 1’ incontro e non 13.

durata ». E questo basta a dare il suo posto a uno scrittore 1).

BONAVENTURA TECCHI.

]) Dell’opera di PAUL ALVERDES: Die Flucht, Kilian, Die Növdliohm usci-

rono presso l'editore Ludwig Voggenreiter di Potsdam; Die Pfeiferstubz presso

la Casa editrice Rütteu & Loeining della stessa città.; Kleine Reise, Reinhold im

Dienst, Die Freiwilligen, Das Winterlager, Vergeblicher Fischzug, Das Zwiegesichl,

Die Verwandeltm e le due fiabe per bambini, presso Langen-Müller di Monaco;

il Gespräch über Gasthes Harzreisß im Winter e I’Abschied von Rudolf G. Binding

nella rivista Das Innere Reich. Quest’ultimo scritto, insieme con altri d’occasione,

è stato ora raccolto nel recentissimo volume Dank und Dienst, presso Langen-

Müller.

Die PIeifersiube, già apparsa in inglese, è stata tradotta in italiano da chi

ha scritto questo articolo; e uscirà prossimamente.

 
 





   

PROBLEMI E METODI DELLA MODERNA STORIO-

GRAFIA: LA LOGICA DEL « TIPO IDEALE » DI

MAX \\‘EBER

UCCEDESDO al Knies sulla cattedra di economia politica di

Friburgo, il Weber, che proveniva dagli studi di storia del di-

ritto mercantile e agrario, si trovò a dover prender posizione

nella polemica tra 10 Schmoller ed il Menger, tra la. giovane Scuola

storica dell’economia, che pretendeva ridurre la scienza economica a.

scienza di fatti storici, e gli eredi della Scuola classica, che conti—

nuavano & scorgere in essa una scienza di leggi naturali.

Il Weber si rese conto che gli economisti stavano disputando,

in una questione di logica delle scienze, con mezzi logici inadeguati,

e pensò quindi introdurre nella polemica i nuovi concetti di scienza.

storica e di scienza naturale, che i filosofi del suo tempo, il Dilthey,

il Windelband e specialmente il Rickert, stavano ioggiando I).

Contro la pretesa positivistica di imporre alla storiografia i metodi

delle scienze naturali, costoro avevano affermato la peculiarità

ed autonomia. delle « scienze dello spirito » o « scienze della cul-

tura » ed avevano pertanto giustificato due metodi scientifici

diversi, due logiche: quella delle scienze storiche, che coglie la

realtà nella sua individualità concreta, e quella delle scienze

naturali, che constata astratte uniformità e costruisce classi

e leggi generali.

Al Weber appariva manifesto che la scienza economica, poichè

si occupava del comportamento umano, appartenesse al gruppe

x) Rascher und Knie: und die logischen Probleme der historischen National-

okonomie, Schmollers Jahrbücher, 1903-1906; Die Objektivität sozialwissmschaft-

linker und sozialpolitischer Erkenntnis, Archiv f, Sozialwies. 1], Sozialpolitik, xgo4 ;

Kritische Studien auf dem Gebiet der Kulturwissenschafllicher Logik, ib. 1905;

tutti questi saggi sono ora raccolti in Ges, Aufsfit.e zur Wissensnhaftslfhre, Tu-

binga, 1922.
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delle scienze dello spirito. Ciò non significava però che la Scuola
storica avesse partita vinta: al contrario, proprio mercè un’ in-
dagine sul metodo storiografico il Weber intendeva restituire
dignità alle «leggi» della Scuola classica.

È merito del Weber d’essersi accorto che la speranza del
Dilthey e dei suoi discepoli di sottrarre le scienze storiche dal
dominio naturalistico era fondata su un equivoco. Anche difese
dall’imposìzione del concetto dj legge naturale, quelle scienze
restavano constatazioni e descrizioni di fatti empirici. Premessa.
una realtà storica data dai fatti singoli, il Dilthey aveva vana-
mente cercato di sollevarsi dall’ empin'a ad un sistema di cate-
gorie storiografiche. Il Windelband ed il Rickart, creatori della
cosiddetta «filosofia dei valori », avevano escluso dalla scienza e
quindi anche dalla storiografia i concetti e giudizi di valore, 6
si erano quindi cacciati in una via senza uscita. Vi era, insomma,
in questa metodologia che si professava neo—kantiana, un forte
residuo positivistico, che rispondeva del resto alle tendenze e
agli usi della storiografia del tempo. Il Weber si avvide che su
questa strada non c’era da far molte differenze tra scienze della
natura e scienze storiche, che, cioè, se non si voleva fare appello
a «valori» _ ed egli pure era d’avviso che solo in tal modo si
salvaguardassero l’oggettività della scienza e la sua stessa utilità —,
non restava che considerare la scienza storica come una. scienza
empirico—causale. Entrambi i gruppi di scienze avevano dunque
per categoria fondamentale il principio della causalità, entrambi
« spiegavano». Una differenza però rimaneva: oltre che spiegare,
la scienza storica « capiva », cioè passava dal nesso estemo al
«sense» interno.

Pur essendo rimasto tra Bacone e Vico, tra le due Iogiche,
già il Dilthey aveva avvertito che nella conoscenza storica in-
terveniva qualcosa. di più, rispetto alla conoscenza naturalistica:
ciò che chiamò il nacherlebzndes Versiehen, il « capire rivivendo ».
Era nato così quel problema del «capire » e d’una nuova erme—
neutica, che doveva inutilmente travagliate il pensiero tedesco
del primo Novecento. Il capire, infatti, non era inteso come un
giudizio, bensi come un rapporto psicologico tra soggetto ed og-
getto — un rapporto insanabilmente dualistico, malgfado gli
sforzi diretti all’identificazione — sicchè la vagheggiata nuova
ermeneutica, la dottrina del « capire » è rimasta allo stadio amorfo
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d’una descrizione psicologica o, addirittura, d’una precettistica.

H Weber constatö che per capire non bastava «rivivere», non

bastava l’immediata ed inarticolata intuizione: ]a storia era

scienza e perciò doveva procedere con mezzi concettuali, e mai

una conoscenza concettuale, neppure d’un proprio Erlebnis, si

riduceva a un mero rivivere, perchè implicava prospettive e rife-

rimenti, che nell’ Erlebnis non erano saputi. Il « senso » d’un'azione

altrui 10 si poteva capire intuitivamente, ma alla scienza storica.

questo non poteva bastare. Occorrevano pertanto ad essa dei

mezzi ausiliafi, euristici, per capire là dove 1’ intuizione non era

sufficiente.

L’aver risolutamente concepito 1a scienza storica come una

scienza empirico—causale importava due difficoltà. Anzitutto 1a

questione del problema ston'co. Dinanzi al pulviscolo dei fatti,

indifferente, privo di « valore », come poteva. la scienza trasce—

gliere un fatto, isolarlo, considerarlo degno d’esser investigato

nella sua genesi causale? Il Weber si è visto costretto, in questa

fase iniziale, a fare una concessione ai « valori», cioè alle norme

etiche, estetiche, religiose, con cui l’uomo prende posizione di

fronte alla realtà oggettiva: egli riconosceva, cioè, che lo scien—

ziato doveva scegliere in base ai suoi interessi soggettivi, estrarre

ed isolare un «individuo storico», cioè un fatto, ed assegnargli

un’ « importanza ». Dopo di che tutto doveva procedere oggetti-

vamente, senza ulteriori appelli a pn'ncipî extra—scientìficì.

La seconda questione era quella della. libertà del volere, che

appariva in contrasto con 1a possibilità d’una scienza storica

come scienza causale. Il Weber ritenne di risolvere la difficoltà

identificando 1a libertà del volere con la razionalità: non con

la razionalità kantiana, che è moralità, bensì con 1a razionalità

pratica., rappresentata dall’adeguazione dei mezzi al fine. La

« dignità» dell’azione umana, in confronto al mero accadimento

naturale, gli appariva risiedere in questa intrinseca razionalità ed

ìnteflìgibilità. In quanto movente dell’azione, il fine era però pel

Weber anche la « causa » di essa, e quindi 1’ intero operare umano

poteva venir inserito nel quadro della causalità. Così, ad esempio,

1’ importanza storica d’un personaggio altro non significava, se-

condo lui, che la portata della sua azione come momento causale

nella catena degli eventi. Egli non riteneva però di escludere in

tal modo dalla storia la novità qualitativa, chè anche le qualità
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di una combinazione chimica, ad esempio dell’acqua, rappre—
sentavano delle novità. in confronto alle qualità dei compo—
nenti.

Il guaio si è che l’azione dell’uomo non è sempre razionale e
libera, ma spesso influenzata da. motivi irrazionali, convenzioni,
passioni, affetti, emozioni. Ecco quindi djrimersi, pel Weber,
l‘ indagine: da un lato la costruzione d’un ideale operare razionale,
dall’altro la descrizione del reale operare concreto, che nel con—
fronto con quello schema puro, rivelerà le deviazioni irrazionali
e le cause intervenute & determinarle. Pertanto egli riteneva euri-
sticamente utili le ipotesi, che immaginano come un’azione avrebbe
dovuto razionalmente svolgersi. Non gli bastava però che tale
confronto tra reale e razionale fosse fatto caso per caso dallo sto—
rico. Egli volle fornire all’ indagine storica una serie di astratte
operazioni razionali, di mezzi d’orientamento e paragone, che,
con termine mutuato dalla dottrina. dello Stato del ]ellinek,
chiamò « tipi ideali » I).

Erano «tipi ideali» anzitutto le cosiddette « leggi » dell’eco-
nomia politica: non leggi naturali, come pretendeva la scuola
classica, bensì modelli per discernere nell’azione economica il
razionale dall’ in'azionale e quindi facilitare l’ interpretazione dei
fatti umani. A differenza delle leggi naturali, esse non perdevano
il loro valore euristico, se in un caso concreto non si verlficavano.
Anzi, non si verificavano mai pienamente, perchè 1a realtà non era
mai esattamente conforme all’ ideale, mai così pura e così razio—
nale.

*
**

Come si vede, questa teoria è un ritorno dal concetto moderno
di legge naturale a quello classico di archetipo, di modello,
d’ « idea ». Come le idee platoniche, anche questi tipi ideali se
ne stanno nel cielo della pura razionalità, al di sopra della in-
coerente materia, che offre possibilità di conoscenza soltanto nella

1) Cfr. sulla storia del concetto di « tipo » H. GRAB, Der Begrij‘ des Rational…
in der Soziologie Max Webers, Karlsruhe 1927; W. BIENl-‘An', flrlaz Webers Lzhn
vom geschichtlichen Erkennen, Berlino 1930 ; A. v. SCHELLING. ]?qu Webers Wis—
senschaflslehn, Tubinga. 1934.
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misura in cui partecipa a quella razionalità. Si potrebbe anche

trovare un’analogia tra questo metodo e quello della fisica con—

temporanea, che cerca. di conciliare la legge e il caso mercè il

concetto della probabilità. statistica. Infatti il correlato del tipo

ideale è, nella teoria del Weber, non la necessità dell’accadere,

bensì 1a chance, 1a maggiore o minore probabilità.

Comunque sia, 1a dottrina del tipo ideale, pur non essendo

razionalistica, in quanto non pretende affatto che il mondo sia

razionale, è una riabilitazione e difesa del calcolo economico.

Anche se gli uomini sono praticamente le vittime di suggestioni,

l’operazione, calcolata secondo il fine e secondo i mezzi, è quella

e non un'altra. Un teorema non perde del suo Valore, anche se

chi lo applica, si confonde e sbaglia.

Il Weber eliminava anche l’antitesi di « legge » e « libertà del

volere», constatando che proprio le leggi dell’economia politica

presupponevano quella. libertà del volere, che è energia del carat—

tere, capacità di operare con fedeltà al fine prefisso in base ad

un calcolo esatto dei mezzi. Come Kant nella sfera dell’ imperativo

categorico, così egli in questa sfera degli imperativi ipotetici,

constatava che la decisione, quanto più era libera, non turbata

da affetti e costrizioni, tanto più adetiva. & quel rapporto « specifi-

camente razionale», dotato di particolare «evidenza», che era

la conformità del mezzo al fine.

Poichè non c’era. garanzia alcuna che fosse praticamente

seguito, il tipo ideale non andava considerato una «forza» sto—

rica. La confusione tra « leggi economiche» e forze storiche era

l’errore che il Weber rimproverava al Marx. L’ homo wconomicus

era un utile tipo ideale, una costruzione euristica, ma nulla al

mondo poteva dimostrare che gli uomini obbedissero effettiva-

mente alle «leggi» formulate dagli economisti. Meno che mai

il tipo ideale poteva costituire un fine a sè, un ideale pratico: in

generale 1a scienza, pel Weber, non aveva da offrire ideali, ma

meno di tutte 1a scienza economica, che era la scienza della con-

formità dei mezzi allo scopo e tutt’al più poteva servire & stabi-

lire in anticipo i costi d’un’ impresa.

Alla fisica. contemporanea questa scienza economica del Weber

assomiglia. anche per la sua. relatività. Il Weber voleva infatti

che il tipo ideale si avvicinasse il più possibile alla. concreta realtà.

storica. Più che l’atto dello scambio, 10 interessava 10 scambio

L
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nell’economia artigiana capitalistica, chè il mercante in regime

artigiano aveva. a disposizione mezzi, che non sono quelli del

mercante in regime capitalistico, e quindi i due atti dello scambio,

entrambi razionali, sono diversi. Nè vale obiettare che l’atto dello

scambio rimane identico, anche se giuridicamente assume forma

diversa, chè il diritto, considerato dal punto di Vista economico,

era, secondo il Weber, il complesso delle chances, che il mercante

aveva d’esser tutelato nei suoi affari, era. quindi parte integrante

nel sistema dei mezzi ed andava compreso nel calcolo eco-

nomico.

I tipi ideali si differenziano, secondo il Weber, dai comuni

concetti di classe empirica, in quanto non sono schemi, entro i

quali 1a realtà vien raggruppata, ma concettì-limite, cui la. realtà

vien commisurata.

Una prova che il « tipo ideale » non comsponde alla « classe »

dei naturalisti era indicata dal Weber nella possibilità di fermarlo

anche per una singola individualità storica. Ad esempio, il Cri-

stianesimo poteva esser raccolto in un’ « essenza del Cristianesimo »,

che, come illustrazione storica del reale avrebbe avuto valore

molto problematico, ma che poteva avere alto valore euristico,

come « tipo ideale », per l’ istituzione di confronti interni, tra le

confessioni cristiane, ed esterni, nei riguardi di altre religioni.

Chiunque vede però che ciò che il Weber chiamava «tipo

ideale » è in questo caso un sistema di proposizioni di fede e di

norme etiche, che non è affatto un «tipo», bensì un momento

concreto nella storia delle idee, e perciò non « ideale », ma « reale ».

Un « tipo», se mai, si potrebbe disegnare, psicologicamente, del

« cristiano », ma. in tal caso si avrebbe una classe, afiîne & quella

della storia naturale.

Ciò che invece il Weber non ha chiaramente scorto è che la

differenza tra la classe empirica e il tipo ideale sta nel carattere

deduttivo di quest’ultimo. In quanto azione razionalmente de—

dotta, dopo posti il fine ed i mezzi, il tipo ideale non «rappre«

senta » le azioni concrete, non è un’ azione, arbitrariamente pre—

scelta a rappresentare le altre azioni, bensì è un’azione irreale,

razionalmente costruita e quindi non arbitrariamente disegnata,

simile alle figure della geometria. Tutti sanno, infatti, l’analogia

che ci era, nel pensiero platonico, tra. figura geometrica e idea.

La dottfina del Weber potrebbe dunque esser considerata come
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la sostituzione del concetto di figura geometrica & quello di legge

nella scienza economica 1).

Si potrebbe anche aggiungere che, come la fisica d’oggi impiega

geometrie diverse, tutte parimenti «vere », a seconda dei campi

gravitazionali, così la. scienza economica del Weber modifica le

proprie « leggi » a seconda dei regimi economico—sociali.

Non n'sulta molto chiaro, nella biografia del Weber 1), il tra—

paßso dall’economia politica alla sociologia. Così non appare molto

precisa, nel suo pensiero, 1a linea di confine tra le due discipline,

Del resto 1a divisione del dominio delle scienze in singole disci-

pline, che ordinano i dati di fatto, era pel Weber una « riparti-

zione accidentale». Il suo stesso distacco dalla Scuola. Classica,

per cui in luogo dei teoremi astratti, preferiva tipi ideali storica-

mente relativi ai regimi giuridico-sociali, significava già un pas—

saggio & considerazioni d’ordine sociologico. Più che d’una distin-

zione, si potrebbe parlare d’un assorbimento della scienza econo—

mica da parte della più vasta « scienza delle relazioni ». L’attività

ecomonica per sè stessa non era ancora, pel Weber, un’attività

sociale: diretta a «provvedere in vista d’ un desiderio di cose

utili », l’attività economica era sociale solamente quando era

« orientata » secondo il prevedibile comportamento d'altri. Così il

« denaro » era un mezzo di scambio accettato dal venditore, perchè

costui si «orientava» secondo la fiducia che altri lo avrebbero

alla loro volta accettato 3).
E stato affermato che la cosiddetta « sociologia tedesca» si

distingue dalla vecchia sociologia francese ed inglese per maggiore

finezza e penetrazione filosofica e psicologica 4). E un elogio di—

I) La teoria del Weber viene quindi a risultare affine a quella del Croce, se-
condo la quale le leggi economiche sono matematica applicata al concetto di azione,
che sottomette al calcolo certe determinazioni di azioni per riconoscerne le
necessarie configurazioni e conseguenze a scopo d’orientamento nella realtà em»
pmca.

:) MARIANNE W'EEER, Max Weber, ein Lebensbild, Tubinga, 1926.
?) Wirtschaft und Gesellschaft, 2‘ ed., Tubinga, 1935, p. 11.
4) R. ARON, Ln sociologia allemumle mntempomine, Parigi, 1935. Cfr. la re»

censione in questa rivista, I., n. 6—7, pp. 6837680.

5 — Studi Germanici, Anno III.
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scutibile. È vero bensì che le sociologia del Simmel, del Tönnies,

del Vierkandt applicano il neo—kantismo, la psicologia « analitica

e descrittiva », il metodo « fenomenologico » alla n'cerca della so-

cialità come «forma.», « relazione », « struttura », ma è vero al-

tresì che questo impiego di raffinati accorgimenti rivela 1a vanità

d’una sociologia condotta con pretese speculative, l'equivoco

d’una dignità formale di categoria logica Iargita & leggi e con—

cetti empin'ci. Una « teoria della relazione» dovrebbe sboccare

in una filosofia della pratica. Ma in tal caso apparirebbe arbi—

traria. la categoria della « socialità », chè il porsi in rapporto con

un uomo o un gruppo umano non è « formalmente » diverso dal

porsi in rapporto con animali, piante e cose inanimate.

Il Weber non è riuscito ad emanciparsi del tutto da queste

pretensioni filosofico-psicologiche. La sua « sociologia che ca—

pisce » (verstehmde Soziologie) vuol essere una scienza « empirica »,

nel senso, cioè, che, priva di apriorismi, vuol limitarsi a capire

la realtà storica. Ma mentre la storia cerca di capire il « senso »

di un’azione in un singolo caso storico, essa costruisce, come già

1a scienza economica, dei puri tipi concettuali delle azioni. Il suo

oggetto non è più soltanto l’operare economico, orientato verso i

mezzi utili per soddisfare i bisogni, bensì è l’operare in generale

— compresi l’omettere ed il sopportare — secondo un « senso » e

col costante riferimento al comportamento altrui 1).

Come si vede, il Weber ha. ammesso anzitutto, senza appro-

fondita analisi e giustificazione, una distinzione tra attività. eco—

nomica. e attività pratica in generale. Inoltre ha. limitato questa

attività. «sociale», assegnandole come nota. specifica il costante

riferimento al comportamento altrui, pur sapendo — come risulta.

da una sua. esplicita obiezione allo Stammler — che « formalmente »

tale criterio non è sufficiente. In proposito si è limitato a esigere

che nel dominio della sociologia l’azione avesse un « senso », fosse,

cioè, intelligibile, e quindi ha. insistito sull’oscurità della psiche

animale. I fatti fisici restavano esclusi senz'altro, perchè privi di

« senso ». In tal modo « sociali » erano per lui le « relazioni »degli

uomini tra loro, in quanto costoro operano, comprendendosi,

secondo dei « sensi » che danno razionalità alle loro azioni.

1) Ueber einige Kategorien der anstehenden Soziologie. 1913, ripubbl. in
Ges. Aufsätze zur Wissensahaflslehre, cit.
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D’altra parte va. dato atto al Weber, che la sua sociologia

altro non voleva essere che uno strumento ermeneutico della.

conoscenza storica. Egli si è guardato dal comporre un sistema.:

ha bensì sottoposto ad elaborazione sistematica — in Wirtschaft

und Gesellschaft » alcuni concetti sociologici, ma mancano in

quel trattato unità. e continuità. Per quanto questa mancanza

possa esser attribuita al carattere postumo della pubblicazione,

sta di fatto che egli riteneva assurdo un sistema definitivo di

concetti, là dove la realtà scorre senza fine in forme sempre nuove.

Egli non intendeva insomma. la sociologia come una scienza

a sè, bensì la. ammetteva come costruzione di concetti utili al—

l’orientamento nell’ indagine storica. Anche se nel trattato suindi-

cato i capitoli sono stati distribuiti in una parte sistematica e

in una. parte piü concretamente storica, tale divisione appare così

poco fondata, da giustificare il sospetto che le due « parti » altro

non siano che due diverse redazioni, l’una più schematica e rias—

suntiva, l’altra. più abbondante di riferimenti storici.

Di fronte alla storia questa sociologia voleva essere una sorta

di terminologia. Essa offriva \1’ « accentuata univocità. » dei con-

cetti, una serie di astrazioni relativamente vuote di contenuto,

ma che dovevano servire per la definizione dei caratteri d’un

fenomeno concreto. Il Weber parlava addirittura d’una « casistica

sociologica», d’un procedimento di confronto, con cui lo storico

stabilirebbe 1a proprietà dell'uso d’ un termine o di più termini

nella interpretazione. Gli sembrava, cioè, utile determinare con

un certo vigore in quale misura un dato fenomeno storico potesse

esser detto « feudale », « burocratico », «ecclesiastico» ecc.

Non si intende appieno la sociologia del Weber, se non la.

si contrappone alle concezioni romantiche delle « anime » collet-

tive e soprattutto alla dottrina « organologica», che risale, come

è noto, ad Adam Müller, e che è stata recentemente ripresa dal

sociologo Othmar Spanu. Il Weber ammetteva che si potesse per

determinati scopi, ad esempio per opportunità giuridiche, consi-

derare le «formazioni» sociali — « Stato», « corporazione», « co-

mune » ecc. — come individui singoli, soggetti di diritti e di doveri,

ma dal punto di vista sociologico intendeva ridurre tali enti alle

operazioni specifiche degli individui umani. Non vi erano, per la

sua. sociologia, delle personalità collettive, bensì delle operazioni

sociali. L’ impiego di concetti funzionali da parte della sociologia  
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organologica era un’ imitazione della fisiologia, ma il determinare

la funzione d’una cellula non era ancora « capire » il suo interno

comportamento. Ed era. appunto questo il compito della socio—

logia del Weber, di capire il comportamento degli individui non

semplicemente nella loro funzione verso il tutto, bensì nel « senso »

che essi davano alla loro attività. D’altra parte quei concetti

collettivi rientravano nell’ indagine sociologica, in quanto erano

effettive rappresentazioni nelle teste degli uomini reali, che orien—

tavano il loro operare in base ad esse: cosi uno Stato moderno

consisteva bensì in uno specifico cooperare di uomini, ma era

un cooperare orientato secondo l’ idea che quel determinato ordine

politico-giuridico vigesse & dovesse vigere.

Il Weber non mancava d'avvertire che era un malinteso iden-

tificare questo metodo «individualistico» con un preteso ideale

individualistico. Col ridurre i concetti di collettività al concreto

operare degli uomini, egli non intendeva affatto intaccare o di-

struggere dei vincoli, bensì ritrovarli là dove erano reali, nel cuore

e nella mente degli uomini, ed osservare il loro effettivo valore

storico nel modo con cui condizionavano la vita.. In questo senso

anche l’ indagine sociologica d’un regime socialistico avrebbe

dovuto esser « individualistica », in quanto avrebbe dovuto in—

dagare i motivi ideali e pratici che determinavano i componenti

ad agire in modo da costruire e mantenere in vita una comunità

socialistica. Parimenti, di fronte ai concetti di « nazione » e di

« razza », il Weber si prescriveva di definire come questi concetti

si estrinsecano nell’operare degli uomini, e quando distingueva

la « chiesa » dalla « setta», non faceva che distinguere il modo di

comportarsi del membro della chiesa da quello dell’affiliato della

setta e le ragioni di questa diversità. Una presa di posizione da

parte della sociologia restava esclusa 1).

*
**

Qualcuno ha detto che la sociologia risale a re Hamurabi.

In realtà è anche più antica, risale al momento in cui il linguaggio

 

1) Methodische Grundlagen der Soziologie nel Gmdriss der Sozialà'kanomik

III Abt. Wiitschafl und Gesellschaft, Tubinga, 1920, ripubbl, in Ges. Aufsätze

zur Wissenschaftslehm, cit.
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ha preso ad arricchirsi di termini come « città», « tribù», «fami-

glia.» ecc. È possibile assegnare a questi termini, di cui fa uso

così frequente 1a storiografia, un significato più preciso di quello

che ci è tramandato dalla convenzione?

Conviene anzitutto stabilire 1a differenza tra i concetti della

scienza economica. e quelli della sociologia. La scienza economica,

a detta dello stesso Weber, è la parte più perfetta della sociologia.

In essa l’operazione è zweckmtinnal, cioè razionalmente conforme

allo scopo. Ogni intuizione d’elementi eterogenei — etici, politici,

religiosi, emozionali, estetici — è causa di deviazione ed errore.

Invece nelle relazioni sociali, in quanto non sono economiche,

intervengono come motivi specifici quei « valori » irrazionali, che

nell’operazione economica avevano carattere negativo. Qui l’azione

è wertmtional, razionalmente conforme ad un valore. Vale a dire

che essa viene compiuta. in un dato modo non soltanto in vista

dell' interesse, bensì per il suo valore intrinseco, assoluto. Il Weber

può qui istituire dei « tipi » d’operazione, schematicamente dedotti,

non però secondo il semplice ed univoco principio economico,

bensì secondo il « valore », cui i soggetti uniformano le loro azioni.

È chiaro che l’utilità euristica di tali « tipi » sarà molto minore

di quella dei « tipi » economici. Tuttavia. è innegabile che il Weber

ha ottenuto da questo metodo inattesi orientamenti nel dominio

dei concetti politici. I capitoli di Wirtschaft und Gesellschaft, che

si occupano della sovranità, vanno considerati come un trattato

di una nuova scienza della politica, che in luogo della tradizionale

classificazione aristotelica delle «forme» di Stato, fornisca una.

classificazione dei «tipi» della sovranità, dedotti dai «principî »

su cui 1a sovranità si fonda. La supen'orità di tale classificazione

è dovuta alla superiorità della deduzione di fronte alla descrizione

estrinseca, meramente quantitativa.

La sovranità è definita. dal Weber la chance di trovar obbe-

dienza presse un gruppe umano, chance che può esser fondata sul

possesso di determinati beni economici, ma che in linea generale

poggia sull’autorità. Ogni sovranità cerca di « legittimarsi », di

dare una giustificazione del proprio esercizio della potenza. È

questa 1a premessa della deduzione del Weber: & seconda del

genere della pretesa di legittimità, si avranno un diverso esercizio

del potere, una diversa struttura dell’ « apparecchio » esecutivo,

una diversa forma d’obbedienza da parte del popolo. Tre sono i  
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principî di legittimità: il razionalistico, che riconosce 1a validità di

ordinamenti e regole statutarie, il tradizionalistico, che invoca

la. sacra autorità del passato, il carismatico, cioè la fede nella dote

eccezionale (il ((cafisman) d'un profeta, d’un condottiero, d'un

eroe. Da questi tre principî si deducono i tre « tipi puri» della

sovranità, dalle cui combinazioni, mescolanze, trasfonnazioni ri-

sultano poi le forme storiche reali. Nel primo caso governanti e

governati ubbidiscono ad un impersonale sistema di regole, l’ap—

parecchio esecutivo è una. burocrazia, che procede per compe—

tenze ed atti scritti, ed i governati sono pari, in principio, ai go—

vernanti; nel secondo la sovranità è una monarchia patrimoniale,

in cui il sovrano è il « signore », che, circondato da guardie dei

corpo e truppe mercenarie, governa mediante uno stato mag—

giore di servi, clienti, liberti, ministeriali, legati alla sua. persona,

ed i governati sono sudditi; nel terzo la qualità eccezionale del

capo è una « grazia. di Dio», che esige incondizionata dedizione,

l’esercizio della sovranità è specificamente rivoluzionario in quanto

ignora precedenti e crea nuovi comandamenti, mentre lo stato

maggiore è composto di discepoli, di fedeli, di uomini di fiducia.

Su questo Schema il Weber esamina poi i trapassi dall'uno al—

l’altro tipo.

Come si vede, questa scienza politica è ben lungi dal rag—

giungere il rigore della scienza economica. Qui non si ha il calcolo,

bensì la deduzione di conseguenze pratico-psicologiche da prin—

cipî. Nè manca un margine d’arbitrio nella scelta del criterio di

discriminazione: in luogo del principio della «legittimità.» po—

trebbe esser assunto, come premessa della deduzione, un altro

«tratto»o«momento»‚ deliberatamente isolato ed accentuato.

Siffatto artificio, essenziale alle costruzioni sociologiche, non toglie

nulla, secondo il Weber, alla loro utilità euristica: anzi, esse

possono servire come termini d’orientamento, nell’ interpretazione

storica., proprio in quanto sono astrazioni irreali.

Si possono costruire accanto ai tipi ideali della. scienza econo—

mica. e a quelli della scienza della. politica anche dei tipi specifi-

camente sociologici? Un ampio capitolo di Wirtschaft und Ge-
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sellschaft è dedicato al concetto di « città », che sembra avere tale

carattere.“ Il tema è centrale nel pensiero del Weber, che nei suoi

studi sull’etica economica delle religioni ha indicato nella città

l’origine prima della peculiarità non solamente politica ed eco-

nomica, ma anche religiosa ed intellettuale della nostra civiltà

di fronte a quelle orientali.

Qui perö il « tipo ideale » è identificato con un fenomeno sto-

rico: con la città medievale al nord delle Alpi. Tale tipo si dif—

ferenzia dalla città orientale e dalla città antica per un’usurpa—

zione giuridica, cioè per la libertà che ogni nuovo abitante vi

acquista, sottraendosi al proprio signore, e per un atto rivolu-

zionario, la coniumtio, con cui si forma il « comune ». Inoltre, a

differenza dell’antichità classica e dell’ Italia medievale, dove la

città è nata come sede della. nobiltà, nel nord d' Europa la nobiltà

feudale resta esclusa e solamente più tardi si forma un patriziato

cittadino d’origine e carattere borghesi.

La sociologia della città si riduce in tal modo alla sociologia

d’un determinato (( ceto » specificamente cittadino, dotato di

privilegi, politicamente organizzato: della borghesia. La ragione,

per cui il « tipo ideale » è indicato dal Weber nella città medie—

vale del nord europeo, è appunto questa presenza esclusiva e ti-

pica del ceto borghese? fin dall’origine: in Oriente le corporazioni

di artigiani e mercanti non giungono mai all'organizzaz-ione po—

litico—giuridica del comune; la polis classica nasce dal trapasso

dell’autorità dei re ai notabili gentilizî; nell’ Italia medievale la

com‘umtio è opera di famiglie notabili, che anche dopo 1a vit—

toria del « Popolo », continuano a vivere in città e & godervi di

prestigio; solamente nel nord 1a borghesia si separa fin dall’ inizio

dalla nobiltà feudale. La diversità si mantiene anche nelle fasi

successive: il demos, che conquista il potere nella polis, è il ceto

dei contadini proprietafi, che si costituisce ad esercito di oplìti

e rovescia l’aristocrazia in virtù d’una nuova tecnica militare —

tipica è Sparta, in cui l’aristocrazia ha cessato d’esistere in età

storica e che si costituisce ad accampamento militare —; in Italia,

dove già Roma si era. differenziata dalla polis per il suo ceto eco—

nomico dei cavalieri, il comune, specialmente con 1a vittoria

delle « arti maggiori », rappresenta un tipo intermedio, nè propria-

mente classico nè propriamente borghese; solamente nelle città

della Francia del nord, dei Paesi Bassi, dell’Inghilterra, della  
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Germania il ceto cittadino è orientato in senso economico e non
politico-mih'tare, non raggiunge l’ indipendenza politica e nep-
pure vi aspira, è favorito nella. sua. autonomia artigiane. e mer—
cantile da re e principi per ragioni fiscali, e quindi crea non l' homo
politicus, il cittadino delle repubbliche classiche, bensì l'homo
aeconomicus, il borghese.

Questa sociologia della « città » altro non è, quindi, che una
storia comparata dei ceti cittadini, atta a porre in luce le singola—
rità politiche, economiche e giuridiche, per cui il cittadino antico
non è il borghese, il demos e la plebs non sono il « Popolo », ed il
proletario antico, cittadino declassato, perchè spogliato per de—
biti daHa. sua proprietà, nulla. ha 3. che fare col proletario me-
dievale, piccolo artigiano escluso dalle arti maggiori, e meno che

mai con l’aperaìo industriale moderno.
Anche la sociologia della religione e la sociologia del diritto

— in Wirtschaft und Gesellschaft — si rifen'scono al rapporto tra
culti, riti, norme ed istituzioni giuridiche, e la formazione e strut-

tura di determinati ceti professionali. Sembrerebbe pertanto che
la sociologia, in quanto costruttrice di «tipi» non strettamente
economici e neppure strettamente politici, dovesse essere una
teoria. dei « ceti », una. tipologia condotta dal punto di vista della
« posizione » sociale. Ora questo la sociologia del Weber non è.
Perchè non gli è stato possibile costruire una siffatta teoria del
ceto sociale, analoga alla teoria marxistica della. « classe » economica,
che pure avrebbe dovuto costituire la base della sua sociologia
della religione, dà diritto ecc.?

Gli è che 13. sociologia della « città », che si è riassunta di sopra,

dimostra come il valore euristico d’un « tipo ideale » sia, in questo
campo, totalmente negativo. Qui non è possibile una deduzione.

Il confronto tra il tipo Classico, l’ italiano e il settentrionale ha

dimostrato che si tratta di fenomeni storici, che hanno in co—

mune soltanto il nome di « città ». Il concetto pfincipe tra i con—

cetti di ceto, quello di «borghesia», è risultato strettamente

connesse alle vicende degli Stati dell’ Europa. settentrionale del

Medioevo. La comparazione ha. posto in rilievo l’abuso di esten—

dere siffatto termine ad altri fenomeni di convivenza cittadina.

Il «tipo ideale» della. borghesia, identificato con la. popolazione

artigiana e mercantile delle città medievali del nord europeo,

vale soltanto per questa popolazione, storicamente determinata:
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non è più ideale, ma storico. Ed allora 1a sociologia. si risolve to-

talmente nella storia.

Questa storia non si identifica però con la storia economica,

perchè il ceto del Weber non è la classe economica. Il Weber ha

richiamato l'attenzione sull’ importanza delle convenzioni di ceto,

di quella zona del vivere umano, che è governata. da un’etica

minore, come si potrebbe chiamare, con errata etimologia, l’eti-

chetta: privilegi ed obblighi, sentimenti d’orgoglio, di prestigio,

dj dignità, d’onore, talvolta antipolitici, come nel caso della guerra

cavalleresca, spesso anti—economici, come quando prescrivono la

prodigalità, e contrastanti con l’etica, allorchè giungono all’odio

di casta. Superando il vieto intellettualismo, che scorgeva in tutto

ciò dei vacui « pregiudizi », il Weber vi ha visto delle forze ideali

di capitale importanza. storica. Si può pertanto considerare anche

la sociologia allo stesso modo in cui il Croce ed il Sorel hanno

considerato il materialismo storico: come un canone o criterio

dell’interpretazione storica, che prescriva di tener conto delle

convenzioni della società & chiarimento degli ideali educativi,

degli stili letterari e delle stesse vicende politiche, militari, reli-

giose ed economiche 1). Soltanto in questo limitato senso, in quanto

cioè, vi possono esser dei rapporti tra. i sentimenti di ceto & le

idee religiose ed etiche, va riconosciuto un valore scientifico alla

cosiddetta sociologia della religione, come indagine storica di

siffatti rapporti.
CARLO ANTONI.

 

‘) Il canone è anche regola pratica per la politica sociale. 11 Weber ha. pro-

mosso delle inchieste sulla scelta e l’adattamento delle maestranze indnslriali,

insistendo sulla provenienza e le tradizioni di vita degli operai e sugli efietti eser-

citati dall’ industria sul 10m stile di vita, sperando da. tali indagini vantaggi di

chiarezza per imprenditori e operai e suggerimenti per la legislazione del 1a-

voro. (Cfr. Methodologiszhe Einleitung für die Erhebungen d. Venim f, Sozial-

politik über Anslese und Aupassung der Arbeitschaft, 1908, & Zur Psychaph'ysik

der industrielle” Arbeit, 1908-09, ripubbl. in Ges. Aufsätze zur Sozialwissenschaft

u. Sozialpolitik, Tubinga, 1924.  
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LETTERATURA

RENÈ WEHRLI, Eichemiorfls Erlebnis und Gestaltung der Sinnmwelt, Huber

et Co., Frauenfeld-Leipzig, 1938.

ERIKA JANSEN, Ahnung und Gegenwart im Werke Eichemiorfis, Universi-

tätsdruckerei, Giessen, 1937.

OSAKR KòHLER, Eichendorfi und seine Freunde, Ideen um die deutsche Nation,

Herder, Freiburg i. Br., 1937,

La bibliografia Eichendorfiana in Germania, varia di mole e d’ impor-

tanza, sì raggruppa tuttora, come risulta dai frequenti riferimenti, attorno

ai due non più recenti lavori del Nadler e del Brandenburg, il primo di

carattere particolare, sulla «Eichendorfls Lyrik » (Praga, 1908), il se-

condo di carattere generale, su « Eichendorfi, sein Leben und sein Werk n

(Monaco, 1922). Pubblicando il suo ampio saggio sull’ Eichendorfl lirico

in un momento in cui le discussioni estetiche in Germania erano, non meno

che in Italia, più vive che mai (si ricordi che è del 1908 la conferenza cro-

ciana in Heidelberg, e si pensi che è di quegli anni l'ordinarsi a sistema

del pensiero del Dilthey), il Nadler ebbe occasione di dar conto delle idee

di vari teorici di quegli anni e dì prender posizione fra essi. Rilevò fra gli

altri il pensiero del Dohrn, che aveva allora allora indicato (« Die künstle-

rische Darstellung als Problem der Ästehetik », 1907), quale presupposto

per penetrare 1a individualità lirica di un poeta, la. triplice coppia di pro—

blemi: uForm—Gehalt, Form—Stofi, Form—Material» (con la precisa di-

stinzioue fra il punto di vista estetico in cui si guarda la poesia dall’an-

golo di visuale del «Geniessenden », e quello storico—lettemrio in cui la

si contempla da quello dello « Schatîeuden »), e quello del Lipps, che pure

'm que] tempo («Die Grundlegung der Ästehetik», 1905) aveva additato,

quale elemento basilare dell’espressione lirica, «l’unità» del sentimento:

teorici le cui teorie, della « Gesamtheit der Darstellungsmittel » nella ter—

minologia del primo, della «Einheit » in quella. del secondo, erano press’a

poco riconducibili entrambe alle idee dello Scherer. Per conto suo il Nadler,

nell’avvicinarsi all’Eichendorfi tenendo presente che la forma esteriore

« ist doch nur das Mittel, um die innere latent zu machen », dimostrò di non

condividere l’opinione anischiata sostenuta in quel tempo dal Minor se—
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condo il quale „ die äussere Form entstehe zugleich mit der inneren », e

di ritenere che si dovesse usare « l‘espressione » poetica per indagare « 1’ in-

dividualität » poetica… che preesiste ad esse.: siano, i sentimenti, «rein su-

bjektiv ausgesprochen » o « durch Darstellungsmittel anschaulich gemacht ».

A1 principio che la biografia di un autore debba. essere «épos critico »

si ispirò il lavoro del Brandenburg, la prima biografia completa sull’ Eichen-

dorfi dopo le generali sommarie indicazioni del figlio del poeta, Hermann,

e che, iniziata nel 1910, l’autore non poté pubblicare prima del ’22, sopra.

tutto a causa della guerra. La vita dello scrittore va ricostruita attraverso

il racconto, la descrizione, 1a interpretazione: si deve, nel ritesserla, fare

intervenire il poeta stesso con le sue opere e con i suoi scritti, tenendo pre-

sente però nello stesso tempo che tale interesse storico—psicologico non è

sufficiente, e non può pretendere di esserlo, per ricreare la. figura: il crì-

tìco, che nel suo lavoro deve diventare e sentirsi lui stesso artista., deve

ricorrere al complesso di tre elementi: « l’ Hintergrund (il tempo del poeta),

« il Mittelgrund» (ciò che, di esso, riguarda direttamente il poeta) e il

«Vordergrund » (la vita e sopra tutto le opere di lui): per la. cui sintesi

l’analisi psicologica, se la. si voglia fare, è ancora non più che un mezzo.

E nell‘esaminare da tali angoli di visuale il poeta, il Brandenburg non

mancò di sottolineare nell’opera di Eichendorfl, particolarmente nella li-

rica, la presenza di valori umani, universali, trascendenti i limiti nazionali,

che a lui avrebbero già da tempo, scrive, data fama mondiale, se «die

anderen Völker so empfänglich für das ausländische wären wie wir ».

*
**

Tenendo presenti sopra tutto questi due lavori si è preso più volte in

questi ultimi tempi in Germania 1’ Eichendorfi‘ come buon tema di disser-

tazioni di laurea, e 10 Si è in esse esaminato nei molteplici suoi aspetti;

lirica., religione, critica, novellistica. E dissertazioni accademiche sono le

prime due delle tre pubblicazioni di cui qui si fa. cenno.

Di quella del \Vehrli, un lavoro in cinque capitoli annunciato come

una parte anticipata. di un volume sull' Eìchendorfi che uscirà nella col—

lana. dei « Wege zur Dichtung » diretta dall’ Ermatinger, e che vuol risalire

alla valutazione della personalità umana. e poetica dello scrittore attraverso

l’esame critico e stilistico della sua opera., meritano particolare attenzione

i capitoli sulla «Obiettivitàn e sulla «Essenza e compiti dell’alta n iu

Eichendorfi. II Wehrli nega risolutamente la pretesa—pura—astratm poe-

ticità dello scrittore, segnalandordi lui il senso sempre presente di supe-

riorità sulla. « platte Wirklichkeit », sulle piccole cose del viver quotidiano,

quale appare anche alla. luce dei criteri che ispirano il poeta nella scelta.,

& suoi preferiti, fra i classici delle varie letterature. Tale superiorità è,

5’ intende, consapevole e conquistata contro la forza del sentimento, al

qual proposito non si sottolineeranno mai abbastanza alcuni degli atteg—

giamenti dello scrittore: dal punto di vista religioso, p. e., il fatto che egli,
pur essendo esplicitamente cattolico, non viene meno all’assoluta obietti-

vità nei suoi giudizi: dal punto di vista artistico, il fatto che egli pur essendo
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nemico dichiarato del « razionale » (« Verzerrung des Weltbildes », eredità

passiva della Riforma, che con gravissima colpa ne fece, secondo _lui, il

motivo esclusivo del mondo), non lo fa cadere, e ci tiene a farlo notare,

nell'estremo opposto, di fax dei sentimenti il motivo esclusivo della vita

e della poesia. Eichendorfi si enumera. lui stesso fra gli uomini « intimamente

proporzionati» e dà come scopi e limiti alla propria sensibilità «misura

e armonia u.

Individuata l’arte, e in primo luogo la manifestazione di essa per ec«

cellenza, la poesia, come la nemica. dell' « astratto », essa è accostata alla

religione, in quanto che essa pure abbraccia e si serve di tutto quanto

'uomo: all’arte stavolta è riuscito di liberarsi coll’ Eichendorfi, dopo il

tentativo del ’500 frustrato dal Barocco, dalla vita in comune colla Chiesa:

cosicchè religione e arte possono ora proseguire fianco a fianco, con le ra»

dici che esse hanno nello stesso suolo: accanto a Dante e & Calderon c’ è

posto per Shakespeare, l’allegoria ha diritto di esistere solo se divenga

viva e individuale grazie all’ incanto della poesia. Non dai temi religiosi,

ma dal rapporto vivente di essi colla religione l’ Eichendorfl esige che ap-

paia la fede dell’artista. E si pensa davvero, a leggere certe affermazioni

di Eichendorfi, al sano e chiaro Romanticismo del Manzoni, credente e

artista: «Nur in der wohlverstandenen, innigen Eintracht von Poesie

und Religion also ist für beide Heil: denn die wahre Poesie ist dur-

chaus religiös und die Religion poetisch, und eben diese geheimnisvolle

Doppelnatur beider darzustellen, war die grosse Aufagabe der Romantik »

(Lit. ’Gesch., 2, 204).

**!

Anche nella dissertazione della ]ansen si tocca il problema della teli»

gione, sulla quale, la studiosa. vuol precisare, si costruisce la personalità di

Eichendorfl, oltre che sulla poesia, la storia e la natura: le quattro potenze

che tengono aperte all’uomo le porte del futuro. Ma il compito principale

del lavoro della Jansen è l’esame del processo storico del valore che certe

parole e cerü stati d’animo assumono dalla « Frühromantik », Novalis ecc.,

fino ad Eichendorfl. Novalis da una parte col suo incanto poetico, Schel-

ling dall’altra colla sua filosofia naturale, avrebbero fornito all’ Eichendorfi

il concetto di « Seele ni « Seele » dell’uomo e del mondo, grazie alla quale

si supera 1’«Alleinheit» dell’uomo nel mondo. La forma di apparizione

dell'anima è il « Lied »: 1a liberazione che si ottiene dallo stato lirico è pos—

sibile grazie all’ « Ahnung », il cui significato, già amplissimo in quei primi

Romantici, viene restringendosi nell’ Eìchendorfi sino ad essere « il mondo

del guardare avanti in giorni futuri e in ignoti nuovi paesi »: mondo che

con quello della « En'nneruug », cioè del « risalire in tempi passati da. lungo

e in vecchi paesi », costituirebbe 1a nostra vita interiore.

A1 concetto di anima si collega in Eichendorfi quello di bellezza: e

alla bellezza dell’anima il poeta deve servire non solo nella parola ma anche

nella vita: lontani dal restare estranei alla vita., i grandi contenuti della

poesia debbono anzi ad essa venire ricondotti, e « 1’ Ahnung» deve ser—   
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vire a. « confondere » i due mondi di vita e poesia. Il romantico nuovo è
nell’Eìchendorff che tenta di annullare il contrasto fra il « Gegenwart»
(« 1’ jetzt und hier », tutto ciò che per l’uomo è limitato dal tempo e dallo
spazio) e u l' Ahnung » (tutto ciò che é etemo nell’uomo) per mezzo della
lirica, grazie alla. quale egli vorrebbe ridurre la « Grundspannung » del suo
tempo. Un Eichendorfl che scrive: a wohl vor lauter Sinnen, Singen kommen
wir nicht recht zum Leben n, è un Eichendorfl che a prima vista può pa—
rere strano, ma è proprio quello in cui « l’ Unbestimmte » del primo roman-
ticismo si svolge e si fissa in quella « Batimmtheit » che l'Amìm chiamò
«Wirklichkeit »: « Die Poesie der Alten war die des Besitzes, die unsrige
ist die der Sehnsucht: jene steht fest auf dem Boden der Gegenwart, diese
wiegt sich zwischen Erinnerung und Ahnung », scrive egli ancora, ed « Erin-
nerung » « Gegenwart » e (( Ahnung » si fondono nei suoi personaggi i quali
viaggiano verso il nuovo paese che è «Ahnung » e diviene « Gegenwart »:
il paese della. «Zukunft».

Nè è passata sotto silenzio della Jansen, dopo l’affermazione che tutto
il mondo di Eichendorfl è costruito su quelle 4 colonne, la fede del poeta.
nel suo popolo e nella cultura di esso: 1a cultura cristiano—germauica che
ha. per spada I’ idea e per campo di battaglia la letteratura.

*
**

Questo aspetto nazionale patriottico dell’ Eichendorfi è particolar-
mente preso in considerazione dal libro del Köhler: si badi al sottotitolo
di esso. Mentre infatti per molti dei primi Romantici il concetto di « Heimat »
non era in realtà più che il cerchio letterario in cui Vivevano, esso si fa
nell’ Eicheudorfl un sofler’co « Erlebnis der heimatlichen Landschaft », con-
cepita, quat’ultima, non come limitazione ma come misura del mondo.
Accanto al « senso n della terra. e della patria si concreta ìn Eìchendorfi
anche quello del popolo, ciò che si fa evidente colla vittoria, in lui, del-
1’ influenza di un Görres su quella di un Loeben: avere valore le cose in
quanto vadano a profitto del popolo, in funzione del quale deve essere la
vita sociale nelle sue varie manifestazioni e nei suoi molteplici aspetti.
Sotto il potente influsso dello Schlegel conosciuto a Vienna non più come
«puro» critico ed esteta, ma. come patriota, assertore e propagandista
della rinascita nazionale, contro Napoleone, e di quella religiosa, colla
conversione al Cattolicesimo, viene all’Eichendorfi una concezione precisa
dello Stato come espressione del Volksgeist, come « Streben » al perfezio-
namento della vita attraverso lo sviluppo, nel popolo, di tutte le « Geistes
— und Gemütskräfte », al di Sopra dell’agio e del bene del singolo: una. no—
biIitazione altissima, per conseguenza, del « Beamtenstand », funzione poli-
tica di primo ordine, collegamento concreta fra popolo e stato. Alla luce
dell’esaltazione del concetto di «unità », che sempre era. stato formativo
in Eichendorfi (« meine einzige Bitte zu Gott ist: « lass mich das ganze sein,
was ich sein kann » aveva. scritto & Loeben), il Köhler vede cosi le amicizie
di Eichendorfi in tutto il mondo tedesco: sopra tutto quelle, di lui cattu-
lico del Sud, con gli uomini protestanti del Nord, dall’uomo di Skate
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T. von Schön allo storico F. von Raumer, i cui studi di storia patria del

Medioevo l’ Eichendorfi segue, condivide e usa. nella sua poesia (Ezzelin)

come seguì i simboli dell’antica unità… della patria cristiano—germanica.

del primo Reich: «Wir müssen vor allem erst selbst eine Nation, d. h.

eine feste brüderliche PhaJanx von Glaubéu - Sitte — und Denkart sein ».

L’ Eichendorfl vede e sente in modo sorprendentemente moderno

problemi laboriosi di oggi: sulla libertà di stampa scrive: «A la. verità non è

meno che somma di tutte le opinioni libere »: sulla. — laudatio temporis acti »:

(( il gute alte Zeit non è nè gut nè alt », ma solo una. caricatura u des alten

Gutes»: e come Su questi, su molti altn‘ problemi. È il bando al cosmopoli-

tismo amorfo dell’ Aufklärung e della Rivoluzione: è l’assunzione, a scopo

della vita e dell’arte, della totalità dell’uomo, in e per l‘armonia di tutte

le forze in quel regno della libertà dove la poesia è sovrana, :: dove 1a reli»

gione è rivelazione dell’alto e « Sehnsucht » dal basso; libertà e comprensione

che nell’ Eichendorfl durano anche quando l’atmosfera di libertà e di com-

prensione, in proposito, del primo Romanticismo è già lontana.

*
:*

La lettura di questi ultimi n'sultati della critica. su Eichendorfi sugge-

risce una considerazione (l’indole generale: ognuno degli studiosi dello

scrittore, qualunque sia l’aspetto e la maniîestazione che egli ne esamina,

si lascia sorprendere, & un certo punto del suo lavoro, più o meno inaspet—

tatamente commosso in un caldo consenso con la spontaneità del poeta,

a scioglierglì un inno di fervida simpatia, & indugiarsi a risentire i fruscii

lievi dei ruscelli così come il perpetuo stormir delle fronde, il profumo

dei boschi così come il canto mattutino degli uccelli e lo squillar di cam-

pane ai tramonti; così come 1’ Eichendorfi ne ha riempita la sua opera.

Anche quando è alle prese con gli atteggiamenti della vita meditata e 1a-

boriosa dello scrittore, anzi proprio quando egli vuole insistere e vedere

la figura di un Eicheudorfl che si tiene pure ben saldo sul terreno della

realtà, ogni critico riscivola volentieri e compiaciuto & intrattenersi con

un Eichendorfi dalle emozioni indefinibili.

Il che, il suscitare lo stato d’animo che, sempre nuovo e sempre eguale

a. se SteSSO, rapisce volentieri nel regno dell’ indefinito, resta insomma pur

sempre il segno precipuo del poeta lirico.
GIUSEPPE C. ROSSI.

FILOSOFIA

ROBERT SCHNEIDER, Schellings und Hegel.; schwäbische Geistesalmen,

K. Triltsch, Würzbug-Anmühle, 1939, pp. 159.

Gli studi di storia della filosofia, in Germania, stanno oggi accogliendo

criteri e metodi dalla. storia dell’arte e dalla storia della letteratura. Sotto

l’evidente influenza del Wölfflin cercano di identificare la tradizione uni-  
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taria del pensiero tedesco nel «senso » irrazionalistico e vitalistico della

natura e quindi nel misticismo naturalistico del tipo, per intenderci, di

Paracelso, e sulle orme del Nadler tendono a porre in luce gli stretti vincoli

che legano i singoli pensatori con'la loro piccola piccola patn'a, con lo

Stamm, la stirpe, e con 1a Landschaft, il paese. Così ]” A. di questo libro

si è proposto di mostrare, nel pensiero di Schelling e di Hegel, le sugge-

stioni emananti da uno strato popolaraco teosofico—alchimistico, residuo

del Rinascimento mantenutosi nel Württemberg fino ai tempi della gia

vinezza dei due filosofi svevi.
L’A. ha. avuto buon giuoco. È noto infatti il carattere «insularen

del Württemberg, oasi protestante nel sud cattolico. Ed è nota altresì

la. particolare storia « costituzionale » di quel paese, tenace difensore, com

tro le mire assolutistiche dei duchi, del suo « vecchio buon diritto n. Meno

nota era invece, finora, la particolare fisonomia spirituale di questa antica.

patria del dottor Faust, in cui ancora verso la. fine del Settecento si col-

tivavano l’alchimia di Paracelso e la teosofia di ]acolo Boehme, e dove si

manteneva, in lotta costante con la Chiesa ufficiale, uno speciale pietismo,

che non era la sentimentale religiosità d’una setta, bensì un movimento

popolare impegnato a sua volta. di teosofia e di mistica della natura. In

grazia della sua. particolare organizzazione scolastica, che risaliva alla

Riforma, il Württemberg aveva una sorta. di vita intellettuale popolare,
borghesefcontadina. E mentre la nobiltà, che aveva. ottenuto l' «imme—

diatezza» dall’ Impero, rimaneva esclusa da ogni attivo intervento nella…

vita del paese, il popolo aveva nei Landstdnde i suoi legali rappresentanti.

Tra. i campioni più energici delle «libertà » erano i pietisti, sicchè la lotta

politica era, come nell' Inghilterra del secolo precedente, anche una lotta

religiosa per 1’ indipendenza. dalla Chiesa di Stato.

Di fronte alla. Bildung aristocratica dell’ u estro », cioè della rimanente

Germania, il Württemberg presentava un suo ethos compatto, rigido ed

anche ristretto, poco disposto ad accogliere le novità del secolo, la «sensi-

bilità ” e il razionalismo illuministico. Ma soprattutto l'assenza della nobiltà

spiega, secondo 1’ A., la persistenza d’una concezione vitalistica della natura.

Osserva infatti I' A. che è la nobiltà inglese che crea i laboratori per gli

esperimenti dei fisici e che in genere la fisica moderna e con essa. 1' Illumi-

nismo non sono concepibilì senza l’appoggio e 1a collaborazione della nobiltà.
Nel W’iirttemberg sarebbe pertanto mancato il ceto influente, aperto alle

nuove idee meccanicistiche, e quindi avrebbero continuato & prosperare la

teoria degli spiriti vitali di Paracelso, le speculazioni di Boehme, la mi-

stica astrologia dì Kepler, la pratica alchimistìca. Per di più I‘A ufklämng,

accolta dalle autorità ecclesiastiche contro queste correnti eterodosse, vi
era divenuta, come altrove in Germania, un vero strumento di governo,

inquisitorio ed oppressivo.

È questa, secondo 1'A.‚ la « istanza » che ha alimentato, alle origini, il

pensiero storico e politico di Schelling e di Hegel. Essi ne avrebbero tratto
appunto il concetto di «popolo » (Vulk), che è «sostanza.» della vita del

singolo, e quindi il concetto dell’ «eticità », dello « spirito oggettivo », de]-

l’ « immediata verità » e certezza della vita etica del popolo. L’opposizione
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di Hegel al giusnaturalismo avrebbe pure le sue radici nel paese, che lot-

tava per il suo diritto «positivo ». Lo stesso ideale di vita specificamente

borghcse-coutadino, che è proprio di Hegel, quel suo rispetto per la famiglia,

il matrimonio, il lavoro, quella. sua diffidenza verso ogni forma di eccentrico

individualismo, sarebbero eredità della tradizione paesana, come sarebbe

di origine paesana, la sua repug-nanza verso ogni filosofia sentimentale… Le

sue giovanili invettive contro l'uso della religione per scopi politici andreb-

bero interpretate non come efletto dell’ Aufklärung, bensì, al contrario,

come un’eco della resistenza popolare all’ illuministica Chiesa ufficiale. Ed

infine la posizione mai bene definita di Schelling e di Hegel di fronte al-

l‘etica deriverebbe dalla dottrina pietistica dello spirito che tutto compev

netta e vivifica, anche l’uomo nella. sua. naturalità, per cui ]a « corruzione »,

il « peccato », aveva. cessato d'esser il tema centrale della teologia.

Purtroppo 1’A. non ha illustrato organicamente questo movimento,

ma si è limitato ad indicare in esso quanto poteva servire alla sua tesi.

Comunque, anche dai suoi accenni ci si può formare un‘ idea sufficiente,

Precursore era stato, nel Seicento, il famoso Andreae, inventore dei

Rosacroce. Nel Settecento il movimento è ripreso, per influenza dello

Spener, da un gruppo di professori, ]äger, Pfafi, Weismann, e culmina

nei due più fecondi e più autorevoli «Padri svevi»: ]. A. Bengel e

F. Ch. Oetinger.

Bengel aveva accolto la teologia biblica () storica di Coccejus, il con-

cetto del Dio che opera come Spirito nella storia, attraverso una, serie grz»

duale di rivelazioni. Chiliasta, aveva calcolato il ritorno di Cristo pel 1837.

Basta dire, per capirlo, che aveva pubblicato nel 1741 un Ordo tempomm

e più tardi un Cyclus sive de anno magna. Attraverso i suoi discepoli, spe,-

cialmente Ph. M. Hahn, le antiche speculazioni gioachimitiche erano di-

venute principî comuni nel paese. L’ A. non esita a far discendere da questo

senso della storia come opera preordinata di Dio la filosofia della storia di

Schelling e di Hegel, col suo pathos escatologico, con le idee della pienezza

dei tempi, della riconciliazione e del Regno di Dio.

Anche la natura era. pel pietismo svevo una trasparente rivelazione

di Dio. Le idee di Paracelso, Reuchlin, Kepler, frammischiate con specu-

lazioni di Swedenborg sul magnetismo e l’elettricità, rifioriscono con Detinger,

il « Mage del Sud », che, contro il meccanismo, si propone di rimuovere la

<: filosofia degli antichi », l’ ilozoismo presocratico, e la. filosofia u ermetica. »,

In questa filosofia della. natura, che era una teologia della vita, in quanto

“' dominava il concetto della natura come vita e della vita come univer-

sale vita divina, 1’ A. vuole scorgere le premesse non solamente della filo-

sofia. della natura e della teosofia di Schelling, ma anche della logica di

Hegel.

Cosi egli trova. il celebre principio hegeliano « Il vero è il tutto » anche

verbalmente formulato nella teologia biblica di Coccejus e di Bengel. È

i] principio per cui l‘ individuo deve inserirsi nell’ Ordine della Salvazione,

intender sè nell’ economia della Rivelazione «naturale », in cui ogni crea»

tura ha il suo posto, ed acquistar così, con l’esatta conoscenza della natura

e della storia, la salute Così la. critica hegeliana an' idea della cosa in sè

6 — Studi Germanici, Anno III.  
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e in genere alla gnoseologia di Kant avrebbe il suo precedente in Oetinger,
che citava Campanella, era a suo modo un sensista, seguiva. nn suo « metodo
fenomenologico », esaltava la conoscenza « immediata » della « cosa. stessa »,
come base e punto di partenza necessario della conoscenza razionale. Ed
altresì le linee generali della dialettica l’A. crede di riconoscere in questo
teologo, per il quale conoscere era intendere l’orda generaiivus delle cose,
il loro nascere e divenire; che criticava il principio d’ identità ed il prin-
cipio di ragion sufficiente, trovandoli sterili e vuoti di fronte al moto
delle cose, che è giuoco di forze in contrasto e sviluppo di totalità viventi;
che procedeva della totalità alle parti e dalle parti nuovamente all'unità,
afiìnchè le parti acquistassero il loro posto nel tutto, e considerava la scienza
come un circolo, un sistema in sè chiuso, in cui ogni concetto recava in sè
tutti gli altri e trapassava sugli altri;

Va da sè che l’Oetinger, da buon mistico, rinnovava l’antichjssima dot-
trina. dell’ identità e parimenti il concetto della cagnitio central'is, dell’ in-
tuizione intellettuale. Persino l’estetica di Schelling e di Hegel, che col
suo carattere neo-platonico è rimasta estranea all’estetica moderna, avrebbe,
secondo l’A., le sue immediate premesse nell’ Oetinger, che faceva della
bellezza la manifestazione dell’assoluto.

Già. 1’ Oetinger concepiva. la. vita come interna contraddizione di forze
che lottando si staccano per ricomporsi e riunirsi. Ma il principio della
lotta. degli opposti l’A. la vuoi trovare soprattutto in un altro di quei teo-
sofi, in G. Ploucquet, che celebrava contro 1a mouodologia i] principium
luoiae. Nè Hegel sarebbe rimasto immune dalla vecchia tradizione di Kepler:
1a sua strana. dissertazione De arbitis planeiamm potrebbe esser derivata,
secondo 1’ A,, dalle idee del predicatore ]. L. Fricker, che rinnovava Ia
mistica dei numeri e delle armonie planetarie.

Naturalmente, quando si passa alla vera e propria filosofia della. natura
le coincidenze divengono anche più abbondanti: troviamo in Oetinger
l’acqua, il fuoco, il freddo, il caldo, l’asciutto e l’umido come pxìncipî
più che come elementi materiali, e la luce, come principio formatore, e ]a
polan'tà come legge cosmica. Troviamo persino le ideas apemm'ces, prin—
cipi che dalla caotica potenzialità sviluppano le cose. L’axistotelismo at-
tribuito a Hegel avrebbe, secondo l’A., questa, origine immediata,

Anche questa filosofia della natura trapassava nella teologia della
storia.. Per Oetinger Dio, rivelatosi nella. natura, si rivelava ulteriormente
della. storia, era la « saggezza » che forma le cose e poi guida. i destini dei
popoli e come smsus communis agisce negli individui, che sono tutti, 10 vo-
gliano o 110, strumenti del suo piano. Non c’ è bisogno di dire che l'A. indica
in quest’idea. dell‘onnipresente «saggezza » lo spunto del concetto hege—
liana del Logos, del Weltgeist.

Le notizie biografiche relative ai rapporti con questo piccolo mondo
antico del Württemberg sono scarse per quel che riguarda Schelling e
addirittura nulle per Hegel. Si sa che il padre e il nonno di Schelling e
qualche suo zio e prozio erano aderenti di cerchie piefistiche, e da. una.
sua lettera risulta. che egli ebbe agio di conoscere gli scritti di Oetinger
quando prese a dare alla sua filosofia della. natura uno spiccato carattere
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teosofico. Ma in quanto & Hegel non si sa altro che la sua famiglia era. di

buoni vecchi sentimenti protestanti. Secondo 1’ A. ciò equivaleva, nel

Württemberg, ad esser di idee piefistiche,

Ritengo tuttavia che la tesi dell'A. meriti d’esser tenuta nel massimo

conto. Essa. viene a chiarire quanto vagamente abbiamo sentito, penso,

un po’ tutti, quella presenza, dietro al pensiero di Schelling e di Hegel,

d'una. tradizione teologica, che non era la generica tradizione protestante;

tra i grandi « precursori » di Hegel e Hegel medesimo c’era una lacuna, che

Jacobi e i romantici non bastavano & riempire. Anche se le «influenze »

non sono state così dirette e precise come sembra supporre 1‘ A., certo

è che la parte sconcertante del pensiero di Schelling e di Hegel, la loro

bizzarra. filosofia della natura, proiettata su quello sfondo, n'sulta più

plausibile. E parimenti si riesce & intendere il carattere chiliastico della

loro filosofia della storia.

Però con questi n'ferimenti a una letteratura di cabbalisti, teosofi,

maghi e visionari, 1’ A. ha messo in luce l’origine soprattutto della parte

deteriore, « mortale », del pensiero dei due filosofi: quella parte, appunto,

che li legava alla. loro piccola anacronistica patria. L’ A. si dichiara insod—

disfatto dello schema dialettico «da Kant a Hegel» e quindi si ritiene

autorizzato ad asserire che « proprio le più originali formulazioni di Hegel

sono patrimonio ereditario svevo ». È forse più prudente mantenere un certo

distacco, tanto più i due filosofi medesimi lo avrebbero mantenuto, igno—

rando totalmente nei loro scritti quei presunti loro padri spirituali. Quello

schema dialettico era stato foggiato da Hegel medesimo, che in tal modo

indicava i suoi maggiori. Anche se esso è insufficiente, come ha. dimostrato

il Diethey, tuttavia è sempre nelle grandi correnti del pensiero europeo,

tra gli spiriti magni, che convien ricercare i presupposti del pensiero dei

due grandi filosofi. E qui converrebbe discutere l’opportunità d’intra—

dun'e nella storia della filosofia quei criteri mutuati dalla storia dell’arte

e della letteratura, di cui si è detto all’ inizio. Ma è iorse meglio rimandare

il discorso ad altra occasione.
CARLO ANTONI.

STORIA

REINHARD HOHN, Ver/assungskampf unti Heereseid, der Kampf des Bür-

gertums um das Heer (181541850), Hirzel, Lipsia 1938, pp. 379.

Lavoro accurato, che mettendo a profitto un ampio materiale docu—

mentario in gran parte inedito, getta luce assai chiara sulla lotta svoltasi

tra borghesia. liberale ed esercito, nei paesi tedeschi, dalla Restaurazione

del ’15 al fallimento della Rivoluzione quarautottesca. Anche se nulla d’es-

senzialmente nuovo risulta da questo esame, ne escono tuttavia definiti

alcuni momenti ed aspetti d’un conflitto caratteristico della storia tedesca.

dell’ Ottocento,  
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A tutta prima 1’ impostazione può apparire troppo imperniata sul

concetto di classe. In realtà però, proprio da queßto lavoro, risulta quanto

indispensabile sia, per orientarsi nella storia tedesca, il concetto, se non

di classe, per lo meno di ceto sociale. La. lotta tra idea costituzionale e

principio assolutistico trova, nella Germania del primo Ottocento, bop

ghesia ed esercito nettamente divisi in due campi opposti. Salvo rare ec-

cezioni tra i giovani ufficiali, l'esercito rimane impenetrabile alle nuove

idee, chiuso nella. sua tradizione e nel suo orgoglio di ceto. Nonostante

l’ottima prova fornita dalla Landwehr prussiana nella guerre di liberazione,

l’ufiiciale borghese è considerato privo della necessaria. « dignità. di ceto ».

Gli si rimproverava di avere un’altra idea dell'onore e della disciplina.

Viceversa le idee costituzionali, rimaste circoscritte al ceto borghese, ne

ricevono tutte le impronte: da un astratto antimilitan'smo ad un risoluto

esclusivismo verso le masse, per cui nelle varie guardie civiche, « guardie

di borghesi », non si accettano proletari. Il conflitto assume quindi carattere

di urto tra. due corpi estranei. Allorché la borghesia. riesce ad imporsi nei

parlamenti della Germania meridionale, chiede delle riforme dell’esercito,

che equivalgono alla sua abolizione. Anche su questo terreno si manifesta.

insomma la mancanza d’una società. unitaria, la tenace persistenza di li»

miti e particolan'tà di ceti e di classi. Se « amor di patria » era parola. molto

sospetta all'esercito prussiano, che in essa avvertiva sotfintesî borghesi

& rivoluzionari, 1a bcrghesia non riusciva. a togliere alle parole «patria.»

e « nazione » quei sottintesi, non riusciva, cioè a superare sè stessa. ponendosi

veramente come nazione.

Ciò che l’A. mette bene in luce è l’ importanza che ha avuto in quel

periodo la questione del giuramento dell’esercito. Il programma. massimo

della borghesia era, in un primo tempo, la sostituzione dell’esercito perma-

nente, « pilastro dell'assolutismo », con un esercito popolare, cioè con guar—

die borghesi. Caduto nel ridicolo questo progetto, i liberali ricorsero ad un

CDmprOmeSSO, cioè alla" richiesta del giuramento di fedeltà alla costituzione

da parte dell'esercito, ed è su questo terreno che si è svolta la vera lotta.

Una precisazione forse eccessiva, in questo volume, che in genere tende

a. stabilire le « posizioni », è quella. relativa. 3.1 pensiero dei « riformatori »,

degli uomini che risollevarono la. Prussia. dopo Jena. L’A. parla in pro-

posito d’una terza forma dell'Assolutismo (la seconda sarebbe quella di

Federico, che proclamandosi primo servitore dello Stato, già sentiva. lo

Stato come entità a. sè). Tale forma sarebbe caratterizzata dal fatto che

accettava l’idea della patria per la. difesa dello Stato assoluto, che rimaneva.

tale, anche se i sudditi erano ormai considerati persone responsabili. Ora

senza dubbio Stein, Gneisenau, Scharnhorst, Boyen, Grolmann, Clausewitz

si proponevano come mèta. immediata la cacciata. dell’invasore e quindi

consideravano le riforme costituzionali come mezzi per accendere l'amor

di patria. Ed è altresì vero che riservavano ogni iniziativa al sovrano.

Però 1’ A. ha troppo nettamente definito quanto era pensiero in formazione,

agitato dagli avvenimenti, costretto alla. prudenza nell’espressione e forse

non del tutto consapevole di sè. Certamente quegli uomini non erano,

come più tardi pretesero i reazionari, dei giacobini travestiti. Tuttavia
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è indubitabile che erano nutn'ti di etica kantiana e che pertanto si muove-

vano su un piano che non era propriamente quello dell’assolutismo. Non

immuni da. influenze inglesi, non considerarono le loro proposte come con-

tingenti opportunità militari, bensì invocarono riforme amministrative

concomitanti, che dovevano esser l’ inizio d’uno sviluppo e che, pur nella.

loro modesta. portata, intaccavano il pn'ncipio assolutistìco. Non oserei

quindi inserirli, come fa l’A., tra gli avversari spirituali dell’ideolegia lìbe-

rale, anche se poco o nulla ebbero in comune con '; Rotteck ed i Welcker.

Da questi dottrinarî pre-quarantotteschi li separava il fatto che consi-

deravano il problema costituzionale non da. un punto di vista strettamente

giusnaturalistico, bensi da quello storicistico della potenza dello Stato

nazionale. Essi vanno posti pertanto all’ inizio della. via che sarà percorsa

dai liberali—nazionali del tipo del Sybel & del Treìtschke, che infatti profon-

damente li amarone.

La parte, molto ampia, dedicata alle lotte negli Stati meridionali ha

un interasse generale in quanto mette in rilievo 1a confusa astrattezza dei

conati rivoluzionari. La Germania «pura » non ha potuto imporsi in quel

periodo non solamente per la piccolezza. di quegli Stati, ma anche per il

carattere provincialesco dei suoi uomini e delle sue idee. Solamente nel

Baden i Liberali riuscirono a far sciogliere l’esercito e a metter insieme un’ar-

mata popolare, ma il disordine e 1’ indisciplina furono tali, da non con—

sentire a. queste formazioni nessuna possibilità. di resistenza alle truppe

prussiane. Iu un paese come 1a Germania questa clamorosa inettitudine

militare dovette screditare l’ idea liberale quanto e forse più dell’ inetti-

tudine politica dimostrata dall’ Assemblea di Francoforte.

Più nuova ed in certo senso più interessante è la parte del volume

che si occupa della resistenza spirituale dell‘esercito. Risulta qui, all'evi-

denza, che nella crisi del ’48 è l’esercito prussiano & tener testa, ponendosi

anche in una posizione di dubbia subordinazione verso la Corona. Da tempo

esso si era preparato. E da tempo si era avvisto che non bastava lottare

con le armi, ma che occorreva incontrare l’avversario sul suo stesso terreno,

quello delle idee. Quando gli ufiìciali bavaresi protestarono presso il loro re

contro il progettato giuramento di fedeltà alla cosütuzione, lo scrittore

militare prussiano Blesson Ii difese dall’accusa d’ insubordinazione, affer-

mando che tale giuramento avrebbe violato il carattere di ceto speciale

dell’aercito, conieritogli dal giuramento al re. Il maggiore prussiano Rudloff

in un suo manuale di din‘tto militare formulò invece la. teoria dell’esercito

come istituto in cui sono sacrificati i diritti civili dei singoli e la fedeltà

al monarca. rende superflua. la fedeltà alla patfia. Su queste basi teoretiche

l’esercito provvide alla sua difesa. In giornali e n'viste gli ufficiali insistet-

tero sull’ixnpossibilità tecnica dell’organizzazione d’un esercito popolare,

sulle funzioni dell’esercito come fattore d’ordine contro gli elementi del—

l’anarchia, sul risparmio che, tutto sommato, consentiva l’esercito alla

attività economica del paese, e soprattutto sul concetto dell’esercito come

ceto speciale, non però come casta, nell’organismo dello Stato.

Come si vede, accettando la polemica, l’esercito entrava nell’ordine

d’ idee dell’avversario, in quanto cercava di « giustificarsi » dal punto di
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vista interno dell’utilità sociale. Questo progressivo e quasi inconsapevole

adeguamento alle « spirito dei tempi » si accentua, allorchè, abbandonando

'la difensiva, l’esercito si giustifica non più soltanto come custode dell’or-

dine, bensì come istituto educativo. È questo il più grande omaggio reso

dall’esercito all’idea della Bildung. La vecchia generazione era dura &

converfixsi ?. diffidente verso la. cultura degli ufficiali. Ma i giovani avevano

trovato nell’opera allora. pubblicata. di Clausewitz un esempio insuperato
di sagacia tecnica e di altezza intellettuale. Il capitano bavarße Xflander

indica nella cultura. un’arma spirituale e politica dell‘esercito contro le

correnti liberali, il maggiore prussiano Platen, già preoccupato nel 1843

dai fenomeni dell' mdustrializzazione, raccomanda un’alleanza dell’esercito

con gli strati colti della borghesia, ed il capitano sassone Pönjtz vuole

che scompaia l' isolamento culturale del corpo degli ufficiali.

Si tratta. tuttavia d’idee accolte ancora con un certo scettim‘smo.

Ed anche quando le accoglie, quando si atteggia ad istituto morale, porta-

tore d’ incivilimento e progresso tra il popolo, l’esercito non rinuncia alle

sue posizioni, rimane ceto ed istituto a sè.

Finalmente, nella crisi del ’48, l’esercito prussiano passa a servirsi dei

nuovi strumenti concessi dalla costituzione. Un gruppo d’ufiiciali pubblica

una Deutsche Wehr»Zeitung iu nome dell’esercito, in cui prende posizione

contro l’omaggio di fedeltà al Reißhsuerweser e contro il progetto d’un

esercito del Reich, cercando d’influire sul re e sul governo. Ad un certo
punto il capo spirituale di questa. opposizione, il tenente colonnello von Grie-

sheim, si domanda. se non fosse stato opportuno per l'esercito di farsi rap—

presentare in parlamento per difendere i propri interessi.

Con la vittoria, l’esercito ritorna. al suo isolamento. Dimostratosi,

dopo il pietoso fallimento della. Biìrgerwehr, unico effettivo fattore d’ordine,

salutato come salvatore dalle stesse borghesie ed applaudito dalle Camere,

esso si sente ormai il «vero baluardo della libertà u, e si persuade che i

suoi principî sono i migliori del mondo. Procede a. una. rigorosa epurazione,

rifiuta. il diritto elettorale che prima aveva preteso, accentua la sua posi—

zione di ceto speciale, «strumento senza propria volontà » nelle mani del

sovrano, e si trae fuori dalle lotte politichel Il lealìsmo si manifesta ora nel
dedicarsi al Beruf: occuparsi di politica. è considerato una mancanza verso

i doveri professionali.

La. borghesia aveva. perduto. Ma. l'esercito — conclude l’A. —— stava di
fronte alla. società borghese come un’isola, senza riuscire a. dominare il

principio estraneo, che continuava ad operare fuori di asc. Il problema
resterà aperto fino alla fine del secolo, quando di fronte ai due antichi av—

versari sarà sorto un nuovo, comune nemico: il socialismo delle masse.

E La nuova lotta sarà condotta nei medesimi termini e con i medesimi
mezzi .

CARLO ANTONI.
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