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DUE SCENE DEL FAUST DI ]. W. GOETHE

I

CUCINA DI STREGA

Un focolare basso. Vi balle un gram calderone. Tm i vapori che

ne salgono, appaiono vum" fantasmi. Una GATTAMAMMONA siede

presso il calderone, intenta a schiumarlo, curando che non trabocchi.

Il GATTOMAMMONE le siede acc‘anta con i GATTINI e si scalda. Le
pareti e il sofitto sono adomi dei più strani amest' domestici della

stregoneria.

FAUST
.

Mi ripugna codesta _

' pazza tregenda di stregoneria!
E di sanarmi tu prometti, dunque,

in questo buio caos

d’oq‘ide frenesie ?

Mi dovrebbe guarir giusto il consiglio

d’una vecchia megera?

Togliere mi dovrebbe per davvero,
la sua sudicia broda

trent'anni dal groppone?

Povero me, se di meglio non hai!

Sento di già svanirmi ogni speranza....

La Natura non ha, non ha veruno

spirito eletto un balsamo inventato,

che faccia al caso mio?

MEFISTOFELE

A parlar con giudizio, ora, ritorni,

amico bello! Per ringiovanire,

si, vi sarebbe un mezzo naturale.

Ma. in altro libro sta, dove lo espone

un capitolo alquanto originale.



 

VINCENZO ERRANTE

FAUST

Voglio saperlo !

MEFISTOFELE

Bene! E un espediente
che, & praticarsi, non richiede oro,

né medico, né incanti di magia.

Alla vita dei campi, ti converti!

Incomincia & zappare ed a vangare!

In un ristretto cerchio,

con lo spirito tuo, te stesso chiudi!

Nutriti sol di semplici vivande.

Animalescamente,

vivi con gli animali,

e non aver vergogna
di concimar co] tuo proprio concime

il campo che tu stesso avrai mietuto.

E questo, credi & me, di tutti i mezzi,

il miglior mezzo, & conservarti giovane

insino agli ottant’anni.

FAUST

Ma non ci sono avvezzo! Ed acconciarmi

& maneggiar la vanga, io non potrei.

Non fa per me codesto viver gretto

entro si chiusi limiti.

MEFISTOFELE

All' intervento della strega, allora,

occorre far buon viso.…

FAUST

Buon viso a quella orribile vecchiaccia?

Ma il filtro preparar, non puoi tu stesso?

MEFISTOFELE

Bel passatempo, in vero! Mille ponti,

preferirei piuttosto costruirti.

Arte e scienza. non bastano, congiunte,

a fabbricarlo. Ma ci vuole, in più, 
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una discreta dose di pazienza.

Se uno spirito attento vi lavora.

per anni ed anni silenziosamente;

il tempo 5010, poi, fa lievitare

quell’ ingegnoso filtro.

E il lievito composto è'delle cose

più strane e prodigiose.

Bene ha potuto il diavolo insegnarle:

ma praticaxle

egli stesso, da diavolo, non sa.

(scorgmdo le BESTIE)

Guarda com’ è graziosa.

l’animalesca schiatta, che qui kiedi!

Questo, è il servo: e quella. la fantesca.

(alle BESTIE)

A quanto pare,

la signora direi ch’ è fuor di casa....

LE BESTIE

E andata. a. far bisboccia in un festino,

uscendo per la gola del camino.

MEFISTOFELE

E quanto tempo e solita

star fuori a gavazzare?
 

LE BESTIE

Il tempo di scaldarci un po’ le zampe.

MEFISTOFELE

Come trovi le care bestioline?

FAUST
Sceme cosi,

che non m'accadde mai vederne uguali.

MEFISTOFELE

Ma una tal chiacchierata inconcludente

più d’ogni altra mi piace, a interloquirvi

di botta e di risposta.   
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VINCENZO ERRANTE

(alle BESTIE)

Ditemi un po’, bambocci dannatissimi!

Che preparate mai, frullando & gara.

entro codesto intruglio?

LE BESTIE

Minestre lunghe per i poverelli.

MEFISTOFELE

Avrete, allora, commensali a sciami!

IL MAMMON‘E

(accastandasi con maine a MEFISTOFELE)

Signore, i dadi in fretta,

su via, ti prego, getta:

e îammi guadagnare

quattrini da scialare.

Qui si sta proprio al verde ;

e il senno ognun ci perde.

Ma. ch’ io divenga ricco,

e non sarò più micco.

MEFISTOFELE

Come gongolerebbe lo scimmiette,

se potesse anche lui giocare al lotto!

Nel frattempo i GATTINI si sono messi a giocare con una grossa

palla e vanno ratalandola.

IL MAMMONE

E questo il mondo,

vuoto e rotondo,

che scende e sale

in etemale

giro dj hallo.

Come cristallo,

suona. E, cristallo,

in pezzi andrà.

Se qui scintilla,

più acceso brilla,

cantando, là:
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« Son vivo anch’ io ! »

Figliuolo mio,

te ne ritmi!

Morir dovrai,

siccome il mondo

vuoto e rotondo,

anche se-bn'lla,

fatto di argilla,

in cocci andrà.
 

MEFISTOFELE

A che vi serve mai codesto staccio?

IL MAMMONE

(togliendolo giù dalla parete)

Che tu fossi un fior di ladroncello,

io ti ravviserei dietro il crivello.

Corre dalla MAMMONA e la fa guardare attraverso il setaccio

Guarda. !. Il ladro t’ è dato ravvisarlo,

ma. non ti basta il cuore & nominarlo?

MEFISTOFELE

_ (accastandosi al fuoco)

Quale iJaiuolo è questo, di', Mammone?

IL MAMMONE e LA MAMMONA

Oh, che cima di emerito minchione!

Mi scambia per paiuolo il calderone!

MEFISTOFELE

Villana e stupidissima bestiaccia!

IL MAMMONE

Tò la ventola! E qui seder ti piaccia.!

(Costn'nge MEFISTOFELE a sedere)

FAUST

(che nel frattempo è sempre rimasto ir. disparte davanti a uno

specchio, ora avvicinandosi, om allontanandosi)

Che vedo? Quale imagine divina

mi appare in questo specchio di…malìa?

Amoré! Dammi tu la più veloce   
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VINCENZO ERRANTE ;

dell’ali tue, che in volo mi conduca

ai prati elisii, ov'ella ha sua dimora!

Ahi! Se & restar non reggo dove sono,

se avvicinarla appena un nulla ardisco,

dentro soltanto un nebuloso velo

in cui vanisce, scorgerla mi è dato!

Oh, celestiale immagine di donna,

sovra ogni altra bella! Ed esser bella.

giusto a tal segno, può feminea forma?

Entro quel corpo in languido abbandono,

m’ è forza dunque ravvisa: congiunte

le beate malìe di tutti i cieli?

E sulla terra,

donna si troverà che le somigli?

MEFISTOFELE
Ma certamente !

Se per sei giorni un Dio

a crear si arrovella, e non ha posa,

e poi si dice da sé stesso « bravo ! »,

ne deve pure uscir qualcosellina,

che non sia proprio indegna!

Pàsciti a sazietà, per questa volta,

con gli occhi solamente.

Ma poi, saprò ben io dove scovarti

un tesoruccio di siffatta specie....

E beato colui che ottenga. in sorte

di condursela sposa alla magione!

FAUST continua a guardare nello specchio. MEFISTOFELE si

stende sul proprio seggio, e seguita a parlare, giocando con la ventola.

Eccomi qui seduto, come sul trono un Re.

Stringo 10 scettro; e il serto, ahi che non so dov' è.

LE BESTIE

(che fin qui si saranno scambiate le masse più bizzarre, portano

con alte grida una corona « Mefistofele)

La Vostra Maestà sia così buona

d’ incollarsi alle tempie da sé sola,

col sudore e col sangue, la. corona..  
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Camminano così maldestra con la corona che finiscono per rom-

perla in due pezzi, saltando con questi in girotondo.

Ormai, la cosa fatta capo ha.

Facciam come i poeti in verità:

parlare, guardare, ascoltare,

per quindi provaxsi & rimare....

FAUST

(rivolto ullo specchia)

Misero me! Per poco,

io non divengo pazzo!

MEFISTOFELE

(accennando alle BESTIE)

Ed anche a me, il cervello

incomincia a girare in mulinello.

LE BESTIE

E se poi s’ imbrocca giusto,

se perfette ci tornano le rime,

fioccano qui pensieri!

FAUST

(came sopra)

Mi sento in cuore già vampe di fuoco!

Su, presto, allontaniamoci di qua!

MEFISTOFELE
(nella ?osizione di prima)

Ammettere dobbiamo — e non è poco —

che son sinceri quei poeti là..

Il calderone, a cm" la MAMMONA nel frattempo non avrà più

badato, incomincia a traboccare. Si leva una gran fiamma che s’av-

venta su per la cappa del camino. La STREGA scende giù attraverso

la fiamma con urla spaventose.

LA STREGA

Ohì!0hì! Ohi10hi!

Bestia dannata! Maledetta scrofa!

Pianti il paiuolo, e bruci la. padrona,

bestiaccia maledetta!

   



vmcmzzo ERRANTE

(scorgemlo FAUST e MEFISTOFELE)

Chi vedo? Chi siete? Che volete?

Chi s’ è introdotto quì fuxtivamente?

Vampa d’ inferno

vi bruci le midolla!

Immerge la schiumarola. nel calderone e spruzza fiamme su

FAUST, MEFISTOFELE e le BESTIE. Le BESTIE guaiscono.

MEFISTOFELE

(rovesciando la ventola che ha in mano e menando colpi all’ im—

pazzaia su cristalli e pignatta).

In pezzi! In pezzi!

A terra, canaglia,

codesta brodaglia!

A terra, ogni vetro!

Scherzar mi bisogna!

E questo, carogna,

quel metro

di schianto,

che solo conviene al tuo canto!

(alla STREGA che indiclreggia piena di rabbia e di spavento)

Non mi conosci più? Camassa! Mostro!

Ravvisa il tuo padrone e il tuo Dottore!

Non so chi mi trattiene dal menare'

bòtte da orbo in giro,

insino a che non t'abbia sconquassato

con tutta la scimmiesca confraternita

de’ tuoi fantasmi!

Pel giustacuore rosso,

più non hai tu rispetto? Non la vedi

questa. penna. di gallo sul cappello?

Porto forse una maschera sul volto?

Occorre che il mio nome

te lo spiattelli io stesso? 
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LA STREGA

Perdonate, Signore,

se il mio saluto fu così villano!

Ma non vi scorgo il piede di cavallo....

E dei due corvi, che ne avete fatto?

MEFISTOFELE

Per questa volta. te la. passi liscia,

visto e considerato

che da gran tempo più non ci vediamo.

E poi, la civiltà,
che impone al mondo tutta una vernice,

finanche sul demonio l’ ha distesa.

Il nordico fantasma 4 .
ha. perso gli attributi originari.
Non vedi come. più, né coda o artigli.

E in quanto aJl’unghìe cavalh'ne ai piedi,

dato non m’ è, purtroppo; farne a meno.

Ma. poi che fra la gente

mi farebber di certo scomparire,

così da molti anni,
— di tanti damerini a simiglianza —

porto polpacci finti, e le nascondo.

LA STREGA

Quasi smarrisco i sensi e l’ intelletto!

Satana il cavaliere al mio cospetto!

MEFISTOFELE

Strega, non darmi più codesto nome!

LA STREGA

E perché mai? Che diamine vi ha fatto?

MEFISTOFELE

Figura, da gran tempo, unicamente
nei libri delle favole.... Ma gli uomini

non son, per questo, migliorati punto.

Liberi dal Malvagia,
rimangono malvagi essi soltanto.  



 

VINCENZO ERRANTE

Chiamami pure, tu, Signor Barone,

e avrai colpito giusto.

Un cavaliere come gli altri, io sono.

E dubita: non puoi che sangue azzurro

mi scorre nelle vene.... Ecco il mio stemma!

Fa un gesto osceno.

LA STREGA

(ridendo sganghemtammte)

Ah! Ah !. Le vostre mosse consuete!

Siete pur sempre il solito birbone!

MEFISTOFELE

(a FAUST)

Impara 1a lezione, amico mio!

E questo il modo di trattar le streghe?

LA STREGA

E che cosa. servir, dunque, vi posso?

MEFISTOFELE

Un buon bicchier del solito liquore....

E del più vecchio, te ne prego, sia.!

Ché gli anni ne raddoppiano il vigore.

LA STREGA

Volentieri! N' ho in serbo una bottiglia,

di cui di tanto in tanto anch’ io m’attacco,

e che non manda. più Iezzo veruno.

Ve ne darò, di cuore, un bicchierino!

(a bassa voce)

Ma se costui lo beve impreparato,

meno di un’ora — lo sapete bene! ——

gli rimarrà di vita….

MEFISTOFELE

E un buon amico.... E vo’ che il filtro, strega,

solo buon pro gli faccia..

Gli offro il fior fiore della tua cucina!

Segna. il cerchio, pronunzia gli scongiuri,

e dagliene un bicchier che sia ben pieno!  
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Con misteriosi gesti la strega descrive un cerchio e vi mette dentro

stranissimi oggetti. I calici incominciano a tintinnare, il calderone

a borbottare: e fanno concerto. Infine, alla porta un gran libro.

Dispone nel cerchia { Gattimammom' e li costringe a farle da leggio

& a reggere le fiaccole. Accmna a FAUST di accostarsi.

FAUST

(a MEFISTOFELE)

Ma. dimmi, su: che può veninle fuori?

Il pazzo armamentario, i gesti strani,

tutti i tranelli insulsi

della stregoneria, mi son noti ;

e li detesto.

MEFISTOFELE

È una farsa, 10 so, tutta da ridere! _

Ma. non farmi, suvvia, troppo il diflìcile!

Alunna dì Esculapio, anche la strega

ricorrer deve almeno a qualche trucco,“

se vuole che il suo fànnaco ti giovi.

Costringe FAUST a entrare nel cerchio.

LA STREGA

incomincia a leggere dal libro le formule che seguono, declamando

con grande enfasi:

Se intendi a. fondo le cose tue,

d’uno fa’ dieci, lasciando il due.

Poi, svelto, aggiungi àl due il tre,

e sarai ricco siccome un Re.

Se il quattro perdi, del cinque e sei

fa’ sette ed otto, — e a posto sei.

Chè il tutto lega,

dice la Strega....

Il nove è uno ;

dieci. nessuno.

Tal della Strega,

pazza e bisbetica,

è l’aritmetica.
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FAUST

La vecchia, a quello che mi par, fametica!

MEFISTOFELE

E non sperare, no, ch’abbia finito!

Suona così da cima a fondo, il libro....

Io lo conosco bene!

Ce n' ho perso di tenipo a compulsarlo!

Quando è perfetta la contraddizione

resta. un enigma parimenti oscuro

ai cervelli dei saggi e degli stolti.

È un’arte antica e nuova, amico mio.

E fu, di tutte l'epoche, costume

col Tre e con 1’ Uno, con 1’ Uno e col Tre

diffondere l’errore,

non già la verità.

Impunemente, si sdottrina. & chiacchiere.

E a brigare coi pazzi, chi s’impegna?

Quando di udir gli avviene quattro ciance?

Sempre si ostina l’uomo

a volervi scovare anche un pensiero.

LA STREGA

(proseguendo)

L’alta potenza

della sapienza

rimane nel profondo

occulta a tutto il mondo.

E infusa si dispensa

soltanto a chi non pensa.

FAUST

Ma. quali grullerie ci va dicendo?

Per poco il capo non mi va in frantumi!

Udir mi sembra. centomila pazzi

cantare a gara tutti quanti inSieme....

MEFISTOFELE

Basta, basta, deg'nissima. Sibilla!

Porta qua il filtro: e via riempi svelta

la. coppa insino all’orlo. 
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A questo, amico mio, non farà. male.

Un uomo egli è che fior di gradi vanta

e che di buoni sorsi

n' ha ingollati sin qui quanti poteva....

LA STREGA

w;” malte cerimonie, versa il filtro in una coppa. Come FAUST la

porta alle labbra, ne sprizza una line fiamma.

 

MEFISTOFELE

Anime! Bevi! Manda presto giù!

E il cuor, subitamente,

ti sentirai gioire!

Col demonio ti arrischi a tu per tu,

e ti spaventa una fiammella appena?

La STREGA scioglie il cerchio. FAUST ne esce.

Adesso, via! Non devi aver mai posa!

LA STREGA

E che buon pro vi faccia il sorsellìno!

MEFISTOFELE

(alla STREGA)

Se ti posso giovare in qualche cosa.,

me lo dirai la notte di Walpurga.

LA STRÉGA

Eccovi una. canzone! Ricantatela
di quando in quando. E ne trarrete certo

maravigliosi effetti!

MEFISTOFELE

Ora, su, presto, —— seguimi: e lasciati guidare!

T'occorre, in primo luogo, muoverti e traspirare,

perché quel filtro magico agisca dentro e fuori.

Poi, ti farò dell’ozio rivalutar gli effetti;

1‘». e presto sentirai, con estasi e languori,

svegliarsi in te Cupido: e far mille sgambetti.

2 _— Scudi Gemanici. Anno IV.
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FAUST

Un solo sguardo ancora, in un baleno,

a quello specchio! Oh immagine di donna

sovranamente bella!

MEFISTOFELE

Fra poco, in came ed ossa —— gioisci, amico bello! —

Della beltà femminea ti apparirà il modello.

(a bassa voce)

E col possente filtro, che in ogni vena. hai

subito, in ogni donna, un’ Elena vedrai!

II.

NOTTE DI WALPURGA

Gruppo montuoso dello Harz — Regione di Schierke & Elend

FAUST — MEFISTOFELE

MEFISTOFELE

Non ti farebbe un manico di scopa?

In quanto a me, preferirei la groppa

d’un caprone di quelli ben gagliardi.…

Per questa via ce ne vorrà del tempo

a raggiunger la. vetta.!

FAUST

Fin che mi. trovo in gamba, io mi contento

di questo mio bastone nocchieruto.

Che serve, dimmi, l’accorciar la strada.?

Pei labirinti dèlla valle, errare:
e' poi salir le rupi, onde perenne

spumeggiando precipita la fonte,

non è bastevol gusto

a insaporir 1a via?

Nelle betulle, già 1a Primavera

mette fermenti: e già li avverte il pino.

E non dovrebbe mettere fermenti

anche nel nostro sangue? 
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MEFISTOFELE

A dir la verità, io non avverto

nulla di nulla.

Ho 1’ inverno nell'ossa:

e sul sentiero mio, non vorrei proprio

che neve e gelo.

Guarda là come sale tristemente,
nel suo tardivo ardore,

il disco monco della. luna. rossa!
Rischiara così poco,

che ad ogni passo, vedi ?,
si sbatte in una roccia o contro un albero.
Permetti che ricorra a un fuoco fatuo!
Uno, laggiù, ne vedo,

che brilla vispo vispo.
Amico, ehi là! Di grazia, fatti innanzi!

A che ti vale avere

tanto di fiamma. in corpo,

se non ti rendi utile a qualcuno?

Ci accordi il piacerino

di fa: da lumicino
ai nostri passi, mentre andiamo su?

IL Fuoco FATUO

Riuscirò, per reverenza a. voi,

a domina: — lo spero! —
questa natura mia

alquando sfarfallona....
Ché noi si va, per vecchia costumanza,

solamente a zig—zag.

MEFISTOFELE

Oh guarda guarda!
Vi siete messo, dunque,

ad imitare gli uomini?
Badate, amico, & camminan- diritto.
in nome del Demonio,

'se non volete che vi soffi via

codesto fiacco v'acillar di vita!  



 

VINCENZO ERRANTE

IL Fuoco FATUO

Mi avvedo bene che voi siete, qui,

padrone in casa. vostra....

E a far mi adatterò, come volete.

Solo, Signor, dovete

tenere ben presente

che oggi, la montagna

è tutta. un manicomio di magia:

e se un tapìno spirito folletto

v’ ha da insegnar 121 via,

oh non dovrete, poi. pretender troppo!

FAUST -— MEFISTOFELE — IL FUOCO FATUO

(cdn canto alterna)

MEFISTOFELE

Noi, dei sogni e degli incanti

nella sfera siamo entrati.

Fatti onor! Guidaci avanti

agli spazi sterminati,

brulli brulli e desueti!

IL Fuoco FATUO

Guarda abeti dietro abeti

via fuggir, come in cammino ;

ed i picchi far l’ inchino ;

e stronfiar, russare cupi,

lunghi, i nasi delle rupi.

FAUST

Via per l’erbe e pei dirupi‘

corron rivi e rivoletti.

Son sussurri? Sono canti?

O d’amor gemiti schietti?

Son sorrisi? Sono pianti?

Son speranze e sono affetti

di quei tempi, ahimé, beati!

Ecco: l'eco — come saga.

d’altri tempi ormai passati —‚

risonando, li propaga. 
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MEFISTOFELE

Ulm.... Ulm.... Odi? Adesso,

più da presso

fan sentire il loro stride

strigi, gazze e pavoncelle,

belle belle.

Salamandre fra gli sterpi?

Pance grosse e lunghe gambe.

Le radici in forme strambe

si contorcon come serpi

dall’arena e fuor dal sasso:
e, per spasso,

scaglian lacci & spaventarci,

tendon grinfie ad agguantarei.

I mpestri rami vividi

dei cespugli e delle piante

il viandante

con tentacoli dì polipo

si protendono a ghermire.

Sorci, poi, d’ogni colore

più non possono dormire.

Senza. fare alcun rumore,

vanno & frotte

per le lande e per le grotte.

E le lucciole che a volo

brillan fatue in folto stuolo,

son maligna compagnia,
che ti fa smarrir la. via.

FAUST
Mi sai dir se fermi stiamo,

o se invece camminiamo?

Tutto, intorno, par ruotarci
e befiarci:

rocce e piante,

tutte quante ;

e le lucciole volanti,

— vedi tu? —

brulicanti

sempre più. 
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MEFISTOFELE

Tienti ben saldo al lembo

del mio mantello, amico!

A una cresta intermedia eccoci giunti,

donde potrai veder con meraviglia

ardere in cima. al monte

lo splendido palagio di Mammona.

FAUST

Come strano riluce, per dirupi,

un {umido bagliore ‘

di rutilante aurora,

e guizza. lampeggime

sino alle gole in fondo

dei più remoti abissi!

Qui, sale sciolto in nebbie:

là, si stempra in caligini cimmerie;

qui, balza. ardendo in vampe

da torbidi velarii di foschia:

avanza lento, là,

siccome un tenue riso ;

ora, zampina come una sorgente!

Prorompe, per un tratto,

in mille vene & serpeggia: la valle ;

e in quella stretta gola .

si sperde Solitario, all' improvviso.

Ci sprizza accanto in vivide faville,

simile a rena d’oro

che si sparpagli al vento....

E guarda !... Adesso un mareggia: di fuoco,

dalle radici al vertice, ‘

incendia la montagna tutta quanta!

MEFISTOFELE

Non ti par che Mammona, amico bello,

abbia per questa. festa

condegnamente illuminato a gala
il suo castello? 
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Ringrazia la fortuna

che t’ofire uno spettacolo sì raro!

Sento di già tumultuar l'arrivo
degli ospiti frenetici.

FAUST

Come per l’aria infuriano

le raffiche del vento!

Che fior di bastonate

mi assestano alla nuca!

MEFISTOFELE

Tientî ben saldo, adesso,

a quelle annose costole di rupe,

se non vuoi che una. raffica ti scagli

in fondo a qualche baratro!

Un nebbione d’ Inferno

fa più spessa la tenebra notturna.

Senti che rombi squassano le selve?

Svolazzan le civette spaurite.

Odi come si schiantan le colonne
dei sempreverdi

palagi di verzura?

Gemito, crepitio di rami infranti!

Cupi boati d’alberi giganti

sbattuti al suolo!

Cricchiare e lamentarsi di radici!

Nell’ ìngroviglio orrendo

di quel precipitar confusamente

gli uni su gli altri,

è un solo immenso schianto ;

e pei burroni colmi di rovina,

vanno fischiando ed ululme i vèntì.

Odi tu voci correre lassù?

ora vicine, ora lontanissime?

Ecco: per tutta quanta. 1a montagna,

irrompe adesso, a fiumi,

un furibondo canto di magia. 
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LE _STREGHE

(in coro)

Allora che al Brocken risalgon le Streghe,

son gialle le stoppie, verdissime il grano....

Sul Brocken s’adunano in pazze congreghe:

di scettro :: corona si adorna Re Uriano.
Avanzan fra sassi, per sterpi e per stacchi:

grugniscon le streghe, putiscono i becchi.

VOCE

La vecchia Banto oscena _ la balia maledetta. —
in groppa ad una scrofa, ecco venir soletta!

LE STREGHE

(in coro)

Onore a chi merita d’onori pretenda!

E Banto, per prima, inauguri il ballo.

Un porco elettissimo, sua madre a cavallo;

e, poi, delle streghe I’ intiera tregenda....

VOCE

Che strada, dimmi, hai preso in questa. notte orrenda?

VOCE

Vengo da Ilsenstein, & furia di polpacci !

Sbirciar volli nel fondo un nido di civetta:

e m’ ha sbarrato in viso, la bestia, certi occhiacci....

VOCE

All’ Inferno il tuo nido! Perché scappi di fretta?

VOCE

Quella bestiaccia infame m' ha quasi scorticata!

Guarda che strappi, guarda! Son tutta insanguinata!

LE STREGHE

(in coro)

E lungo il cammino, è larga la via!
Che parapiglia! Che frenesia!

La forca punge! La scopa gratta!
Sofloca il bimbo! La madre schiatta! 
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GLI STREGONI

(in semicoro)

Strisciam come chiocciole, le streghe seguendo.

Veloci, le femmine, ci van precedendo.

Ché sempre la donna sull’uomo ha vantaggio

se il regno di Satana. è mèta al viaggio.

L’ALTRO SEMICORO

Non troppo & rigore va presa la regola!

Ché tutto il vantaggio concesso alla femmina,

per quanto veloce cammini la. bella,

il maschio, d’un balzo, lo inghiotte e cancella.

VOCE

(dall'alto)

Venite su con noi, da. codesta bassura!

Voc1

(dal bussa)

Sali: noi si vorrebbe in aria un po’ più pura!

A furia di lavare in questa. sepoltura

siam tutti quanti lucidi e tutti freschi e mondi: -

ma sempre, per i secoli, aridi ed infecondi.

I DUE com
(a una voce)

Il vento tace, fugge ogni stella.

Celasi stanca la luna. bella.

II coro magico, a mille a mille,

— fiamma rugghiante — sprizza faville.

VOCE
(dal basso)

Ferma ! Ferma !

VOCE

(dall'alto)

Chi chiama da quella fenditura? 
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VOCE

(dal basso)

Ptendetemi con voi! Misera creatura,

son trecent’anni giusti che di salir mi provo,

e sulla cima ancora, ahimé, non mi ritrovo!

E, pure, gradirei

giunger fra i pan' miei!

I DUE ccm

(a una voce)

Ci porta. la scopa, ci porta il bastone,

ci porta la forca, ci porta. il caprone.

Ma quei the la forza. non ha di salire,

sarà eternamente dannato a perire.

LA MEZZA—STREGA

(dal basso)

Da. quanto tempo mai dietrqvi trotterello!

Come frattanto l’altre si sono avvantaggiatel

Ed anche a casa mia m'agito e m'arrovello:

ma. son tutte fatiche tutte al vento, ahimé, gettate!

CORO DELLE STREGHE

L’ unguento alla strega infonde coraggio.

Un cencio Ie basta da. vela al viaggio:

e un trogolo, sempre, da. nave le fa....

Chi oggi non vola, più mai volerà.

I DUE CORI

(a una voce)

Raggiunta la vetta com’abbia lo stuolo,

buttatevi a terra, strisciate giù al suolo!

Coperta la landa sarà per più miglia

da questa. di streghe infinita. famiglia. 
si buttano (: term

MEFISTOFELE

Che spintoni! Che urtoni!

Che sfrusciare e snacchetare!

Che fischiare! Che frullare !
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Che scalpiccio e chiacchiericcio!

Tutto sprazza! Tutto sprizza!

Tutto è puzzo e bruciaticcio!

Elemento proprio degno

— proprio degno

in fede mia —

d'una notte in Stregheria!

A1 mio petto

tienti stretto,

se non vuoi ti sbattan via.!

Dove sei ?

 

FAL'ST

(in distanza)

Son qui !

MEFISTOFELE

Ma come ?

T’ hanno sbattuto, amico, in quel burrone?

Bisognerà che accampi

i miei diritti di padron di casa....

Largo! Largo, ineffabile plebaglia!

E il cavalier Volàna. Fategli largo!
E tu, Dottore, agguantati

ben saldamente & me,

e in men che non si dica.

ci tireremo fuori

da questo pigia—pigia.

E un vero manicomio,

finanche per il Diavolo in persona!

Scorgo a due passi, lì,

un cantuccin che manda

una sua luce blanda

del tutto personale....

Un non so dle mi attrae

verso di quel cespuglio.

Vieni! Vieni! Ficchiamocì lì dentro!
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FAUST

O spirito infernale,

che sol ti contraddicì!

Guidami dove vuoi! Ma vo pensando:

— Bella saggezza, invero,

salire in cima al Brocken

la notte di Walpurga,

per il bel gusto, poi, di Iimpiattarci

entrambi in un cespuglio! —

MEFISTOFELE

Guarda guarda 1a bella luminaria!

Han messo insieme un circolo spassosa...

Fra poca gente, non si sta mai soli.

FAUST

Pure, preferirei

raggiunger quella vetta!

Vedo fiammate e vortici di fumo.

Verso il Maligno, penso,

corre 1a gente & ondate.

Scommetterei che stan sciogliendo là

qualche involuto enigma. 
MEFISTOFELE

Qualcuno se ne scioglie,

qualcuno se ne annoda.

Lascia. il gran mondo al vano

spasso del suo baccano!

Noi ci rintaneremo

a viver soli soli in santa pace:

che’ nel gran mondo è costumanza antica

— e il padre la tramanda 3.1 figliolino —

farsi ciascuno un mondo più piccino.

Ora, uno sciame vedo

di streghe giovinette tutte nude:

e, dietro queste, alcune vecchie streghe,

che fanno arciterrore a. star coperte.

Un tantinel cortese,

amico — in grazia mia ——
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sii con la. compagnia:

e avrai diletto molto e poche spese.

Odo concerto di strumenti rari.
Un maledetto chiasso,

a dir la verità, fanno d’attorno.

Ma occorre, sulle pn'me, aver pazienza:

entrarci in confidenza.
Io ti precederò, per introdurti:

E tu sarai tenuto
a. farmi di cappello

per questo mio servigio

di conio sì novello, —

Eh? Che ne dici? É ben spazioso il luogo?
Guarda da questa… parte!

Se ne scorge il confine a gran fatica..

Ardono cento fuochi, tutt' in giro!

Qui si balla, qui si darla,

qui si mangia, qui si beve:

qui si fa. anche all’amore!

Dimmi tu — se sei ben sveglio ——

dove puoi trovar di meglio?

FAUST

Per introdurci in quella. compagnia,

conti di presentarti

da diavolo o da mago?

MEFISTOFELE

Quando vo attorno, in genere,

io sono avvezzo & conservar l’ incognito.

Ma nei giorni di gala, ognuno sfoggia

le sue decorazioni,

Certo, la. Giarrettiera io non ce 1’ ho.

Comunque, in cima al Brocken,

è in grande onore il piede di cavallo.

Non vedi quella chiocciola?

Mi vien strisciante incontro.

Con quegli occhietti tattili,

sicuramente in me
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qualcosa ha già fiutato.

Se pur volessi, no, qui non potrei

passar per chi non sono.

Vieni! Di fuoco in fuoco,

procederemo insieme.

Farò da paraninfo: e tu, da sposo.

Ad alcuni personaggi seduti intorno a carboni che si vanno

spegnendo:

Vecchi signori miei che fate qui appartati?

Molto vi loalerei, se vi avessi trovati

in giovanil baldoria di fervida àllegrezza....

Ciascuno, in casa. proprià, ha già la sua tristezza.

IL GENERALE

Vatti delle nazioni, Ministro mio, a. fidare!

Per quanto si sia. fatto, e ci si dia. da fare,

col popolo e le donne —— contento e non contento —

la balda giovinezza ha. sempre il sopravvento.

IL MINISTRO

Oggi, dalla. Giustizia, troppo 5’ è ormai lontani!

Io, per mio conto, i vecchi sempre decanta e onoro.

Ché quando ogni potere reggean le nostre mani,

parea tornata. al mondo la. vera età. dell’oro.

L’ ARRIVATO

A dire il vero, noi, non eravam minchioni....

Il mondo? Abbiarn l’ illecito fatto per arraflarlo!

Ma il mondo, giusto adesso, va in pezzi e a rotoloni,

quando per sé, ciascuno vorrebbe conservarlo.

L’ AUTORE

V’ è forse, al giomo d’oggi, chi ancora si assoggetti

& leggere uno scritto di quelli un po’ succosi?

E in quanto al caro fiore dei nostri giovanetti,

non sono stati mai più vuoti e pretenziosi! 
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MEFISTOFELE

(apparendo seccatissimo d’un tratto)

Sento l’umanità proprio matura

pel Giorno del Giudizio Universale.

L’ultima volta è questa,

che salgo alla. Montagna delle Streghe:
e poi che sgorga, ormai,

' dal bariletto mio feccia soltanto,
àgli sgoccioli anch’esso

mi par ridotto il mondo.

LA STREGA RIGATTIERA

Fermatevi, Signori!

Non perdete quest’ottima occasione!

Guardate la mia merce attentamente.

Ce n’ è per tutti i gusti!

Ma nell’emporio mio

— e in tutto il mondo non ve n’ha di eguale! —
non troverete cosa

che già non abbia, in terra,

recato da_uno agli uomini.

Non v’ è pugnale, che non grondi ancora

del sangue un di versato.

Non una sola. coppa,

da cui la fiamma di struggente tossico

non sia di già sgorgata.

entro un bel corpo in fiore.

Non un giojello solo,

che non abbia di già. fatto peccare

qualche graziosa femmina.

Non una spada, infine,

che non abbia reciso un’alleanza,

o trafitto alle spalle un avversario.

MEFISTOFELE

Madonna cuginetta!

Alquanto male, comprendete i tempi!

Quello ch’ è fatto, è fattoa 
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e il passato è passato.
Si buttin cose nuove sul mercato!

Solo le novità. piacciono ancora.

FAUST

Finirà per smarrirci la ragione....

Questa, si chiama. fiera!

MEFISTOFELE

Ogni vortice tende_ verso l'alto.

Di spingere t’ illudi, e sei sospinto.

FAUST

E quella lì chi è?

MEFxsTOFELE

Guardala bene 2

E Lilith.

FAUST

MEFISTOFELE

La prima moglie, caro,

del padre Adamo.

Dalle sue chiome belle,

giova che tu ti guardi!

E il solo adornamento,
di cui può fare pompa.

Ma se con quelle giunge
ad irretire un qualche giovanotto,

oh tanto presto non le sfugge più!

FAUST

Vedo due streghe là, sedute insieme

a riposarsi: una vecchia e una giovane.

Debbono aver ballato a crepacuore.

MEFXSTOFELE

Tempo di riposare oggi non c’ è.

Ricomincian le danze.

Ora attacchiamo noi. Vieni con me! 
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FAUST

(ballando con la Strega giovane)

Un bel sogno ho fatto un giorno:

di due pomi, un melo adorno.

E mi piacque: così tanto,

che di averli volli il vanto.

LA BELLA

Lo so che'i pomi v’ hanno conquiso,

fino dai tempi del Paradiso.
E quindi godo, proprio di cuore,

che il mio giardino ne rechi il fiore.

MEFISTOFELE

(ballando crm la Strega vecchia)

Un brutto sogno un dì ho- sognato?

ché vidi un albero tutto spaccato.

C'era uno Squarcio davvero orrendo:

pure, al mio gusto, parve stupendo.

LA VECCHIA

Faccio un profondo debito inchino

al cavaliere dal piede equino.

Di buon vigore si rifornisca,

se far l’amore con me gradisca.

IL PROCTOFANTASMISTA

Furfanti maledetti e impudentissimi!

Non v’ han da tempo dimostrato & fondo

che uno spirito vero

non si sostiene mai su piedi veri?

E v’attentate, invece, a sgambettare

come se feste uomini sul serio!

LA BELLA

(seguitando a ballare)

Che trova da ridir sul nostro ballo

quel ficcanaso ?
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FAUST

(seguitando a ballare)

L’onnipresenza, ahimè, fatta persona

si ravvisa in costui.

Se v’ è chi danza un passo,

egli ci sputa sopra una sentenza.

L’umanità si muove, e lui la giudica.

Ciò che lo manda soprattutto in bestia,

è 'il passo innanzi.

Se ci si limitasse & un giro tondo

come quello che gira entro il mulino

del suo vecchio cervello,

troverebbe ch’ e fatto col pennello....

Specie se si cogliesse l’occasione

per fare al bel minchione

cotanto di cappello....

PROCTOFANTASMISTA

E siete ancora qui? Inaudito!

Sparite immantineute!

Tanta luce fu, dunque, inutilmente

effusa dai cervelli illuministi?

Ma è vero! La… diabolica. marmaglia

se ne infischia di norme e di precetti!

Evoluti e coscienti come siamo,

ecco, si parla ancora di fantasmi

nel castello di Tegel!

Su tali fanfaluche,

per quanto tempo mai

di scopa ho lavorato! «

Ma non riesco ancora

a farne pulizia! Inaudito!

LA BELLA

Inaudita è la noia. che ci date!

Smettete di seccare!

PROCTOFANTASMISTA

Sul muso ve 10 dico,

Spiriti colendissimi! 
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Il vostro dispotismo non lo tollem.
Ché lo spirito mio non ci riesce
a farlo rigar dritto.

(Si continua a danzare)

Oggi, d’altronde, nulla mi riesce.
Ma i libri miei li porto sempre in tasca.
E spero avanti che la morte giunga.

di soggiogare diavoli e poeti.

MEFISTOFELE

Si butterà senz’altro
& fare il semicupio in un pantano.

Ché questo è il modo suo

per ricava: sollievo.

E com’abbia. fornito il deretano

al buon sollazzo delle sanguisughe,
vedrai, sarà guarito

d'ogni spiriteria, guarendo insieme

dello spirito suo, come d’ incanto.

(A FAUST che si è ritirato dal ballo)

Perché mollar la. bella fig-liolina.

che ti suase al ballo

con un si dolce canto?

FAUST

Mentre cantava, a un tratto,

le uscì di bocca. un topolino rosso....

MEFISTOFELE

Bella ragione! E c’ è da fame caso?

E gran ventura già, che il topolino

non fosse _— invece — grigio!

Ma son scemenze, queste, a cui badare

nell'ora dell’ idillio ?

FAUST

Ed ho veduto poi....
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MEFISTOFELE

Che cosa. ?

FAUST

Dimmi,

dimmi, Mefisto.... Non la vedi tu,

una bambina bella. — Oh com’ è pallida! —

laggiù lontano, sola sola.... Guarda,!

Si trascina a fatica…. Si direbbe

ch’ella cammini con i ceppi ai piedi....

Oh, non m’ inganno !. Rassomiglia, vedi ?,

alla mia buona Margherita!

MEFISTOFELE

Lascia!

Non è prudente di fissarla & lungo.
Figura di magia!
Idolo senza. vita! _

Incontrare quegli occhi, è malo affare!

Davanti & sguardo fiso,

si ghiaccia il sangue a chi riguarda fiso:

e corre il rischio di restar di sasso.

Ricordati la storia di Medusa!

FAUST

Ma quelli sono gli occhi di un defunto,

che una mano amorosa non serrö!

E questo il dolce seno

che da lei m’ebbi offerto:

il dolce oorpo è questo,

che ho goduto!

MEFISTOFELE

E in ciò consiste appunto,

pazzo dal cuore facile agli incendi,

la magica illusione!

Ognuno, in quella forma

travede il corpo della propria bella.!
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FAUST

O delizia! O tormento! Ahimè, non posso

da quella vista, 110, distrarre gli occhi!

E strano che quel collo tanto hello;

solo si adomi, guarda !,

d’un cordoncino rosso

non più largo che il dorso d’un coltello! .

MEFISTOFELE

Dici giusto! Pur io lo vedo bene.

Medusa può portar comodamente

la testa sotto il braccio,

da che Persèo, ricordi?

l’ebbe decapitata.

Sempre codesta smania

di fantasie delire !. Eh via! Se mai,

avvicinati & questa collinetta.

Vi regna, come al Prater, l’allegria.

E se anch’ io non fametico, mio caro,

per opra di magia,

vedo proprio un autentico teatro,

Che si reciti qui?

SERVITILIS

Incomincia di nuovo lo spettacolo.

Commedia nuova: l’ultima di sette;

ché darne tante

è buona usanza in questa compagnia.

L’ ha scritta un dilettante,

e dilettanti son tutti gli attori.

Perdonate, Signori,

se me la batto subito.

Ma mi diletto anch’ io

’ a tirar su il sipario.

MEFISTOFELE

Se sul Blocksberg vi trovo, mi par bene.

Il luogo è questo

che proprio a meraviglia vi conviene.

(Traduzione di VINCENZO ERRANTE).

I 



 

 



 

 

 

DI ALCUNI ORIENTAMENTI

DEL PENSIERO RELIGIOSO CONTEMPORANEO

IN GERMANIA

OTA comune del pensiero religioso tedesco, che lo distingue,

anzi lo contrappone al pensiero religioso medioevale, oggi,

è la tendenza a. colmare l’abisso tra Dio e l’uomo, col

riaccostare l’uomo a Dio, elevandolo nella considerazione che egli fa

di se stesso ; e nello stesso tempo con il ricondurre Dio all’uomo,

cercando ditrovarlo, agostinianamente, in «interiore homine »: cer-

cando di evitare, tuttavia, di pregiudicare 1a trascendenza. divina,

pericolo in cui è caduta la religione romantica.
Senza dubbio una analoga esigenza è viva anche negli altri

paesi, ma in Germania è più visibile che altrove, perché ivi è stata

più che altrove sofferta la crisi spirituale originata dal crollo delle

convinzioni ottimistiche, universalistiche, immanentistiche, del

secolo passato. In Germania., dove il progresso culturale e spid-

tuale del mondo si identificava abitualmente con la missione

affidata a'llo spirito germanico e si concepiva l'unità della storia

come appunto la progressiva realizzazione, con mezzi tanto spi-

rituali quanto materiali, della missione ricevuta. Su questo punto

le correnti idealistiche hegeliane s’accordavano in pieno con quelle

del positivismo e del naturalismo ; solo i nomi cambiavano.

Ma il risultato della guerra mondiale ha scosso delle fondamenta

tutto il piano provvidenzialistico della storia. L’uomo è venuto

a trovarsi di nuovo isolato di fronte al problema dell’esistenza,

perduta ormai la. convinzione, anzi la fede di fare parte d'un orga-

nismo a. lui superiore, nel cui ambito la sua vita. e azione limitata.

potevano acquistare un senso e un valore.
Crollato il pensiero universalistico si fanno sentire più vive  
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le voci che già rivendicavano all'uomo, alla persona nella sua

unicità irrepetibile, la vera, concreta realtà, di contro alla vuotezza.

dell’universale che aveva tentato di riassorbirla in sé. Kierkegaard

e Nietzsche sono le luci che illuminano questa crisi interiore e le

danno consapevolezza delle sue origini. E, nella loro antitesi,

netta — pur sulla base comune, — costituiscono i poli opposti nel-

l‘orientamento del nuovo pensiero: Dio, il superamento dell’uomo

nel divino, da una parte; la forza elementare della vita, 1a nega-

zione dell’uomo nella bestia, dall'altra.. Pare che l'uomo non possa.

costruire nulla. con le proprie forze e non riesca a sentire in fondo

all’animo se non il ruggito della. belva. primordiale.
Ma tanto più vivo e doloroso, per contro, si fa sentire ora il

bisogno di risalire ad un piano di una umanità, di n'scoprire l'uomo

nell’uomo. Il pensiero cattolico gli addita nella fede in Dio l'unica

autentica sorgente di vita e di forza spirituale, che possa ricon-

durre alla pristina dignità umana. Senouché, facendo leva su

tale esigenza, esso viene & capovolgere, quasi, il tradizionale

atteggiamento della religione rispetto alla vita o meglio a portare

all’estremo la tendenza conciliatrice, chiaritasi nella Controri-

forma, in antitesi al dualismo pessimistico del Protestantesimo.

E non è un caso se questa tendei‘lza si manifesti più spiccata nei

paesi dove continua la lotta (accanto alla Germania 1’ Inghil—

terra: Newmann).
È ora addirittura la rivalutazione dei valori della Vita terrena,

della individuale limitata attività umana a cui si tende e ad essa

si vuole giungere una volta trovata la giustificazione della vita

stessa in Dio. Poi, mostrato come sia possibile risalire dall'abisso,

, se ci si fonda su Dio, è anche dimostrata la necessità di credere

in Dio, nel Dio cattolico, se non si vuole essere sommersi.

Parallelamente il pensiero protestante giunge, per una via.

inversa, ad una affermazione ancora più energica dell'autonomia.

della vita spirituale individuale, ove si scoprono già racchiusi tutti

‚ gli elementi di una completa esperienza religiosa. La grazia passa

in secondo piano: la salvezza dell'uomo, sulla terra e nell’aldilà,

dipende dal trionfo del suo io sopra la sua persona carnale, dalla

scoperta in lui dell’ io esistenziale (come, seguendo Kierkegaard,

esso viene chiamato) dell’uomo—Cristo che è in lui, secondo la.

rivelazione paolina. Unica. via è l’esperienza dell’angoscia. della
«vertigine data dalla libertà» (Kierkegaard). 
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***

Nell’austriaco Max Scheler è possibile cogliere con 1a maggiore

chiarezza i momenti culminanti della crisi di coscienza e di cul—

tura suscitata dalla guerra.

In un pn'mo tempo essa gli si presenta come la realizzazione

della più alta giustizia storica, in virtù di cui è lo Stato che rac—

coglie in sé il maggior valore tanto spirituale quanto materiale

che deve essere in testa al processo storico. E « il giudizio di Dio »:

Dio vi manifesta la sua volontà; che non è un’astratta volontà

di ragione, ma 1’ identificazione del diritto con l'onnipotenza I).

In altri termini (mettendo da parte l’apparente trascendenza

di questo Dio) è l' Idea hegeliana che si realizza e realizzandosi

non dà luogo nella sua assoluta universalità, ad alcun criterio pos—

sibile di giudizio esterno al suo operare.

Successivamente è 1a stessa fede in tutti i principî di

valore soprastorici che diviene problematica, e con essa tutto,

nell’uomo, diviene problematico: « Noi siamo, dopo una storia

di quasi diecimila anni, nella prima epoca in cui l'uomo

è divenuto, in tutto e senza scampo, problematico » 1). E dato

ora di vedere nella completa nudità ed essenzialità il problema

eterno della vita, non più nascosto da formule, da luoghi comuni

tradizionali. Tuttavia egli non riesce a prescindere, come è ben

naturale, dalle posizioni di pensiero precedenti, e accetta e si vale

nella sua ricerca del principio fenomenologico appreso da Husserl.

Principio che, posto da parte il problema della cosa in sé

kantiana, restringe l’indagine alle manifestazioni, ai fenomeni

della vita cosciente, mediante i quali conta di poter fissare le

leggi fondamentali alla sua struttura. Scheler ne estende il Campo

dal piano puramente teoretico a quello che egli chiama « emozio-

nale». Con ciò vien dato pieno riconoscimento all’esperienza reli—

giosa, anche se questo riconoscimento le costi la rinuncia 3. pro—

varsi ontologicamente e quindi la costringa. ad affidarsi total-

mente all’arbitrio umano. Ma. questo non è che farle un posto

nella coscienza, per ora: la vera. esigenza nascerà da un altro

ordine di pensieri.

l) Der Genius des Krieges und der dmtsche Krieg, 1915.
z) Philosophie des Krieges, p, 15.   
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Scheler, nel crollo della fede universalistica del pensiero, vuo

idealistico vuoi materialistico, non vede restare in piedi altro

valore che la persona, la concreta persona umana: essa anzi solo

ora può rientrare nei suoi diritti, dopo essere stata abbassata a

manifestazione empirica o a prodotto della volontà della specie

o a macchina fisiologica.

Salvare dunque I' integrità. e l’autonomia della persona umana,

ma evitare, nello stesso tempo, il solipsismo negatore di Nietzsche,

dove andrebbe perduto egualmente qualcosa, e non la meno im-

portante nell’uomo: l’esigenza morale. Bisogna nondimeno rico-

noscere a Nietsche la paternità di tale esigenza.

Il nocciolo della persona è nella sua autonomia etica, nella. sua.

capacità di « creare » valori etici; annientata dall’unjversalismo

razionalistico.

« Se si tiene davanti agli occhi la falsa definizione di persona,

(persona = ente razionale) l‘etica non è più possibile, ché l’etica

non può condurre se non al riconoscimento d'una ‘autonomìa ’

per così dire, o ‘ valore ’ della. persona qua persona. Ciò che do—

vrebbe, al contrario, conseguire logicamente dalla suddetta defi—

nizione, è non auto—nomia. (parola in cui l'auto indica una indi-

pendenza. della persona)‚ma logo-nomia e insieme esterna etero—

nomia della persona stessa. Fu questo appunto il coerente sviluppo

che il concetto kantiano (razionalistico) della persona prese in

Fichte e più ancora in Hegel. Per ambedue, in definitiva, la per-

sona non è più che 1’ indifferente sbocco d’una impersonale attività

di ragione ». Ora, siccome nella concretezza della vita non è possi—

bile aversi una attività di ragione pura, ma « vi si mescola qualche

momento positivo e materiale, che esorbita comunque dal nudo

d’una attività razionale.... » (: il ngdnfov qpeìuòog, nella definizione

delle personalità porta automaticamente all'erronea alternativa:

o eteronomia della. persona per una pura logo—nomia, tendenza

ad una completa spersonalizzazione (e in questo caso, notiamo

noi, è sottinteso che la. persona è totalmente in balia dell’ incerta

e periclitante convinzione della razionalità del mondo) o indivi-

dualismo etico senza alcun interno limite ai propri diritti» !).

Causa ne è « la separazione di ragione e moralità, del tutto

inadeguata alla struttura. della spirito » 2).

1) Dei Formalismus in der Ethik und die munich Wm elhik, 1916, pp. 386-7«
1) Ibidem, p. 260. 
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L’elemento universale che impedisce il frammentarsi del—

l'umanità in individui e, pur unendoli in un unico slancio, ne

rispetta 1a personalità individuale, non può essere dunque un ele—v

mento razionale, ma «emozionale»: l’amore. Solo l’amore può

scoprire gli intimi, singoli e universali valori umani, a cui 1’ in-

telletto è cieco: «Le coeur & Ses raisons que l’in’celligence ne

connait pas» egli ripete con Pascal. Amore, ossia solidarietà

umana. E « difetto fondamentale del moderno ethos acristiano

e dell’etica corrispondente, che si sia andato lentamente perdendo,

nel corso dello sviluppo del moderno individualismo, dell’assolu-

tismo statale strettamente connesso, del nazionalismo, della li—

bera concorrenza, il sublime principio della. solidarietà....; che

con Marx ed Hegel, p. es., si riconosca, o un idolo e Ieviatano di

stato—nazione, 0 la cosiddetta società, che riassorbono, nel mare

dei loro scopi e metodi puramente terrestri, la personalità creata

da Dio, la famiglia.... abbandonando così la. via originariamente

tracciata da Dio per giungere alla salvezza, quella. del pensiero

reciproco, 1a fede reciproca, la speranza comune, l’amore e l’aiuto

reciproco e la responsabilità reciproca nella costruzione spirituale

d’una società veranl). S’accosta così alla concezione della. cri-

stiana società. D’altronde, una volta affermata. l’autonomia della

persona, come basare questo legame universale, come rendere

la possibilità di « valore » all'attività personale che rischia di rima—

nere chiusa in sé stessa, non trovando un principio oggettivo?

Egli ricorre all’ idea di Dio: Dio, che è il punto di riferimento, il

centro comune a cui l’amore di tutti gli uomini mira, e in cui

si riunisce e si salda. Non 1’«amor dei » puramente intellettuale

d'un An'stotele, ma l’ « amare in Deum » agostiniano ; l’amare in

Dio la. sua creazione, entrare nel flusso d’amore che da Dio parte

per raggiungere le creature e dalle creature torna. a Dio. Costituire

_ in definitiva. con lo stesso nostro amore, l'amore di Dio, « amore

acosmistico» in quanto questo Dio scheleriano, benché si sia

identificato per un certo tempo con il Dio personale del Cattoli—

cesimo, resta nondimeno una affermazione puramente fenomeno-

logica. Per quante amorevoli sollecitazioni gli venissero dal campo

cattolico 2), ad accettare il principio ontologico come necessaria

1) Ewiges im Menschen, 19x6, p. 16.

1) L. PRZYWARA, Religiöse Begründung, 1923,
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fondazione alla fenomenologia, ad affrontare insomma e risolvere

positivamente il problema della reale oggettiva esistenza di Dio,

egli è restato nel cerchio tracciatosi attorno con la. limitazione

fenomenologica. Così stando i rapporti, una volta che si giunge

ad affennare che: « le persone sono le uniche esistenze a sé stanti

(selbsshìndiges—sein : Substanzen) che siano individuate esclusiva—

mente in sé steSse (non dallo spazio tempo numero) » ]) l’idea

di Dio verrà a poco a poco fatalmente riassorbita nell'uomo e

il breve idillio con il Cattolicesimo sarà troncato non senza aver

lasciato tracce, più che tracce, nella. evoluzione successiva di esso,

come ci proveremo & dimostrare.

Ma egli non può rinunziare totalmente al concetto di Dio,

tessuto connettivo indispensabile per raggiungere l‘unità di una

umanità vista come molteplicità di persone autonome. Ed è logico

che, non avendo egli voluto, per una salda coscienza filosofica,

accettare 1a trascendenza, come un dato indiscutibile di fede, esso

vada a poco a poco identificandosi con la realtà storica, e si vada

così riformando quella unità superpersonale in cui le persone

perdono la. nettezza di confini e sfumano, si perdono nel fluire

della storia. La nuova immanenza perö si configura in S. sotto

l’ influsso delle teorie vitalistiche (Bergson e, degenerando, Spengler)

in forma panteistica, piuttosto che idealistica, ciò che rende ancora

più difficile {il salvataggio dell’esigenza. personalistica, riassorbite.

ora anche nella sua base biologica dal flusso indifferenziato della

vita.

Tuttavia egli, che aveva affermato con ardore la supremazia

della vita intima su tutte le forze della storia =), non rinuncerà mai

alle esigenze dello spirito rispetto alla vita naturale e dirà, con

Goethe, che allo spirito che opera, che sviluppa le sue facoltà

fino alla fine, 1a natura ha il dovere di dare una forma, quale

che sia, di sopravvivenza, per permettergli di continuare la propria

opera. E commenta: « E 1a originaria., profonda esperienza della

libertà (Freiheit des Könnens) della nostra esistenza spirituale,

‘) Sympanthie, 1927, p, 76.
1) mL’esserc e l’essenza della personalità è immortale e quindi anche

durante la vita terrena non deve trovare la sua forma di sviluppo nella nazione
o nello stato e non deve darsi totalmente ad essi (hingehen). Einiges im Ahn-
sphm, 17a. 
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al di sopra delle pastoie imposte dal suo legame & un corpo ter-

restre, ciò che costituisce la vera permanente fonte della fede

nella. sopravvivenza » l).

**
*

Quale è stato il reale influsso di Scheler sul pensiero cattolico ?

Anzitutto qual’è l’atteggiamento dei suo critici cattolici? Ab-

biamo già accennato alle riserve che il primo di essi, in ordine

di tempo, Przywara, riteneva di dover fare anche durante la. sua.

fase ortodossa. Successivamente la critica. è stata assai più esplicita.

Mi limiterò tuttavia a citare il giudizio di Chr. v. Balthasar, i]

quale nel suo poderoso e ponderoso lavoro Apokalypse der deutschen

Sede, riconoscendogli un posto di prim’ordine nello sviluppo del

pensiero tedesco e nel processo, che egli crede di poter delineare,

di raccostamento e di identificazione con il Cattolicesimo, tenta

di trovare nella originale impostazione sua del problema religioso

la causa. immanente della. successiva eterodossia. In breve, per

Balthasar, la stessa esigenza personalistica è inconciliabile con il

Cattolicismo. Aver voluto fare della persona umana una sostanza,

aver voluto renderla simile a Dio, anche se questa similitudine

si manifesta essenzialmente nell’amore, «è diabolicow). C’ è un

titanismo anche nella umiltà, quando si dimentica la fondamen-

tale regola dell’ubbidienza. L'uomo non è capace di nulla da… solo

perché: « 1a sua individualità è indissolubflmente positivo—nega—

tiva, attuale—potenzialenz) e senza 1’ intervento divino il con-

trasto non si sana. « L’amore acosmìstico.… per quanto si dica

religioso e ricco di pratica, è essenzialmente estetico e liberale » 4).

Opposta al suo fenomenologismo v’è sempre una lunga. e

ricca corrente che si alimenta alle sorgenti, che paiono inesauri—

bili, del tomismo. Nello stesso Przywara, più sopra citato, l'esi—

genza ontologica si manifesta in termini consapevolmente scola—

stici. Il Thomas 9. Aquin di H. Mayer, gli studi di Pieper e di

molti altri, le riviste specializzate di neo—scolastica dimostrano un

interesse vivo e spesso intelligente per la posizione ontologica.

1) Tad und leeben in aus dem Nachlass, 1934, p. 5x.
1) Op. cit., p. 183
3) Op. cit.,. 192

4) Op. di., 192.
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Ma siamo con questo nel campo della filosofia teoretica & occorre-

rebbe uno studio a. parte ; basti pensare alla risonanza suscitata

dajl’ontologismo di Nicolai Hartmann: sono problemi che inve-

stono direttamente l’essere della filosofia moderna.

Limitandoci al campo più specificamente religioso, ricorderemo

K. Adam che vi rappresenta anche lui in certo modo l’antitesi

al fenomenologismo. La sua posizione non è filosofico—ontologica,

ma si basa sull’esame storico-teolog-ico della Rivelazione. Dopo

i colpi portati dalla critica neo—testamentaria e l’opera indiretta,

ma profonda, di diseducazione religiosa operata. dal progresso

della scienza e dallo sviluppo dello spirito critico, egli si domanda

con Dostojevski: « Il problema è se l’uomo moderno può credere,

cioè se può credere nella divinità di Cristo ». E scarta recisamente

ogni inframmettenza di elementi sentimentali: « Dal punto di vista

della conoscenza, i puri giudizi di valore che non riposano su

chiari giudizî ontologici, rimangono necessafiamente nella sfera.

subbiettiva e non producono perciò nessuna obbiettiva certezza.

Nella. conoscenza della verità, il primato spetta non al valore,

ma all’essere. Il problema di Cristo sta nella chiara, fredda, serena.

luce del Àòyog, non nell’incerta semioscurità del sentìmento‘

brancolzmte » ‘). E tale affermazione, discutibile sul piano stret—

tamente logico, è perfettamente giusta se applicata al concetto

cattolico di verità, cioè verità. indipendente dall’uomo e trascen-

dente. S’avventura dunque coraggiosamente & provare la fede.

Premette però che ciò che si può provare con elementi storico-

Iogici non è che l'esistenza. materiale di Cristo, chè «alla. cono—

scenza soprannaturale di Cristo si giunge solo per la via della

fede e non del sapere e quest'atto di fede è un dono di Dio

(Efes, 2.8) ». Senonché questa è precisamente la fonte e la giusti-

ficazione della dottrina protestante. Per tener fermo il punto di

vista cattolico della validità almeno parziale della ricerca extra

fidem egli è tratto ad attribuire al problema della esistenza storica
di Cristo un valore decisivo, sostenendo che non si possa scinderla

dalla presenza soprannaturale: « Perché non n'esce di scindere 10

storico « Gesù » dal celeste « pneumatico Cristo », non rimane
altra via d’uscita per quelli che non sanno riconciliarsi con l’ idea

3) K. A., 15145 Christus, 1935. pp. 42-43. 
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del Cristo miracoloso.... che dj cancellare 1’ intera immagine di

Cristo » I). Quindi la dimostrazione della esistenza reale di Cristo

dovrebbe bastare per provare anche quella verità soprannatu-

rale che la stessa Chiesa vuole riservata all’atto di fede. Questo

significherebbe abbandonare di nuovo 1a verità fondamentale della.

religione in balia della critica neotestamentaxia. Non seguiremo

l’Adam nel suo sottile e ingegnoso argomentare che ci porterebbe

troppo lontano: del resto esso è inficiato dalla contraddittorietà

del punto di partenza. Fermiamoci invece ad esaminare la. sua

concezione del Cattolicismo come forma di vita. e di civiltà. Per

lui il Cattolicismo è sempre affermazione di valori: « affermazione

di valori su tutta la linea, essere aperti al mondo, nel senso più

completo e nobile, conciliare la natura con la grazia, l’arte con la

religione, 1a scienza con la fede. Vadzmo pure gli altri in cerca

d’una favolosa unilateralità originaria: noi ci riposiamo nella

pienezza del Cattolicesimo» 1) egli aflema, facendo sua le parole

di Newman 3). Questi valori però non li trova nella intimità

della persona, al contrario. Ansioso di salvare l’unità della Chiesa,

egli nega addirittura una personalità autonoma. al singolo perché

« 1a Chiesa non presuppone in alcun modo la personalità cristiana,

ma è proprio essa, ed essa soltanto, & produrla» (ibid., p. 28).

Non l’uomo singolo, ma l’uomo nella sua totalità, la pienezza

delle manifestazioni dell'umanità scisse in mille individualità che,

tutte insieme, producono l’uomo intero, il complesso di tutti gli

uomini che sono esistiti e che esisteranno ; questo solo è I’mms

homo, totus hama, e la colpa e il destino di ogni singolo non è la

sua. colpa. particolare, il suo solo destino, ma si riflette su tutta.

l'umanità. Rigorosa affermazione d'ortodossia che, salvando il prìn—

cipio della responsabilità solidale, del peccato originale insomma.,

tiene ferma la. base stessa della unità ecclesiastica. Solo è un po’

difficile salvare poi la scienza, l’arte, tutte le manifestazioni

puramente umane, nel loro autonomo valore, come appariva

fosse nel carattere del Cattolicesimo, dall’abbraccio energico ed

esclusivo della Chiesa.

1) Ibidzm, p. 60.
=) K. A., Das Wesen des Katholizismus, 1924, p. 103.
3) L'influsso dj Newman è assai forte. V. anche PRZYWARA, Religiöse Be-

gründung.
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L'esigenza. personalistica di Scheler e il suo atteggiamento

fenomenologico, rispetto alla religione, combattuta dagli scrit—

tori più sopra ricordati, appare, negli anni dell’ immediato dopo—

guerra, troppo attuale per non essere raccolta e sviluppata da

altre menti, da altre coscienze. La scissione da 1111 sentita nella

cultura a lui contemporanea, tra la vita emotiva. e la. ragione,

tra la persona individuale e l’universale, tra l’esigenza etica e

quella conoscitiva, s'è andata approfondendo a tal punto da

compromettere realmente l'unità della coscienza umana, e 11 suo

influsso, non più n'stretto nel breve cerchio degli spiriti partico-

larmente sensibili ai problemi interiori, si è andato spargendo

largamente, ha attinto l’uomo normale, ha dato una nuova. im-

pronta, una nuova fisionomia alla vita sociale. L’ individuo, nel

crollo generale, si sente abbandonato a se stesso, e in se stesso

non trova di veramente certo che la voce dei propri più elementari

bisogni. E poiché la passione per le idee è rimasta, non ci si limita

a Vivere puramente e semplicemente secondo i propri bisogni,

ma vi si edificano sopra. delle teon'e (es. Spengler). Con l’uso del-

l'intelletto, si vilipende l’intelletto; nel rientrare nella propria

coscienza, si condanna questa stessa coscienza la cui presenza

non ci permette di essere degli animali perfetti e completi (Klages).

Lo spirito, cioè semplicemente quello che è 111 più della animalità

pura., è considerato come una imperfezione dell’uomo («l',uomo
una specie di scimmia affetta da. paralisi infantile »: dice Th. Lessing)

Più naturale, che non questo strano dramma della coscienza

che rinnega se stessa, è la fuga da se medesimi. E la vita caotica

e febbrile delle grandi città pullulanti dj richiami più o meno al-

lettanti, facilita all’uomo il compito di perdersi.

Oppure si abbracciano le teorie collettivistiche, assai più umane

e coerenti delle spengleriane, ove, se si nega l’individuo, gli si offre

almeno la certezza d’appartenere, sia pure come unità infima,

& qualche cosa che si anoghi un valore. Ma che valore effettivo

può avere una collettività composta di individui privi di un auto—

nomo personale valore? Solo quando si fosse restituita all’uomo

la coscienza di essere qualche cosa, di valere qualche cosa, di

potere qualche cosa, si sarebbe potuto pensare & riedificare una

società degna del nome.

Come unico punto fermo, nel confuso ondeggiare delle appa-

renze, resta il fatto di essere uomini, di esser anzi ciascuno un 
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uomo unico nella sua essenza., di essere sempre comunque per se

stesso il centro intorno a cui il mondo gira vorticosamente.

E la religione non ha veramente da combattere contro altre

concèzioni positive della. vita, contro valori terreni che tentino di

prendere il posto dei celesti. Al contrario: alla religione è offerto

il modo di rassicurare l’uomo su se stesso, additandogli ciò che

v’è di eterno in lui: la sua anima, immagine del Creatore. Si

cerca di nuovo con Scheler un concetto della persona umana che,

rispettandone e valorizzandone l'unicità. e l’autonomia, non la

racchiuda nel guscio solipsistlco, ma raffermi in essa gl'interiori

legami che la uniscono al prossimo.

Romano Guardini ') definisce così la. persona: « Persona è.…

singolarità nella coscienza, nella libertà e nell’azione. Conoscere,

decidere ed agire, tuttavia, non costituiscono ancora di per sé 1a

mia persona, ma 5010 in quanto io nel saper decidere ed agire

(coscientemente) mi appartengo. Così 1a persona si afferma e si

fonda come mondo spirituale particolare legato allo spirito, mentre

è sottratta ai legami naturali. Essere consci di questo e vivere in

questo senso è (ciò che chiameremo) vivere come persona. Per—

sona è, insomma, autoappartenenza nell’interiorità e nel valore.

Interiorità significa che io, essendo persona, sono in me, per me

e con me, esclusivamente. Significa che nessuno può ‘entrare'

se io non schiudo Ia mia interiorità ». (E aggiunge: «afiìnché il con-

cetto non si trasformi in una vera e propria ‘ sostanza ’ assoluta—

mente autonoma»). Anzi essa non può neppure aprirsi oltre un

certo punto, anche se lo volesse. Da questo punto in poi comincia

l'isolamento intimo della persona in cui solo Dio ha accesso.

Nella. interiorità la persona è celata e protetta. Tutto ciò che viene

dal di fuori, forze, suggestioni psicologiche, non l’attingono ». E nota

che nell'epoca contemporanea, dato il grande perfezionamento e

sviluppo dei mezzi psicotecnici e pubblicitari, per appartener

realmente a se stesso e difendersi dagli attacchi sempre più peri—

colosì dall'esterno, l'uomo deve raggiungere, penetrando in se

stesso, un nuovo più profondo strato di coscienza.

Perché concentrarsi intorno alla persona? Perché la persona,

nella forma della sua interiorità, è ‘ valore ': la persona, in virtù

x) Di origine italiana, sacerdote e professore di Katholische Weltanschauung
all’ Università di Berlino.

4 — Studi G…m'cl'. Amm IV.
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della sua natura, è al disopra dei rapporti e degli influssi delle cose:
essa è ‘sublime’. Come tale esige rispetto e venerazione. Ed è
sottratta ad ogni violenza, ad ogni calcolo, ad ogni irreggìmen-
tamento » ‘).

Ogni uomo è persona, anche il più semplice è persona. Anche
l’uomo immorale è persona. Persona è una qualità che non si può
perdere. Altro è persona, altro è personalità (stadio ulteriore della
personalizzazione) .

I rapporti tra persone cosi concepite devono tener conto delle
loro natura, devono costituire «un ordine personale, nel quale,
pur tenendo conto delle realtà super—individuali (famiglia, so—
cietà, stato, nazione, ecc.), I’ individuo non venga costi'etto, preso,
incasellato, trattato come un mezzo (e non come fine a se stesso) 1),
è necessario che l' individuo non si riduca & sopportarlo, ma esso
stesso contribuisca a produrlo. Significa che esso è ordine libero,
non ordine. imposto ». ' '

Per giungere a queste conblusioni il pensiero dei rapporti
sociali ha dovuto; superare due posizioni differenti che sono fallite
nella prova pratica. Pfima, la fratellanza reale tra gli uomini,
fallita nel tentativo di instaurare una società in cui“ regnasse
una vera e totale comunità di interessi e di ideali. Successiva—
mente, riconosciuta l’inesistenza o l’ invalidità del legame fra-
terno, si è tentato di basare questo legame sociale sulla com—
prensione delle vedute e degli scopi reciproci. Ma tra uomo ed
uomo esistono talibarriere (elevate appunto dalla differenza tra
le loro autonome personalità) che anche una vera. completa com—
prensione riesce impossibile. Bisogna dunque che io n'conosca
l’esistenza dell’altro, nella sua estraneità ed eterogeneità da me:
« Tu che sei là, tu devi essere te stesso » 3).

Si supera così l’egoismo ingenuo che dice: « Io sono al centro
del mondo ; tutto il resto non è che l’ambiente, per me non ha.
senso che in relazione a me stesso». Il riconoscimento del tu
dice: Anche là è un centro: e tutto quanto esiste è anche ambiente
_per lui. Al posto della struttura monocentrica, egoistica ‘del mondo,
in cui tutto riceve valore solo dall’ io, non solo le cose ma anche

!) Uber Sozialwissmschafl und Ordnung, art. pubblicato nel 1927; ripubblicato
in Die Unterscheidung des Christlichm, 1932, p. 28.

2) Uni. 41. Ch, p. 51…
3) Ibidem, p. 71 e sgg.
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gli uomini che vengono considerati non come persone, ma come
semplici esseri viventi, individui e perciò anche come cose; al
posto di questo mondo, semplificato dall'egoismo, sopravviene
ora un mondo sempre più complesso. Esso è di struttura poli-
centrica, forma un sistema multiplo di «centri personali».

Lo stesso riconoscimento del ‘tu’ altrui è atto libero: tut—
tavia la libertà è « l’adempimento d’un prestabilito ordine di
valori secondo la. forma della libertà psicologica ». « Il mondo non
è una macchina, regolata da leggi immutabili, né un gioco privo
di regola. Mondo vero è quello che comprende l’uno e l’altro.
In questo mondo la libertà ha il suo posto.... (anzi) esso non è
che un graduale prepararsi alla libertà e solo da un atto libero
sarà portato & compiutezza. Sempre, quando un uomo agisce in
libertà il mondo compie il suo ultimo passo » 2). Saremmo tentati
allora di vedere nell'«ordine personale » precisamente la condi-
zione d'ogni possibile realizzazione dei valori personali, la meta
necessaria degli sforzi d’ogni persona che voglia essere « persona ».
Ammetteremmo anche la definizione, in sé contraddittoria, della
libertà-realizzazione di un sistema precostituito, se n'sultasse
almeno che la realizzazione di tale sistema fosse realmente affidata.
alla libertà umana e che al di fuori di essa tale sistema non esistesse
che «in mente dei ». Assistiamo però ad uno sviluppo e a una
chiarificazione, attraverso molte residue incertezze; del concetto
di persona in senso sempre più mistico, Anzitutto: « 1a possibilità
di essere persona dipende dalla coesistenza di altre persone?
O meglio, si può essere persona senza essere, come « io», in rela—
zione con un’altra persona che mi veda. come «tu» ? ‘) In un
primo tempo pare che condizione necessaria e sufficiente sia il
rapporto univoco, cioè il riconoscimento da parte del « tu » del-
l’altro rapporto che è tuttavia, nella sua incompiutezza, « penoso ».
« Quando un uomo incontra un altro uomo, sul piano della lotta
per l’esistenza, lo considera come un semplice oggetto di perce—
zione, non si stabilisce tra il primo e il secondo altro rapporto che
quello di soggetto ad oggetto. Il primo passo verso il « tu » è quel
movimento che dà adito al riconoscimento dell’autonomia della
persona altrui....

') Unterscheidung des Christlichen, p. 150.
2) Welt und Person. 1939, p. 151.  
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Nella misura. in cui io lascio a quell’ente, dapprima intravisto

come oggetto, la libertà di atteggìarsi secondo il suo sé restaurato

nel proprio centro, e lo faccio divenire mio « tu » io dal canto mio

passo dall'atteggiamento del soggetto, che agisce e combatte, a

quello dell' « io » I). Abbiamo visto nella originaria definizione di

persona, affermare che: « ogni uomo, anche il più semplice, anche

l’ immorale, è persona». Ora pare che egli tenda a togliere il ca—

rattere di sostanza, così attribuitole, e a confen'rle un più spiccato

carattere di « atto ». Ma una determinazione più precisa. non l’avremo

se non più tardi nei puri rapporti con Dio. In quella che è 1a natura

terrestre della persona regna la più grande incertezza: « la per-

sona non è solo ‘ Dynamis ’, ma anche essere; non solo atto, ma

anche forma.. Essa non sorge dall' incontro, ma vi si attua. Esse

dipende dall’esserci altre persone. Essa ha. un senso solo quando

ve ne siano altre con le quali possa avvenire 1’ incontro » =).

Uguale incertezza egli manifesta di fronte alla manifestazione

culturale della « persona ». Pur svalutando di necessità il terrestre

di fronte al divino, il Cristianesimo _«respinge anche qualunque

tentativo di giudicare il mondo come essenzialmente privo di

valore o contro il valore. Questo non sarebbe Cristianesimo, ma

dualismo » 3),

Tuttavia le due sfere — 1a mondana e la religiosa —, devono

restare estranee.... «può il Cristianesimo entrare nella cultura?

si e no, in certi casi è possibile, ma. fondamentalmente deve rima-

nersene separato. Può la cultura entrare nel Cristianesimo? sì

e no ». Cosa costituisce dunque il legame che impedisce di ca-

dere nel deprecato dualismo? Questo: che la cultura, per G. non

può sorgere se non da una illuminazione superiore. L’uomo, con

le sue sole forze, non è in grado di conoscere che ciò che è intorno

a lui: egli afferma, facendo propria la. posizione gnoseologica.

dell'esistenzialismo. Quindi solo una illuminazione dall’alto gli

permette di cogliere le cose nel loro reale valore. Con questo, è

ingegnosamente ancorata la cultura alla religione, assicurato &

questa ultima. il merito stesso dell'esistenza della prima , senza

apparentemente snaturame il senso. Ma obbiezioni e confutazioni,

sia logiche sia, e soprattutto, storiche sono troppo facili.

1) W, umd P., p… x53,
=) Ibidem, p. 156.
3) Untsrsch des Christ… p. 215. 
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La. persona non si realizza completamente che nel rapporto

con Dio. Abbiamo già visto che esiste un punto al di là del quale

comincia il suo isolamento interiore dove solo Dio può penetrare.

« Il mio essere io è costituito dall’essere Dio il mio ‘tu ’. Mentre

le cose nascono da un ordine di Dio: la persona nasce dal suo

‘appello ’ » 1). Anzi afferma recisamente: « Se all’uomo fosse pos—

sibile di staccarsi dal rapporto di io-tu con Dio.... egli cesserebbe

di essere persona. Si trasformerebbe in uomo—cosa ‘in spirito

bestia. ’ » 2). Bene inteso, esso va considerato non come un semplice

rapporto cosciente, il quale può ben essere alterato senza appor-

tare tali tragiche conseguenze, ma come rapporto « ontologico » e

quindi necessario. Ma dire questo è come dire nulla. Se l’essere un

altro il mio « tu ” dipende dal mio libero riconoscimento, Dio che
si impone necessariamente non può essere detto il mio «tu».
In verità non è discutibile qui il netto influsso del pensiero kier—

kegaardiano: la relazione con se stesso si realizza obbiettivamente,

prende realtà solo quando si pone davanti a Dio. Guardini, in

un acuto esame di esso, concludeva opponendosi proprio a questa

« srealizzazione » dell’uomo, ma pare molto vicino & cadervi.

Se si fa. consistere l’essenza stessa dell’uomo nel suo intimo, di—

retto, rapporto di coscienza con Dio, quale sarà la funzione della

Chiesa cattolica e della Chiesa in generale?

***

Il rapporto tra cultura e religione è posto da A. Rademacher 3)

più esplicitamente e risolto in « una eguale affermazione (del

momento religioso e di quello mondano) in modo da formare un

parallelog'ramma delle forze tra. culto divino e servizio umano » 4).

Fa una‘accurata e acuta analisi delle forme di vita religiosa, in

cui il richiesto equilibrio non si realizza e ne addita i pericoli in—

temi. Se il religioso si stacca completamente dal mondo per darsi,

come l'anacoreta, alla totale comunione con Dio, rischia di cadere

in un egocentrismo assoluto. e finanche di perdere la conoscenza

vera. di Dio, avendone disprezzata la creazione. Se, pur volgendosi

al mondo, non lo considera che come un puro mezzo per il fine

‘) Welt und Pzrsan, p. 162.
:) Ibidem, pp. 164-605.
3) Religion und Leben. 1926.
4) Ibidem, p. 113.
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ultraterreno, rischia di contaminare il puro ideale religioso nei
molteplici contatti con l’elemento terrestre di cui assume, per
servirsene ai propri fini, « metodi e massime più volgari » I). Inol—
tre, la. sua azione sul mondo non può essere'reahnente efficace
perché « chi non ama schiettamente la vita e il mondo, non può
neppure schiettamente @ totalmente servirli » 1).

L’attivismo religioso (der aktivisliche religiöse Lebensstyl) vede
l’unità di religione e di vita. in una vita religiosamente ispirata,
in e con il mondo.... Non è un semplice sincretismo, ma la fusione
intima, organica, tra la sincera dedizione al mondo e l’ incrollabile
fede in un ordine del mondo retta dall’amore.... Qui la natura e 1a
grazia si sono unite e abbracciate in un armonico connubio, nel—
l’unità del cristiano e dell’uomo raggiunta nell'uomo cristiano » 3).
Fa sua la frase scheleriana; (dove già appare evidente la tendenza
che dal Cristianesimo doveva condurlo al panteismo). « L’uomo
diviene un convinto collaboratore nella divinizzazione della
creazione». «Questo stile religioso-attivistico è soprattutto con—
facente al carattere dell’uomo di oggi, nel quale la. volontà e 1’ im-
pulso ad un lavoro creativo è in primo piano, e corrisponde ancora
più strettamente all’anima germanica., & cui è toccato il compito
di fare da tramite fra l’atteggiamento, troppo alieno dal mondo,
della razza slava e la forma di vita, troppo immersa nel mondo,
degli europei occidentali e americani. La interiorità germanica
deve fare da contrappeso alla tendenza dell’esteriorizzazione dei
romano-celti e all’ industrialismo degli uomini del nuovo mondo,
eil suo amore per la cultura. e l’attività, deve fare da contrappeso
alla. mistica spersonalizzatrice, neflaîsua neghittosa tranquillità e nei
suoi impulsi torbidi e caotici, dell’Oriente europeo e asiatico » 4).

E ben evidente che il pericolo maggiore verrà, ad una tale
forma di religiosità, dall’aflermare tanto ottimisticamente la vita
così che essa tenda fatalmente ad assumere un valore autonomo
e a fare a meno dell’appoggio della religione. Esso appare chiaro
nella massima di Goethe. « Chi possiede Scienza ed arte, possiede
anche religione, chi non possiede nessuna delle due, quegli si

 

‘) Ibidem, p. 132.
1) Ibidem, p. 136.
3) Ibidem, p. x37.
4) Ibidem, p. 166.
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abbia la. religione». «Questo tipo di paganesimo aristocratico è
tanto più pericoloso in quanto appare, nelle manifestazioni este-
riori, simile all’atteggiamento cristiano di fronte al mondo» l).
Perché «realmente nel Cristianesimo, forma di religione attivi—
stica, v' è il pericolo di cadere nel puro‚« umanesimo ». Ma è questo
veramente un pericolo? gli si potrebbe domandare. Non v'è
altra risposta che additare l’esempio tragico di Nietzsche, « del
superuomo nietzchiano; l’uomo che, detronizzato ed ucciso Dio,
5” è messo al suo posto... » di Nietzsche «in cui il pensiero della.
cultura ateizzata è pensato fino in fondo, e lo spaventoso moto
dell’anima che ha perduta la patria, è divenuto conscio di se »1).
Sarebbe facile osservare che Nietzsche, per voler detronizzare Dio,
doveva aver creduto nella sua realtà e che precisamente i] dramma
nasceva in lui dalla ribellione alla propria fede e che il persistere
di questa gli impediva di dar valore al piano puramente umano.
Lo stesso ricorrere al caso Nietzsche (assai frequente in questa
letteratura) dimostra ancora una volta come simili tentativi di
conciliazione partano da una determinata storica situazione spi-
rituale e tendano a venire incontro alle sue determinate esigenze,
ed è precisamente in rapporto a queste, anzi come prova di queste,
che acquistano senso e valore.

Questa particolare forma di apologetica è seguita da molti
altri scrittori, con più o meno intelligenza dei suoi pericoli. Peter
Wust mette in luce l’esaltazione cattolica della natura umana,
da cui la redenzione avrebbe ormai lavata la colpa: anzi 3) egli
intona il versetto di spiccato sapore controriformistico « Felix
cubpa! quae talum ac tantum merm'sti Redemgbtorem!» E Pfeil
gli fa. eco. Pfeil nel suo libro Der Mensch im Denken der Zeit (1938)
pone, con un procedimento squisitamente fenomenologico, & con-
fronto le diverse concezioni dell’uomo nelle varie correnti di pen—
siero contemporanee e tenta di dimostrare come 1a concezione

cattolica sia la più completa e la più rispondente ai bisogni spiri—

tuali dell’uomo moderno. Mentre ha cura di mettere in luce appunto
la valorizzazione della persona umana nella sua unicità, quale
caratteristica fondamentale e vivamente attuale della. concezione

‘) Ibidem, p. 110.
1) Ibidem, p. III.
3) Ungzwissheit und Wagm's, p. 168.
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cattolica, non risparmia. attacchi violenti alla concezione indivi-

dualistica, liberale, alla quale attribuisce tutte le colpe. D’altra.

parte non si vede bene in che modo egli voglia. tutelare 1a unicità

della. persona umana, quando tende ad appesantire quanto può

i legami che la. natura le impone 1).

E. Wunderle 1) esalta a sua volta l"efflcacia individualizzatrice

della religione, in polemica con coloro che vi vedono una rinuncia

dell’uomo alla propria personalità. Le sue parole ci ricordano da

vicino il pensiero analogo di Schleiermacher: « Lo sviluppo della

pietas cristiana ci mostra una mirabile ricchezza di visioni e rea-

lizzazioni di vita. La religione non schiaccia l’ intimità dell’uomo,

ma mette in valore, fin quanto è possibile, le facoltà dell’anima

individuale, variamente differenziate....soprattutto la. religione

cristiana, che sa, come nessun’altra, impiegare nel modo più

fruttuoso le diversità naturali, poste da Dio », e ricorda, riferendosi

quindi particolarmente al Cattolicesimo, l'immensa varietà dei

tipi e figure di santi che ne adornano il calendario.

Abbiamo visto quali sono i vantaggi spirituali che la fede

cattolica promette all'uomo. Ora vedremo, sempre oon l’occhio

dei cattolici, quel’ è la situazione dell’uomo senza fede, rispetto

al mondo. E la forma complementare, direi, di quella apologetico

ottimistica rispetto alla vita, da noi ora passata in rassegna.

L’uomo, senza la luce della fede non è capace di orientarsi

nel mondo, non è capace di vederne il valore. Come è stata utiliz-

zata, al fine apologetico, la tragedia di Nietzsche, così viene era

utilizzata una nuova esperienza di pensiero: l’esistenziah'smo.

Come è noto, l’esistenzialismo, partito dalla esigenza persona—

listica kierkegaardiana e nietzschiana, riduce il campo delle cer-

tezza alla pura constatazione della esistenza dell’uomo che si pone

la domanda. Ma diversamente dal «cogito» cartesiano, questa.

certezza non l'autorizza a ristabilire i rapporti col mondo su un

piano universale di pensiero, perché in essa è data non la pre-

senza. a se stesso d'un pensiero universalmente valido, ma d'un

pensiero determinato dalla situazione esistenziale, ad essa inellut—

tabilmente legato e perciò limitato nel tempo e nello spazio (in

I) «La persona non può straniarSi nella situazione in cui la natura.

l’ha posta...… ».
2) Die geslaltmdc Kmft der th‘gio'n im Szelmlebzn des Manschm, 1936. 
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altri termini, negata l’esistenza dell’ io puro dell’ idealismo, rimane

in piedi come unica realtà, 1’ io empirico). A che cosa può condurre

una simile riduzione....? In Heidegger non conduce cha alla conta—

tazione che Ia vita, l'essere, è un andare verso la morte ; si vive

per la morte. In ]aspers, dove l’aspirazione & trascendere l’io,

così concepito come finito, si manifesta con appassionata energia,

lo stesso processo del trascendimento non può raggiungere se non

la soglia estrema di questo mondo chiuso, e appagarsi nella sem—

pre rinnovata esperienza inesauribile del vedere la. propria. aspi—

razione nauîragare davanti all’essere inaccessibile.

E in fondo appunto la concezione cristiana dell'uomo, quando

si tolga a lui il soccorso divino. Non a torto il pensiero di Heidegger

è stato chiamato « teologia secolarizzata » I). A. Delp lo definisce

Titanisches Finitismus =) e afferma: « la filosofia dell’esistenza

ha un senso alto e grande: deve rannodare il filo conduttore, là

dove esso ha origine e ha termine: nell’esistenza dell’uomo. Ma

nella totale esistenza dell’uomo, con l’accettazione di tutte le con—

seguenze e senza nascondersi & Dio. Che, se no, l'esistenza diviene

inumana, e ogni filosofia su tali basi non è che una brutta. parodia» 3).

P. Wust 4) riconosce nel pensiero di Jaspers una certa nobiltà e

grandezza ; nell’ « amor fati », nell’accettazione dell’ inevitabile

naufragio nella trascendenza egli vede « l’apparenza d’una calma

e d'un abbandono che ricordano da lontano l'eroico auto-annien-

tamento dei più grandi mistici ». Merito dell’esistenzialismo è

di riaffermare, contro le facili scoperte della filosofia, « l’ insecuritas

humana »: tuttavia, per lui, questo stato non è di assolutu oscu—

rità e incertezza. È uno stadio intermedio tra. la luce e le tenebre,

\ma penombra, dalla quale l’uomo può uscir alla luce, se affronta

il n'schio della saggezza » s), cioè se osa credere in Dio.

Non diversamente Pieper 6) contrappone questa filosofia che

vede nella condizione umana. l'agostiniano status viatoris, alla

filosofia idealistica che invece assolutizza tale stadio ditrapasso,

e in tal modo sbarra.‘ 13. via a Dio che ne è il vero termine.

1) PFEIFFER, Existznz philosophiz. 1933, p. 58.
2) A. DED. Tragische Existenz, 1935, p. 108.
3) Ibidem, ivi.
4) Ungewissheit und Wagm's, p. 178.
5) Iln'dzm, p. 284.
6) Hofimmg, x935.
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Ma anche l’esistenziah'smo erra. perché, pur riconoscendo
che la vita dell’uomo, per sua natura, non può riposarsi in nes-
suna definitiva. certezza, nega recisamente a questo inarrestabile
andare ogni meta.. E afferma che solo per il cristiano questo an—
dare ha veramente un senso, solo ad esso è dato, nel mondo, di
sperare.

***

Pare realmente che il pensiero filosofico, di cui l'esistenzia—
lismo è l’ultima, seria manifestazione, sia andato acacciarsi in
un vicolo cieco, da cui non gli sia. dato di uscire con le proprie
forze, e anzi con i suoi sforzi vani non faccia che dare una con—
ferma. indiretta & ciò che aveva voluto negare. Così non stupisce
l’affermazione categorica di Alois Dempf 1): « La religione è assai
più filosofica della filosofia». D’altra parte anche gli sforzi per
ritornare alla vita, per tomare a dare valore all’uomo, dopo aver
aflermato la trascendenza, si imbattono in contraddizioni che
paiono insolubili, e che nella realtà concreta della. vita religiosa
non si superano se non perché tali contraddizioni corrispondono
ad una analoga contraddittorietà ira le aspirazioni dell’uomo in
generale, tra il suo aspirare ad una superiore dignità e 1a debolezza
che spesso gli impedisce di affrontare 1a verità a viso aperto.

***

Il più recente pensiero protestante tronca recisamente la con-
traddizione, col riconoscere l'assoluta supremazia della religione
sulla vita. Ed è proprio questo aver potuto dire definitivamente
di no alla vita che fonda nell’uomo la religione, questo morire al
mondo che produce di necessità il nascere in Dio. Non ci sono
più contrasti da sanare tra vita e religione e non c’ è più neppure
sogno di un intervento divino. Ma esponiamo ordinatamente.

La « DialektiSche Theologie » (così; ama definirsi il nuovo
protestantesimo) 2) parte da. posizioni analoghe a quelle esistenzia-
listiche, scaturendo dalla sorgente comune (Kierkegaard, Nietzsche).
L’uomo, nella sua. unicità, nella. dolorosa, tragica esperienza della

 

‘) Religionspkilosophie. 1934.
2) È anche chiamata espressivamente Theologie der Krisis dagli oppositori.
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sua autonoma, libera vita interiore, senza. il soccorso d’una mano

pietosa, senza bisogno di rivelazione o di guida, scopre se

stesso, cioè il suo vero io creato da Dio. Vediamo come K. Barth

rappresenta con appassionata, ridondante parola questa espe-

rienza fondamentale. « Il dolore umano, la colpa umana, ildest'mo

umano, così come incessantemente si rivelano, vaghi, nel volto

estremamente problematico, nella storia estremamente proble-

matica della vita d'ogni singolo, o nell’impazzare delle nostre

città o nella silenziosità dei nostri villaggi; nella forza elementare

dei più primitivi bisogni e nella estraneità e inconciliabilità del

nostro sapere e della nostra coscienza ; nel terrore della nascita

e della morte ; nell’enigma della natura, gridato da. ogni pietra e

da ogni corteccia d’albero, e nella ìnconclusività del moto circo—

lare della storia del mondo ; nella quadratura del circolo e nelle

parallele che non 5’ incontrano all’ infinito, hanno una voce,

hanno una. luce che, chi l’ ha udita una volta, una volta vista —

e vista esistenzialmente, cioè a dire non da psicologi, sociologi o

storici o naturalisti, non con superiorità, non in un senso accade—

mico o disinteressato, e neanche in un sehso « pio illuminato dalla

' religione »; senza nessuna presupposizione, nascostamente infiltra-

tasi, di una provvidenza e armonia in questo tutto, ma: in modo

esistenziale, voglio dire: serio, bruciando se stesso, essendone lui

stesso rovesciato a terra —‚ chi ha udito e sentito con le orecchie

e gli occhi di Ivan Karamazofl, quegli non domanda più, ma vede

e sente.... cosa? se stesso! Come ncredentè» « amante » «spe—

rante » ? No, mille volte no, come se stesso di fronte a tutto l' im—

possibile, all‘assolutamente contradditorio.... di contro alla. tota-

lità. dell'esser e del divenire, come altro, come diferente, come

soggiacente, come interrogante senza ricevere risposta, come

protestante e ribellantesi senza forza, nella totale incapacità di

far altro che gridare… o tacere. Ma appunto! se stesso come altro,

definitivamente e per l’ultima volta.... distaccato da questo tutto,

nella libertà primitiva, in posizione di superiorità di fronte a questo

tutto (dal quale è senza tregua avviluppato !) nella situazione in

tutto e per tutto incredibile di poter dire no & questo tutto; (a. que—

sto tutto che egli col suo protestare e ribellarsi non può che affer-

mare) se stesso come figlio di Dio ! l)

I) Dialeklisch: Theulogiz, 19222, p. 285.
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La redenzione è originata dunque esclusivamente da una radi-
cale esperienza della inadeguatezza dell'essere allo spirito ; espe-
rienza a tutti aperta. perché « non siamo tenuti per la. came ad una
vita secondo la carne » 1). Per quanto Barth voglia farla. dipendere
da una invocazione che scaturirebbe necessariamente dalla situa.-
zione tragica e insostenibile, tuttavia: in primo luogo, questa
invocazione sarebbe con ciò, legata di necessità all’esperienza
interiore e non dipendente da un atto di fede sopraggiunte; in
secondo, il riconoscimento di Dio, la grazia. in somma, sarebbe
concessa. a tutti: « Potrebbe forse essere riservata solo a quelliche Dio ma ? »: « Chi può porsi nella schiera dei prediletti da
Dio! e chi può porsene fuori ? » D’altronde Dio è già presente
nell’uomo, perché: « Come potrei, io, essere tormentato dallo spi—
n'to, come potrei pensare l’ infinito, 1a dolce, l’amara applicazione
che la verità ci offre, se l’abisso tra l’al di qua e Fai di là non fossegià da principio colmato, se io non fossi già dall’origine parte-
cipe della verità, se non fossi figlio di Dio =)». « Poiché quelli che
sono tormentati dallo spirito di Dio sono figli di Dio (Romani, 8.14).
In altri termini la presenza di Dio equivarrebbe alla presenza
della coscienza a se stesso, nella sua assoluta» immediatezza, cioè
con l’esclusione di qualsiasi presupposto concreto (p. es. otti—
mismo prammatico) che ne velasse la verità.

Con la negazione della. carne.... «è eliminata l'impotenza
della vita e la forza della morte.... eliminata la 5010 — umanità del—
l’uomo e la solo — divinità di Dio, eliminata perciò proprio la du-
plicità degli aspetti della nostra. Vita » 3). Ammesso che la sal—
vezza dipenda dall’atto di fede (che sarebbe implicito nella crisi
dell’io esistenziale); noi non abbiamo altro, a garanzia del suo
significato, della sua portata superumana, che il suo carattere
di «assoluta libertà», di assoluta indipendenza da giustificazioni
empiriche o razionali o anche fideistiche, soprannaturali ; perché
« dal momento che abbiamo invocato Dio come padre, facendo
ciò che a nessun mortale (in quanto mortale, aggiungeremmo)
è possibile o concesso fare.... abbiamo posto, come se avessimo
visto ed udito, ciò che nessun occhio ha mai visto e nessun orecchio

 

I) PAoLo, Epi“. Romum‘, 8, 12.
2) Ibidem, 28x.
3) Ibidem, 282.  
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ha mai udito.... come se fosse venuto nel nostro cuore, ciò che

nel cuore di nessun uomo è mai venuto » I) (e si affretta ad aggiun—

gere: «ciò che tuttavia non possiamo negare, perché nell’abisso

c’è venuto incontro il sublime; nel peccato, la giustificazione;

nella morte, la vita: in noi stessi, Cristo »).

Apparirebbe in conclusione che Dio non fosse altro che la.

stessa. possibilità dell’uomo di trascendere concretamente (cioè non

col solo pensiero, come per Jasper. ma anche con l’atto negatore

della volontà) la situazione in cui appare ed è strettamente preso

e di realizzare così con l’atto libero la sua realtà. più profonda.

Mi pare che invano Barth riaffermi, contro il soggettivismo di

Schleiermacher, l’oggettività del proprio Dio, perché, se può cri-

ticare il concetto schleiermacheriano della religione quale corona—

mento deH’umanitä, « che essa scaturisca dalle disposizioni natu-

rali dell'umanità, dell’intimo d’ogni natura superiore» 2), in quanto,

nel proprio concetto, la religione non costituisce «un continuo

nell’animo umano.... o un senso e un gusto per l’universona)

come per Schl.‚ anzi precisamente il contrario ; la stessa frattura

la stessa negazione dell’universo, avviene all‘intemo dell’io, e

per opera dell'io. Il radicale immanentismo del pensiero bar-

thiano non è sfuggito a tutti i suoi critici (molti dei quali si sono

fermati alla intransigente riaffermazione defl’oggettività, senza

guardare oltre, (come Wust e Adam). I. Ries afferma per esempio

che Barth « non s' è liberato dall’ idealismo » 4), e che solo l‘ idea-

lismo gli permette di dimenticare l’abisso aperto dalla colpa tra

Dio e l'uomo, abisso che egli si rifiuta di colmare ricorrendo al—

l'analogia entis del Cattolicesimo, cioè dando valore alle opere.

Pareyson 5) crede di potervi vedere « un panteismo».

Anche nel pensiero apparentemente più pessimistico, l'aspira-

zione alla conquista d’un più alto senso della dignità umana,

anche attraverso la sofferenza, attraverso la negazione (e appunto

attraverso di esse) si fa strada, non meno che nelle afferma.-

zioni ottimistiche del Cattolicesimo, anzi,. direi, con maggiore

‘) Ibidem, 284.
z) Di: Christliche Dogmaiik, 1927, p. 306.
3) Ibidzm.
4) Ruas, Die natürlich; Gottarkemmlniss in der Theologie dn Krisis. 1939, p. 281.
5) L. PAREYSON, La files. dell’esistenza 1940, p. 19.
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energia, pur rimanendo anche qui avviluppata in una situazione
contraddittoria.

Passiamo ora. ad esaminare l'altra corrente attuale del Prote-
stantesimo. G. Wobbermin ‘) continua la tradizione religiosa di
Schleiermacher: la fede, lo stesso problema dell’esistenza di Dio,
vengono ricondotti e giustificati unicamente sul piano della espe—
rienza interiore religiosa. Nello Schleiermacheriano sentimento della
pura dipendenza (schlechthiniges Abhängigkeitsge/ühl) rispetto alla
divinità i foschi colori del primo protestantesimo, il senso tragico
dell‘ inadeguatezza assoluta dell’uomo, si sono attenuati fin quasi

a svanire nel chiarore di una visione ottimistica: ma esso restava
sempre in una certa disarmonia con la nota ottimistica fonda-

mentale nella coscienza religiosa. di Schleiermacher, () cadeva in

una completa indeterminatezza. Wobbermin cerca di definirlo
meglio mostrando come nella autentica genuina esperienza reli—

giosa esso si accompagni sempre alla nostalgica ricerca di Dio

(Sehnsuchtgefùhl) e al desiderio di trovare rifugio e protezione
(Geborgenhsitgefùhl). Anche però quando tale esigenza d’un aiuto
ultraterreno si manifesta nel modo più pratico, con la preghiera,

ciò che lo interessa non è 1a conseguenza nei rapporti con la divi—
nità, l’ottenere o meno il soccorso desiderato, mai lo stato spiri—

tuale corrispondente, ,dove l’uomo non deprime la sua umanità,

ma la completa, la eleva con la conquista interiore del divino. —

Tale atteggiamento religioso trova interessante sviluppo in

G. Wehrung2). Egli si preoccupa di restituire alla fede religiosa

quel valore etico che sembra. non poterle essere riconosciuto se

la si considera solo come necessaria automatica conseguenza del

sentimento di dipendenza. Questo non sarebbe ancora che una

situazione pre—religiosa (Var-religiäses Verhültniss), dalla quale

solo per un libero atto di fede l’anima può elevarsi alla conside—

razione e alla comunione col divino.

GIACINTO CARDONA.

1) Sysmnatische Thzalogiz. I Das Wesen du Religion, Leipzig, 1921.
1)L. VVEHRUNG, Religion als Bewustszin schlzchlhiniger Abhängigkeit in

Luther Kant Schleinmachn Festschrift für G… Wobbzrmin, Berlin, 1939.
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SSERE, nel senso più completo della parola, un isolato, è in

E fondo la caratteristica più evidente di Johann Chn'stian

Günther. Isolato per spirito, per temperamento, per destino;

e lo fu nella vita, nella sua produzione poetica, nell’ambiente sto-

rico-culturale in cui visse. La. sua personalità è indubbiamente la più

singolare e significativa della letteratura tedesca fra il ’600 e il ’700,

tra il barocco e l’ illuminismo; non meno indubbiamente & lui va il

merito di avere detta, viva schietta e umana, la prima. parola.

poetica nella nuova. lingua materna, dopo i lontani periodi in

cui fiorirono l’antico e il medio alto tedesco; e tuttavia 'egli rimane

isolato, quasi inclassificabile, fuori delle correnti e delle visibili

linee di sviluppo dell’arte e dello spirito, mal giudicato quindi

dalla maggiore parte delle storie letterarie tedesche, anche dalle

piü recenti e famose: da Gervinus & Nadler. Se la sua apparizione

non può essere considerata, — e geheralmente non lo è, — come

casuale, o peggio, come estranea alla cultura tedesca o a quel

suo particolare momento, pure non risulta ancora visibile l’apporto,

non appare chiaro, in genere, la qualità del suo contributo alla

preparazione di quella primavera spirituale, che cominciò a fiorire

in Germania nei primi decenni del secolo XVIII. Vissuto infatti

dal 1695 al 1723, egli, nativo di quella Slesia già famosa per tanti

poeti, consumò i suoi brevi 28 anni a cavallo di due secoli che

sono caratterizzati da evidente reciproca opposizione di spiriti

e di forme, da tendenze cioè reazionarie: e tuttavia Günther non

potrebbe semplicemente definirsi come poeta di passaggio, di

transizione. Egli fu sempre in lotta con la vita del suo tempo,

mai con le correnti spirituali del suo tempo. Pochi vissero anzi

così a contatto e all’unisono, pochi subirono tanto apertamente

l‘ influsso delle idee e delle dottrine & loro contemporanei, come

Günther ; e pure nessuno è meno di lui definibile in base a queste

idee e dottrine. Egli volle accordarsi, giunse spesso anzi ad esal-

tare“, con sincero entusiasmo, le conquiste scientifiche non meno
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che le nuove tendenze ideologiche dell'età sua, il suo spirito,

meglio, 1a sua ragione perfettamente aderendo, _ e vorrei dire più

a priori che a posteriori, — alla già dominante filosofia di Leibnitz

e dj Wolff ; e tuttavia un simile accordo non risulta mai in lui

raggiunto e instaurato, per cui nulla potrebbe darsi di più assurdo

che chiamare Günther un illuminista. Non diversamente la sua

poesia si esprime sempre nelle forme metriche della lirica barocca,

e spesso, — e specie nelle sue più belle poesie d’amore, — riprende

e ripete motivi e stile proprî del barocco ; e pure tutti, o almeno

i critici più moderni, sono generalmente dell’opinione che defi-

nire Günther semplicemente come un poeta barocco sarebbe,

se non errato, per lo meno insufficiente, insoddisfacente. Quindi

Günther rimane lui, soltanto lui: un isolato.

Ciò spiega, con sufliciente evidenza, il genere di giudizio che

su lui si è formato e che vale oramai come un cliché. A questo

giudizio contribuì con particolare forza la leggenda, diffusasi

assai presto, della. sua vita dissipata e Viziosa. che sarebbe stata

primissima. causa della sua fine precoce. Donne, vino, le brigate

studentesche di Lipsia, e poi la breve tragica esistenza del poeta,

così polarizzata e piena. delle due opposte divinità, l'amore e la

morte, questo bastò a fare di Günther il capostipite dei poeti

romantici a fondo malato e perverso: nature geniali e demoniache,

fuori—legge nel prestabilito ordine delle cose, sostanzialmente im—

morali, cui tuttavia non è_concesso offendere e superare il de-

stino e sottrarsi al castigo finale. Capostipite insomma dei poètes

maudits. Nella storia della letteratura Günther è presso a poco

entrato sotto questa veste, da Gottsched che lo chiama « fenri—

ger Geist » & deplora la sua vita e non manca. di rimproverargli

la sua «poetische Freyheitw), alle comuni definizioni dj ver—

lottertes () verkommenes o verbummeltes Genie, attribuitegli da

critici più moderni =). Viktor Mannheimer non esita, ad esempio,

& definirlo «l'eredità più geniale, sé anche più degenerata, del

secolo XVII » 3), mentre Möller van der Bruck ce lo rappresenta

come un esemplare beone: « e bevve come nessun uomo ha

1) Beylräge zur erit. Hislori: dn deutschen Sprache, Paesi: und Beredsnmkzit,

Leipzig, 1732, vol. I, p. 80. '

2) V. ad esempio, tra gli altri, F. ]. SCHNEIDER, Die dzutsßhe Dichtung vom

Ausgang (les Barack bis zum Begin” des Klassin'smus, Stuttgart, 1924, p. 83.

3) Cfr. Di: Lyrik des A. Gryphius, Berlin, xgo4, Preiaz. 1). xx. 
 



 

GÙNTHERIANA 367

mai ancora bevuto, bevve alla vita, bévve alla. morte, si bevve

1a morte nella vita» I). Invece Guido K. Brand 10 dipinge come

« un volto demoniaco tra le maschere di una società borghese » =).

A questi giudizî, scelti & caso tra i numerosissimi, non manca poi

di aggiungersi tutta una letteratura romanzesca o romanzata, —

commedie tragedie romanzi, — che ha trovato nel nostro poeta

un soggetto ideale per la ennesima composizione del vagheggiato

fantasma romantico del poeta degenerato e ribelle, che sfida cielo
e terra e alla fine soccombe.

Dire quanto questa. immagine, tra débauchée e prometeica,

disegnata dalla critica e dalla letteratura amena, alteri e falsi

quella molto più semplice, più umile realtà umana che fu l’uomo

e il poeta Günther, è appena necessario. Ma è giusto anche aggiun-

gere che, se da una parte 1a sua poesia erotica e satirica e tragica.

ha certo parzialmente contribuito a quella immagine, dall’altra_

le molte e veramente notevoli difficoltà, rappresentate da notizie

o false o straordinan'amente lacunose della vita del poeta e so—

prattutto dalle edizioni fraJmnentarie, cronologicamente disordi-

nate, imprecise nel testo, oscure nei riferimenti e nelle allusioni,

delle sue poesie, hanno variamente ostacolato e fuorviato i critici

nelle loro indagini. Queste edizioni sono anzitutto rappresentate

dalla raccolta dei versi del poeta, iniziata subito dopo la. sua morte,

— indubbio segno della sua. fama, — e che, in quattro successive

parti, fu continuata fino al 1735: vedendo tuttavia, già in questo

primo periodo, molte nuove edizioni (fino a cinque) di queste sin—

gole parti. Nello stesso 1735 l’editore Michael Hubert, che già

aveva pubblicato le precedenti raccolte, radunò in un unico vo-

lume tutte le poesie edite, latine & tedesche, di Günther: volume,

il cui vasto successo è documentato, oltre che dalla calda recen-

sione di Burckhaxd Mencke nei_ Deutsche Acta Eruditamm, da

una serie di ben sei successive edizioni in meno di 30 anni. Oltre

a. ciö, apparve nel 1742 una prima Nachlese di poesie ancora ine—

dite del' nostro poeta, ripubblicata poi in nuove edizioni, miglio-

rate e aumentate, nel I745, 1751 e 1760. Ciö dimostra l’ampio,

veramente straordinario interesse che, per circa mezzo secolo,

accompagnò l’opera di Günther: anche se a_questo interesse non

1)Cfr. Vnirrfz Deutsche. Minden i.W., 1904, p, 26.
1) Cfr. Di; Frühvollendzten, Berlin und Leipzig, 1929, p. 42,

5 — Studi G…»ici. Anno IV.

 

 
 



  

368 SERGIO LUPI

dovette essere estraneo il carattere di effimera curiosità, — secondo

suole avvenire per le cose che, per forma o contenuto, rappresen—

tano qualche novità, —- come si può arguire dal fatto che dopo

l’ultima edizione delle poesie di Günther, pubblicata nel 1764 da

]. E. Meyer, un improvviso, inaspettato silenzio cadde sul nostro

poeta. E in fondo, si potrebbe aggiungere, anche quella lunga

serie di edizioni, cui abbiamo ora accennato, in, forse, più l'effetto

di una speculazione commerciale, che il segno sicuro dello svi-

luppo e del consolidamento della fama del poeta: — nonostante le

promesse dei lunghi sottotitoli preposti, queste edizioni infatti

si rivelano totalmente sprovviste di un ordine qualsiasi (pure

Gottsched nella recensione all’edizione del 1735 osserva che « la

maggior parte delle poesie sono più simili ad un Quodlibet che ad

un'opera. ordinatamente composta. ») l) e di una sia pure elementare

cernita tra poesie sicure e spurie. Si doveva. certo allora sapere

che Günther aveva scritto infinitamente di più di quello che di

lui si era ritrovato e pubblicato, e pertanto ogni poesia anonima

che tornava casualmente alla luce veniva. senza altre indagini,

& lui attribuita e incorporata fra i suoi versi. Così, ad esempio,

fu possibile che, a meno di un decennio dalla morte del poeta,

avvenisse la pubblicazione della Curieuse und merkwürdige Lebens-

umi Reisebeschreibung, specie di lungo racconto in versi alessan-

drini della vita di Günther, presentato come scritto dallo stesso

poeta z). Si trattò, evidentemente, del poco onesto tentativo di

una speculazione commerciale; e subito, in tal senso, si espresse

anche la recensione apparsa. sui gottschediani Beyträge, ove non

si esita a. definire quell’opera come « eine freche Fälschung und

Buchhändlerspekulation» 3). Senza alcun dubbio, 1’ interesse che

allora si nutriva per Giìnther era molto più teso e sollecito verso

notizie ad effetto che riguardassero la sua romantica e tragica

vita, che verso superiori considerazioni artistiche, che testimo-

niassero comprensione e intelligenza per la sua opera di poeta.

Si potrebbe anzi dire che quest’opera solo allora valesse in rap-

!) Bzymìge cit.,14.Stùch,1736,vol. IV, 13.188.
Z) 11 titolo intero è: ]. Ch Günthers, aus Schlesien, Curina: und merkwmdigz

Lebens , und Rziscbzsnhrzibung, welche er selbst mit pozìischn Fed” :ntwor/en und

an einm guten Freund überschikl, nebst einzm Anhang einiger von ihm ver/ertigten
noch ungedmcklen Briefe. Schwednitz und Leipzig. 1732.

3) Beylm'gz, cit. 2 Stück 1732, vol. I, p. 247.
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porto' & quell’esistenza, e cioè come testimonianza o documento,
— spesso scandaloso, — di essa: affermazione questa ben verosimile
appena si pensi che certo nessuna attività di poeta fu più legata,
in più espressione immediata della vita quotidiana di quella di
Günther. Tra vivere e poetare egli non sentì né fece mai differenza.

La sua fama quindi, tra i posteri più vicini, fu, in sostanza,
quella. più o meno pietosa, più o meno scandalosa & biasimevole
del poeta vagabondo, cacciato n'petutamente dalpadre, respinto
dal mondo, eretico cui solo i vizi e gli amon' dettero svago e
conforto: morto perciò giovanissimo. Una specie insomma di
Chatterton tedesco, fiorito in pieno Pietismo; soggetto quindi
massimamente adatto per attirare l’attenzione e, con essa, la ri-
provazione del pubblico. In tal senso infatti nacque la prima
letteratura su lui. Per tacere qui delle critiche, pure assai signi—
ficative perché fatte con cuore d'amico, mossegli già durante la
sua vita dallo stesso protettore Balthasar Scharfi, —- che non esita.
ad addossare & Günther l’ intera colpa dei suoi rapporti col padre,
— si può rilevare che fin dal 1734 apparve a Lipsia il libro Uner—
kannte Sünden der Posten — « nach den Regeln des Christenthums
und vemiinfftiger Sittenlehre geprüft», come avverte il sottov
titolo, « di Gottfried Ephraim Scheibel, che rappresenta una
vivida eco della poco onorevole fama del Nostro. Il suo nome vi
appare infatti solo quando l’autore vuole addurre, per qualche
vizio o difetto o malcostume, un tipico esempio. Se v’hanno
infatti lettori leggeri e gaudenti, che preferiscono « le opere sati—
n'che e allegre » alle « poesie serie, politiche, encomiastiche 0 fu—
nebri », Günthef è il loro « bester Wegweiser», dal quale possono
« apprendere i pensieri più sconsiderati » I). Di coloro invece che
si macchiana di irriverente ingratitudine verso gli autorevoli
benefattori il nostro « celebre poeta» è pure luminosa testimo—
nianzatvché, accolto in casa di « un certo grande uomo », — Scheibel
pudicamente allude & Ferdinand Ludwig von Bressler, — dal
quale gli fu « dimostrata ogni bontà », egli, « liederliches Wesen »,
« calpestò la sua felicità », u insegnando alla sua consorte 1a
poesia » (!) 1). Per quelli infine che si dànno al bere o all'uso di
altri eccitanti, credendo di diventare in tal modo « grandi poeti »,

;

') p. 37.
2) p. 117.  

  



SERGIO LUPI

Günther è di solenne ammonimento: « se egli infatti si fosse da ciò

astenuto, sarebbe forse ancor Vivo e scriverebbe poesie più posate

e migliori di quel che fece quando, preso dalla sonnolenza. morbosa

provocatagli dall’abuso di forti liquori, dettava. canzoni ai suoi

amici ; e poiché il suo magnifico ingegno fu da ciò troppo guasto

insieme al suo corpo, così lo colse prematura. morte » l). E questo

il primo quadro di Günther. (Da notare, come curiosità storico-

letteraria, che tale libro è dedicato « Dem Hoch—edlen, Hoch—

weisen und Hoch—gelehrten Herrn Berthold Heinrich Brockes»).

Appena due anni dopo sono poi i gottschediani Beytnîge che,

recensendo le poesie del Nostro del 1735, biasimano di nuovo

l’immorale sua vita. e propongono, per cancellarne il ricordo,

che tutte le sue poesie oscene siano distrutte: «i suoi costumi

infatti », vi è detto, « erano troppo cattivi perché egli sapesse dare

di sé, davanti agli occhi del lettore, un quadro onesto» 2).

Come ognun vede, tale critica è, e sempre più in seguito di-

viene, quasi esclusivamente moralistica. e, ferma su quest’um'ca.

base, non risparmia colpe e condanne 3.1 poeta; al più si può in

essa rilevare, come sua giustificazione, che, forse, una delle cause

di tali accuse è un evidente dolore, che facilmente trapassa. &

sdegno, per il mal uso, supposto o reale, fatto da Günther della

sua « nativa qualità. di poeta », come dice Gottsched, la. quale

insieme al suo ingegno è « unstreitig ». Lo stesso Scheibel, in una

poesia scritta qualche anno più tardi in morte di Opitz, afferma

che Günther, se fosse vissuto, sarebbe certo divenuto pari a

Neukirch (!): 1113. i vizi, 1a vita miserabile, le poesie lascive lo

fecero restare « rückwärts » 3). E nei Beytrdge del 1742 (29. Stück)

si legge una composizione in versi di G. E. Müller, — edita. tuttavia

fin dal 1737, — dal titolo: « Versuch einer Kritik über die deutschen

Dichter»: anche in essa il giudizio estetico elogiativo sull'arte

di Günther '

(Doch Günther hat zuletzt zu unserm Ruhm gezeigt

Wie weit die deutsche Kunst bey klugen Köpfen‘ steigt)

‘) p. 136.
1) Beytm‘gß cit., p. 187.
3) Umständliche Nachricht von des weltberühmten Schlzsins Martin Opitz

von Bnbsrfald Lebm, Tod; und Schiller! ecc., Hirschberg, 1740, Bd. 2, p. 246.   
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si contrae alla fine nella solita considerazione moralistica:

Kurz: Günther ist ein Geist, der ohne Tadel bleibt

So lange er nach Natur und guten Sitten schreibt 3).

Non mancano tuttavia, a voler essere precisi, anche in quel

tempo valutazioni sul Nostro che, se non estetiche, si potrebbero

almeno definire storico—letterarie, quali ad esempio quelle di

Bodmer 4) e di Breitinger 5), che in sostanza vedono ed elogiano

in Günther il superatore, nella storia della. poesia tedesca, dello

stile ampolloso e barocco, in ciò concordando con Gottsched;

ma, nella più grande maggioranza, il giudizio della critica. è e

rimane solo moralistico e perciò nettamente inquisitore e negativo.

In un siffatto ambiente di pregiudizi critico—letterzu'i fu indubbia-

mente notevole merito di uno slesiano, disposto forse alla pietà

e all’amor patrio, di avere preso per primo le difese del povero

poeta, cercando di disegnare un quadro nuovo della sua vita e

della sua personalità ; e questi fu C. E, Steinbach che, sotto il

nome di Siebrand, pubblicò nel 1738, in aperta polemica con

Gottsched e i suoi seguaci, un volume dal titolo: ]ohann Christian

Gùnthers; des berühmten schlesischen' Dichters, Leben und Schriften.

E il pn'mo tentativo, questo, di esporre con amore, anche se non

con troppa diligenza (ma lo stesso autore si scusa di non aver
avuto «viele Zeit übrig, alles so gar genau durchzugehen») 4),

tutto quello che ancora si poteva sapere e raccogliere sulla bio—

grafia del Nostro. E ad esso si deve, ol'tre a molte importanti

notizie che altrimenti sarebbero andate sicuramente perdute,

1’ impostazione giusta del problema güntheriano, perché ci vienev

offerto del poeta un' immagine che, in sostanza, non ha cessato

di essere valida fi_no ai nostri giorni. Il libro, certo, contiene mol-

tissimi errori, che la critica moderna ha faticosamente scoperto

e corretto, pur senza giungere & chiarir tutti i dubbi; ma sarebbe

ingiusto voler oggi, come generalmente si fa, disprezzare e accu—

sare questo primo tentativo di reazione e di revisione dei pre-

1) Bzytriige, vol. VIII, p. 184.
z) Ctr. la Cn'tische Abhandlung mm der Naim, den Absichten und dzm Gebmuchz

der Gleichnisse, Zürich, 1740, p. 462…
3) Cfr. le Crifisch: Betrachtung"; über die poetischen Gemälde der Dich!",

Zürich, 1741. Su Günther Bodmer aveva già espresso un giudizio elogiativo nella.
sua poesia: Charaktn (ler deutschen ngichte, Zürich, 1734.

4) Nella Vanßdz.
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concetti allora correnti, non foss’altro che per il suo valore storico
e morale. E conviene infine pensare che quella difesa di Günther
è anche, indirettamente, una difesa, e perciò una valutazione,
esteticamente più giusta, della sua poesia.

Giacché Günther, si può affermarlo, non ebbe la ventura,
oltre alle infelici Vicende della sua esistenza, di trovare nei po—
steri critici disposti e capaci di intenderlo, se non nella vita, nella
sua arte. Se le edizioni dei suoi versi continuarono a succedersi
fino al 1764 (quest’ultima fu sfavorevolmente recensita nel 1766
dalla Allgemeine Deutsche Bibliothek) 1), ciò non fu, come si è
visto, che un'abile speculazione sulla avida curiosità del pubblico.
Che gloria infatti non fosse lo dimostra anche Gellert, il quale,
mentre da giovine era stato fervido suo ammiratore (il biografo
J. A. Cramer, che si fonda su notizie scritte dallo stesso Gellert,
riporta Ic parole: « Auf der Fürstenschule hat das Lesen der Gün—
therischen Gedichte aus meinem Geiste einen feuerspeyenden
Aetna gemacht ») z), afferma invece, quando oramai l’ Illuminismo
aveva fatto trionfare il guter o gereinigter Geschmack, di non poter
piü prendere in mano le poesie di Günther « ohne Ekel» 3). E il
più grande critico dell’epoca, Lessing, non ebbe per il Nostro e
per il suo destino, — 1’ ha osservato già Erich Schmidt 4), — alcuna
simpatia né comprensione ; Herder poi lo ignqra del tutto; e se
pure Cronegk dedica. a lui una poesia calda e profetica 5), per questo
la. sua fama non muta né si accresce. Si continua infatti a trovare,
qua e là, le solite riprovazioni per la sua vita viziosa, per le sue
passioni disordinate, per il suo smodato bere: e si afferma, come
è fatto dal Leipziger Musenalmanach del 1782, che anche « la piü
sublime delle sue poesie tradisce la bassezza, cui s’era egli stesso
condannato ». La critica moralistica, dogmatica e giustiziera, non
solo non distingue, pure nella nuova epoca dello Sturm und Drang,
tra valori etici e valori estetici, ma perviene, come appare da
questo ultimo giudizio, & svalutare e spregiare l’arte del Nostro
quale biasìmevole riflesso della sua vita immorale. Non è perciò

 

Vol. III, pp. 253 sgg.
Cfr. Christian Fzìnlzlzgatt Gellenx Lebsn, von Joh. Andreas Cramer. Leipzig,

1774 (in Gellert: stîvmntlich: Schrifien, m. Theil), p. 15.
3) Cfr, ]. A. CRAMER, op, cit., p. 15.
4) Cfr. Lessing. Berlin, 1923, vol. I, p. 221.
5) «Gfinthers Schatten », in Schriften, Karlsruhe, 1776, vol. II, pp. 135 sgg.

‘)
=)
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meraviglia che negli ultimi decennî di quel secolo che vide in

Germania il nascere e il fion're di tanti e così grandi uomini, la

fama di Günther, dopo siflatte incomprensioni, rapidamente si

assottigli fino quasi & cessare del tutto; si che nei primi anni del-

1’ 800 già si trovano scritti, come quello ad esempio di ]. G. Gründ-

ler, che cercano di trarre dall'oblio il nome e l’opera del Nostro,

deprecando che egli non sia stimato che quale uno « schaler Reimer »

e che non venga citato se non « im Schimpf » 1). Ma. è vero che un

Dio esiste per tutti, giacché, appena sei anni dopo questa pubbli-

cazione, appaiono nel secondo volume di Dichtung und Wahrheit

le brevi ma centrali e definitive parole di Goethe che, intuendo

nel Nostro più che una natura affine un precursore, finalmente e

per primo s’abcorge e proclama essere Günther « un poeta nel pieno

senso della parola»; tuttavia, nonostante il sostegno di tanta

autorità di giudizio, non pare che 1a critica compia, negli anni

che seguono, salienti progressi; Si puö tutt’al più dire che 1a calda

difesa goethiana sia riuscita a rimettere i critici sul piano di quella

cordiale simpatia per il poeta che già in la base e, come dicemmo,

il merito, del lavoro dello Steinbach: infatti le due biografie di

Günther che Hoffmann von Fallersleben e Otto Roquette pub-

blicarono rispettivamente nel 1832 e nel 1860=) idealmente si

riportano e praticamente continuano, anche nelle inesattezze, la.

monografia di Steinbach. Bisogna attendere fino al 1879 perché

la critica güntheriana compia un decisivo progresso: che non è

tuttavia un cambiamento d’indirizzo, un arrivo alla compren-

sione e alla valutazione estetica, ma soltanto un radicale passaggio

dal dilettantismo trascurato e superficiale di prima ad una nuova

serietà scientifica, rigorosa se pure non sempre acuta ed oppor—

tuna. Il primo lavoro del genere è quello che, appunto in quel-

l’anno, pubblicò Max Kalbeck 3): che ha il merito di aver ripor—

tato alla luce, traendoli dalla Biblioteca di Breslavia, molti ine-

diti di Günther: poesie epistole lettere diarii. Il secondo, uscito

I) Cfr. Ub" zwzi allbekunntz schlesische Schri/tsnller aus älterer Zeit, in Skole—
sische Pravinzialbläfln, vol. 44, Breslau, 1806, p. 492.

1) HoFF, v. FALLERSLEBEN, ]. Chr. Günther, ein Litzrar—Hisiorischer Versuch.
Breslau, 1832, ristampato in Spenden zur deutschen Lilzramr—Geschichte, Leipzig,
1844, vol. II, pp. 117 e sgg‚; Ono Rogu'ETTE, Lehm und Schriften ]. Chr. Gün-
thus, Stuttgart, 1860.

3) Neu: Beiträge zur Biographie ], Chr. Ginthzrs, nebst einem Anhang welcher
die wichtigsten haudschrifflichen Inedite. der Breslauer Stadtbibliothek enthält,
Leipzig, 1879.
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letteratura tedesca ; tuttavia una nuova possibilità di compren—
sione si è, e si può dire, finalmente, aperta, poiché nel 1930 apparve,
preparato e pubblicato dopo lunghi studi da Wilhelm Krämer,
il primo volume della desiderata definitiva edizione storico-cn'tica.
di tutte le opere del poeta I). II lungo voto sembrerebbe quindi
ormai sciolto; tuttavia oggi, dopo che da allora sono al primo
seguiti altri cinque volumi, si attende ancora l‘ultimo o settimo
che, solo, rappresenterà lo scioglimento vero e definitivo.

:
**

Esaminiamo ora, brevemente, i concetti informatori di questa
edizione storico-critica. Come è detto all'inizio, se il giudizio
finora pronunciato su Günther, — eccezion fatta per Goethe, —
è suonato o come un verdetto di condanna o come una sentenza
assolutoria, — in entrambi i casi esso è stato formulato in sede
esclusivamente moralistica, — lo si deve in parte al fatto che far—
temente lacunosa e imprecise erano le notizie sulla vita del poeta,
non meno che frammentarie e disordinate le edizioni delle sue
poesie. Più quindi che l’affastellarsi dì supposizioni e di ipotesi
e di astratte definizioni, con cui ha. usato esercitarsi il dilettantismo
di tanta parte dei critici, occorreva, per giungere a risultati nuovi,
il lavoro meno fantasioso ma più preciso e concreto del filologo,
che raccogliesse vagliasse ordinasse i disjecta membra del mate—
riale poetico superstite, e di questo facesse 1a solida base da cui
finalmente muovere per la formulazione del nuovo giudizio. A
questa fondamentale esigenza ha cercato anzitutto di rispondere
Wilhelm Krämer, il quale, come afferma nella prefazione al primo
volume della edizione, è stato costretto, dal punto di vista filolo-
gico e critico, « a rifare in gran parte, una volta ancora, i lavori
dei suoi predecessori o almeno & riesaminarli & fondo » z). E giu—
dizio ancor più severo egli esprime nell’articolo Probleme und
Ergebnisse der Günther—Forschung 3): infatti i precedenti studi
di Textkritik, da quelli di Litzmann a quelli di Groschupp e di

') ]. Chi. Günther; sämflich: Werkz, B. I., Liebesgedichte und Studenten—
lieder in zeitlicher Folge, Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart,
Leipzig, 1930.

=) Op. cit., p… vx.
3) In Germanisch—Ramanischz Ilrlonntsschrifl. XVHI, 1930. II, p. 426.
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Heyer,risu1tano,ad uno studio accurato, piü o meno scorretti

o incompleti: sì che tutto o quasieèda rifare. Specie la questione

dell’ortografia, connessa con quella dell' 1nterpunz1one, ha solle-

vato problemi di notevole complessità, date le variisime forme

in cui furono tramandate le poesie di Günther: che vanno dal—

l’abbozzo () della bella copia autografa & redazioni di amici o di

estranei, & raccolte manoscritte o stampate posteriori etc. In-

teressante è notare che Günther, che usava scrivere per lo più di

getto e con fertilità prodigiosa, — arrivò a comporre fin 2000 versi

in un giorno!, — non curava affatto l’ortografia e ad esempio

scriveva, a breve distanza di tempo, una stessa parola in due 0

tre modi diversi: in ciò creando un’analogia con la varletà e ric-

chezza della sua sintassi, ma sollevando anche, ai fini scientifici

della ricostruzione del testo, nuove e non piccole difficoltà e

incertezze.

Questi problemi dovette Krämer anzitutto affrontare e riso!—

vere per gettare quelle che possono definirsi le fondamenta del-

l’opera di restaurazione. Conviene qui subito riconoscere che

queste fondamenta., cioè le premesse filologiche, critiche e storiche

della nuova edizione, dovettero essere in parte create interamente

dal nulla e in parte, come già accennato, variamente modificate

e migliorate rispetto alle precedenti: e chi conosce le gravi dif<

ficoltà che un simile lavoro di revisione delle passate ricerche e

di inizio e, spesso, felice conclusione di nuove comporta, non

può non ammirare l’energia e l’appassionata dedizione dell'opera

del Krämer. Un giudizio finale tuttavia sui suoi risultati partico-

lari non può essere qui dato; giacché manca ancora, come ho

detto, l’ultimo volume dell’edizione, nel quale saranno pubbli-

cati per la prima volta i documenti e i risultati delle nuove ri-

cerche, che hanna servito alla ricostruzione del testo e all’ordi-

namento delle poesie. Ma al Krämer va anzitutto il riconosci-

mento di un merito fondamentale: quello di avere per primo affron—

tato il problema Günther da ogni suo lato, nel suo fronte totale:

non solo investendolo nel 5110 triplice aspetto filologico, critico e

storico, ma iniziando anche vasti studî per cercare di chiarire da

altri punti di vista e con l'aiuto di nuovo materiale il difficile

complesso della personalità del poeta. Risultati di questi lavori

sono anzitutto 1a citata dissertazione del 1927, purtroppo inac-

cessibile, e gli articoli pubblicati, e in parte menzionati, in Eupho-
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mm I) e nella Germanisch—Romanische Monatschrift: ove si è cer-
cat?) di far luce sugli albori della vita intellettuale di Günther
nella casa paterna, si è per la prima volta affrontato il problema
medico della. sua morte precoce, si sono criticamente distrutte
molte leggende, anche recentemente diffuse dai critici, sulla vita
del Nostro, si è data notizia dei risultati, — purtroppo del tutto
negativi, — di nuove vaste ricerche per ritrovare poesie del Nostro
sicuramente smarrite, sì che « una parte essenziale, forse la più
bella e significativa dell’opera di Günther deve essere conside-
rata. come perdutaw); e s’ è infine tentato, se anche a. nostro
parere non sempre con uguale fortuna e abilità, una nuova spiega-
zione e interpretazione dell’uomo e dell’artista. Questa infatti è
non solo l'aspirazione maggiore ma la mèta finale del Krämer: per
raggiungere la quale egli ci fa la promessa di sempre nuovi articoli
e studi e di una vasta monografia 3), — che devono ancor venire
alla luce, — ma alla quale, certo, si è già. nel modo migliore avvi—
cinato con la pubblicazione della edizione critica degli scritti
di Günther.

Senso ultimo e scopo di questa edizione è infatti, come egli
giustamente dice, « di rendere visibile il divenire di una perso-
nalità » 4), giacché le varie sue opere, — siano versi () prosa, —
« si devono considerare più come membra interdipendenti di
un grande organismo che come singole creazioni compiute“).
Ciò risulta e appare tanto più vero in quanto il Nostra, come già
si è rilevato, tra poesia e vita non fece maj differenza, la sola unità
di entrambe costituendo l’unica sua realtà: le sue poesie quindi,
n35cendo, — ove non si tratti di versi ordinati e pagati, —- da un
atto spontaneo e immediato di vita, si posono definire come
« un completo rendiconto poetico di sé » °). Esse sono, diremmo,
l’unica sua vera autobiografia e perciò il solo documento origi—
 

[) Euphorion. XXIX, 1928. PP. 552-557.
1) Gnmam'sche—Romanische Manalsschfi/t, cit. p. 426. E nella prefazione

al VI Volume dell'edizione critica Krämer dice che le poesie superstiti non sono
che ni frantumi di una costruzione più grande e più bella :, p. vm…

3) Cfr., ad esempio, la Prefazione al VI volume, p. xxxm, ove è annunziata
una. dissertazione, un articolo dal titolo: « Günther, Storia Leggenda e Destino »,
e di un libro: « La vita di Günther ». Questo ultimo è promesso per il 1938, mil.
come gli altri scritti, non è ancora uscito.

4) Vol. I, Introduz., p. xx,
5) Ibid., p. vx.
5) Ibid.  

 

     

 

   
  

 

  



 

GÜNTHERXANA 379

nale che praticamente su lui possediamo: ad esse soltanto conviene

dunque rivolgersi per poter ricostruire, non con gli orpelli delle

supposizioni ed ipotesi ma nella sua nuda realtà, la vita dj Günther,

e gettare così finalmente una luce davvero chiarificatrice sulla

sua personalità. Il Krämer aveva infatti già detto, nel citato

articolo Probleme und Ergebnisse ecc., che «si ha 1’ impressione

come se la critica di Günther abbia in parte più interesse ad accu-

mulare numerose ipotesi nuove e mal sicure, ad allacciare una

rete gigantesca di relazioni più o meno effimere e, appoggiandosi

& semplici supposizioni o a ricerche superficiali, & seminar confu-

sione, che ad accontentarsi dei materiali assolutamente certi, o

che si possono riscontrare con approssimativa certezza, e poi

questi, bene uniti, a raccoglierli insieme per comporre un quadro

definito. La critica. di Günther,... è rimasta alla periferia, agendo

in senso centrifugo, spesso facendo lavoro umilissimo e non co-

struttivo, anziché passare alla. ricostruzionenl). A un siffatto

metodo il Krämer contrappone uno opposto: « Il risultato di set-

timane di lavoro a proposito di una sola poesia 0 di un solo per-

sonaggio della vita & dell’opera di Günther appare spesso sotto

forma di un misero numero: una data. di nascita o una indicazione

di età. Ma solo in questo modo si riuscirà ad acquistare conoscenza

della sua vita e delle. sua opera, della cronologia delle poesie e

degli avvenimenti e a rendere visibili i contorni di una. nuova

immagine di Günther » 2). A questo ultimo fine è infatti ordinata,

come si è già detto, l’edizione storico—critica dei suoi scritti. Per-

tanto, oltre che al problema filologico del testo, _ risolto, per quello

che oggi si può dire, generalmente bene, — particolari studi e cure

furono dedicati da! Krämer alla complessa questione della crono—

logia degli scritti, senza tuttavia pervenire a risultati sostanzial-

mente diversi da quelli gÌà esposti da Enders nella sua citata

Zeitfolge: qualche lieve spostamento, di cui Krämer dà ragione

in Euphorions) e nella. prefazione al II volume dell’edizione 4),

— mentre altri e più approfonditi chiarimenti egli promette in

quello finale 5), — non modifica in modo alcuno la serie di quei

1) Gumanisph—Romanische Monutssclm'fl, cit., p. 426.
2) Prema, vol. VI, p. mm.
3) XXIX, cit., pp, 567 sgg.
4) Pagg. XXIv—xxv.

S) Cfr. Ptefaz.‚ VOL I. p. vn.

   



 

 

380 SERGIO LUPI

principali fatti della vita del Nostro che, soli, ci interessano ai
fini della sua poesia. Anzi alcune modificazioni di data di certi
versi potrebbero apparire assolutamente inutili e incomprensibili,
se il Krämer non avesse in un certo senso complicato il problema
dell’edizione, adottando anziché il metodo di semplice raggruppa—
mento cronologico degli scritti, quello dell’ordinamento per ma-
teria () contenuto, pur sempre nell’ordine di tempo: offrendo
così una comprensione più rapida, più panoramicamente precisa
e definita della tanto varia produzione poetica di Giinther e della
sua umanità così complessa, ma creando anche numerose questioni
riguardanti quelle poesie che, per data forma o contenuto, dif—
ficilmente sono definibili ed è perciò problematica la loro assegna-
zione.

A tale proposito conviene osservare che, quale principio ordi-
nativo generale appariva sicuramente necessaria, — e anche, come
Krämer avverter)‚ corrispondente alla volontà di Günther, —
‘una divisione ben netta tra le poesie immediate e sentite e quelle
dovute & ordinazioni o ad avvenimenti esterion': distinzione in—
dubbiamente molto significativa ed utile, perché avrebbe com—
portato anche un criterio di valutazione estetica. Ma il Krämer
non si limita, o meglio, non intende il valore decisivo e, diremmo,
la sole. legittimità di una simile scelta e discriminazione, e prefe—
risce suddividere il materiale poetico in tanti volumi quanti sono
i principali argomenti che caratterizzano il contenuto delle sin-
gole poesie, lettere ecc. Si hanno così, nel primo volume, raccolte
le poesie d'amore e i canti studenteschi; nel secondo le poesie
elegiache e quelle religiose ; nel terzo i versi dedicati ad amici e
le lettere ; nel quarto gli scritti, in versi o in prosa, di lode o di
condanna; nel quinto e nel sesto, infine, le varie poesie d’occa-
sione, con un’appendice di poesie dubbie. Nell’ultimo volume
poi, oltre il materiale critico giustificativo e le note, dovrebbero
trovar posto il dramma giovanile «Theodosius» e qualche altro
scritto frammentario.

Ora, che un simile criten'o ordinativo faciliti, come sopra si
è detto, la visione panoramica. dell’opera poetica di Günther,
non V’ha dubbio ; ma. non meno certo è il fatto che esso con—
duce anche a difficoltà che finiscono con l’infirmare, in parte
 

') PrefaL, vol. I. p. xn.  
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almeno, 1a stessa validità di tale criterio. Di queste difficoltà è
cosciente lo stesso Krämer, il quale, nella Prefazione al secondo

volume 1), chiaramente parla della fluidità di confini tra. l’un

libro e l'altro, tra l’una suddivisione e l’altra, e della necessità di

spostare secondo il contenuto poesie che, quanto a forma, appar-
tengono ad altro raggruppamento. Questo conflitto tra forma e

contenuto, tra versi cioè la cui struttura metrica o altro esteriore

carattere contrasti, ai fini della scelta, con 1a materia trattata,

si avvera un po‘ dappertutto in questi libri, creando delle sto—
nature imposte dallo stesso criterio ordinativo. Ma, oltre a ciò,
si può osservare che facilmente si notano anche poesie che, proprio
per contenuto, malamente si accordano con la. materia. del gruppe
al quale sono state assegnate: e queste, — che pure, a voler essere

precisi, sono abbastanza numerose, — disturbano in un certo senso
ancor più delle prime, non .comprendendosi il giudizio di scelta
del Krämer. Per far qualche esempio, non risulta chiaro perché
i versi di natura umanistica, semplicemente consolatori, dedicati
da Günther al suo protettore Gottfried Scholl 2), siano messi tra

le poesie laudative e le satire del volume IV: essi si sarebbero,

evidentemente, trovati più a loro posto fra le poesie ad amici

e le lettere del volume III. Anche l’acrostìco a pagina 286, pure

del IV volume, meglio sarebbe stato, con le due lettere che seguono,

nel volume III; mentre altri versi,- come quelli di intonazione
nettamente elegiaca, dedicati a G. B. Scharff 3), avrebbero dovuto

essere compresi nel volume II. E 1a poesia «Als er im Lieben un-

glücklich war » 4) non appartiene naturalmente al primo volume ?

E la famosa « Cantata del Violino » 5) che, per 1a novità del suo

contenuto non è assimilabile & nessun gruppe, non sarebbe stata

più opportunamente collocata, specie a causa della sua festosa,

caratteristica fraseologia erotica, nel primo volume?

Si potrebbe così continuare, e ben 3. proposito, nei riguardi di

altri versi i quali, per il loro incolore convenzioualismo, avrebbero

trovato la loro sede naturale, anziché nel volume IV, tra le poesie

d’occasione del V e del VI volume; ma qui preme piuttosto rile-

!) p. xxrv.
2) Vol. IV, p, 305…
3) Vol. IV, p. 207.
4) Vol, IV, 1). 326.
5) Vol. IV, 1). 67.

   



 

 

382 . SERGIO LUPI

vare altri e maggiori inconvenienti, imputabili non tanto & giu—

dizio di scelta, quanto al generale criterio ordinativo. Una delle

conseguenze più gravi, infatti, cui conduce la rigida distribuzione

del materiale poetico per materia o contenuto, è la. implicita

rinuncia ad ogni principio estetico e, peggio ancora, a quella stessa

logica interna della intera opera del Günther, che Krämer aveva

pure riconosciuto con l’affermazione dell’interdipendenza orga-

nica delle singole poesie. Eccetto il primo volume, ove le liriche

d'amore e i canti studenteschi creano una chiusa e definita, —

se anche non completa, — atmosfera poetica, ’di marca ben gün—

theriana, gli altri rivelano subito elementi di vivo contrasto fra

loro, i quali turbano in definitiva ogni omogeneità spirituale ed

estetica, e rendono impossibile, — il che è ancora più grave, —

quella distinzione tra le poesie immediate e le altre, che era nei

voti di Günther e, più ancora, nella stessa necessità delle cose.

Se il Krämer crede di aver risolto & sufficienza il problema, rag-

gruppando nel V e nel VI volume tutte le poesie d'occasione, lo

tradisce anche qui una valutazione estrinseca, cioè solo sistematica,

non estetica. dell'intera questione: un amore insomma per un

ordine esteriore, panoramico, e non per quello interno, che solo

avrebbe dovuto fungere da filo conduttore nell’ordinamento di

questi scritti. Nel secondo volume dell’edizione, ad esempio, sono

raccolti i canti elegiaci, — che diventano talvolta grida. di dispera-

zione e bestemmie, — del poeta, i quali, insieme alle precedenti

liriche d’amore e ai canti studenteschi, ci mostrano con quale

immediata e naturale forza Günther sappia obbiettivare nella

poesia i sentimenti e le emozioni piü intime, piü vissute e perciò

più diverse: gioia estasi miseria solitudine ribellione, tutto in

rapida e direi logica successione, giacché tutto è intonato, liri-

camente, sulla stessa. nota sentimentale inconfondibile. Ora., se

è già una violenza a questa, diciamo, logica estetica 1a distribu-

zione di tali poesie in raggruppamenti distinti e separati, un urto,

una perturbazione ben maggiori ci colpiscono quando, in questo

stesso secondo volume, troviamo incluso un gruppo di poesie

religiose, le quali, Sia per contenuto che per i pregi formali, non

hanno, a detta dello stesso Krämer, « nessun valore per il signi-

ficato di Günther come lirico » 1). In polemica con l’affermazione

! Vol. II. Preiaz.‚ . xxx.P
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di Werner Mahrholz che molte poesie autobiografiche del Nostro
non sarebbero pensabili « senza l’atmosfera pietistica )» 1) nella
quale egli sarebbe cresciuto, il Krämer vuole infatti proprio di-
mostrare che Günther, ben lungi da ogni religiosità ultraterrena,
ebbe solo esigenze e mète molto umane e limitate e pratiche: e
pertanto le sue odi religiose, fatte di convenzionale topologia
cristiana, possono essere senz’altro definite: « lavori su ordinazione
in ogni senso » Z). Sono, insomma, poesie d’occasione anch'esse,
insignificanti né più né meno di quelle raccolte nei volumi V e VI:
e qui, e non tra i Bekenntnisgedichte, come il Krämer li chiama,
del secondo volume, avrebbero dovuto trovar posto. Se poi il
Krämer, a sua giustificazione, adduce il motivo che di queste
poesie sono ignoti il committente e il destinatario, o fa altre con—
siderazioni di questo pesoî), conviene allora dire che egli esce
interamente di strada.

Analoghe osservazioni si possono fare per i volumi III e IV.
In questi, dato il carattere delle poesie ivi raccolte, non sono tanto
ragioni di carattere estetico o di logica interna che si fanno valere,
quanto semplici motivi di omogeneità di materia, — a determinare
la quale non basta la. sola forma, — e di corrispondenza, diremmo,
di valore e di significato delle singole poesie. Nel III volume, ad
esempio, si hanno le innumerevoli, importanti autotestimom'anze
del poeta: che riguardano così gli avvenimenti della. sua vita
che l’ambiente, la società in cui visse e, spesso, le stesse premesse,
— le cause esterne ed interne, — dei suoi versi. Il volume ha quindi
significato prevalentemente personale e biografico e tutto il suo
valore consiste nell’oflrirci materiale di prima mano, cioè docu-
menti originali non solo sulla storia ma sulla psicologia, sulla
personalità di Günther. Nulla di poetico, d’accordo: ma anche
a proposito di comuni testimonianze o documenti è lecito, cre-
diamo, pretendere una scelta che distingua e separi i più impor—
tanti dai meno importanti, o meglio, quelli attinenti al soggetto
da quelli che con esso nulla o poco hanno a. vedere. Ché anche qui,
anche in questa semplice cernita, un critico di gusto avrebbe modo
di mostrare non dico una superiore visione del poetico e dello

l) Cfr. Deutsche Selbstbekzmtmisse, Ein Beitrag zur Geschichte der Selbstbio—
graphic von der Mystik bis zum Pietismus, Berlin, 1918, p. 181.

1) Volume II, Prefaz„ p. xxx.
3) Cfr. vol. II, Prefaz„ pp. xxm—xxlv.

6 — Sludi Germanici. Anno IV.
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spirituale, —— che pure sono nutriti di elementi concreti e vissuti, —
ma almeno una precisa intelligenza del solo biografico e psicologico,
in quanto essi possano riferirsi e valere per la realtà artistica del
poeta. Il Krämer invece non distingue nulla di questo, e, solo
inteso alla sistematica unità formale ed estrinseca, aduna' insieme
versi che possono avere molta importanza per la rappresentazione
dell' Io di Günther 8 versi che esprimono i soliti elogi pagati o
questuano protezioni. Gli esempi potrebbero essere anche qui
numerosi. Ma diremo solo, per non dilungarci tròppo, che pure
in questo volume, come nel seguente, ove non vigono pn'ncipii
estetici () altre ragioni d’ordine superiore, vi sono stonature fre-
quenti, che in definitiva conducono e costringono alla conclusione
ultima, cui dobbiamo arrivare: e cioè che la. legittimità del metodo
ordinativo adottato dal Krämer nella. sua edizione appare tut— '
t’altro che pacifica.

*
**

E qui, a proposito dell'essenza e carattere di tale metodo cri-
tico, siamo veramente, — e finalmente, — al centro del problema.
Esaminiamone, per chiarire davvero la questione, i punti fonda-
mentali. Come si è più volte rilevato, il Krämer vuole, quale sua
ultima mèta, giungere al concetto di una nuova interpretazione,
cioè al disegno di una immagine di Günther finalmente vera e
diversa dalle troppe altre della letteratura romanzata: ad una.
immagine, insomma, che nulla più abbia a che fare « con la stor-

ditezza, sfrenatezza e inzoticamento di un bohémien geniale o di

un genio debasciato » ‘). A tal fine la personalità di Günther deve

essere anzitutto ricostruita in quella documentazione e testimo—
nianza fondamentale che sono le sue poesie & gli altri suoi scritti:

donde il carattere e gli scopi dell’edizione critica, che_ non deve,

nel suo ordinamento, limitarsi ai valori estetici delle singole poesie

ma, in considerazione delle particolari difficoltà di ordine storico

critico che nel caso del Nostro si presentano, deve tener conto

di tutti gli altri elementi, anche se apparentemente estrinsecl,
pur che valgano comunque ad illuminare quella che è realtà, ]a

completa realtà esistente del poeta. E fin qui nulla v' è da ob-

[) Vol. I, Freien, p. xx.  
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biettare, giacché se la critica è, come almeno dovrebbe essere,
la storia del divenire di una personalità, — e questo medesimo
aveva, come sopra riportato, riconosciuto il Krämer, — è chiaro
Che questa storia deve essere concreta, cioè totale: deve non
rifiutare, anzi ricercare ed accogliere i fattori tutti, criticamente
vagliati ordinati, interpretati che concorrono alla formazione di
quella personalità. In tal senso, gli elementi per esempio biografici
che hanno dato vita e contenuto a tante, alle migliori poesie di
Günther, non solo non devono venire trascurati ma anzi giusta—
mente messi in rilievo, nell’ordine e van'età del loro sviluppo,
come componenti di quel mondo storico, del quale visse e si nutrì
la poesia del poeta. Non a caso disse il Goethe che Günther ebbe
il dono di saper « nella vita,.e cioè nella comune vita reale, creare
per mezzo della poesia una seconda vita » 1). E qui si può anche,
per incidente, notare, che proprio il fatto, come il Krämer os—
serva, « che le poesie di Günther domandine, a mezzo di dati di
tempo, di luogo e di nome, un ordinamento secondo i tempi e i
centri della sua. vita, dimostra... che egli volle e conquistö la
oggettività del mondo esteriore, e che quella realtà, che rimase
inaccessibile al barocco, divenne invece per lui piena di valore
e di forza simbolica e formativa » =). Per ciò questi elementi bio—
grafici, che poi formano « l’ immediato vissuto » della sua. poesia,
e ne sono, in un certo senso, la chiave, acquistano anche, al lume
della storia letteraria, un significato e un' importanza che appa-
riranno evidenti ad ognuno.

E chiaro quindi che un ordinamento delle poesie gfintheriane
secondo un puntuale sviluppo cronologico, preciso anche di altri
dati biografici, fa parte, esattamente come le premesse filologiche,
delle esigenze pn'me della edizione critica. E fin qui tutti d’accordo.
Ma le difficoltà, — quelle stesse, cioè, che sono alla base e infirmano
il metodo critico e perciò il cn'tcrio ordinativo adottato dal Krämer
nella sua edizione, — le difficoltà, dico, cominciano quando si tratta, -
se così posso esprimermi, di mettere a fuoco l’esatto valore e
significato che si dà alla parola: personalità di Günther. E pure,
trattandosi di un poeta, parrebbe che non Vi dovessero essere
dubbi e tanto meno equivoci: invece è proprio questo il punto,

1) Dichtung und Wahrheit, cit.
1) Vol. I. p. v….
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in cui, ancor oggi, tanta parte della critica tedesca fallisce. Nel

caso particolare, il Krämer non intende, in Günther, quella su-

periore personalità poetica che è realizzata dal mondo del suo

spirito e della sua arte, mondo dotato di leggi sue proprie, n'cco

naturalmente di tutta l’esperienza concreta, vissuta dell'artista,

e del quale il critico deve precisamente fare la storia del suo dive—

nire, bensì intende semplicemente la. personalità biografica dì Gün-

ther, l’uomo insomma, non il poeta.. E quando il Krämer parla

della sua volontà di disegnare una nuova immagine del Nostro,

non vuole con ciò mirare a farci, in sostanza, vedere e, direi, toc-

care con mano nuovi valori e nuovi, finora trascurati aspetti della

sua arte, bensì a darci solo una sua storia biografica, nella quale

siano rettificati o eliminati alcuni di 'quei giudizi che sul poeta

corrono ancora. Per cui noi assistiamo, — ed è questo il centro

effettivo dell'errore del metodo del Krämer, — a questo curioso

rovesciamento di obbiettivi: nell'edizione critica non è l’elemento

biografico ordinato a servire di sussidio al mondo poetico, bensì

è questo, soprattutto apprezzato nel suo valore documentario,

che è chiamato a chiarire, & gettare finalmente nuova luce su

, quello. E non si dica che qui si intende () si ha in mente quel supe-

riore intreccio, quella interferenza interiore di biografico e di

poetico che, solo in quanto uniti, possono darci, piena, la storia.

dello spirito di Günther: non 10 si dica, ché il Krämer a conclu—

sione dei suoi studi güntheriani, ci promette non già un lavoro

critico sull‘arte, ma, come si è detto, una semplice biografia scien—

tifica sull'uomo. Giacché, in fondo, questa è la sua vera preoccu-

pazione: salvare l'uomo ; e questo è il vero difetto della sua critica:

di essere, né più né meno di tutta la precedente, moralistica, solo

moralistica.

Per cui, da questo punto di vista, nessun progresso. E se al—

l’edizione riconosciamo, come abbiamo già fatto, i meriti filolo-

gici, — pur n'servandoci un giudizio finale all’uscita dell’ultimo

volume, — dobbiamo quì rilevare questo suo errore critico, _ cui

sono naturalmente da riportare i difetti già rilevati del generale

criten'o ordmativo, — e non tanto per quel turbamento o falsa-

mento di prospettive che esso può provocare nella visione d’ in-

sieme dell' intera opera poetica, quanto per la semplice necessità

di raggiungere quel fine a.] quale, a suo modo, lo stesso Krämer

tende: e cioè l'esatta comprensione, — che significa storia e non
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giudizio, — della personalità del poeta. Dovrebbe essere infatti

ben chiaro che per questa personalità, intesa in senso superiore

(e cioè nell’unico criticamente possibile), le donne ed i connessi

vizî non valgono, non possono valere, se veràmente esistiti, che

come storia della sua arte. E ciò, anche, solo per quel tanto di

spirituale, di stimolo o di commozione poetica, che essa ha tratto

da quelle vicende. Crede invece il Krämer di avere & questa com—

prensione recato un contributo notevole, o, ancor meglio, di es—

sersi di molto Sollevato su critici come Wittig e Hoffmann, contro

il cui « metodo tendenzioso » x) egli pur polemizza, cercando ad

esempio di dimostrare, — ma secondo noi con, evidente forzamento

della. realtà, — che il nostro poeta è morto non per gli strapazzi

di una vita viziosa ma per gli effetti di una malattia ereditaria?

Dal vino e dalle donne, come il poeta così apertamente riconosce,

è nato il meglio della sua poesia: non è questa una molto più

certa. e, ai fini del critico, più completa, più esauriente realtà?

II Krämer vuole anche difendere Günther dall’accusa di cinismo,

dai più mossagli per la sua celebrazione, avvenuta talvolta con—

cretamente anche nei cimiteri, del binomio amore—morte ; e 10

fa co'n le seguenti parole: « Morte e amore non sono che due nomi

del fatto unico dell' innalzamento di una individualità sofferente.

Entrambi innalzano e dìstmggono 1’ Io..…. entrambi sono scambi

di forze ; giacché nell’amore sensuale Günther non tese che ad

un rinnovamento materiale-spìrituale (E). E quando essi, appa—

rentemente diversi, si manifestano come opposizioni polari, pure

sono simili agli estremi di un arco, dalla. cui curva tesa si produce

il grande slancio della sua vita, sempre volta. all’ infinito, la forza

tempestosa e veloce della sua individualità, per perdersi e redi—

mersi nell’infinità della naturan21. Non v'è in questo, oltre

l’enfasi perorante, un’esagerazione moralistica? Molto più evi—

dente e sicuro è che, nel crudo ravvicinamento fatto da Günther

dei due opposti amore e morte, vi sia piuttosto da ravvisare il

caratteristico gusto antitetico barocco, trasportato tuttavia dal

piano astratto dell' intellettuah'smo & quello concreto del vissuto:

ché proprio in questo passaggio, in questo spontaneo atto di vita,

si esprime l’azione più tipica, più originale del nostro poeta. E del

1) P;ablemz und Ergebnisse (ley Gfinthn—Forszhung, cit., p. 403.
=) Probleme und Ergebnisse dn Ganther—Forschng, p. 415.
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pari esagerata e rivestita sempre da quella intonazione moralistica

appare l’ interpretazione del Krämer dell’atteggiamento finale che

il Nostro, vicino e cosciente oramai della morte, assunse di fronte

alla colpa. e al destino. « Egli, dice il Krämer, li prende con vera

grandezza su sé, riconoscendo che tutti gli avvenimenti della vita.

umana…… quando devono divenire essenziali si possono solo rife-

rire al proprio Io e solo in tale incarnazione acquistano senso.

In questo riferirsi alla propria personalità e nello stesso tempo

in questo riportare la varietà del mondo nel proprio Io, il feno-

meno Günther supera e oltrepassa se stesso e acquista significato

superindividuale e simbolico. Lo sviluppo universale dell’ 10 con-

duce, da ultimo, sopra e oltre i limiti dell’individuazionen l).

E non diversamente nella Prefazione al primo volume dell’edi-
zione: « La sua grandezza consiste nell’avere sostenuto, cosciente,
la sua lotta fino alla fine, e quando egli capì dj non poter più scio-

gliersi dal nodo peccamìnoso della vita umana, dalla catena fisico-

spìrituale degli avinipoti e dalla corrente del suo tempo, allora

prese coscientemente su sé, come inseparabili, colpa e destino e
celebrò la morte quale festa di‘liberazione e sacrificio » 2). Inter-
pretazione che davvero oltrepassa e finisce col perdere di vista
la concreta realtà dell’uomo Günther 8 cade nell’astratto e generico:
parole, in sostanza, vaghe e vane. La schietta. umanità del poeta,

che solo può e sa. esprimersi. goethianamente, nell' illimitato
sfruttamento del momento, non soltanto rende assolutamente

impossibile una simile astrazione superindividuale, che significa
una netta negazione di sé, ma è pronta al contrario, — e sia pure,

se si vuole, per atto di umana debolezza, — a rinunciare e a sa-

crificare tutte le sue precedenti conquiste e fedi e intuizioni per

la salvezza della sua Vita e per la conquista della sua. pace. Di
fronte alla morte Giinther non assume mai l‘atteggiamento del
« bewusster Opfergang » 3), come afferma il Krämer, ma piuttosto

quello di semplice, schietta contrizione cristiana: egli accusa se
stesso e si batte e recita il mea culfiu, con l’atto infantile, e pur
così commovente nella sua credulità, del fedele che spera potere

in tal modo piü fortemente invocare e più sicuramente ottenere

!) Probleme und Ergebnisse der Gù‘nther—Forschung, cit… p, 416,
1) p. xx.
3) Prableme umi Ergebniss: ecc., p. 415
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la pietà e la grazia divine. Vi è in questo doloroso ripiegarsi, in
questa disperata preghiera, una nudità e una sincerità di atteg—
giamento, che di certo riesce il momento umanamente più alto e
tragico del poeta: che nella sua estrema rinuncia, nella sua totale
abiura, nello squallore della sua miseria, sa nella poesia ritrovare
la verginità elementare dell’ invocazione religiosa del bimbo.
Questa umanità integrale, mai sminuita, anzi potenziata dalla
morte, è la vera grandezza di Günther ; solo per essa la sua poesia,
per lo più inadorna convenzionale prolissa, sa. acquistare talvolta
una. novità e purezza di accento, quale soltanto in Goethe sarà
possibile ritrovare l’eguale.

Ora, è bene la storia di questa umanità, la. storia del suo dive-
nire, la prima e anche unica meta del lavoro del critico. Solo per
questa via può egli giungere alla comprensione vera, — cioè sto-
rica e spin'tuele, — della personalità del poeta. Ma il Krämer ritiene
invece di dover battere altre strade, per le quali è certo di poter
fare buon cammino; strade che gli pare siano aperte ai suoi piedi
dalla supposizione che la madre di Günther sia di origine sudata.
Dice infatti il Krämer: « L’opera di Josef Nadler ha mostrato in
quale direzione i metodi di ricerca possono essere arricchiti e
formati.… Sarebbe urgentemente necessario continuare nella via
intrapresa, investigando da 'un altro lato e neHe sue fondamentali
condizioni tutto ciò che si designa quale eredità & particolarità
della stirpe e come caratteristica del paesaggio. Si deve logica—
mente domandare se..… — come la moderna medicina ha cercato
di scoprire in diverse razze di popoli, per 10 più esotici, — il com—
portamento fisico dell’uomo, il suo modo di Vita e di nutrizione,
il terreno ove vive (in senso letterale, come sottosuolo geologico,
come campo di irradiazione di forze naturali, come altitudine ecc.),
possono influenzare e modificare la sua sostanza spirituale e sua
mentalità, se e in quale misura, — e con ciò la questione acquista
di nuovo il suo riferimento spirituale, — questo comportamento
fisico è dipendente dallo spirituale. Ciò significa, in ultima analisi,
introdurre la psicologia. sperimentale nellà. disciplina storico—
letteraria: un ampliamento dunque fondamentale, la vera uscita
delle singole scienze specifiche, filologia etnologia medicina filo-
sofia psicologia, dal loro isolamento ; ciò significa una. discussione
nuova e più ampia. dell'interdjpendenza di malattie fisiche e
spirituali, — della. manifestazione di malattie fisiche nel creare
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artistico, — di lingua e pensiero » ecc. ecc. ‘). Queste parole, che
indubbiamente interpretano ed esprimono la tendenza. più mo-
derna e diffusa della critica. storico—letteraria in Germania, giun-
gono & noi come la. eco lontana e quindi inaspettata di un passato
positivismo, che fermamente ritenevamo ormai superato e tra—
scorso per sempre: perciò esse ci suonano male e ci lasciano scet-
tici. Non possiamo più credere alla fallitissima questione della.
pazzia. e del genio, o alle interpretazioni poetiche per mezzo di
un trattato di patologia. La poesia è un’altra cosa. E la persona-
lità di un poeta., quella spirituale e superiore, non sarà mai defi—
nita dal sangue, dal paesaggio o da una. diagnosi medica.

Così non seguiremo il Krämer; cioè non riterremo mai per
fondamentali notizie o dati che possono al più figurare tra le
curiosità 0 gli aneddoti. Pensiamo invece che opera necessaria
sia esaminare la personalità di Günther come storia della sua.
umanità, schietta e originale nella mutevole epoca in cui visse;
e seguirla nel suo divenire, tra vizi e inconsulti abusi di energia
e rudi contrasti di vita e malattie e speranze e sconforti ; e ana—
lizzarla poi nelle varie, spesso contradittorie influenze ambientali
che essa subisce, per meglio vedere come proprio quella sua. franca
e spontanea adesione al suo tempo sia la prova più certa della
sua ingenua schiettezza e originalità. Si dimostrerà vana, in tal
niodo, anche l’altra fatica del Krämer, che mira, per fargli onore,
a trar fuori Günther dal nòvero dei poeti barocchi =): fatica vana,
anzitutto perché un poeta, dove è veramente poeta, non sarà
mai barocco, come non sarà classicista () mistico o altro ; e poi
perché il Nostro, nella maggiore parte delle sue poesie improvvisate,
ove cioè la sua umanità, giubilante o ferita, non gli detti qualche
parola. o nesso () accento nuovo, accoglie liberamente in ogni mo—
mento forme o stili di moda, siano barocchi italiani o tedeschi, siano
rococò o illuministi. E la vita che lo fa. essere poeta, non la lette—
ratura. E non per distinguere da quest'ultima la sua poesia, cioè
per cogliere, ma solo estrinsecamente, il periodo, la frase poetica
originale da quella letteraria, sebbene per individuare e definire
e rilevare la sua umanità sarà anche opportuno ricorrere alla.
preistoria della sua poesia, cioè allo studio e all'analisi del gene-

1) Problzme und Ergebnis“, cit., p. 413, nota 1.
1) Nella citata dissertazione: ]. Chr. Günthzr. Sein Wzg aus dem Barack.
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rale periodo barocco in Germania: che è, come è noto, argomento

fra i‚piü complessi e insoluti della critica letteraria. tedesca. E ne-

cessario cercare infatti di eliminare anzitutto la confusione che,

dopo un famoso articolo di Strich, le più diverse & sorprendenti

interpretazioni e definizioni, via. via succedutesi, hanno accumu-

lato sul 600 in Germania, si da persuadere più d'un critico odierno

a rinunciare, come oramai inservibili, al concetto e alla parola

«barocco», allo stesso modo come fu proposto per il termine
« romanticismo » ; e quindi, su una base piü solida e chiara, riesa—

minare i diversi aspetti e manifestazioni di quel tormentato pe-

n'odo, per coglieme non già i caratteri esteriori o filologici ma

la. sua essenza storica, quella cioè che ha dato vita e di volta in

volta condizionato le varie personalità dei poeti i quali, pur nella

loro individuale varietà, costituiscono tutti insieme la fisionomia

spirituale dell’epoca. Günther apparirà in tal modo non solo più

esattamente precisato e definito nel significato della. sua umanità

particolare, ma soprattutto chiarito e illuminato in quella che

chiamerei la sua umanità storica, che è quanto dire nella sua arte

quale concreta, necessan'a, in una parola, storica espressione del

suo tempo. Solo infatti nella. storia, — e non in pretesi significati

superindividuali e simbolici, — 1a personalità e l’arte del poeta

possono acquistare il loro pieno e concreto valore.

Questi sono i problemi, - problemi che toccano e che perciò

abbiamo brevemente trattato come questioni metodologiche di

critica letteraria, , che ancora si pongono e vanno n'solti nei ri—

guardi di Giinther, dopo che l’edizione del Krämer ha soddisfatto

le esigenze di carattere filologico ; problemi che, per il loro inte—

resse, costituiranno bene argomento di ulteriori studi.

SERGIO LUPI.
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I DOTTI DI GOTTINGA

ALLA sua fondazione, nel 1734, per oltre mezzo secolo, la
«Georgia Augusta.» fu 1a piü moderna delle università tede-
sche. I suoi fondatori avevano avuto cura di porre in atto

alcune idee proposte dal Leibniz nei suoi progetti per un’accademia
per la nobiltà, che fosse sciolta dalla tradizione scolastica medievale.

Fondazioni dei principi tern'toriaji, desiderosi di dar lustro
allo Stato ed insieme di formare una burocrazia esperta nelle
scienze del diritto e dell'armninistmzione — i cosiddetti Came-
mlia _, le università tedesche obbedivano ad uno scopo prope—
deutico—pratico più che scientifico. La facoltà di teologia non
faceva. eccezioni: preparava una burocrazia di parroci e consi—
glieri consistoriali, illuminati strumenti dello Stato nell’edifica—
zione morale dei sudditi.

La modernità della « Georgia Augusta » è consistita nella per—
fezionata rispondenza alle esigenze dello Stato burocratico-mercan—
tflistico. Non aleggia‚_ intorno alla sua nascita, nessuna grande
idea religiosa o politica. Se mai, c’era un esplicito scopo mercan—
tih'stico. Il ministro barone di Münchhausen lo aveva dichiarato:
« Centomila. luigi d'oro, che affluiscono ogni anno, fanno bene
ed il governo si convincerà d’aver gettato dei semi, che daranno,
da parte dei figli del paese, frutti morali, e da parte degli stranieri,
frutti d'oro » I).

Per ottenere siffatti benefici occorreva una schiera di professori
eccellenti. La gelosia degli altri principi tedeschi, che vìetaxono'ai
loro professori d'emigrare a Gottinga, si tradusse in vantaggio,
ché il Münchhausen fu costretto a rivolgersi a. giovani forze.

') Allg. Deutsche Biographie, XX, 739. Il Münchhausen perseguì persino un
mercantilismo dei manuali scolastici: per impedire che un' «enorme somma»
passas5e ogni anno 1a frontiera., faceva. obbligo ai professori dj compilare sommari
ad uso Scolastico, danneggiando, a lungo andare, la stessa loro produzione scien-
tifica, che ha spesso il carattere del sommario. 
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Lo fece con abilità. e fortuna, riunendo & Gottinga uomini nuovi,

aperti, entro i limiti delle possibilità accademiche, alle idee del

secolo.

Il grande principio della nuova università era la tolleranza.

Lo Stato settecentesco aveva fastidio delle diatribe teologali,

che potevano generare la «superstizione» ed il «fanatismo», e

quindi esigeva latitudine nelle idee. MfinchhaUSen aveva stabilito

che non si chiamassero insegnanti, che potessero diffondere l’atei—

smo ed il « naturalismo », ma neppure voleva gente che intro-

ducesse 1’ « entusiasmo » o che «considerasse insopportabile la

libertatem conscientiae ». Per garantire questo spirito moderno

sottrasse l’università, anche per la facoltà teologica, alla vigi-

lanza dell’autorità ecclesiastica,

In compenso essa era alla totale dipendenza. del sovrano e,

per lui, dell’onnipotente ministro, curator pet trentaquattro anni.

Però l’ Hannover era, per così dire, un dominion avanti lettera,

dove 1’ Inghilterra era universalmente considerata modello di

felicità politica ed economica. Per di più la clientela straniera,

cui guardava il Mfinchhausen, era quella dei «giovani signori

inglesi », che sperava. di sottrarre alle università olandesi. Ai pro- ì

fessori fu quindi formalmente concessa la libertà di parola e di ì

stampa: linguas liberae in academicis. Sotto i regii auspici 1a Georgia ‘

Augusta poté quindi esser salutata come un centro di libere in-

dagini ')… In virtù di quel privilegio il professor Schlözer poté

divenire il primo grande pubblicista tedesco 1), anzi 1’ iniziatore

di un primo liberalismo tedesco 3).

La modernità prescritta all’università ha determinato la pre—

valenza dell’indirizzo storico su quello speculativo. Gottinga è

       

          

   

  

   

  

1) Così nel 1770 lo Heyne rievocava l’opera del Münhhausen: « Primum liber-
tatem cogitandi, sentiendi, scribendj, scivit et fundavit; qua an maius bonum

mortalibus dari possit dubito; ut si uullum aliud beneficium Regiis auspiciis in
nos contulisset, hoc uno tamen nomine Germaniae deliciae Munchhusius esset
appellandus. Nam hac ipsa re in singulas fere disciplinas, in historicas imprimis,
et juris publici disciplinata, lucem ìntulit novam Lateque omnia collustravit ; simul
per alias Germania partes, etiam in aliis oflìciomm ac rerum generibus, libertatis

recte sentiendi tanquam signa extulit. Hoc tanto bono Germaniae parto, salve
alma Georgia Augusta, vere Augusta, Sancta libemtis param, ad humanitatis
decus et omamentum nata », Omtio in sollenm'bus purenlalibus Georgia: Augusta,
in Opuscula academim, vol. III, Gottinga. 1788.

3) F. ERNST, Schläger. und Nash”, in Corona, IX. 4, 1939, p. 435.
3] A. BERNEY. A. L. v. Schlözers Staatsauflassung, in Hist. Zeitsch1., 132.

1925. P« 57.
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stata la sede principale degli studi storici nella Germania dél

Settecento. I problemi metafisici vi erano ignorati. Come premessa

filosofica. era accolto, tutt’al più, un vago wolfianismo, incapace di

dare una giustificazione teoretica all‘ indin'zzo storico stesso.
I due più illustri maestri della. prima generazione I), il Mosheim

ed il Gesner, andavano d’accordo nel professarsi nemici delle

metaphysicomm abstractiones e minime wolfiani 1): Non è, però,

che si facesse valere un nuovo concetto della storia. La nuova idea

laica della storia universale, che Voltaire ha sostituito al tradi-
zionale schema agostiniano 3), si afferma a Gottinga soltanto in
un secondo tempo, col Gatterer e 10 Schlözer. Invece, fin da. prin-
cipio, è 10 Stato territoriale, che impone il proprio realismo, 1a
propria mondanità, non negando le due grandi idee trascendenti
dell’ Impero e della Chiesa, ma subordinandole ai propri interessi
e alla propria mentalità burocratica e mercantilistica.

La religione è considerata da esso non propriamente come
slmmentum regni, ma come strumento di elevazione sociale, di
«rischiaramenton. I dotti di Gottinga, obbedienti al divieto di
toccare il fundamentum fidei, non si attaxdano in dispute dogma-
tiche: la Chiesa è per loro una « società pubblica.», che, sebbene
fondata. da Cristo, va considerata con i criteri della storiografia
profana. L’insegnamento stesso della teologia viene sottratto
alle formule dogmatiche, che troppo ricordano le fastidiose contro-
versie e l'intolleranza, & trasformato in ricerca filologica, critica,
storica 4). Per quanto siano indubitabili le mfluenze del deismo
inglese, 1’ indagine sulla storia della religione e della Chiesa cri-
stiana si sviluppa & Gottinga per un motivo del tutto diverso
da quello che spingeva il Locke ed il Toland: per la politica ec-
clesiastica decisamente antidogmatica dello Stato settecentesco
tedesco.

:) Il Dilthey enumera due generazioni, assegnando alla prima Gesuer. Mi—
chaelis, Mosheim, Pütter e Achenwall, alla seconda Gatterer, Schlözer, Meinem,
Heyne, Spittler, Heeren, Sartorius. Cfr. Das Mhzchntz ]ahrhundzri und die ge-
schichtliche Welt, in Ges, Schriften, III, Lipsia e Berlino, 1927. Ma c' è chi ne enu-
mera cinque o sei. Cfr. K. HUNGER, Die Göttinger Historiker, in Archiv für Kul—
turgzschichtz. XXVIII, 1, 1938.

1) ]… L. Moschzmii atque Gesnni Epistulae amaebaeae, Lipsia, 1770, pp. 16'18.
3) W. KAEGI. Voltuin und die Geschichtz, iu Corona, 4, xg38.
4) «Pura et recta esse pietatis studia. doctrinam autem theologicam. non

formula aliqua, inter connoversiae et disputationis aestum, iurgia, studia, nata,
sed philologicis, criticis, historicis fundamentis substructam esse voluìt :. HEsz,
ap, cit., p. 424,  
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In quanto all’ Impero erano ben lontani i tempi in cui esso

appariva la quarta ed ultima Monarchia delle profezie, che sa-

rebbe durata fino al giorno del Giudizio ed era fonte d’ogni terrena

potestà, anche se ancora, aulicamente, si amava salutare nel-

l’ imperatore il successore di Augusto e di Giustiniano e si dava

alla dieta. il nome di senatus, agli elettori quello di pme/ecti pmetan'o

ed ai principi quello di ßmesides provinciale. Anche la grande po-

lemica secentesca sulla sua natura era cessata: non ci si preoc—

cupava più di ricercare a. quale delle tre forme aristoteliche cor-

rispondesse la respubblica germanica, né c’era chi n'sollevasse le

critiche di Ippolito da Lapide e di Severino da Monzambano

all’ Impero manstro simile. Prima ancora che il Moser dichiarasse

che le discussioni sull’ Impero altro non erano che liti scolastiche

prive di pratico valore, i giuristi di Gottinga si limitavano & stu-

diare la procedura del Reichskammergericht, del disgraziato

tribunale dell’ Impero, ultimo simulacro dell’antica potestà.

Tuttavia Gottinga non ha dato nessun grande storico, che possa

esser messo a lato degli storici francesi ed inglesi del Settecento.

Soltanto alla fine, quando ormai il ciclo è chiuso, compare

A. H. L. Heeren, l’autore delle mirabili Ideen über die Pnlitik,

den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten

Welt x). Ma 10 Heeren, per quanto evidenti siano i legami che lo

uniscono alla scuola di Gottinga, respira ben altra aria, Vive già

nel mondo di Mirabeau, di Pitt, di Burke e di madama di Staél.

I dotti di Gottinga non sono, & rigore, degli storici, bensì dei giu-

risti, dei teologi, dei filologi, che rendono storiche le loro discipline.

Non è che diano all’oggetto dei loro studi un qualche interno

moto storico, ma pongono in rapporto questo oggetto con la storia,

che considerano come una semina di « eventi memorabili ».

Seguono però il metodo allora. moderno, quello prammatico,

« spiegano », cioè, ifatti riportandoli alle loro «cause », che sono poi

del tutto accidentali: buoni propositi, ambizioni, passioni & debo-

lezze di principi, ministri, capi ecclesiastici e così via. Laddove

la storiografia del Rinascimento aveva perseguito il calcolo politico,

1a storiografia settecentesca, resa più maliziosa dai «moralisti»,

vedeva. i personaggi operare secondo i loro piani, ma anche secondo

1) I parte (Africa), Tubinga, 1793 ; II parte (Asia). 1796 ; III parte (Grecia),
1812. 
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gli impulsi del temperamento, i pregiudizi e fantasmi della loro
immaginazione.

I dotti di Gottinga non avevano certamente larga esperienza
delle corti, però volevano spiegare, render ragione delle aberra-
zioni e follie, che avevano turbato e sconvolto la vita dei popoli.
E soprattutto indicavano, come. cause dei malanni, l’ ignoranza,
la superstizione ed il fanatismo.

Erano convinti della grande uutilità» di questi loro studi.
Così lo Schlözer, celebrando le glorie di Gottinga, affermava che
era ormai prossimo il tempo, in cui verità scientifica e utilità
generale sarebbero stati sinonimi. Il loro scopo era, infatti, non
soltanto quello d’erudire, ma anche di render saggiojl lettore l).
Si sentivano, cioè, i collaboratori di quello Stato settecentesco
tedesco, cui il Wolf aveva assegnato il compito di tutelare i sud—
diti dalla passione e dall’ ignoranza.

Soltanto in un secondo momento, come si è detto, si fa valere
il concetto volteriano della storia universale, che ha per protago—
nista l'alacre ingegno umano, inventore delle arti e delle scienze
e scopritore delle vie del commercio, in lotta vittoriosa. con le
potenze delle tenebre. I dotti di Gottinga accettano con fervore
l’ idea, che dava una consacrazione universale all'opera dello Stato
burocratico, Ma l'universalismo di essa sconvolge 1’ interpreta—
zione pragmatica, pone nuove esigenze metodologiche, mette a
nudo la povertà speculativa ed offre buon giuoco alla reazione
romantica. Questa appaxiràallora una restaurazione della fede
nell’assoluto e nel trascendente, di quanto, cioè, la «critica»
storica di Gottinga, riducente dogmi ed istituti a semplici me-
morabilia, aveva profanato.

Tuttavia l'esame dell'opera dei dotti di Gottinga non serve
soltanto a. chiarire, nella sua originaria impostazione, la reazione
romantica. Anche se non è esatta 1a tesi che vuol far nascere &
Gottinga la storiografia tedesca moderna =), sta di fatto che vi
sono sorte la « teologia storica», cioè la storiografia della Chiesa,
la « statistica », scienza storico—empirica della politica, e 1’ « archeo-
logia », come scienza storica dell’antichità.

‘) W. Dummy, op. cit., p. 266.
1) W. WESENDONCK, Die Begründung der neueren dänischen stchißhtsschrzibungdurch Gann” und Schläzer, Lipsia, 1876.   
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II barone di Münchhausen aveva bandito dall’università

1’ « entusiasmo», cioè quella religiosità pietistica, che rinnovava,

di fronte all’ortodossia ufficiale, la tradizione individualistica della.

Riforma e la. sua protesta. Gottfried Arnold, discepolo dello Spener,

aveva infatti denunciato, nella sua Unparteiische Kirchen-und

Ketzerhistariea), la decadenza della Chiesa luterana, divenuta

dogmatica e gerarchica, &, nel suo odio verso ogni autorità, aveva

parteggiato senz’altro per ogni eretico. La risposta dei teologi

dello Stato burocratico—mercantilistico fu la « teologia storica».

Allorché ]. L. Mosheim si lasciò ifidurre, nel 1747, a lasciare.

Helmstedt per Gottinga; era già il più eminente teologo prote—

stante del suo tempo ed il «primo prosatore tedesco». Aveva.

iniziato la sua carriera con una critica al deismo del Toland 2).

Predicatore a Helmstedt, aveva saputo venire incontro alle esi-

genze della società colta, creando il tipo della predica moderna 3).

Era dichiarato nemico della rabies theologica. Inaugurö, infatti,

le sue lezioni a Gottinga con una Commentatio de odio theologico,

in cui sottopose l’aborrito fenomeno ad un esame sistematico,

con odio veramente teologale 4). Miinchhausen aveva trovato il

suo uomo. *
Le sue Instituiianes hvision'ae ecclesiasticae antiquae et recen-

tioris 5), sorte in evidente polemica con l’Amold, sono così ostili

ad ogni deviazione eterodossa, che poterono esser pubblicate

integralmente — con l'aggiunta soltanto di alcune note del cen-

sore ecclesiastico — in italiano a. Napoli 6). E55e vogliono essere

imparziali, ed in questo senso è stato detto che sono la prima

I) Francoforte, 16994700.

=) Vindiria: antiquue christianamm disciplina:; adumus celßberrimi viri ]o.

Tolamii Hiberm' Nuzannum, 2' ad…, Amburgo, 1722.
3) K. Haussl. ]… L. Mosheim. Ein Beitrag zur Kirchzngeschichle dn IS jahr-

hunderts‚'Tubinga‚ 1906.
4) Commentationes :! oralionzs, Amburgo, 1761.
S) Titolo definitivo, nell'ed. dal 1755, delle precedenti Instimliones historia;

end, Novi Testamanh‘, Francoforte e Lipsia, 1726 (rist. come Compendium historia

chrisfiunae antiquaris, Helmstedt, 1737) e delle Institutiones historia; chrùtianu

ncenfioris, Helmstedt, 1741,
5) Dzll’ Islaria zcclßsiaslica antica e moderna dalla mzscila di stü Cristo sino

al principio dzl presente seculo X VIII, halalata dalla lingua ingles: mll’idiomu.
toscana dal sig. buyout Patrizio Roselli, Napoli, 1769.   
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storia della Chiesa condotta dal punto di vista storico e non re-
ligioso'). Tuttavia questa imparzialità è appunto quella dello
Stato settecentesco verso le confessioni riconosciute. Tutto il
resto, tutti i moti e fermenti mistici ed ascetici, altro non è che
la « peste del fanatismo», che, perpetuo elemento patologico,
turba, accanto alla ricorrente «corruzione dei costumi», l’ordi-
nata edificazione morale dei popoli e la. loro felicità.

L’avversione al misticismo non vi è dovuta ad un particolare
attaccamento al dogma, bensì all’ossequio all’auton'tä costituita.
La Chiesà è una « società soggetta ad un dominio legittimo e
governata da leggi ed istituzioni di tendenza prevalentemente
morale e spirituale». Non vi è traccia, qui, dell'antica idea del
corpo mistico. Le vicende interne ed esterne di questa « società
pubblica » sono narrate per centurie, con i suoi periodi di « lustro
e di decadenza », sicché resta ignorata qualsiasi trascendenza.
Vi si afferma bensì che «I'attento lettore può esser condotto ad
osservare, in questa. storia, i tratti della sapienza e bontà della.
Divina Provvidenza», ma il lettore, per quanta attenzione ci
metta, non trova che azioni di uomini e, in particolare, un buon
numero di «pie imposture»: Gesù medesimo «imitò in molte
cose esterne gli altri maestri ebrei, costumi e maniere di vita,
per guadagnare il popolo». Scompare il diavolo, ma. scompare
anche Dio, ché il miracolo non vi è escluso, ma. ogni volta. che ci
si imbatte in racconti di fatti miracolosi, si trovano anche, pronti,

… i dubbî sull’attendibih'tà 0 le spiegazioni naturalistiche. Il critico
del Toland aveva evidentemente appreso parecchio da. lui e dagli
altri deistì inglesi.

Il metodo è prammatico: «A fine di rendere l’ istoria esterna
ed interna veramente interessante ed utile, è assolutamente ne-
cessario rapportare gli effetti alle loro cause e connettere gli eventi
con le circostanze. mire, principî ed istrumenti, che hanno con-
tribuito alla loro produzione». La diffusione del Cristianesimo
cessa d’apparir miracolosa, in quanto è posta in rapporto con lo
« stato politico dei diversi regni e nazioni » e le « opinioni sulla
natura. divina» che vi dominavano. Anzi si va anche più in là,
ricercando le « ascose fonti e cause dei cangiamenti » della. storia,

1) W. N1GG, Die Kirchengzschiphtsnhnibung‚ Monaco, 1934, p. 99.

7 — Studi Germania. Anno IV.  
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interna della Chiesa nelle dottrine e filosofie dei tempi antichi,
«imperocché è certo che l’umana dottrina e filosofia hanno in

tutti i tempi preteso dj modificare le dottrine del Cristianesimo ».

Per questo motivo lungo 1’ intera storia della Chiesa sono anche

narrate, parallelamente, le vicende della. filosofia.. Ma queste in-

fluenze restano occasionali « cause » esterne, capaci di provocare

modificazioni e turbamenti, ma che non si inseriscono in una

storia spirituale del Cristianesimo, che non c' è. C' è, in cambio,

la « prima cosa. che deve esser trattata nella storia interna della

Chiesa », e cioè la storia dei suoi « ministri e regolatori e della forma.

di governo ».
In tal modo la. storia. della Chiesa diventa un’esaltazione della

politica del Papato organizzatore ed accentratore. Non vi si tratta,

naturalmente, della questione dogmatica del primato della sede

di S. Pietro, ché «Gesù e gli Apostoli non avevano prescritto

nulla di preciso intorno al metodo del Governo, indicando in tal

modo che il regolamento doveva esser accomodato ai tempi dalla

saviezza e prudenza dei capi regolatori dello Stato e della Chiesa ».

Saggi e prudenti furono appunto quei papi, che si servirono della

falsa donazione di Costantino per indurre Carlomagno alla dona—

zione e profittarono poi della decadenza dell’ Impero carolingio

« per persuadere molti che il sovrano pontefice era da. Gesù Cristo

costituito supremo legislatore e giudice della Chiesa universale » 1).

Quindi l' indignazione dei Centuriaton' per il falso delle Decretali

isidoriane non ha. più ragion d’essere: « Tali invenzioni furono in

questa centuria stimate lecite a cagione della loro supposta ten-

denza & promuovere la gloria di Dio e la prosperità della Chiesa ».

La famosa teoria. de11’«accomod31nento», che i deisti inglesi avevano

escogitato per metter d'accordo la lettera del Vangelo con la

loro religione naturale, era applicata qui alla. storia. della Chiesa,

ed era anche qui la fonte d’un incipiente senso storico.

Può sorpendere, a. tutta prima, l'interesse che il Mosheim

dedica alle eresie z). Egli dichiara addirittura che il merito princi—

pale dalla sua opera sta nelle sue scoperte intorno ai Catari ed

Albigesi, Begardi e Beghini, Fratelli dello Spirito libero, Frati—

!) Dell'Istan'a Ecclesiastica, vol. I. t. III, p. 1121.

1) Da giovane aveva lavorato intorno ad una Bibliotheca Vulcum'. catalogo

dei libri dannati al rogo, Più tardi compose un Versuch ein” unpnrln‘sclun Kuzn-
gzsßln'chtz, seguito da un Andzrwßiliger Versuch.
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celli, Lollardì. La ragione di tanto interesse è polemica: si tratta
di mostrare che gli eretici non erano affatto quelle anime elette,
che l’Amold aveva celebrato, bensì della povera gente malata,
che con le sue « dottrine chimeriche e stravaganti » meritava un
posto nella « storia dell’umana illusione e follia ». Per questo ri-
guardo questa Storia ecclesiastica è una sorta di trattato di pato-
logia mentale ').

Dopo di che sembra difficile 'che questo storico della Chiesa
come « State civile governato da una legittima autorità» possa.
celebrare 1’ impresa di Lutero. Ma Lutero non ha fatto, secondo
lui, che combattere contro gli abusi & vantaggio della. disciplina,
mentre la responsabilità della lotta sta nella « mancanza di pru—

denza della corte di Roma » e nell’ « infiammato ed eccessivo zelo

di alcuni pochi ». Del resto egli non ama troppo Lutero, che « nes-

suna persona ragionevole dichiarerà senza difetto n, ignora i suoi

scritti, ed in quanto al conflitto dommatico, si limita ad accen-

nare, come ad un episodio, alla disputa tra Carlostadio ed Eck

«circa. il potere e la libertà dell'umana volontà». In compenso

dispensa lodi & Melantone, alla « fertilità ed eleganza del suo in-

gegno », al suo « amore per la pace e per la concordia », non esitando

ad asserire, che « 1a causa della riforma derivò dalle dottrine e

dall’ ingegno di Melantone più segnalati vantaggi ed un sostegno
più effettivo di quanto abbia ricevuto da nessuno degli altri dot-

tori di questa centuria » =). Dopo di che si apre una serie di nuovi

capitoli del trattato di patologia, dedicati alla « ciurma impetuosa»,
alla. « frenetica tribù» dei mistici protestanti e, naturalmente,

dei pietisti.

Mosheim fu chiamato l’ « Erasmo del secolo XVIII »: in effetti,

a giudicare dallo spirito di questo massimo teologo protestante
del suo tempo, che lodava Serveto ed i Sociniani per aver formulato
il concetto della « retta ragione », si direbbe che nella Chiesa lu—

terana del Settecento la saggia philosophia christiana di Erasmo

1) Anche l'ascetismo è « un morbo non straordinario nella Siria, nell’Egitto.
ed in altre provincie orientali, dove hanno sempre abbondato pexsone di com»
pläsione malinconica, spiriti pieni di tetmggine ). Op. cit., vol. I, t. I, p. 255.
Alla lor volta i mistici, come Tauler, Ruisbroeck, Susa, Gerardo di Zurphen sono
« afietti da una propensione & dilettarsi dì visioni entusiastiche |. 01). cit., vol. I,
t. IV, p. 2105.

2) Op. cit., vol. H, (=. I, p. 70.  
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avesse fugato e fatto obliare i dogmi luterani del servo arbitrio,

della grazia. e della salvazione I). ’

E stato detto che Mosheim ha compiuto una rivoluzione coper—

nicana, in quanto ha posto al centro della storia ecclesiastica

l'uomo 1). In realtà, come sempre accade nelle opere dei mora—

listi e dei razionalisti, gli effettivi protagonisti, quelli che danno

moto alla storia, sono la corruzione dei costumi e la follia., tanto

che l'opera stessa si trasforma. in un’ involontaria laus stultitiae.

E stato detto pure che con essa 1a ston'a ecclesiastica ha deposto

le vesfi solenni della patristica. ed ha indossato i panni moderni

della storia politica 3). Ma si può aggiungere che si trattava dei

panni dei dignitari dei gabinetti tedeschi del Settecento.

L’opera del Mosheim fu ripresa. da Chr. Walch, che, più in—

genuo del maestro, apertamente confessa la concezione della

storia., che stava a base della teologia storica.: « accidentali cam—

biamenti di cose accidentali ». Il suo Entwurf einer vollständigen

Historie der Ketzereyen, Spaltung”; und Reliqionsstreitigkeiten 4)

si apre con questa dichiarazione: « Se coloro che professarono la

religione di Gesù Cristo non si fossero allontanati dai suoi prin-

cipî capitali, dalla. verità. e dall’amore, saremmo dispensati dalla

pena di riempire di racconti di eresie, scismi e liti la maggior

parte dei libri che narrano 1a storia della religione ». Con

L. T. Spittler la teologia storica entra. formalmente nella cosid-

detta « storia. civile ». Nel sud Grundriss der Geschichte der christli—

chen Kirche 5) la Chiesa. è un istituto per il rischiaramento del

popolo, e quindi la sua storia, abbandonato il metodo di divi—

sione per centurie, è divisa in periodi secondo i suoi grandi rifor-

matori: uomini illuminati, che operano come i principi e ministri

riformatori del Settecento. '
La scuola. si concluse con G. ]. Planck, che ormai non poteva

più ignorare, dopo il Reimarus, il Lessing e il Semler, la questione

del rapporto tra religione rivelata e religione naturale. Egli cre-

‘) Mosheim non nasconde le sue simpatie per l’opera. missionaria dei Gesuiti,
che illustrò nella. sua. Historia Tartarorum zcclzsiasn'ca, Helmstedt, 1741.

2) W. NxGG, op. cit., p. no,
3) F. CHR. BAUR, Epochen dgr kirchlichen Geschichtssßhrzibung. Tubinga.

1854, p. 121.
4) Lipsia. 1762—1785.
5) Gottinga,, 1782. Lo Spittler compose pure una Geschichte des Kunam'schnl

Rzßhls bis auf di» Zeit:» das falschen lsidors, Halle. 1778.
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dette di risolverla. con un suo « soprannaturalismo razionale »,

per cui sosteneva la razionalità ed insieme l’origine ispirata della.

religione cristiana. Ma ciò che più importava a. questo alto funzio-

nario ecclesiastico era la dimostrazione della razionalità del dogma

protestante 1). Basta. il titolo della sua opera principale, Geschichte

der christlich — kircldichen Gesellschaftsverfussung 2) ’ per capire lo

spirito con cui era concepita: la Chiesa era una società costitu-

zionale. Questo epigono di Gottinga 3) ha fomito, con un suo

Grundriss der theologischen Encyklojuidie, 1a somma per l’inse-

gnamento della teologia nelle facoltà protestanti tedesche del-

l’ Ottocento. Si capisce, quindi, come a lungo andare il problema,

posto dài deisti inglesi, tra la storia e la rivelazione, che la scuola

di Gottinga aveva cercato d’evitare e poi di risolvere con un sem-

plice compromesso verbale, dovesse risorgere, nel Protestantesimo

della. fine dell’ Ottocento, come «problema dello ston'cismo».

*
**

 

I_teologi di Gottinga avevano evitato la questione delle origini

cristiane, che avrebbe potuto condurli al famigerato « naturalismo »
dei deisti inglesi. Nulla però vietava di riprendere la critica inglese
nel dominio della storia ebraica, il cui monoteismo, quasi da sé,
si presentava come la « più razionàle delle religioni antiche».

Passando dalla pietistica Halle a Gottinga, nel 1745, ]. D. Mi-
chaelis passò anche alla « critica storica ». Fece, cioè, dell’enne-

_neutica dell’Antico Testamento una scienza antiquaria, che con-
siderava il popolo eletto nella sua realtà storica. di popolo orien-
tale. Era però convinto che la sua ricerca fosse quanto mai edi-
ficante e dogmaticamente utile, in quanto serviva a legittimare,
con le consuetudini e le immagini linguistiche e poetiche proprie
dell’ Oriente, quanto, nella Bibbia, poteva urtare 1a « maniera di
pensare» occidentale. Insegnante, oltre che d’ebrajco, anche di
arabo e di siriaco, egli è stato il primo a creare una certa visione
unitan'a dell’ « Oriente »: del paesaggio, del clima, delle con-

!) Geschichte dn Entstehung, dn Veränderung und du Bildung unszres prot:-
:!amtischen Lßhrbzgn'fies, Lipsia, 1781-1800.

1) Hannover, 18034809.

3) Fu editore della Kirchengzscllichtz dello Spittler e continuatore della Nm:—
stz Rzligio‘nsgeschivhte del Walch.

 

 
 

 



 

404 CARLO ANTON!

suetudini, della poesia. Il suo Compendium antiquitatum hebrae-

amm è del 1753, d’un decennio anteriore alle Praelectianes de

sacra poési Hebmeomm di Roberto Lowth. Egli ristampò & Got-

tinga l’opera. del preromantico inglese, ma, più realistico, suscitò

con le sue annotazioni 1' ira dello Hamann. Promosse persino una.

spedizione scientifica in Oriente, convinto che per capire la Bibbia.

bisognasse recarsi sul posto, ed indusse il suo scolaro Schlözer

a recarsi in Russia in vista d’un viaggio in Asia. 1). Per suo conto

si diede ad esaminare, dal punto di vista profano, la. legislazione

mosaica 1). Nei suoi tardi anni, dopo l’esempio del suo discepolo

Eichhorn, passò dall’antiquaria alla critica filologica. Si propose,

cioè, il problema dell’origine e del carattere delle Scritture, do-

mandandosi se Mosè era stato l’autore degli scritti attribuitigli 3).

Dichiarava di non voler tener conto, in proposito, della tradizione,

ma ricavava nei libri stessi numerosi indizi, che riconducevano a

Mosè stesso: la. particolarità dello stile, la conoscenza delle cose

egiziane, gli arcaìsmi. Tutte le prove in contrario erano conside—

rate da lui delle interpolazioni. Ammetteva inoltre che Mosè

avesse a sua. disposizione « monumenti nazionali», fonti scritte,

saghe tramandate oralmente, canti storici e persino monumenti

e saghe di popoli stranieri, e finiva con l'attribuirgli anche il

libro di Giobbe, che definiva una poesia morale, una teodicea.

Ma ormai egli era già stato sopravanzato. ]. G. Eichhom,

suo discepolo, si era staccato da lui, ximproverandogli di consi—

derare la Scrittura con scrupoli dogmatici, e dichiarava di voler

condurre un’indagine più libera e spregiudicata, dimenticando

la dogmatica e la teologia 4)… Collocò quindi senz'altro gli scritti

biblici accanto alla «letteratura dell’ Oriente» e si pose, nella

sua Einleitung in das Alte Testaments) il problema della loro

composizione: «La struttura dei libri storici ebraici rivela che

sono sorti in maniera affatto umana, come le altre opere storiche,

antiche e moderne, dell’On'ente». Faceva provenire la Bibbia

da una « biblioteca. nazionale», dispersa con 1a distruzione del

Tempio e ricostituita, al ritorno dall’esilio, mediante «florilegi

‘) Lo Schlözer iormulò il concetto di «lingue semitiche :.
1) Die Ehzgzseìzz Masis, Gottinga, 1755; Das Mosaisßhß Recht, Gottinga, 1782.
3) Einleitung in die göttlichen Schriften des Altm Bundes, Amburgo, 1787.
4) Allg. Bibliothek der biblischen Literatur, vol. I, Lipsia, 1787, p. 432.
S) Lipsia, 1780—1783. 
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profetici » ed estratti storici rimasti nelle mani di privati. Compito

della critica. era di sceverare le parti autentiche dalle posteriori

aggiunte ed alterazioni col metodo in uso per gli scrittori profani.

Tuttavia, malgrado questa spregiudicatezza, egli restava fedele

al principio che questa critica filologica, lungi dall’ intaccare la.

tradizione, poteva e doveva costituire la. base della fede dogmatica.

Infatti egli riteneva di poter dimostrare che Mosè era l'autore del

Pentateuco, che in quanto & Giosuè « qualcosa doveva esser stato

scritto sul posto » e che l'autenticità dei libri dei Re era garantita
dagli stessi racconti di cose riprovevoli, contenuti in essi. La.
Genesi stessa diventava una Urgescln'chte, una storia delle origini,

perfettamente «ragionevole » una volta sfrondata dalle immagini
delle «saghe» orientali ').

Tuttavia ormai questa storia delle antichità ebraiche rien—
trava nell’illuminjstica poliston'a. Già l’ Eichhom era passato
alla storia universale 2). Chr. Meiners, che aveva esteso le sue

ricerche alla storia delle religioni 3), si diede alla storia del lusso

ateniese e persino a quella del sesso femminile 4).

La critica filologica di Gottinga, che aveva reso profana. l’antica

disciplina teologica dell' Introductio, terminava con una sconfitta.

Essa infatti era sorta col proposito di combattere, con armi filolo—

giche, contro il deismo, a difesa del principio della Rivelazione.

Ancora l’ Eichhorn scagliava invettive contro gli a spregevoli

raisonneurs n, e sottoponeva ad una critica violenta i famigerati

« Frammenti di Wolfenbüttel» 5). Ma la pretesa di trattare con
metodi profani l'Antico Testamento senza intaccare la sua auto—
rità di libro sacro, era fondata su un compromesso. Si ha quasi
1’ impressione, che del resto è data da quasi tutta la teologia
storica tedesca, d’una sostanziale insincerità. Lo Stato settecen-

tesco esigeva dai suoi professori critica e dottrina ed insieme

vietava loro ogni manomissione del fundamentum fidei, ed essì 6)

I) Adamo aveva mangiato vemmente un pomo velenoso. che destò in lui gli
appetiti erotici. ma uil cui veleno doveva operare molto lentamente, perché gli
permise di vivere altri 950 anni :.

2) Tornò ai vecchi studi con una Einleitung in das Neue Testament, in cui
propose l’ ipotesi di un Unvangelium aramaico come fonte comune dei Sinottìci.

3) Vnsuch über die Rzligionsßeschichte der ältesten Völker, Gottinga, 1774.
4) Geschichte des wziblichen Geschlechls, 4 voll„ Lipsia. 1788—1800…
5) Allg. Bibliatheck der biblischm Littemtur, vol, I, Lipsia. 1878, pp. 3—90.
6) Su di essi v. L. SALVATORELLI, Du Locke a Reilzmstein. L' indugine storica

delle origini crisiiane, iu Rivista starim italiana, XLV, 1928, IV.
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si siorzavano d’apparire storici e insieme teologi, critici del dogma

ed insieme suoi difensori.

Sarà un discepolo dei pietisti, il teologo della scuola romantica,

lo Schleiermacher, che pure aveva appreso l’ermeneutica biblica.

di sulle opere del Michaelis e dell’ Eichhorn 1), a tentare di ridare

vigore religioso al Pròtestantesimo, affrancandolo dalla. tutela

dello‘Stato, e riportandolo, fuori del dogma, ma anche fuori dalla

storia, all’ individuale esperienza del divino.

*
**

 

Va da sé che la facoltà predominante & Gottinga era quella

giuridica, che, per desiderio del Münchhausen, aveva carattere

eclettico e pràtico. Vi convivevano i cultori del diritto pubblico

germanico e della connessa. Reichshiston'e ed i giusnaturalisti.

A tutta prima sembrerebbe che dovessero essere i primi, difensori

di libertà storiche, a dare o, meglio, a mantenere un indirizzo

storico alle loro discipline. Si è verificato, invece, l’oppostoz

]. D. Köhler, benché professor historiamm ed autore d'uno dei

tanti manuali di Reichshisioriz, si era dato alla cronologia e alla

numismatica, scienze ausiliarie, e ]. St. Pütter, il più illustre

giurista di Gottinga, si limitava ad illustrare la procedura dello —

Staatsrecht. Venuto meno l’ Impero, cessate le rivendìcàziom' dei

Reichsstämle, era caduto anche lo stimolo delle indagini e specu—

lazioni storiche dei dottori del diritto pubblico. Più vicini alla

realtà dello Stato settecentesco, razionalista ed utilitarie, erano i

giusnaturalisti. Distinguevano, come G. Achenwall, un diritto

naturale specificamente naturale ed un diritto naturale sociale =),

un pactum societatis, costitutivo della società civile, ed un pactum

subjectionis, con cui legittimavano la sovranità. Per di più ammet—

tevano, come lo Schlözer, un jus fortioris che, Dio sa come, face-

vano andar d’accordo col rimanente. Ma soprattutto insistevano

Sul carattere astratto del diritto naturale, inteso alla « nuda. pos—

sibilità», non alla. «concreta attualità» 3).

‘) ]. WACH, Das Verstehen, vol. II, Tubinga, 1929, p. 46.
’) « Considerari homo potest in statu vel sociali vel extmsociali seu solitario seu

naturali: unde ius natumle est vel sociale vel ius naturale seu naturale in specie l. ’

Obszmntiones iuris naluralis, Specimen I V, Gottinga, 1754, p. 8.
3) «Si homines cogitas quoad nudam possibilibatem: una Omnium pmxsus

est essentia atque natura.….. Si vero homines cogitas quoad actualitatem et fais.
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Dal diritto pubblico germanico era. nata lai Reichshistorie: dal

diritto di natura. nasce una scienza storica degli Stati, 1a stati—

stica. Già il Pufendorf aveva composto per i suoi scolan' di Lund,

futuri diplomatici, una realistica Einleitung zu der Historie der

vornehmsten Staaten uml Reiche 1). La scuola giusnaturalistica

giustificava, di contro alle « libertà germaniche », la sovranità

dello Stato, e da questo principio era posta in grado di aprire gli

occhi sui reali rapporti di potenza, sugli « interessi degli Stati n.
G. Chr. Gebauer, che sì segnalò con un'armosa polemica contro

un superstite della scuola del diritto pubblico germanico, il Lude-

wig, diede fuori un Grundriss zu einer umständlichen Historie

der vomehmsten europäischen Reiche und Staaten 2), che cercò

di sviluppare in una serie di monografie. ]. ]. Schmauss, pro-
fessor historiarum et juris naturae et genfium, pubblicò una Ein-

leitung zur Staatswissenscha/t 3), che era una storia della bilancia
europea, dei trattati tra gli stati del nord e —— in una parte inedita

— del commercio europeo.
Questa propedeutica di diplomatici, che sostituiva alle dottrine

speculative sullo Stato 1a considerazione empirica, assurse a di-

gnità di disciplina scientifica e fu la cosiddetta statistica. Diceva

lo Schlözer che la ston'ografia. altro non era che statistica in movi-

mento, e la statistica. non era che storiografia ferma. « Padre »

di essa era considerato l’Achenwall, professore di diritto naturale

e di politica, autore di un Abriss der neuesten Staatswissenschafl

der vornehmstm Europäischen Reiche und Republiken 4). Scienza

caratteristica dello Stato burocratico—mercantih'stico, essa trattava

delle varie « costituzioni », delle risorse economiche, delle principali

vie del traffico ed infine della « bilancia», cioè della politica estera

europea, intesa come un sistema determinato dalle grandi neces—

sità geografiche e dalle leggi _della politica: leggi che l’Achenwall

medesimo ebbe cura di raccogliere in un suo trattato di politica. 5).

quales in hoc mundo ubivis oocurnmt: infinitam in iis diversitatem reperies....
Nihilo tamen minus homo in omni philosophia practice… adhuc cousideratur iu
abstmcto, non in concreto: quurn innumeres imperent hominum circumstantiae
singulares mutabiles, ad quas. in stabiliendis iurium atque obligationum natura-
üum principiis, nullo modo attendimus :. G. ACHENWALL, np. Lit., p. 7.

x) Francoforte, 1682-1688,
2) Gottinga, 1733.
3) Gottinga, 1741-1747.
4) Gottinga, 1752.
S) Sluulsklugheit nach ihm ersten Gmndsiiizzn, Gottinga, 176x.
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La. statistica può esser considerata la scienza centrale della

scuola di Gottinga: operò sulla filologia, sull’ermeneutica biblica,

persino sull’avversaria, la Reichshistorie. Il Pütter, infatti, pur

componendo, quasi solenne monumento funebre, una Litteratur

des Teutsc/zen Staatsrecht, inaugurò un nuovo metodo d’ insegna-

mento della Reichshiston'e‘), condotto appunto dal punto di

vista attuale ed intraprese un Historisch—politîsches Handbuch

von den besonderen teulschm Staaten. Nel suo libro migliore, la.

Histarische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung des Tcutschen

Reichs 1), scritto per la. regina Sofia. Carlotta d’ Inghilterra, che

aveva chiesto qualche lume sulla costituzione dell’ Impero, egli

tracciò la storia dell’ Impero come unità costituzionale, cercando

d' indicare il « filo principale » del su'o svolgimento.

La vecchia Reichshiston'e aveva già creato 1a coscienza della.

peculiarità della storia. nazionale tedesca, fedele a certi principî:

col nuovo metodo essa formulava addirittura un « concetto » di

questa storia, diverso da quelli, che presiedevano le altre storie

nazionali. E poiché 1a statistica era una scienza informativa, og-

gettiva e quindi imparziale, che non mostrava pregiudiziali sim-

patie per questa 0 quella « costituzione » e tutt'al più difendeva

l’utilità, anzi l’indispensabilità della costituzione dell'Impero

per il mantenimento del <: sistema » europeo, questo nuovo metodo

trovava una sorta di spiegazione storica. della van'etä ed indivi-

dualità costituzionale degli Stati.

Anche quando, nella seconda metà del secolo, si fanno valere,

a. Gottinga, le_ idee del Montesquieu e del Voltaire, l’ indirizzo

statistico permane. Lo Spittler compose un Entwurf der Geschichte

der europäischen Staaten, che risente dell’ impostazione statistica..

II trapasso dalla. statistica alla. storia politica. avverrà soltanto

all’inizio dell’Ottocento, con 10 Heeren, l’autore del mirabile

Handbuch der G&s‘chichte des europäischen Staatensyslems und

‚seiner Kalom'enì). Con lui il sistema politico europeo diventa

«…uno dei maggiori fenomeni della Storia universale», cioè una

'unione formatasi negli ultimi tre secoli ed avente una sua uni-

taria civiltà, una sua comunità d’interessi e, nel diritto delle

I) Nähere Vorbereitung zur Teutschm Rzichs—und Staazspmksi nebst Eröfimmg
einer neuen Art von Vorlesungen über diz Reichshistorie, Gottinga, 1760.

1) Gottinga, 1779.
3) Gottinga, 1809. Trad. it. di G. Parola, vol. I, Milano, 1842. 
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genti formatosi per il progresso della civiltà, una norma di convi-

venza. Ma lo Heeren, che di solito vien posto tra i dotti di Got-

tinga, supera la concezione psicologica del metodo prammatico,

in quanto pone, già prima di Humboldt, come cause le «idee»,

e quindi concepisce 1a storia come una dinamica morale 1). Non

apparteneva certamente alla sfera d’ idee dello Stato burocratico-

mercantilistico il pensatore che opponeva & quanti concepivano

10 Stato come una macchina, l’ idea greca dello Stato come corpo

morale =) e indicava in Omero il creatore della nazione greca 3).

Interprete schietto della scuola di Gottinga era. lo Schlözer, che,

pieno d’ammirazione per i grandi Stati moderni, per la loro sa-

piente amministrazione e la. loro cura della. tranquillità e del

benessere dei sudditi, disprezzava le antiche repubbliche per 13.

I) «L'Autore… nun poté limitarsi alla superficialità dei rapporti, ma pene-
trando più addentro dovette rintracciare le molle principali da cui erano posti e si
mantenevano in movimento. In ogni corpo morale di persone e per conseguenza

in ogni unione di Stati dominano in pn'mn luogo certe idee generali dalle quali
emergono in complesso le massime intorno al modo di contenersi, quantunque
non vi sia un sistema. comunemente ricevuto.... Dunque il primo problema sarà.:
fissare con precisione le idee di ciascuna età ed espome le massime risultanti. Ma
ogni membro d’un tal corpo ha. un carattere, un modo di essere e di upemre suo
proprio, che vanno parimenti soggetti & mutazione…. ». Manuale storico del sistema
politica degli Slan" d'Europa, trad. it., cit., p. 9.

2) «Chi vuol giudicare i Greci, deve conoscere le loro costituzioni politiche,
ma non soltanto nelle morte forme, che ci insegnano i dotti compilatori e scrittori
di compendì delle cosiddette antichità greche, bensi nel senso, in cui il Greco stesse
le considerava.... Questa veduta, greca. era assolutamente opposta a. quella dei
nuovi politici, che parlano dj macchina dello Stato o, anche se non adoperano
quest’espressione, pensano lo Stato come una macchina, così come coloro che ne
vogliono fare una mera istituzione di polizia… Come il singolo uomo è una persona
morale, così pel Greco è lo Stato. Anche in esso agiscono, anch’esso determinano
forze momlin. Ideen, vol. III. Gottinga, 1812, pp. 168470…

3) . Per opera di Omero la nazione greca divenne ciò che divenne. Nessun
poeta ha agito, come poeta, sul suo popolo in grado tale, Profeti, legislatori e sa-
pienti hanno formato il camttere di altre nazioni, quello degli Elleni Io doveva
formare un poeta! In ciò sta la peculiarità di questo popolo, che non poté andar
distrutta neppure nella sua degenerazione. Quando, più tardi, anche tra esso
sorsero legislatori e sapienti, la sua opera era già compiuta, e anche costoro resero
omaggio al genio superiore. Egli aveva recato alla sua nazione lo specchio, in
cui esso doveva mirare il mondo degli dei e degli eroi, e dei deboli mortali,
sempre ugualmente vero e puro. I suoi canti sorgevano dai sentimenti primi della
natura. umana: dall’amore pel figlio. per la moglie, per 1a patria, dall’amore, che
tutto sovrasta, della gloria, Da un petto, che sentiva in maniera puramente umana,
finivano i suoi canti; perciò finirono e finiranno in ogni petto che senta umanamente.
Immortale! Se da un Elisio diverso da quello che presentisti, ti è caucesso di
guardar giù sulla tua schiatta, se ti è concesso di guardare la messa di tutto il
grande, il nobile, il sublime che i tuoi canti hanno evocato, dovunque indugi ora
la tua alta ombra, ha. forse bisogno d’altro per la sua. beatitudine ? ». Idem, vo—

lume III, p… 122.
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loro piccolezza, che le rendeva incapaci di un « lavoro sistematico »

e vedeva. nei Greci della « marmaglia » e nei « cosiddetti virtuosi

ateniesi» dei semplici briganti.

L’elaborazione della dottrina del «sistema europeo» è stata

l’opera più eflìcace della scuola di Gottinga. Si deve infatti ad essa

la formazione dottrinale degli uomini di Stato tedeschi dell’età

napoleonica e della Restaurazione, che, in pieno Ottocento, ap—

parvero figli dell'ancien régime, diplomatici della. « vecchia scuola. ».

Diligente scolaro del Pütter, & Gottinga, fu il cancelliere prus.

siano Hardenberg 1). Alle dottrine del Pütter, delle Schlözer, dello

Spittler, del Gatterer, dei piü tipici maestri della « Georgia Augu-

sta» si formarono attraverso Chr. W. Koch, a Strasburgo, il

Montgelas, il grande ministro della Baviera, ed il Mettemich, che

considerò compito suprergo di tutta la. sua azione politica ]a re-

stauraziohe _del « sistema » 1).

Se poi si tien presente questa educazione del pensiero storico

tedesco a vedere in grande 1a politica degli Stati europei nelle sue

perentorie, ricorrenti necessità, non si può fare a meno di pensare

allo storico tedesco dell’età della Restaurazione, al Ranke. Note

sono le influenze che egli subì da Johannes von Müller, scolaro di

Gottinga, e dallo Heeren 3). Egli rivela di non esser rimasto estraneo

a quegli insegnamenti non soltanto per il saggio famoso sulle

« Grandi Potenze», che è ancora una storia. del «sistema», ma'

anche, in generale, per il suo senso della « signorilità» della grande

politica, per 1a sua padronanza del giuoco degli interessi, che

sorprende dopo il periodo romantico, per il suo stesso atteggiamento

verso il Papato, l’ Impero, la Riforma ed il problema della nazione.

Si può forse aggiungere qualcosa di più: la sua «imparzialità»,

la. mancanza d’un problema personalmente sofferto, fa pensare

alla oggettività informativa. della vecchia statistica, mentre il

suo preteso « stoncismo », il suo celebrato senso dell' individualità

degli Stati, rammenta. le indagini dei dotti di Gottinga sulla… di—

versità e particolarità delle formazioni delle « costituzioni » euro—

1) L. RANKE, Dmkwürdigkeitm des Staatskanzlns Fürsten mm Hardenbng,
vol. I, Lipsia, 1877, p. 15.

2) H… von Snam, Metlzmich, vol. I, Monaco, 1925, p. 65. Scolari del Koch
furono pure il Talleyrand e Benjamin Constant, che soggiornò a. Gottinga :: vi
strinse amicizia con lo Schlözer.

3) H. von CAEMMERER, Rank:: (Grosse Michiel und die Geschichtsschniy
bung des 18. }uhrhunderts, ìn Studien u. Versuche Max Lenz gewidmet, 19m.  
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pee e soprattutto della costituzione dell’ Impero. In tal modo, da
Pufendorf a Ranke, si rivela, attraverso il Settecento tedesco,

una ininterrotta tradizione di pensiero « politico ».

*
**

L’arrivo delle idee di Voltaire sembra., a tutta prima, dar vita

ed accenti nuovi alla scuola di Gottinga. In effetti nel proposito
dei dotti della seconda generazione di assurgere, attraverso la

ston'a universale, ad una. visione d’assieme del comune lavoro
umano, si avverte un nuovo fervore, che contrasta. con l'angustia

dello Stato burocratico, mero tutore dell’ordine e del benessere.

Lo Schlözer cosi esprimeva, nella sua autobiografia, l’interno
motivo dei suoi sforzi per una storia universale: « Imparare a
conoscere il mondo e l’umanità, al di qua. e al di là della nostra.
Europa, il mondo in oriente, in occidente e a sud, non di sfuggita,
bensì fermandosi ed in certo modo comprendendo tutto, nell’ in—
sieme, entro una specie di sistema » 1).

Tuttavia è proprio questa nuova ambizione che ha palesato
la debolezza della Scuola. Appesantendo lo slancio di Voltaire col
professorale bisogno di un « sistema » i polistori di Gottinga
hanno tradito la povertà dei loro mezzi concettuali e stimolato la
polemica romantica. Il Gatterer credette di risolvere il problema
d’una storia universale mercé una «storia degli uomini », che
voleva tener distinta dalla. « storia dei popoli » e nella quale rac—
coglieva le notizie sull‘agricoltura, la tecnica, il commercio, la
navigazione, i cibi, le bevande, le vesti, le abitazioni 2). Lo Schlözer
insegnava la storia universale fornendo 1a serie degli inventa,
delle scoperte del fuoco, del pane, della scrittura, della. polvere ecc.
D’altra parte, poiché la «storia dei popoli» non poteva esser
ignorata, si apriva la. questione dell’ordine da dare alla. congerie
dei fatti. Lo Schlò'zer proponeva questo metodo: raccogliere
duecento storie di singoli popoli, contenenti soltanto fatti e non
raisonnements, comprimerli e condensarli in un sistema:).

Qualcosa di questi conati di sistemazione laica. della steljia.

‘) Cfr. F. ENRST, op. cit., p. 436.
1) Cfx. G. FALCO, La polemica sul Mediano, I. Torino, 1933, pp. 341—348.
3) Vorstellung seiner Uniuzrsalhiston'z, Gottinga 1788.
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universale e rimasto nelle nostre convenzioni. Lo Schlözer ed il
Gatterer hanno datato l’inizio dell’età moderna dalla scoperta
dell’America: un'idea, che poteva. venire appunto a dei cultori
di storia. delle scoperte. Allo Schlözer si deve inoltre l'adozione
della nascita di Cristo come termine per la cronologia, in sosti-
tuzione del computo dalla creazione del mondo: un’emancipazione,
anche questa., dalla tradizione ecclesiastica 1).

Vi era in questi tentativi l’ idea di dare alla storia universale
un’unità mercé il concetto del progressivo rischiaramento: nella.
Weltgeschichte del Gatterer il primo illuminista è lo stesso Adamo,
una sorta di Robinson Crosuè dell' Eden, che « imparò l’arte che
nessun animale può imparare, l’arte di osservare & distinguere
individui, generi e specie, in una parola a pensare razionalmente 2);
più in là si incontrano Giuseppe, «granvisirn d’Egitto, che si
segnala per il proficuo incremento dato ai trafiîci, e Mosè, « primo
storico ». Ma la storia dell’Aufkldmng, del rischiaramento in
Asia Minore, in Egitto, in Europa si riduce ad un fastidiosissimo
elenco di notizie, che vanno dalla tecnica dei tappeti alla castra-
.zione, dal lusso e dai divertimenti alle sepolture. Sono oltre ses—
santa capitoli per il solo Egitto: si capisce come l'opera si sia
arrestata all’età dei Diadochi. La Weltgeschichte dello Schlözer,
per quanto condotta « secondo le sue parti principali, in estratto
e in connessione n, non ebbe sorte migliore: si arrestò al secolo VI.

Le discussioni intorno al « sistema » si estesero anche al metodo
prammatico medesimo. Il Gatterer si provò, in una serie di saggi
teoretici, di dare ad esso rigore, prescrivendo che ogni evento
fosse collocato entro il sistema cui apparteneva, ed i vari sistemi
fossero collegati tra loro, ma si trovò dinanzi alla questione della
scelta. degli « eventi memorabili »; credette di risolverla col dare
l'elenco di tutti i punti di Vista possibili per la scelta e col tacco-
mandare la loro fusione 3).

1) Il traduttore della Universal History di Londra, 5. ]. Baumgarten, aveva.
introdotto il computo dal diluvio in poi (Vanni: alla Ubevsztzung dn Allgemeinen
Wzllhisiorie di: in Engzland durch ein: Geszlschaft mm Gelehrten aus/ertigi worden,
zl ed., Halle, 1746, vol. II).

1) Mercé tale arte si accorse che c’era un albero che tutti gli animali fuggi-
vano e quindi lo tenne per l'unico albero proibito. Ma poi Eva vide che un ser-
pente ne mangiava… Donde improvvisi cambiamenti nel corpo e passioni prima
iuavvertite nell’anima, che posero fine all' innocenza. Wzltgeschichtz in ihnm ganzen
Um/angz, Tubinga, 1785, vol. I, p. 6.

3) ]. WACH, Das Verstehm. vol. III, Tubinga, 1933, pp. 32—42.

 

 



MOMENTI DELLA STORIA DELLA STDRIOGRAFIA ECC. 413

Questa. povertà. metodologica si palesò paralizzante anche

nelle opere storiche particolàn'. Lo Schlözer, l’ ingegno più robusto,

non andò al di là di compilazioni, che attirarono lo scherno dello

Herder, sicché ci si rende conto come, dinanzi a questa constatata

impotenza della storiografia erudita, i romantici si ponessero a.

vagheggiare una. storiografia « profetica », capace di restituire

came e sangue, come diceva Hamann, all’arido ossame del passato,

e fatta d’ illuminazioni & di magiche presenze.

*
**

« Litterae humaniores, propter inscitiam aut perversitatem eas

profitentium, & philosophiae, historiarum, optimarum denique

artium cognitione alienissimae tum putabantur, quum ad syn—

taxin grammaticam, ad vocum formarumque dicendi commuta—

tionem, ad contortarum traiectiorum ineptias, ad imitatiuncu—

lamm erepundìa, ad orthographicas aliasque his similes lites et

minutias vulgo revocarentur» 1). Era. questo, a quanto sembra,

lo stato degli studi nel dominio dell' « eloquenza e poesia » prima

che l’indirizzo storico—critico di Gottinga vi penetrasse, sosti—

tuendo alla filologia grammaticale, già illustrata dagli Olandesi,

1’«archeologia», cioè la scienza delle antichità. Fin dall’ inaugu—

razione dell' università ]. M. Gesner si era proposto di darsi allo

studio delle « cose » antiche come al mezzo indispensabile — ver—

borum disciplina a rerum cognitione numquam separanda —

per ihtendere i classici. Di gran lunga meno geniale di ]. F.

Christ, che a Lipsia, nelle sue lezioni de re lztemria, andava

illustrando antiche opere d'arte, monete, gemme, iscrizioni, come
« monumenti» del mondo antico =), compilò un Linguue et

eruditianis latinae thesaurusî), raccolta sistematica di notizie

sugli usi e gli strumenti della vita. antica. Suo discepolo fu

]. A. Emesti, che, successore del Christ & Lipsia, raccolse nella.

* sua Archeologia litteran'a 4), quanto un umanista aveva bisogno

di sapere per capire i passi degli antichi scrittori.

') A, G. ERNEST], Opusmla aralorio—philalagica, Lipsia, 1794, p. u.
1) C. _]USII. Winckelmamz in Dmischlami, Lipsia, 1866, pp. 379 e sgg.; W.

WAETZOLDT, Deutsche Kunsthistoriker, I, Lipsia, 1921.
3) Gottinga, 1749.
4) Lipsia. 1761.
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Era poi venuto & sconvolgere l'atmosfera. il Winckelmann,

che & differenza di questi antiquari, aveva. voluto vedere l’arte

antica ed insegnare a vederla..

Winckelmann era un rivoluzionario: pretendeva di studiare le

opere d’arte come opere d’arte, faceva nascere l’arte stessa dalla

libertà civile e politica ed osava opporre allo Stato settecentesco

l’ ideale delle virtuose repubbliche classiche. La. risposta a VVin—

ckelmann partì da Gottinga, dal filologo Chr. G. Heyne, e da

quella risposta. è nata l’archeologia. Egli riconosceva bensì al

Winckelmann il merito d'aver portato lo studio antiquario sulla

«retta via. », però, per suo conto, non avendo intenzione alcuna

di muoversi dalla Germania, dichiarava di voler limitarsi alla.

parte erudita: « Se volessi giudicare sulla bellezza, stile, arte del

lavoro, agirei da pazzo, ma sull’idea dell’artista., sulla favola,

sul costume si possono fare considerazioni ed osservazioni anche

nella propria stanza » !). E da questo punto, anzi, si séntiva in

vantaggio. Rimproverava infatti al Winckelmann d’essersi troppo

abbandonato all’entusiasmo, « mentre si richiedevano fredda os—

servazione, ponderazione ed esame », e non mancava. di attri-

buire le « inesattezze grandi e piccole », il difetto di conoscenze

storiche e di « critica ston'ca », al soggiorno del Winckeh'nann

in Italia, lontano dai necessari mezzi di studio.

Heyne é considerato colui che ha emancipato l’archeologia

dalle. funzioni di scienza ausiliaria, facendone una disciplina a sé.

In effetti tale era anche la sua ambizione 2). In realtà egli la. ha

trasformata. da ermeneutica delle lettere classiche in ermeneutica

delle opere d'arte classiche, vale a dire in filologia della storia.

dell’arte: « Anzitutto si dovrebbero premettere un esame delle

fonti e una cronologia la più esatta possibile degli artisti, senza

la. quale i misonnements così belli ed entusiastici intorno al gusto

dei tempi e degli stili ed ai caratteri, che si vogliono trovare negli

antichi, sono campati in an'a » z). Cosi, in un esame dj alcune

notizie sul Laocoonte, metteva in dubbio che i Greci avessero

avuto in mente « la millesima parte di tutti i bei raisonnements

estetici sulla quieta grandezza, che si attribuiscono loro » 4).

:) Sammlung anfiquarischn Aufsätze, Lipsia, 1778, vol. II, p. 172.
2) Op. cit.. vol. I, p. m.

3) Op. cit., I, p. 166.
4) Op. m., II, p, 22.
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Era l’eterno disprezzo del filologo per il critico e storico dell’arte.
Ma dove veramente appariva il professore del felice Stato sette—
centesco era là dove attaccava il «principio. che fa. derivare la
perfezione dell’arte dalla libertà ». La libertà dei Greci osservava,
è così indeterminata e diversa nelle diverse regioni ed epoche,
che tutto diventa oscillante, quando vi si costruisce sopra. Per
suo conto trovava che « benessere e amore del lusso sono in genere
le condizioni indispensabili per la fioritura delle arti » e conclu-
deva. con l’applicare alla storia. dell’arte il criterio prammatico:
« Si richiede sempre qualcosa, che diriga l'amore del lusso sugli
edifici, sulla pittura e sulla scultura.... e questo non è né la. libertà,
né il clima, né qualcosa di simile, è sempre qualcosa di assai ac—
cidentale, una corte, un principe, una favorita, un ministro, un
demagogo » '),

Compiuto erudito =), egli coltivava l’ intero campo delle anti—
chità classiche: si occupò dei trattati marittimi e mercantili tra
Roma e Cartagine, del sistema coloniale romano, delle leggi ed
istituzioni delle città della Sicilia e della Magna Grecia 3), ed in—
fine del « genio » dell’epoca dei Tolomei 4), dove la sua anima
d’erudito trovava larghe soddisfazioni, ma dove anche egli for-
mula una. prima rivendicazione della funzione storica dell’età.
alessandrina, che fa. pensare al Droysen 5).

Il trapasso dalla scienza. antiquaria alla storiografia fu compiuto
da suo genero, lo Heeren. Sulle sue orme, invece, procedette colui
che un tempo fu considerato fondatore della scuola storica del di—
ritto: G. Hugo, l’autore della Geschichte des römischen Rmhts 6).
Già lo Heyne, infatti, aveva proclamato che per comprendere

1) Op. cit., I, pp. 171—173.
1) Diresse dal 1770 al 1813 le Goflingischen Anzeigen von gelahrlen Sachen,

trasformandole in organo di critica. La celebre rivista, fondata nel 1739. era stata
diretta dal 1747 al 1770 da Albrecht vou Haller, ed ebbe poi per direttori l’ Eich—
horn (1813-1827) e lo Heeren (1827—1838).

3) Pmlusiones XV da civitatum Gnucumm per Magnum Graecia»: et Sicilia»;
instituh's et legibus, in Opuscula academica, vol. V, Gottinga, 1787.

4) D: gmio saeculi Ptolzmaeomm, in op. cit., vol… I, Gottinga, 1785.
5) Dopo aver trattato de ingzm'o n'us ueiatix, de studiorum, quae tum polissimum

viguenmt, gznzre et mlicmz, e! ingmiomm natura ac puuh’ari chamdne, caussisque
quae quidem hamm probabiles afierri possunt, esclama: Religimmm cummera'is
inter Orimtem el Occidente»; iunotis, quaß tandem generis humani ù „bus divini.:
pnsuasiv animi: insidere debm’sszt!

6) Gottinga, 1790.

8 — Studi Germanici. Anno IV.  
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l’antichità romana era opportuno lo studio del diritto romano:
non una semplice raccolta mnemonica di riti, leggi ed istituti,
bensì un'indagine sulle origini e le vicissitudini. In tale senso
egli pubblicò anche un programma, in cui confessava di aver
mutuato il metodo della statistica ‘).

Lo Hugo si era proposto, in concorrenza col Montesquieu e
col Gibbon, il « grande ideale d’un’opera sullo spirito del diritto
romano », in cui voleva metter in luce lo « schietto processo natu—
rale della sua formazione ». Ma la sua opera. è risultata una raccolta
accurata di notizie, che rivela 1a tecnica del giurista, discepolo
del Pütter, e che costituisce un avanzamento per la precisa classi—
ficazione delle fonti, la distribuzione della materia, la definizione
degli istituti. D’un processo storico «naturale » non c’ è traccia.
La legge delle dodici tavole è così interpretata: « La grande legge
delle dodici tavole deve la sua nascita piuttosto alle querele dei
tribuni con i consoli, che afl’insuficienza del diritto consuetu-
dinario e delle leggi scritte, o al bisogno d’un codice »1). Natural—
mente egli non intendeva narrare le vicende del diritto romano,
come a suo tempo il bravo Thomasius, per aver modo di rivelame
i difetti, ma il suo giudizio restava razionalistico: « E forse super-
fluo avvertire che lo stato delle persone, lo stato civile, era ben
lontano allora dal rispondere a ciò che la ragione esige sotto questi
rapportini). Ed il suo interesse restava prammatico: « È utile
vedere come presso uno dei popoli più notevoli della storia, che
dava tanta importanza al suo diritto civile, questo stesso diritto
abbia potuto svilupparsi ad un punto così mirabile, poi sfigurarsi
ed alterarsi per effetto della cattiva amministrazione e dell' igno-
ranza » 4).

Il merito di aver inaugurato una nuova epoca nella storiografia
del diritto spetta soltanto al suo discepolo, K. P. Eichhorn, che
pose & principio informatore della sua Deutsche Staat — unti Rechts-
geschichie il nuovq concetto romantico della nazione.

l) «Est autem ratio et orde rerum, quem amplexi sumus, idem {ere, quem
scriptores statisticae quam vocant scientiae segui solent :. Anliquitas romana
imprimis iuris ramani, Gottinga, 1779.

‘) Gottinga, 1790.
!) Histoire du droit ramaine, had. frane., Bruxelles, 1840, p. 31.
4) Op. cit., p. 25.  
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*
**

La scuola di Gottinga si chiude con lo Schlözer e l’anno dellafine può essere anche indicato: il 1794.
A. L. Schlözer aveva riunito in sé tutti gli interessi della scuola:polistore, cultore di teologia storica, di filologia orientale, di stati-stica, di diritto naturale, di storia universale. Persuaso dal suomaestro Michaelis della necessità d’un viaggio in Oriente perintender la Bibbia, era capitato in Russia, dove, al servizio diCaterina II, esaltò le riforme della sovrana e studiò le fonti del—l'antica storia russa. Tornato a. Gottinga, era succeduto all’Achen—wall sulla cattedra di statistica insegnandovi un po’ di tutto:storia delle costituzioni, diritto pubblico, storia delle banche,del lusso, dei viaggi, dei giornali.
Con lm" però la statistica, già propedeutica di diplomatici,diventò pubblicistica. Dal 1775 al 1793 egli svolse un'infaticabileattività come primo giornalista politico tedesco 4). La premessaera ancora quella dello Stato burocratico—mercantilistico, e cioèil conseguimento del benessere dei sudditi. Ma a forza di esserilluminata, a forza di apprendere che lo scopo dell'azione delloStato era il suo benessere, la borghesia tedesca cominciava asentirsi autorizzata ad interloquire. Mettendo & profitto la suaimmunità accademica, lo Schlözer andò raccogliendo e discutendole proteste, recriminazioni, richieste d’un’incipiente opinionepubblica. Celebratore delle saggie riforme di Caterina, fu il primoa pubblicare in Germania il testo della Dichiarazione dei dirittidell’uomo e del cittadino. Né avvertiva, probabilmente, una.contraddizione. Lo Stato era per lui, storico degli inventa, « un’uni-versale, facile ed antichissima invenzione», una macchina, chedoveva esser fatta andare, sorvegliata ed ogni tanto rimessa insesto. Se il despotismo era un crimen laesi generis humani, mo—narchi come Federico l’a Unico », Caterina e Giuseppe II erano

benefattori dell’umanità. Ad ogni buon conto, però, esaltava,con Montesquieu, il sistema politico inglese, dove il monarcaera « frenato » da una costituzione: 1a costituzione consentiva

 

4) Brie/wzchsel meist statislischm Inhalts, 1775; Bfie/wzchszl mist historisch-pulifischen Inhalts, 1777—1782; Statsnnzzigen, 1782-1793.     
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5111341 felice Albione » una. perfetta « statica politica » ed era la causa.

della sua prosperità.

Ma anche il Sacro Romano Impero aveva la sua costituzione:

dunque era anch'esso 1111 imperium mium, uno Stato costituzio—

nale. Erano di quest’opinione un po’ tutti i giuristi di Gottinga,

che anzi vedevano nell’esistenza dell' Impero una garanzia di

libertà per l’ intera Europa. Per suo conto ne era. tanto persuaso,

che quando la Rivoluzione francese, che aveva dapprima salutato

come un ritorno alla « costituzione » degli stati generali, prese,

malgrado i paterni suoi ammonimenti, & deviare dal retto sentiero,

egli si confortò al pensiero, che in Germania, in virtù della « felice

costituzione» dell’ Impero, oltre che per l’abbondanza di prin—

cipi üluminati, una rivoluzione non era possibile. Ad evitarla

credette_ di contribuire egli medesimo con la. sua statistica: « La

statistica. ed il despotismo sono inconciliabili ». Ma a tal fine rite-

neva indispensabile la libertà. di stampa: « Con la libertà di stampa

la monarchia più illimitata è un sistema di libertà, senza di essa.

la. piü libera della repubbliche è una…tirannide ».

II 5110 giornale fu soppresso dalla censura nel 1794. Egli stesso

fu accusato di sentimenti rivoluzionari e d'ateismo. Sulla scuola

di Gottinga si era abbattuta. 13. reazione, che partiva dalla « felice

Albione ».

Quando lo Schlözer morì, solo e già dimenticato, Fichte stava

lanciando i suoi discorsi alla. nazione tedesca. Il vecchio cosmo-

polita aveva. visto nella nazione soltanto una « sottosezione »

dell’umanità. I concetti politici, con i quali aveva operato erano

quelli razionali ed insieme utilitaristici di società. e di stato: ra-

zionalità ed utilità erano infatti, nel suo pensiero, una cosa sola.

Questo razionalismo aveva potuto servire alla cn'tica. dell'ammi—

nistrazione dello Stato settecentesco, perché si muoveva sul me—

desimo piano di questo. Ma quando il popolo tedesco, travolto

il vecchio Impero con la sua. «felice costituzione>1travolto lo

Stato settecentesco con la sua « saggia ): amministrazione e le sue

«1itili » riforme‚ccercò 1a sua libertà, si volse al campo opposto,

nemico della ragione e dell’utilità: all' idea romantica, mistico-

pìetistica della nazione, foggiata da Hamann e da Herder.

CARLO ANTONI.

 



 

DA PIGMALIONE A CASSANDRA

Interne alla. lirica «sentimentale» di Federico Schiller.

L’EBREZZA COSMICA.

CHILLER si finge sperduto e solo in mezzo agli spazi dell’universo : ‘

Stünd’ im All der Schöpfung ich alleine,

Seelen träumt’ ich in die Felsensteine.

Legge l’amére negli occhi di Laura, ma allo sguardo vivifica’core
dell’amata. sovrappone d’improvviso l’ardenza vivificatrice della
propria anima: ‘

Deine Blicke — wenn sie Liebe lächeln,

Könnten Leben durch den Marmor fächeln,

Felsenadem Pulse leihn ;

Träume werden um mich her zu Wesen,

Kann ich nur in deinen Augen lesen:

Laura, Laura. mein ! '  Narra la nascita di Venere ed ecco dimentica la dea per cele-

brare il miracolo dell’artista. il cui amore infuse vita nella fredda
pietra:

Gliìckseliger Pygmalion !

Es schmilzt, & glüht dein Marmor schau!

L'anima giovanile di Schiller — da.] bambino che monta su di

una sedia per improvvisare una predica appassionata davanti

ad un uditorio immaginario, allo studente di medicina che ignaro

Le opere di Schiller sono citate, dove mancano altre indicazioni, secondo (
al Säkularausgabc curata da E. VON DER HELLEN, Stoccarda, 1904-5, i cui volumi ‘
sono indicati da numeri romani massi ira. parentesi dopo le citazioni.  
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affatto di quanto è fuori delle mura dell'accademia di cui è prigio-
niero, riesce a comporre, nutrendo il suo ardore solo di poche
letture un dramma che fa delirare il pubblico della piccola,
capitale ed in breve tempo gli conquista la gioventü della
Germania. intera — è racchiusa tutta in queste figurazioni del—
l'animatore della pietra. Solo in mezzo ad un cosmo freddo e
muto, Schiller stringe & sé, con tutta la passione traboccante dal
suo cuore, „1a materia eterogenea ed inerte, per farla palpitare
del suo stesso palpito.

In una poesia dell’età matura, la stessa immagine si chiarisce
e Si placa, come voleva il gusto dello Schiller classicheggiante,
nella. ben costruita simmetria di una similitudine:

Wie einst mit flehendem Verlangen
Pygmalion den Stein umschloss,
Bis in des Manners kalte Wangen
Empfindung glühend sich ergoss,
So schlang ich mich mit Liebäarmen
Um die Natur, mit ]ugendlust,
Bis sie zu ahnen, zu erwarmen
Begann an meiner Dichterbrust.

*
**

Pigmalione è una delle figurazioni poetiche più care al secondo
Settecento e all’età romantica I): dal Rammler che dedicò una
cantata. all‘artista innamorato della sua statua, & Guglielmo Augu—
sto Schlegel che gli dedicò una romanza; dal giovane Goethe
che inserì nel Buch Annette un Pigmalione burlesco, storia, seguita
da. una morale a rovescio, del misogino che fugge le donne ma.
abbraccia le statue, al vecchio Herder che intitolò a Pigmalione
una. lunga e astrusa allegoria filosofica, « L’arte rianimata». Il
Pygmah'on del Rousseau, graziosa. e sdolcinata commedia musi-
cale che tanto piacque al giovane Goethe 2), è considerato dal
Goethe di Dichtung und Wahrheit come il principale responsabile
dei traviamenti ideologici degli Stürmer 3). Eppure la figura di
 

1) Su Pigmalione specialmente nel teatro del Settecento si veda W. BUSKB,
Pygmaliandichlungen des 18. ]ahrhundzrts, in Gnmanisch—mmaniscbe Monats-
Ìlefle, VII, 34 sgg.

2) Lettera del 19 gennaio 1773 a. Sophie Laroche.
3) Libro VII.  
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Pigmalione si riaffaccia imperiosa ancora nella prima. lettera di
Goethe da Roma, in cui sfoga. la sua gioia di poter finalmente
vedere e toccare, quasi siano creature vive, quelle supreme realtà
dell’arte che sono i monumenti dell’antichità classical). Per
Goethe e per l'età sua, la statua di Pigmalione è simbolo dell’arte
che diventa () ridiventa natura. Pigmalione stesso è, per più d’un
verso, reincarnazione di quel Prometeo che è forse l'espressione
più compiuta di tutto 10 Sturm und Drang ; ma è un Prometeo
minore, in ‘cui l’afliato creativo si esaurisce nella sfera estetico-
erotica 1).

Due soli poeti dell'epoca ripresero in maniera indipendente il
motivo di Pigmalione: Schiller e Lenz. Entrambi trascurarono ciò
che nel mito è essenziale: la statua che è già. opera d’arte.

Schiller — parliamo qui solo delle Schiller dell’Antologia —
non vede la statua di fronte a sé, ma vede blocchi di marmo o
anche rocce; vede solo la materia informe che ancora attende il
soffio creatore 3). Il miracolo di Pigmalione per Schiller è l’opera
dell'artista che anima e con ciò plasma () plasma e con ciò anima.
la pietra. Il motivo mitologico è dunque inconsapevolmente spo-
stato: non la statua esanime diventa natura viva, ma la natura.
esanime diventa statua, perché — in quanto statua foggiata. dal-
l’artista — possa vivere della sua anima.

In Lenz la statua non appare neppure come n'sultato del
miracolo vivificatore ; ha pieno e doloroso rilievo invece una nota
sensuale che nello Schiller in fondo manca del tutto. Lenz, &
quanto egli stesso narra in una lettera 4), si crea. con l’ immagina-
  

l) Lettera del 1° novembre 1786 agli amici di Weimar.
1) Su Pigmalione e Prometeo vedi E. SCHMIDT, Charakteristika", 2. Ruhe,p. 140 & 0.W’ALZEL, Das Prometheussymbol von Shaftesbury zu Goethe, München, 1932.p. 67. Aggiungiamo qui che non certo per caso nella poesie di A. G. SCHLEGELPygmalion (1796) sta immediatamente prima di Promzlhzus (1797).3) Rileviamo qui che nei tre passi, già. citati, dell’Amalagia Schiller non parlaespressamente di statue; invece nelle opere posteriori all’Antnlogia, dove vi siau_u accenno diretto o indiretto a Pigmalione, l’immagine della statua prevalechiaramente su quello della roccia.: « Wie kann dn Künslln km'en vor seinerStatue ?… Pygmalian bmg! sich vor seinem Meisterstück (seconda redazione di

Semplz. versi 450-1, Sfikulumusgubp, VII, 305. Nella redazione dell'Antolagiai versi mancano). In questo passo l’artista è veramente creatore, è Giove; e Se—mele, più che statua, è creatura viva che si sente creta da plasmare nelle manidel dio. Die Statuen, die dein Gefühl bzsnlt (Prima redazione di Einer funga; Frzun-din ins Stammbuch, Goedeke, VI, 20). Anche nella strofa già citata della poesiaDie Iritale è rafigumia una statua. (Bis in des Manners halt; Wungm.…).4) Lettera del m giugno 1772 a Salzmann.
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zione un ideale di bellezza femminile che poi, per dono miracoloso

del destino, ritrova in una creatura. viva, in Federica Brion;

& questa creatura., somma. fantasia ed insieme somma realtà,

egli si attacca col disperato desiderio di esserne vivificato:

Und aus den rosenroten Wangen

Des Lebens Überfluss zu saugen.…

Il mito di Pigmalione qui è completamente capovolto. Lenz

non anima la creatura amata, ma. implora. di essere da. lei anjmato.

La differenza fra. Schiller che allarga arbitrariamente l’amore di

Pigmalione tanto da abbracciare con uguale, indistinto slancio

tutto l’universo, e Lenz che al donatore di vita sostituisce, con

arbitrio non minore, il mendicante di vita, non potrebbe essere

più grande. Siamo ai due poli opposti dello Sturm und Drang: mas-

simo energetismo (e preannunzio del futuro poeta dell'umanità

tutta) in Schiller, passività massima (e minaccia, se non indizio,

di latente follia) in Lenz.

L’immagine di Pigmalione rivela l’intima forza e, insieme,

i limiti della. lirica schilleriana. Mai confessione dj poeta fu piü

significativa. Schiller non foggia nuove e mitiche realtà che siano

corpo ed anima ad un tempo; non identifica il suo io con una

parvenza sensibile. Ciò che vuole, ciò che può, è riscaldare alla

fiamma della sua passione la materia, la. quale però, in quanto

materia e appunto perché materia, rimane sempre estranea per

qualche verso al suo spirito. Si avverte troppo spesso nelle sue

liriche una fondamentale distanza fra il sentire e il rappresentare;

soltanto in rari istanti di grazia si attua il miracolo della poesia

compiuta. Di fronte al sogno sta la roccia 1); e il desiderio di

vivificarla resta sempre desiderio. La. consapevolezza — prima

[) Dove parla di sé come animatore, Schiller oppone alla «roccia» sempne
il «sogno:: Snlm triumt’izh in di: Felsmsteine. Träume werden um mich her
zu Wesén. Anche in Di: [dm]: la strofa in cui si accenna a Pigmalione, e prece-
duta dalle parole: Er ist dahin, der schöne Glaubz/An Wesen, die mein Traum gzbar.
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vaga, poi sempre più chiara — di quest’antitesi, genera 1a poesia.

« sentimentale » di Federico Schiller‘).
Cercheremo di mostrare in questo saggio come la lirica. di

Schiller, passando per tre fasi evolutive ben distinte — diom'siaca.

la prima, elegiaca la seconda, quasi tragica la terza — si realizzi

in ognuna di esse attraverso figurazioni simboliche variamente

riprese e man mano approfondite: figurazioni che sgorgano tutte

dalla stessa consapevolezza « sentimentale» di un distacco fra lo

spirito del poeta e il mondo esterno.
Rileggiamo le odi 3. Laura. Ciö che ad ogni passo turba il go-

dimento estetico non è tanto lo stridente contrasto fra l’appassio-

nato volo cosmico e il peso di una sensualità. febbrile, quanto

un’ incongruenza sostanziale fra la parola e il senso. Ogni imma-

1) È opportuno ricordare qui brevemente i problemi teorici del trattato
«Intorno alla poesia ingenua e sentimentale n. Se il titolo accenna a due forme
opposte di poesia, il trattato esamina sopratutto due forme opposte di «modi di
smtin . e, nell’ultima parte, trascurando l'antitesi estetica del poeta ingenuo c
del poeta sentimentale, analizza solo l'antitesi psicologica del realisîa e dell’ idea-
lista. Questo spostamento dei criteri è molto importante: Schiller cercherà dj gin-
stificare anche esteticamente la. poesia sentimentale, con la motivazione che il
modo di sentire sentimentale è necessario quanto quello ingenuo per realizzare

l' ideale psicologico e morale dell'umanità compiuta.
Le definizioni più precise dei due modi di sentire sono le seguenti: Dn Diddy....

ist entweder Nat…, 111121 er wird sie suchen. jam: macht den naivm, dies:; dm senti-
mentalischm Dichter (XII, 187)„. Sie (gli antichi) empfunden natüflichmdr empfinden
das Nuliiflichz (182). Nelle determinazioni particolari Schiller s’ irretisce in
contraddizioni inestricabili. Die Dichter sind überall, schon ihrem Begrifle nach,
die Bewahnr dn Natur (& cioè sono ingenui). Wo sie dieszs nich! ganz mehr sein
können..., da wzrdm sie als die Zeugen oder als die Rück” der Natur auflreten
(saranno cioè sentimentali, 183). La genialità stessa sembra appartenere esclusi-
vamente all’artista ingenuo: Nail} muss ixdzs wahr; Geniz sein, oder es ist Mines.
Stin; Naiuetät allein macht es zum Geni: (173) Was indessen van dem ganzm Cha—
mkln sowohl dina als aller smlimmlalischzn Dichter im ganzen wahr ist, schliesszt
natürlichnweisz darum keineswegs das Vnmögm aus, im einzelnen uns durch naive
Schönheit zu «ihn»: ohne das ‚würden sie überall keine Dichter séin (205). Il senti-
mentale talora coincide con la riflessione: Dn senlimmtuh‘sche Dichter.... reflek—
tiert über den Eindruck, den die Gegenstände auf ihn machen und nur auf ime
Rcfluian isi diz Rühnmg begründet, in die " selbst versetzt wird und uns nevsztzi (132%
Nonostante ciò, Schiller giudica equivalenti i due modi di sentire che sono egual-
mente necessari per conseguire l'ideale dell’umano: l’ingenuo raggiunge asso—
lutamente il finito, il sentimentale si avvicina all’assoluta. Ma sul piano statico
l’equiparazione fallisce. La poesia ingenua è u rappresentazione assoluta :, la sent}-
mentale è « rappresentazione dell’assoluto » (225); quanto questa equiparazione sm,
fllusorica non sfuggì a G. von Humboldt nella sua lettera del 18 dicembrè 1795:
Ich gesteht; Ihmm ofimhnzig, dus… auch ]üy mich ein: Stelle etwas hat, worüber
ich nicht ganz hinaiß kann.… Dn smlimmtalische Dichter..„ hat [reilich ein
Unendliches der Maierie nach. Abzr er muss sein Ideal doch auch ind: dualisierm.
Sieht man daher blass au] die Forderungen der Kunst, nich! auf diz Möglichkeit der
Ausführung, so müssle er eben so gut, als der naive, auch der Form nach ein Ummi-
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gine e una stonatura. ; e stonatura rimane anche dove ci travolgecon un suo mirabile impeto. Il sogno, trasfuso nelle parole, sirivela troppo spesso freddo concetto. Animatore dell'inanimato,Schiller si esprime dando vita a ciò che nella poesia è senza vita:personificando idee. Lo infiamma l’ idea della verità, della virtù,della fede: per rappresentarle, immagina il lucido specchio dellaverità, l’erta. collina. della virtù, il monte solare della fede I). Lanota concreta rimane generica ; e poco di vivido aggiunge l’ag—gettivo che anzi riporta dal concreto all’astratto, perché nonconferisce individualità all’immagine, ma si limita a specificareciò che è già racchiuso nel concetto stesso. Non potendo esaurirenella personificazione l‘ infinità del sentimento, lo Schiller giovanericorre ad un altro procedimento, in fondo esso pure reton'co, al—l'enumerazione. Per raggiungere l’infinito del poeta sentimentale,

liches darstellen (Briefwechszl zwischen Schiller und W. von Humboldt, Stuttgart,18762, pp. 2567). La replica di Schiller non è certo soddisfacente: Naive Pwsieverhält sich zur smtimmlnlischzn..., wie naive Menschheit zur smh'mentalischen,Nun werden Sie aber gewiss nicht in Abud; sein. dass diz bloss naive Menschheitden Gehalt für den Geist nicht hat, welch: die sentimenlalischn... besitzt.... Desswzgmist die letzten, wenn sie sich vollendet hat, so weit über die "stars „haben. Ma nellastessa lettera Schiller deve riconoscere l’ impossibilità che la poesia Sentimentalesi compia. nella forma150 wenig ich in dei Erfahrung naif: Puesim lindzn kann,di; dem Gehalte nach ein Unmdliches wann, so wenig kann ich seniimmtah’scheaufiimien, die :s der Form nach wären, und ist zs überhaupt nur ohm Widerspruchmöglich? Kann dus sinnlich Erscheinendz unendlich sein, kann dus Unendlich;erscheinen? (25 dicembre 1795, pp. 261 e 263)… La formulazione del contrastoricorda vivamente l’epigramma Die Sprache (vedi la nota a pag. 438) in cui peròl'incapacità a rendere in veste sensibile l'assoluto spirituale è riferita non allapoesia sentimentale, ma al linguaggio in genere.
Come fallisce lo sforzo di giustificare il sentimentale, in quanto poesia. accantoall' ingenuo, fallisce il tentativo di definire quell' « idillio sentimentale » in cui ilsentimentale, divenuto o ridiveuuto ingenuo, realizzerebbe la poesia «ideale-(XII, 225-229), Ed anche in concreto non poté essere compiuto quell’ «idilliosentimentale» che continuando l'Ideulf e la Vita, avrebbe dovuto celebrare lenozze di Ercole e di Ehe. la beatitudine divina dapo l'eroico travaglio, Con tuttociò, è evidente nell’ultima. parte del tmttato la tendenza a rivalutare 1a poesia. sen-timentale come poesia del sentimento a spese della poesia ingenua che è spessotacciata di aridità lirica, di basso realismo…
Le determinazioni di Schiller oscillano. in conclusione, fra il sentimentaleche è ;oncehfa dell’insufiîcienza moderna di fronte alla natura. e il sentimentaleche è sentimento di tale insufi‘ncienza, I due valori poterono essere facilmente con-fusi in quanto il sentimentale nell’uno come nell'altro significato si oppone al-1’ ingenuo inteso come immediatezza naturale ; ma questa «ingenuità n resta pursempre — come ebbe a dire Goethe ad Eckermaun il 14 novembre 1823 —— il 50-stmto necessario di ogni poesia, Nel nostro saggio ci studieremo di mostrare comenella lirica. di Schiller cerchi di attuarsi il sentimentale che è cancella ragionatodell’ ìnsuflìcienza di {rante alla natura e come realmente si attui in vari momentiil sentimentale che è sentimmto vissuto di questa. insufiîcienza.
I) An die Freude, strofa 5.   
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accatasta con ardore furibondo quanto alla sua mente offre il
creato. Non si preoccupa dell'eterogeneo, del disarmonico, del
contraddittorio; proprio l'accostamento e la mescolanza. degli op-
posti —- la. nota più Viva dello Schiller giovanile — tende a suscitare
una nuova idea, esuberante & frenetica, di totalità. Terra e cielo,
i sensi e l’anima, il pulviscolo che danza in un raggio di sole ed i
pianeti che fendono rombando gli spazi siderei, il verme stri—
sciante nella polvere che conosce solo un’oscura voluttà dell’esi-
stenza e l’arcangelo che davanti al trono di Dio gioisce del proprio
ardore contemplativo: tutto è gettato alla rinfusa nel crogiuolo
incandescente della fantasia che s’illude di esaurire la totalità
dell’universo nella somma materiale delle sue molecole X).

E così Schiller, se pure fallisce nella rappresentazione di
singoli sentimenti come l’amore o l’amicizia, è vero e grande poeta
dove si abbandona & quell'indistinto e quasi astratto lirismo
che si sprigiona. dalla sua anima. Non riesce ancora a comporre
in unità di armonie gli elementi di cui 5’ intesse la sua passione,
ma già rivela la sua grandezza, nonostante l’arbitrio con. cui colloca
la vuota. ridondanza accanto al grido che erompe dal cuore. Come
Klopstock (che per qualche verso fu maestro del primo Schiller)
eccelle dove invoca la sua. musa () si commuove al pensiero del-
l'alto canto che si propone di sciogliere, cosi lo Schiller giovanile
giganteggia dove n'esce a. sfogare — e sia pure soltanto in singoli
versi staccati — il proprio bisogno di espandersi hel cosmo e di
stringere il cosmo a sé.

Le esagerazioni spesso grottesche delle odi a Laura non per-
mettono dj sentire subito quel profondo impegno morale che anima
il poeta pur nei momenti di ebrezza. Soltanto in Melancholie

1) Contmpponendo l'arcangelo al verme ecc. Schiller non vuol dare esempi
di quella «scala degli esseri » che nel senso della Teosofia di Giulio condurrebbe
dai gradini più bassi dell’esistenza alla divinità, ma cerca la totalità. nella coniu—
sione — se non neu'identificazione — degli opposti… Coincidenza degli opposti
poli, dunque, più che climax: si veda il giuoco delle antitesi specialmente in Phan-
msie an Laura.
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(esclusa. delle raccolte posteriori curate dallo Schiller!) l’indi-

stinto ardore lirico si arricchisce di una nota. nuova. Malinconia

risoluta, sostanziale, tragica; malinconia sopratutto virile che

sorge dall'opposizione alla sostanziale vanità della donna. Di

fronte allo Schiller di Melancholie sta infatti questa volta una Laura

nuova e viva, finalmente, se non altro nel 5110 disperato attacca—

mento alla bellezza caduca, nel cieco amore di quella parvenza

che pare, e perciò è, la sua persona. Ma superiore ad ogni cadu-

cità si sente il poeta, perché non teme di sacrificare la propria

esistenza per la gloria. Non più di due bnevi primavere, egli

crede, gli sono ancora concesse dal destino: l’ardore della sua anima,

dovrà consumarlo

und in eignem Strahle lösch’ ich aus.

Può il poeta, nell’attesa di tanto splendore, raflrenaxe l'axdito

volo del suo spirito? Può rinnegare i suoi « peccati più belli»?

Lo schianti pure, nel fiore della giovinezza, 1a morte: sarà morte

incomparabile, sublime:

Wie der Vorhang an der Trauerbühne

Niederrauschet bei der schönsten Szene,

Fliehn die Schatten — und noch schweigend horcht das Haus.

Ecco il prezzo dell’ardore dì Pigmalione, il prezzo dell’inno Alla

Gioia. Lo studente in medicina dalla salute malferma, tormen-

tato da accessi di ipocondria e di cinismo che gli ispirava l'espe—

rienza dell'umana fragilità, sapeva pur bene che solo chi sa-

crifica la propn'a vita può infondere vita negli altri. La. nota

lirica di Melancholie, per quanto isolata, ci sembra personalis-

sima 2); e non potrebbe essere più schilleriana 1a similitudine

che chiude la poesia. Da eroe del teatro vuol morire Schiller il

!) Sui criteri della revisione e della disposizione delle liriche si veda special—
mente G. KETTNER in Vieneljahrsschrifl für Litemlmgeschichie III, 128 sgg. A
differenza di molti ammiratori troppo unilaterali de lloSchiller classicheggiante.
riteniamo che tantu la revisione quanto la nuova disposizione delle poesie falsano
il vero volto della lirica schjlleriana.

1) leannholia è stata trattata severamente dai critici che credevano di dover
seguire anche in ciò il giudizio della Schiller maturo. È luogo comune considerarla
come parallela idealmente al dialogo Der Spaziergang un!" dm Linden. Ma nel
dialogo si sente solo l’orrore che la caducità umana suscita in Wollmar, sosia di
Schiller; manca del tutto la sublime nota. trionfale delle ultime strofe di M:-
lancholic.  
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quale già ben sente che solo per il teatro vivrà. Il teatro non ri—

flette 1a vita, ma la vita stessa deve adeguarsi al teatro: come una

tragedia costruita con ardito ma. ben predisposto slancio, la vita

dovrà essere stroncata al suo culmine, nel suo attimo più fulgido,

perché più grandiosa sia la fine dell'eroe, più attofiita e reverente

l’ammirazione degli spettatori 1). Nelle strofe finali dj Melancholie

— le sole che rimangano vive — si confessa per la prima. volta il

drammaturgo che sente la tragicità della. propria. vocazione.

*
**

Il giovanile tumulto Iirico—passionale appare già cristallizzato

nei concetti singolarmente concisi e perspicui di quella prima

poesia lirico—didattica che è la canzone Die Freundschaft, intomo

a cui si dispose poi, quasi commento teorico, la Teosofia di Giulio.

Ma alcuni anni dopo le poesie dell’Anlologia Schiller senti il bi-

sogno di rituffarsi in un mondo lirico già fissato in formula con—

cettuale, di riviverlo ancora una volta in tutta 1a sua profondità

ed ampiezza. Gli elementi lirici conquistati dopo lungo trava-

glio ubbidirono, finalmente, al poeta. e si disposero in una vasta

ed ardita fuga, armoniosa pur nel tumultuante incalzare di motivi

sempre più vigorosi ed ampi. Nacque così, in un momento

d’ ispirazione irrefrenabile, quell’ inno Alla Gioia che nonostante

i suoi difetti sarebbe rimasto la voce più possente e più com—

piuta della lirica schilleriana =).

La Dea Gioia appartiene, come Pigmalione, all’arsenale poetico

del Settecento 3). Hagedom, Uz ed altri avevano già personificata.

la gioia come dea che allieta l’esistenza del savio e del probo.

Con Klopstock (Der Zürchersze) la gioia si‘ fece pensosa. e solenne:

dea dell'entusiasmo più che della letizia. Lo Sturm und Drang

rivoluzionò anche questa figura mitologica, infondendovi un

dinamismo tutto nuovo; la gioia divenne estasi passionale che

nella sua pienezza racchiude anche e sopratutto il contrario della.

1) « Das Bild des Theatexs ist mehr als ein Gleichnis x (H. CYSARZ, Schiller,

Halley 1934. P- 75)-
2) Su questa poesia vedi in primo luogo i commenti di KIRCHNER e H. Hu.-

DEBRAND in Zzitschn'fl für deutschen Unterricht, I, 20 sgg. e III, 351 sgg.
3) FR. SCBULTZ, Die Göttin Frzuda ìn ]uhrbuch das Freien Deutschen Hoch—

stiflzs, 1926, pp. 38 sgg.  
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letizia, la sofferenza. Due estremi opposti dello Sturm und Drang
sono rappresentati, anche questa volta, da Lenz 8 da Schiller.
La gioia di Lenz si cela misteriosamente nel dolore e sopraflà
d' improvviso, con violenza, l'anima. che quasi stenta a credere
alla propria felicità:

Und mit aller Wut der Schmerzen

Tobest du in seinem Herzen,

Bis voll süsser Mattigkeit

Er es fühlt, dass er sich freut.

Anche la gioia di Schiller è passione e, in quanto passione, pati—
mento, ma è vissuta come conquista attiva, come pathos e sim—
patia: pathos con cui egli trasionde sé negli altri, simpatia con cui
stringe gli altri a sé. Rivive, certo, nello Schiller la statuetta ro—
cocò della Gioia che si avvicina sulle ali lievi e lascia dietro a sé
orme rosee, come rivive la Gioia illuministica di Uz e compagni,
e l’ ispirata Gioia religiosa del Klopstock. Persiste ancora, anzi si
rafforza, quella mescolanza di immagini e di stili che caratteriz-
zava l’Antologiu: nella sola prima strofa sono gettati alla rinfusa
gli dei dell' Elisio e il Padre celeste, il tempietto greco della Gioia.
e la volta del cielo raffigurata — con un’ immagine di provenienza
forse massonica — come « tenda stellata »; 1a « moda » cioè l'eti—
chetta, 1a rousseauiana convenzione sociale ’che « severamente
divide» gli uomini e lo schilleriano bacio cosmico che cancella
ogni diflerenza. Ma nell’ ibridismo non avvertiamo più lo sforzo ;
1' ibn'dìsmo acquista anzi una specie di giustificazione perché
attua sul piano stilistico quella sintesi degli opposti che è l’aspi-
razione più profonda di tutta 1a lirica giovanile dello Schiller l).
E l’unità. si compie questa volta spontaneamente nella felice fin-
zione del ditirambo che genera entusiasmo sempre più fervido,
rapisce ad altezze sempre più vertiginosa.

Alla Gioia fu riveduta più d'una volta, anche prima della sua.
pubblicazione nella. Thalia del 1786, e fu ridotta in seguitodallo
Schiller mature 1). L’ inno, che nelle redazioni posteriori appare in

l) Degli studi sulle reminiscenze nelle poesie giovanili ricordiamo solo W.
IFFERT. Dgr junge Schiller und das geistig: Ringen seiner Zeil, Halle, 1926. Note-
vole per ]a valutazione estetica delle reminiscenze il capitolo Stimmen und Stufen
du Lyrik nella Schiller di H. CYSARZ, pp. 69 sgg.

=) La prima forma dell' inno è quella conservata iu un manoscritto di Pölitz
(vedi GOEDEKE, IV, I, note in calce).
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complesso più regolate nella forma, più eroico nella sostanza, _ha
subito un po’ la sorte del Don Carlos: fu spostata in direzione della.
figura ideale del marchese di Posa. Ma dato che Alla Gioia canta
non tanto l’amicizia eroica fra spiriti eletti che lottano per la
fratellanza universale, quanto quella simpatia cosmica che unisce
concretamente tutte le creature, ci sembra opportuno considerarla
sopratutto nella sua fòrma genuina, cancellando i colori e le linee
che il poeta vi sovrapposta senza tener conto della prima ispira-
zione. L' inno appare allora, quale fu in origine, la realizzazione
più felice del mondo lirico di Schiller—Pigmalione.

Un crescendo potente ci conduce dal pianissimo iniziale — mera—
vigliosamente intuito dal Beethoven — della prima strofa alle
tre strofe seguenti nelle quali la. gioia si palesa simpatia che unisce
gli uomini, nodo che collega tutti gli esseri dell’universo, amor
che muove il 501 e l’altre stelle. Risponde, in ogni strofa, alle parole
del poeta il coro, rafforzandone la voce ed innalzandosi alla con—
templazione del cielo stellato, del Padre divino ; ed in tutta la
poesia continua quest’ondeggiare fra terra e cielo, fra l’a solo della
creatura che si slancia verso il Creatore e il coro in cui il Creatore
si manifesta sempre più chiaramente a chi lo cerca. Non vi è vera-
mente posto per Dio, nella « teosofia » schilleriana ; e Dio infatti,
a chi ben guardi, è invocato sopratutto dove l’uomo si eguaglia a
lui (Dieses Glas dem guten Geist !) o addirittura gli si antepone
come modello (Brüder—überm Sternmzell/Richtet Gott, wie wir
gerichlet !). Ma nella riconciliazione universale dei distinti e degli
opposti non poteva mancare Dio, dovevano anzi riconciliarsi
anche le van'e figurazioni del divino: il Giudice come il Padre,
lo Sconosciuto come lo Spin'to Buono.

Un secondo crescendo celebra la gioia nel mondo morale.
Scialbo e astratto ne è l’ inizio, la strofe quinta, con gli accenni
alla scienza, alla virtù e alla fede, figlie della gioia. Ma il poeta
assurge poi, subito dopo, alla visione di un’alleanza fra tutti gli
uomini: ricchi e poveri, felici ed infelici, amici e nemici, stretti
in un nodo solo. Al posto del giuramento politico, troppo generico
nella sua formulazione popolaresca, la prima Gioia aveva, come
il Don Carlos, una parola di umana simpatia. anche per il giudice
detestato che non doveva sottrarsi all’amplesso del poeta.
Intanto la coppa che circola sempre più rapida accende gli
eroici furori ; i compagni si alzano dai loro posti (Brüder, fliegt
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von euren Sitzen !) e si s_tringono in cerchio (Schliesst den hei?-

gen Zirkel dichter !) per pronunziare un solenne giuramento. Il

grido iniziale Seid umschlungen/ si attua così concretamente come

scena plastica 1).

Ma non qui finisce la poesia ; un’ultima strofe, troppo ingiu-

stamente scartata dallo Schiller, riassume e potenzia .i motivi di

tutto I’ inno: libertà dai tiranni, ma generosità anche verso i ti-

ranni, speranza di redenzione ai moribondi, grazia per l’anima che

si presenta davanti al Giudice divino. Il pathos etico—politico è

superato da un fantastico pathos universale: la simpatia spezza

anche il potere della morte, dichiara decaduto ed inesistente

l' inferno. Ma dopo quest’ultimo trionfo della Dea Gioia, la. voce

del coro sopraggiunge lieve ed ammonitrice: il tumulto si Seda

in una quartina di grande effetto, se non per le immagini ed

isuoni, per il significato lirico che essa. ha nella struttura

d’ insieme: Eine heim: Abschiedsslunde! Süsser Schlaf im Leichen-

inch! Il motivo di Melancholie non poteva mancare nella. grande

sinfonia del ]jn'smo gio'vanile; era posto anzi, in origine, a

compimento e & coronamento dell‘inno. Ma. anche l’ardenza di

Melancholie si plaéa, come quella di Pigmalione, nel grande, 50-

lenne silenzio dell’oltretomba che chiude con paradossale fan—

tasia il ditirambo dell’ebrezza simpatetica.

IL REGNO DELLE OMBRE.

L' inno Alla Gioia segna il culmine e 1a conclusione della poesia

cosmico—passionale; gli Artisti aprono la poesia d’ ispirazione

filosofico-estetica =).

 

1) L’ ispirazione massonica della canzone, su cui G. DEILE, Freimaurzrlizdar

als Quellen zu Schillers «Lied an die Freude », Leipzift, 1907, insiste tanto. va.

intesa con molta discrezione. In un Bundeslinl dedicato all’amicizia non potevano

mancare accenti simili a quelli dei Fnimauurlieder che Schiller certamente co-

nosceva. Dei molti paralleli euumerati da Deile due soli presentano una certa

verosimiglianza: Oben fiber»: Stammhzey/Henschzt unser Meister (dalla poesia

Der Entschluss, p. 100) e Mil Ehr/urcht intel. liebste Brüder, / In dieszs Heiligtum

herein (dalla poesia Die Einladung, p. u5).
2) Sui passi più discussi degli Artisti si veda in primo luogo il commento ampio

ma troppo spesso scolastico di E. GROSSE. Di: Künslln voi» Schiller, Berlin, 1890.
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La differenza fra le liriche della prima e seconda maniera non

è così profonda come può a tutta pn'ma sembrare I). Anche gli

Artisti sono una specie di inno alla gioia, un invito alla fra—

tellanza umana. Ma 13. gioia non è più passione dionisiaca ; è il

sentimento gioconda che produce la contemplazione della « bella

parvenza », della forma estetica. La visione del poeta sfocia

anche questa volta in una grande sintesi, ma la sintesi non è più

la fusione cosmica del minimo e del massimo, del fango e della

luce: è un mare di armonie ben ordinate, è l’armonia finale in cui

si risolverà, al compiersi dei tempi, la storia dell'umanità.

I difetti del poemetto lungo e selvoso, la cui mole fu ridotta

prima di un terzo per essere poi triplicata, sono evidenti; e nessuno

li giudicò più severamente dello stesso Schiller. Ma gli Artisti

piacciono per la copia e la. spontaneità con cui le immagini e le '

idee si presentano alla fantasia del poeta. Senti 1a gioia e l'or-
goglio dello scopritore:

Jahrhunderte hab’ ich durcheilet!

Schiller percorre tutto il cammino dell’umanità e si delizia

ugualmente delle forme più elementari e delle forme più perfette
della parvenza estetica; glorifica i fiori intrecciati in primitivo

serto e l’ immagine del selvaggio rispecchiata dal fiume con la

medesima passione che gli ispirano le Venen' greche. Quests.

esaltazione della bellezza si fisserà, oltreché nei trattati di este-

tica, 'in poesie filosofiche più consapevolmente ordinate. Agli

Artisti seguirà il poemetto L’ Ideale e la Vita, miracolo d’ im-

materiale snellezza scolpito in marmo purissimo, e la Passeggiata

che conferirà movimento epico ad un’idea calandola in un’ap—

parente esperienza reale, in un episodio di vita. che il poeta finge

di aver vissuto. Ma la grandiosa. architettura delle immagini mito-

logiche defl’ldeale e la Vita e gli squisiti particolari descrittivi

della Passeggiata non riescono a nascondere un concetto fissato

indipendentemente dalle immagini e prima di esse ; mentre negli

Artisti ci affascina la tumultuosa abbondanza delle imagini che

1) La strofa V della Gioia (è la strofa meno riuscita di tutta. la poesia) anti
cipa già 1’ idea fondamentale degli Artisti che si è però intrusa senza conciliarsi
con l' ispimzmne dell' inno

9 — Studi Germania:". Amm IV.
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  nascono dai concetti e dei concetti che nascono dalle immagini.
Sentiamo il travaglio che ancora non si compone in armonia,
ma sentiamo anche un fervore d’ ingenuità che nelle posteriori
poesie filosofiche appan'rà. già troppo raffreddato x).

 

    

  *
**

      

  
La lirica dello Schiller maturo è quasi esclusivamente elegiaca.

Schiller rimpiange 1a gioventü che più non lo allieta, gli ideali

della prima età infranti dalle dure esperienze della vita, la feli-

cità amorosa che è stata breve istante, gli dei della Grecia che di-

sertarono la nostra terra riducendola ad uno squaglido deserto.

La gioia e la felicità non sono di questo mondo ; ombre fugaci ed

inconsistenti appaiono l'amore, la bellezza, la gioventù. La malin-

conia di tono minore, la malinconia che è ninfa gentile, sembra

veramente la musa lirica dello Schiller — anche e sopratutto nelle

intenzioni del poeta. Alla Mcidchen aus der Fremde è infatti asse-

gnato il primo—posto nella progettata Prachtausgabe delle liriche.

Schiller elegiaco è sembrato & taluno inconciliabile con lo
Schiller eroico delle tragedie. In realtà il tragico ha in Schiller

sempre una venatura elegiaca. E ozioso chiedersi se Schiller sia

un lin'co « sman‘itosi » nella tragedia o se sia piuttosto un poeta

tragico che ha accentuato talora una sua. nota sentimentale per

indulgere al gusto dell'epoca 2). Il “sentimento schilleriano del

  

  

             

  

     

   

 

   

  

  

  

!) Le poesie filosofiche di Schiller sono oggetto di lunghi e coscienziusi studi
analitici in cui però il problema della valutazione estetica o mm è posto o è posto
in modo insufficiente. Può essere ancora utile, oltre al DÜNTZER e al Vmaomî, il
lungo commento espositivo di E. GROSSE. Das Idzal und dus Leben von Schiller,
Berlin, 1896 e H. LANGE, Schillers philosnfihischz Gedichte, Berlin, 1910. Nella

. critica del dopoguerra si nota una forte reazione contro la figum tradizionale del *
… poeta-filosoio, Molto camtteristica è per es, la. condanna che H. CYSARZ, op. cil,
il p… 249, fa del paesaggio, tutt’altro che vivo, dello Spaziergang: quel paesaggio

1 in cui secondo la critica precedente le idee di Schiller si sarebbero finalmente realiz—
zate in forma sensibile…

1) Sui recenti indirizzi della critica che in parte tendono a diminuire il valore
della poesia elegiaco-sentimentale si vedano specialmente G. A. ALFERO. Un

l nuovo volto di Schiller? in Studi Gefmanici, I (1935) ,pagg, 549—561; H, CYSARZ in
Deutsche Vizrleliahrsschrifl für Literatmwissmschaft nnd Geislesgeschichtz, XV
(x937) erstes Referatenhefi, & G. KEFERSTEIN,ZW Wiedzrgebur! Schillers in unserer

Zeit in Germanisch-mmanische Monutsschri/t, XXVII (1935), pp. 165-191. Il nostro
saggio, lungi dal voler ridurre lo Schiller tragico a spese del lirico, si prefigge di
mostrare come la. produzione Lirica accompagni in parte quella. tragica, risolvendOSi
alla. fine in essa quasi senza residuo.  
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« patetico » contiene in sé I’elegia dell’anima che contempla l’ar—
monia. fugace e il tragico & cui si aderge l‘anima nel riconoscere il
fatto dell'armonia necessariamente infranta. Importa anche per
questo motivo risalire all’origine del sentimento elegiaco di Schiller.

Essa si trova in due poesie gemelle — anteriori dj pochi mesi
all’ inno Alla Gioia — ispirate dalla passione di Schiller per Charlotte
von Kalb e dalla sua rinunzia alla felicità amorosa: Freigeisierei
dar Leidenschaft (nelle edizioni posteriori Der Kampf) e Resig—
nation. Le due poesie che segnano veramente una. svolta decisiva
nell’evoluzione schilleriana 1), intendono affermare i diritti della
passione negando che la virtù di chi rinunzia al godimento sia pre—
miata in un’altra vita. Senonché, nei versi più sentiti della poesia,
Schiller, più che proclamare un programmatico credo libertino,
grida. il dolore di chi è escluso dalla felicità:

Ich weiss nichts von Glückseligkeit!

Quale si sia la morale delle due liriche, è certo che il poeta ante-
pone la speranza al godimento:

Geniesse, wer nicht glauben kann. Die Lehre
Ist ewig, wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre!

Non è questo, come ancora. spesso si sostiene, un dilemma di pos-
sibilità equivalenti. Il godimento per Schiller è surrogato della
speranza 2). Chi ha la forza. di sperare, cioè di sacrificarsi per
l’ idea, vive della. sua speranza ; solo chi è incapace di sperare, può
abbandonarsi al godimento. Orà il poeta che ha sempre e soltanto
sperato, è incapace di scegliere il godimento anche quando ap—
prende che la speranza non ha né scopo né premio all’ infuori dj
se stessa. Non rinunzia, dunque, al godimento, ma. rassegnazione
di chi è chiuso nella sfera. ideale e da essa non esce né col desiderio
di un piacere terreno né con 1a speranza di una beatitudine ultra—
terrena.
 

1) La divisiane della lirica schilleriana in due periodi fondamentali (poesie
anteriori e posteriori a Freigeisleni e Resignalian) ci sembra asai più fondata di
quella tradizionale, tutta esteriore, in tre periodi che risale a G. Körner. Su questatripartizione si vedano sopratutto le critiche di E. voN DER HELLEN nel 1° volume
della Säkulamusgabz, pp. xrx. segg.

1) È vero però che il (genio invisibile» premette alla sua rivelazione sulla
speranza e il godimento le parole: «Mit gln'cher Liebe lieb'ich meine Kinder );
ma il verso serve solo ad aumentare il senso tragico del dilemma; & stretto rigore,
è in contmddiziune con i versi seguenti: « Geniesse, wer nicht glauben kann ! ecc.
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Morale di fredda, cristallina purezza e trasparenza; morale in

fondo già kantiana x). Senonché Schiller rivisse o intuì da poeta.

non solo l’etica 2), ma anche — e forse più — ]a gnoseologia di

Kant. Come Resignation ripudia la virtù che aspira ad una feli-

cità trascendente, così le Lettere Filosofiche, composte o, meglio,

n'iuse due anni dopo la. crisi di Resignation, abbandonano la teoso-

fia e la metafisica per accostarsi alla critica kantiana. Non a caso

la sostanza ideale di Resignation si ripresenta persino nella termi-

nologia delle Lettere Filosofiche 3). I riscontn', sfuggiti finora agli

. interpreti, mostrano che la rassegnazione gnoseologica non è scin-

" dibile da quella morale: ne è solo un aspetto diverso. Le Lettere

| Filosofiche rinunziano alla teosofia fondata sulla. felicità; Resig—

î nation rinunzia alla. felicità promessa della teologia.

Schiller non accolse senza riserve la morale di Kant, anzi

— talora la combatté aspramente; accolse invece subito ed incondi—

‘ zionatamente la gnoseologia kantiana. Questa sua adesione è

dovuta certamente anche al fatto che nel dualismo del fenomeno

e del noumeno egli inconsapevolmente trovò rispecchiato il

proprio dualismo « sentimentale ». Il mondo sensibile non ha. presa

sul poeta che si è votato all' ideale e il poeta non ha presa sul

mondo sensibile. Il « volgare che lega noi tutti » rimane dietro a

lui, ridotto & parven'za senza sostanza; ma il noumeno, sentito

come legge ed essenza dello spirito, si esaurisce nel proprio ambito:

è scopo & sé, non ha nessun punto di contatto con la. realtà. sensi-

bile, non può essere definito, riprodotto, rappresentato: è esso

pure, nonostante il suo splendore, un’ombra. Coesistono così

kantianamente, senza compenetrarsi, 1’ « ideale » e la «vita». Le

quali due sfere, appunto nella più densa e più matura poesia filo-

sofica di Schiller, hanno anche un nome più schilleriano e più poetico    
  
   

    
    

      

      

  

 

? ‘) Resignation è anteriore agli studi kantiani di Schiller, è anteriore anche

alla Critica della fagiane pratica. Ma la « chiave : della. poesia che Schiller stesso

ci ha lasciata e che è, come la poesia, del x784 (GOEDEKB, XV, parte I. p. 419), ‘ "

rivela già l'affinità profonda fra la concezione morale di —Ka.nt e di Schiller.

‘ “ ’) Sarebbe superfluo ricordare qui tutti gli scritti sul kantianesimo Mica di

Schiller. Le considerazioni più fini e più equilibrate ci sembrano ancora quelle di

K. FISCHER, Schiller als Philosoph. Heidelberg, 1891. Senonché il rapporto fra il .

filosofo e il poeta si attua anche per vie assai più intricate e sotterranee di .

quello che potrebbe far credere l’esame delle idee morali deposte nelle «poesie \

di pensiero ».

 
3) Si vedano specialmente le‘seguenti parole di Rafiaelln: Du wusslest bis

jetzt nicht, was Entbehrung su' (XI. 115). Resignation ist also meine ganz; Aussicht

nach so viel" Hofinung! (XL 136).
|
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di quello enunziato dal titolo definitivo L’Ideale & la Vita: sono

rappresentate come due « regni », irreali l’uno e l'altro: il regno

delle ombre e il regno della morte. x).
Nello Schiller il kantianesimo gnoseologico ha una radice

doppia. Al fatto etico (nobiltà sdegnosa, anzi incapace di ogni

contatto impuro) si aggiunge il fatto estetico: scarsa. facoltà di

rappresentazione sensibile ; e il fatto estetico s’ intreccia & quello

etico, fondendosi talora con esso o almeno cercando in esso, con-

sapevolmente () inconsapevolmente, una giustificazione. La poesia

sentimentale è la poesia che aspira alla rappresentazione del-

1' ideale, ma è anche il concetto che non riesce a realizzarsi com-

piutamente come immagine. L’ incongruenza. kantiana fra il

noumeno e il fenomeno si riproduce così néll' incongruenza schil—

leriana fra 1’ idea poetica ispiratrice e la. sua veste sensibile. Per

la tomentosa consapevolezza di una insopprimibile scissione

entro 1a realtà pur sempre misteriosamente una, la lirica. più per—

sonale di Schiller ci dà la Critica della ragione {Jura volta in versi.

Ben è vero che Schiller, nella prima fase delle sue speculazioni

teoretiche, tentò di superare il dualismo kantiano precisamente

nel campo estetico; e forse il campo estetico 10 afiascinava sopra—

tutto'perché sembrava promettergli il superamento del dualismo

kantiano e del proprio dualismo. Nella famosa, bellissima lettera.

dell’8 febbraio 1793, che annunzia a Körner il progetto di un sag-

gio filosofico, Callia ovvero del bello, 1a bellezza è definita libertà

nel fenomeno: noumeno, dunque, rappresentato e quindi ricono—
sciuto attraverso la sua forma fenomenìca. Sarebbe questa, secondo

Schiller, la «determinazione oggettiva » del bello che Kant, Ii- _

mitandosi al sentimento soggettivo del bello, aveva dichiarato
introvabi]e=). Ma gli esempi addotti da Schiller nella lettera

del 23 febbraio & confortare la. sùa definizione mostrano come la.

conciliazione dei due mondi kantiam' sia illusoria: « L’ansa del—

l’anfora.... si sviluppa tanto naturalmente, con sì poca costri—I

zione, che noi dimentichiamo il suo scopo ». « Ogni particolare del

paesaggio dev’essere riferito alla totalità, pur sembrando di sot-

tostare alla sua legge». Il pittore fa qumdi pendere all’ ingiù,

I) II regno delle amb” è il primo titolo della poesia, il «regno della morte» .
è menzionato nella. strofa 1° come la ( vita » che si esaurisce nel godimento e non
si eterna. idealmente nella contemplazione.

2) Critica del Giudizio, specialmente & 9.
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per virtù del proprio peso, quel ramo dell’albero che minaccia

di coprire lo sfondo « e l‘albero, mentre segue il proprio volere,

compie quello dell'artista ». Più che di libertà nel fenomeno,

Schiller avrebbe dovuto parlare di parvenza di libertà. ‘).

Ora precisamente negli anni Successivi al progettato Gallia

il sentimento della bellezza come parvenza. illusione amabile,

fugace e quasi irreale contatto fra due mondi eternamente divisi

si affaccia con insistenza nella lirica schilleriana. L’allievo di

Kant sa oramai che l’accordo delle due sfére non può essere rag—

giunto in pratica né giustificato in teoria ; ma il poeta assetato di

felicità e di armonia continua a sognare, fra l’anima e il mondo,

possibilità sempre nuove di connubî dolci quanto effimeri. La

bellezza, parvenza che pare corpo, è vagheggiata per la sua fra—

gilità immateriale che solo in rari attimi ci può dare 1’ illusione

di una realtà. Di qui un senso fondamentale di distacco e di di-

stanza. Il poeta è un estraneo in mezzo agli uomini ed è un estraneo

in mezzo agli dei; escluso dal basso mondo che disprezza, è accolto

solo come ospite dagli dei dell’ Olimpo (Die Teilung der Erde).

La. fanciulla straniera che allieta con i suoi doni l’umanità. inno-

cente, giunge da. terre lontane e a noi ignote per ripartire, dopo

breve sosta, verso terre lontane e a noi ignote; è dolce e regale

come la poesia che non è di questo mondo e solo perciò può con—

ferire & questo mondo una fuggevole bellezza (Das Mädchen aus

der Fremde).

L’estetismo elegiaco che accarezza l’ombra bella con amore

appassionato, mai pienamente soddisfatto, mai pienamente deluso,

è sentito da Schiller come purezza morale. L‘alternativa di Ras-

segnazione: godimento o speranza, si ripresenta in forma nuova.:

godimento o contemplazione.

Wollt ihr schon auf Erden Göttern gleichen,

Frei sein in des Todes Reichen,

Brechet nicht von seines Gartens Frucht!

An dem Scheme mag‘ der Blick sich weiden.

') Si veda in primo luogo K. TOMASCHEK, Schiller in seinem Verluîltniss: zur
Wissenschaft, Wien, 1862, p. x7x, secondo il quale la libertà concessa all’oggetto
della bellezza sarebbe un’ « aggiunta della fantasia poetica ». In realtà la «libertà
nel fenomeno» riflette una concezione antropomorfistica ed è in fondo formula-
zione teorica dell'auelito di Pigmalione. Schiller s' illude di ritrovare nell’oggetto
della bellezza ciò che vi è di più nobile nella sua anima; soltanto che al a sogno n,
inteso come essenza dell’anima, sostituisce ora la libertà o autoderminazione.
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ammonisce, con accenti quasi sacerdotali, l’ Ideale e la Vita che
nelle due prime edizioni recava i titoli Il Regno delle Ombre e Il
Regno delle Forme. Lo Schiller più profondo è in quest’atmosfera di
gioia serena e rarefatta, è nella rassegnazione spesso mesta di uno
spin'to puro il quale custodisce con geloso'amore la sua purità
che sola gli può concedere la sola vera gioia dell’esistenza: la
contemplazione della bellezza. Chi stende avido 1a mano verso il
frutto della vita, distrugge la propria felicità e, come Proserpina,
diventa schiavo della morte; la gioia sostanziale e duratura la.
conosce solo chi si contenta di ammirare il fiore senza coglierlo.
A questa convinzione — il fatto merita di essere rilevato — s’ ispira
anche la sola poesia. (qualunque ne fosse la causa occasionale)
che Schiller dedicò & colei che sarebbe stata sua moglie (Einer
jungen Freundin ins Stammbuch). Il fiore appunto, quasi imma.—
teriale nel suo tenero sbocciare, promessa di vita più che vita vera,
è il simbolo più frequente della bellezza schilleriana, ed anche
dell’amore schilleriano che è poi in primo luogo amore della bel-
lezza e cioè contemplazione. L’immagine del fiore e, con esso,
quella della primavera, pur tanto spesso astratte e stinte nel-
l’espressione verbale, rappresentano ciò che vi è di più dolce e
d’ intimo in Schiller. I fiori della primavera che recano a Cerere il
saluto della figlia per sempre perduta, appartengono metà a_i vivi,
metà ai morti: come la poesia che realizza un fugace contatto fra
i due mondi dell’esistenza. Siamo in pieno allegorismo anche qui,
eppure il Lamento di Cerere sgorga direttamente dal cuore del
poeta.

Ist der holde Lenz erschienen?

Hat die Erde sich verjüngt?

Oleografia pura, se si vuole, fra le moltissime che ci offre la lirica.
sentimentale di Schiller; ma non vi si avverte anche una com-
mozione ttasognata @ quasi stupita di fronte al miracolo gentile
della natura che ancor una volta rinverdisce per rinnovare ancora
una volta l’effimera illusione del cuore che vorrebbe pufsempre
credere nella propria felicità?

' La parola Stessa è sentita ormai come umbmtile ; essa. ci dà
solo un riflesso pallido del sentimento. Gli Dei della Grecia hanno
abbandonato per sempre il mondo, lasciando all’umanità. solo
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«La parola esanime » (ultima strofa dell'edizione del 1800 l). E la.

parola è per Schiller sempre inadeguata:

Spricht die Seele, so spricht, ach schon die Seele nicht mehr! =)

L’incapacità kantiana del noumeno di riconoscersi nel feno—

meno non poteva trovare una. formulazione più netta.. Eppure,

nel Lamento di Cerere, il fiore è allegoria _ oltreché della bellezza

— della parola che è sospesa misteriosamente fra. il mondo dei

sensi e il mondo dello spin'to:

Haben uns die ewig Hohen

Eine Sprache doch vergönnt!

Questo linguaggio, come la. strofe Seguente chiarirà, è il linguaggio

dei fiori che da Proserpina giungono a Cerere ; ma il linguaggio,

questa volta, ha tanta indipendenza da farci quasi dimenticare

il significato dell’allegoria: «Dass es (das Korn) eine Sprache

werde / Meiner Liebe, meinem Schmerz».... «Aus des Frühlings

jungen Sprossen/Redet mir der holde Mund». Il Lamento di

Cerere è anche un’elegia sull’ insufficienza della parola a fissare

in eterno la verità dell’anima 3).

Schiller è giunto oramai agli antipodi del giovane Pigmalione 4) :

non s’ illude più di poter infondere la sua anima nella materia

informe, ma sogna quella forma pura che nella sua tenuità riveli

dell'anima almeno un'ombra fugace.

I) Riteniamo errata l' interpretazione di quanti nella «parola esanime: Vò

dono i nomi degli“ dei che ci sono ancora. rimasti, mentre la nostra fede nell’esi-

stenza degli dei si è perduta.
2) Si vedano anche i seguenti versi che dovevano far parte del Don Carlos

(Lettera & Humboldt del 1° febbraio 1796, Jonas, IV, 406): 0 schlimm, dass der

szanke / Erst in der Sprache tot: Elzmmle / Zerfallm muss. di: Seele zum Gerippz /

Abstzvbm muss, der Seele zu erscheinen.

3) Si comprende anche da ciò, perché le tende linguistiche di H ann e Herder

non hanno lasciato nessuna. traccia nel pensiero di Schiller. Intimamente estranee _

gli rimasero anche le teorie di G. von Humboldt. «C‘ è da. deplomre in sommo

grado, ma. anche in certo modo da stupire, che Sch. nei suoi ragionamenti sull'evo—

luzione dell'umanità non menzioni neppure una volta la lingua, nella quale pur

si esprime la duplice natura dell'uomo, non separatamente, ma {usa in un simbolo »:

G. VON HUMBOLDT, Scritti metici scelti e tradotti da G. Marmaldi (Studi dx

critica e di estetica pubblicati a cura dell' Istituto Italiano di Studi Germanici).

Firenze, 1937, p. 24.
4) Nell‘Antolagia i fiori non sono ancora apportatori dj vita, ma sono essi

pure vivificati, come le rocce, dal magico contano dell'amata (Die Blumen):

Lehm, Sprache, Seelen, Herzen.
Stumme Boten sù‘sser Schmerzen
Gass mah dies Berühren ein.

Ma proprio questi versi dedicati ai fiori — versi insolitamente languidi e musi—
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Era naturale che la lirica classicheggiante di Schiller si rive—

stisse di figurazioni mitologiche. Gli Dei della Grec'ia sono allegoria

del paradiso perduto, della rousseauiana felicità primitiva ; l’apo—
teosi di Ercole (L’Itieale e la Vita) è allegoria della felicità che

l'umanità raggiungerà al termine dal suo aspro cammino.. Fra gli

dei che abbandonano la terra e l’eroe che assurge al cielo è la

dura e squallida realtà dell'uomo, la realtà rivelata dall'ineso—

rabile critica kantiana. Di fronte a questa verità, 1a mitologia —

rimpianto 0 speranza, relegata nel passato o proiettata nell’avve-

nire -— si riduce ad un’ i]1usione‚ ad un’ombra. Ma il gusto del—

l’epoca e l'esempio di Goethe fecero sì che Schiller si studiasse di

dare forma concreta e plastica ai suoi sogni classici. Ne seguì

un’ulteriore purificazione ed una parziale solidificazione del pri—

mitivo mondo lirico. Alla personificazione dei concetti si sosti—

tuisce l’allegoria classicheggiante, alla confusa sintesi cosmica il

ben ordinato gruppo mitologico.
La scena dell' Elisio negli Dei della Grecia ci offre gruppi sim-

metrici e freddi:

Linus' Spiel tönt die gewohnten Lieder,

In Alcateus Anne sinkt Admet,

Seinen Freund erkennt Orestes wieder,

Seine Pfeile Philoktet.

Né diversa è l’enumerazione degli dei nella Festa eleusina. Come

un abile decoratore o un organizzatore di cortei mascherati, Schiller

dà ad ogni dio un suo attributo, perché il dio, ben identificabile,

possa. sembrare concreto e vivo. La totalità non è più cercata,

come nelle odi a Laura, nella somma delle particelle, bensì nella

compiutezza e nella simmetria di un gruppe statuario. Ma « gruppe »

non significava già per 10 Schiller dell'Antolagia un insieme di

forme fredde ed esanimi? 1)

cali in mezzo alle poesie dell’Antolagia —— anticipano il tono sentimentale delle
poasie posteriori, come anticipano quella simbolica identificazione del fiore e del
linguaggio di cui qui si ragiona.

[) Tole Gruppm simi wir, wenn wir hassen, / Götter. wenn wir lizbemi ams um-
fassen (II. 27). La stessa opposizione dell’odio che è morte ed irrigidimento e del—
l’amore che è paradiso e vita ritorna in due poesie gemelle: Gruppo: aus dem
Tartaro: & Elysium.
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Infatti il gruppo e la figura, siano essi mitologici o no, sono
in Schiller quasi sempre allegorie e non cercano di nascondere la
loro natura. allegorica. Lo stesso si dica. dell’elemento narrativo
nelle liriche sentimentali. Alcune delle più caratteristiche poesie
lirico—filosofiche (come Il Pellegrino e Sehnsucht) hanno veramente
qualcosa di un indovinello: la narrazione che è soltanto una quasi-
narrazione è seguita ed illustrata da un concetto finale che è però
un quasi—sentimento, perché, pur nella sua precisione logica, ha
1.1.11 suo delizioso tono di cantilena elegiaca:

Was unsterblich im Gesang 5011 leben,

Muss im Leben untergehen.

Was sich nie und nirgends hat begeben,
Das allein veraltet nie!

Nur ein ‘Wunder kann dich tragen

In das schöne Wunderland.

Flebile rassegnazione, inestinguibile dolce malinconia. Sì osser—
vino le consapevoli ripetizioni: leben.... Leben, nie .. nie, Wunder....
Wunderland che non nuociono all’efficacia, anzi realizzano para-
dossalmente l’identità degli opposti, il credo quia absurdum, la
diperata volontà del miracolo. E così il componimento allegorico-
filosofico, pur restando privo d'immediata vita lirica, ha una
sua linda. e aggraziata veste plastico—concettosa ed è coronato
poi, spesso con incantevole languore, da un aforisma che è anche
un' ispirata battuta musicale.

Assai meno felice sembra. il procedimento opposto, tentato solo
nell'Ideale & la Vila, di partire da.! concetto per giungere ad un’im-
magine mitologica che del concetto sia quasi illustrazione sen-
sibile x). L'apoteosi di Ercole che sopraggiunge dopo tante strofe

 

I) II procedimento, tipicamente rettorico, anzi didattico. ritorna però talora
negli scritti teorici, per esempio nel saggio Uber das Erhabmz dove l'efietto momle
prodotto dal sublime è analizzato filosoficamente ed in seguito esemplificato per
mezzo di un episodio mitologico: Die Schönheit (I) unter dn stlall der Göttin Kn-
Iypsa ha! dm Sohn dzs Ulysses bezaubzrt. und durch di: Macht ihm Reizung”: hält
si: ihn lang: Zeit auf einer Insel ngangen. Lunga glaubt n einer unsterblichm Gott»
hei! zu huldigm, da er doch nur in den Armen der Wollust liegt — aber ein "haben”
Eindruck ergnifl ilm plötzlich unter Mentors sttalt : :r erinnert sich seiner bessem
Bestimmung. zm'rfl sich in die .Wellen und ist frei (XII, 273). La fine del periodo
che potrebbe essere benissimo tolta. da una ballata, offre un esempio quanto
mai caratteristico di Schiller filoaoio—oratore-drammaturgo.
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quasi esclusivamente concettuali, resta. pura allegoria. e non aumenta

la commozione suscitata dallo smagliante pathos delle strofe

precedenti. L’ « idillio » e la. poesia « ideale » postulate dallo Schiller

teorico ‘) falliscono perché il moralista conserva fino all’ultimo

la sua superiorità sul poeta.

IL PELLEGRINO

Se il giovane Schiller visse nel sentimento della gioia meta-

fisica, allo Schiller classicista non fu concesso il sentimento della

gioia pagana.

L'esempio di Goethe aprì nuovi orizzonti alla speculazione e

alla fantasia di Schiller. L’ idea della natura che crea. pur distrug—

gendo è già presente nella Passeggiata; l’ idea della natura che è

una nella molteplicità delle sue manifestazioni è rivissuta in forme

originale nella giocosa e commossa tenuità dì Der Tanz 2). Le

Xem'en, composte in stretta collaborazione con Goethe, ritro—

vano la totalità dell’umano non più nell’ ideale irraggiungibile,

ma nell’equilibrio attivo delle forze e specialmente nel genio.

Senonchè questa visione filosofica che Schiller seppe pur esprimere

in distici di meravigliosa precisione ed eleganza, rimase idea. acqui—

sita più che esperienza vissuta. L’ « accordo geniale » fra la na.-

tura. & lo spirito esiste, può esistere, ma. non esiste necessaria—

mente; è una grazia, una « fortuna »: dono degli dei che con arbitrio

sovrano lo concedono ai mortali. Si è mai pensato al significato

del fatto che la figurazione schilleriana della Fortuna, appunto

in Das Glück 3), deriva chiaramente da Goethe? Questo partico-

lare basterebbe a rivelare anche a chi ignorasse il carteggio che

1) Vedi la nota sulla teoria del sentimentale, pag. 423.
1) Versi come Umi ein stilles Gesetz lenkt du Vnwandlungzn Spiel e Und die

Ruhe besteht in der bewßgtm Gestalt non sarebbero immaginabili senza i distici
di Goethe e senza le sue ricerche morfologiche. Ma nei più bei versi d’ ispirazione
anh'ca Schiller rivisse, attraverso Goethe, la propria teoria estetica: già nel pro—
getto di Gallia, l’immagine della danza di varie coppie armoniosamente intrecciate
gli era. apparsa simbolo della bellezza che fonde legge e libertà (Jonas, III, 285).

3) Grmzen der Mmschhn'l riecheggia nei versi 17—18 (der grümnden ]ugemi /
lackn‘chtz Schzitel) e nel verso 27 (unter dia Meng; gni/t :r).
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Schiller conobbe la «fortuna» attraverso Goethe e 1a conobbe so-

pratutto in Goethe. C’è, sì, anche nello Schiller, del paganesimo

radicale:

Alla Höchste, & kommt frei von der Göttern herab.

Wie die Geliebte dich liebt, so kommen die himmlischen Gaben

ma è teon'a espressa in forma di reminiscenze classiche.

Ed è solo breve istante. Poiché l’ ispirazione geniale passa ra-

pidamente, la grande felicità del poeta, la pienezza fervida del—

l’esistenza condensata in un attimo solo, è essa stessa realtà for—

tuita e quasi irreale. (Die Gunst des Augenblicke‘s). Si ripresenta

così, per altra via, la concezione della felicità che è parvenza,

della bellezza che è ombra. Schiller non risolve nell'estetica il

dualismo kantiano x), perché non accetta in pieno l’ idea goethiana

della natura e della genialità. Poeta sentimentale, conosce la vo—

lontà e 10 sforzo della creazione più che la spontaneità creatrice;

pur sapendo che la grazia non può essere meritata, apprezza

l'opera poetica sopratutto in quanto essa è merito: Was dar Mensch

sich kann erlangen [ Mit dem Willen und der Kraft (Punschlied.

Im Norden zu Esingen). Questo Punschlied è appunto un di—

tirambo dell’artifizìo. II poeta contrappone alla Vita, dono spon—

taneo della lieta natura meridionale, il surrrogato nordicò, il ponce;

e l’artifizio (dumm schufen wir erfindend/Ohne \Veinstock uns den

Wein) è celebrato come arte (Auch die Kunst ist Himmelsgabe).

 
*
**

In tale reazione alla grazia classico—mediterranea—goethiana. ri—

nasce — anche nel pen'odo dell‘amicizia con Goethe — lo Schiller &

dinamico. Accanto alle Schiller che rimpiange la bellezza effimera

o caduca o illusoria vi è sempre un altro Schiller che si travaglia

nel suo sforzo di conquistare la grazia attraverso la dignità, di

conseguire l’ immediatezza ingenua attraverso il sentimentale

concetto della propria insufficienza artistica, di realizzare la « rap— 4

presentazione assoluta» passando per la «rappresentazione del— ]

l’assoluto ».

l) Occorre appena avvertire che la. Crilin del Giudizio risolve il dualismo

solo nel fatto saggzm'vo del giudizio estetico.
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La stessa poesia « sentimentale », stando alla teoria, ha. in

fondo poco di sentimentale nel senso corrente della parola, è poesia

sopratutto consapevole di sé, della propria dignità, del propn'o

sforzo. La tensione spirituale dello Schiller classico, dominata da

un’ idea sempre ben chiara, liricamente indifferenziata e univoca,

non ha in sé nulla di tormentoso. Non è lo Streben goethiano, né

la Sehnsucht romantica. L’eroe dì Schiller non è Faust che s’ ina-

bissa nell’esperienza del male per esaurirvi tutte le profondità

del cuore umano; è Ercole che, scelto il sentiero della virtù, pro—

cede senza dubbî ed esitazioni. Il poeta ha davanti a sé un cam—

mino aspro ma rettilineo; la mèta, seppure irraggiungibile, è

sempre in vista: Schiller non si riconosce, come Goethe o Wagner,

nel viandante sbattuto dalla tempesta, bensì nel pellegrino. Per

un motivo analogo il sentimentalismo di Schiller è diversissimo

da quello dei romantici, anche se la teoria di Schiller ha influito

su quella di G. A. Schlegel. Il sentire romantico si, dissolve vo—

luttuosamente nell’ irreale, ama il sogno che non ha nessuno

scopo all’ infuon' di sé, invoca l’estasi e l’ebrezza che lo rapiscono

fuori dalla. realtà, che si sovrappongono alla realtà. Lo stessa

parola Sehnsucht poteva essere sentita., per il valore dei due

componenti, come malattia del desiderio @ come desiderio del de-

siderio. Nulla di morbidamente e di ambiguamente languido

vi è invece nello Schiller maturo, sempre composto nella sua

nobile rassegnazione sentimentale. La poesia che nel suo canzo—

niere reca il titolo Schnsucht è un’allegoria alquanto fredda, ol—

treché oscura; né i molti ahimé valgono ad infondervi vero calore

lirico. Fra. una. valle nebbiosa e la bella collina verdeggiante

s’interpone l’ostacolo di un torrente rovinoso. La barca a. cui dob—

biamo aflìdarci per attraversarlo è senza nocchiero, ma ha le vele

animate: Nur cin Wunder (la speranza.? l’ardimento ?) kann

dich tragen / In das schöne Wunderland.
Assai più umani e toccanti sono i motivi quasi identici della

poesia Il Pellegrino. Un cammino lungo e aspro, pieno di ostacoli

a fatica superati; un mare immenso che poi si apre d' improvviso

davanti al pellegrino e gli toglie la. speranza dell'altezza. Qui

Schiller si spoglia del paludamento classico: il fulgido Alcide che

si conquista 1’ immortalità, si trasforma in uno Schiller assai più

vicino a noi, non meno eroico, ma infinitamente più vero: è lo

Schiller che vede davanti a sé una via. lunga, monotona. e in fondo
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senza speranza; che ha bisogno di tenacia e risolutezza più che

umane per domare non già imostri mitologici, ma lo scoramento
e la disperazione della propria anima. Quanta amara rassegnazione

vi è nella monotona cantilena del pellegrino che continua a. cam-

minare, perché questa è la sua vita, sebbene nello sforzo veda

oramai solo una fatica sempre uguale e sempre vana:

Abend ward’s und wurde Morgen,

Nimmer, nimmer stand ich still,

Aber immer blieb’s verborgen,
Was ich suche, was ich will.

 

La poesia sentimentale della definizione schilleriana qui di—

venta veramente e semplicemente « sentimentale», colma di strug—

gente nostalgia nel riconoscere la vanità del proprio travaglio.

Più accorata ancora è, nella sua voluta prosaicità, 1a strofa

finale di quella disperata ritrattazione degli ardori giovanili che

è la poesia Gli Ideali. Anche qui, il cammino del solitario per una

via sempre più deserta, sempre più oscura. Solo un fioco raggio

di speranza e la mano lieve dell‘amico confortano ancora il poeta.

Che altro gli resta dunque che il lavoro? il lavoro che non è più

gioia, perché richiede solo ostinata pazienza, il lavoro che già

si riconosce sterile e quasi nullo nei suoi risultati, ma che solo può

conferire uno scopo o una parvenza di scopo & questa nostra esi—

stenza arida e vuota che siamo condannati a vivere fino in fondo:

Beschäftigung, die nie emattet

Die langsam schafft, doch nie zefstc'irt,

Die zu dem Bau der Ewigkeiten

Zwar Sandkom nur für Sandkom reicht,

Doch von der ‘grossen Schuld der Zeiten
Minuten, Tage, jahre streicht.

La strofa biasimata da amici e da critici per la sua scarsa
« poeticità » (quanti strali si appuntarono & quel dimesso Be—
scha‘ftigung !) dà un senso impressionante del crollo di tutte le

illusioni (è il Reno, scriveva Schiller, che si perde nella sabbia),

ma dà insieme un senso di rassegnata fermezza. È la parola più

sincera che Schiller abbia detta sulla propria poesia sentimentale.

La quale unisce granello di sabbia & granello di sabbia, approfon-
disce rafiìna condensa concetti con tenace pazienza più che con.
fervida immaginazione -— per raggiungere un gradino sempre più

alto verso quell’ ideale pur sempre irraggiungibile che è il concetto
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divenuto miracolosamente immagine ; talché le odi giovanili do—

vevano essere corrette e superate dalla Gioia, questa dagli Artisti,

gli Artisti dall’Ideale e la Vita, dalla Passeggiata, dalla Canzone

delhz Campana, ed infine la Gioia ancora una volta dalla Festa
della Vittoria,

Le confessioni liriche come il Pellegrino e gli Ideali, marginali

e quasi fortuite nell'opera d‘ insieme, ci rilevano, così, il signifi-

cato più profondo di quello schema tn'alistico (armonia primitiva

perduta — disarmonia moderna — armonia ideale da riconquistare)

che domina nelle poesie più propriamente «di pensiero ». Molte

di queste rappresentano infatti, spesso concretamente — 0 per

l’argomento 0 per la forma espositiva — una specie di pellegri—

naggio. Gli Artisti trattano la storia ideale dell’umanità, dalla

primitiva. barbarie all’annonia classica, alla disarmonia moderna,

all’auspicata grande sintesi ideale; esploratore della storia, il

poeta percorre i secoli con gioioso, impaziente ardore (]ahrtausende

hab'ich durchez'let). Nell’Ideale e la Vita, tutta costruita sull’anti-

tesi della grazia e della dignità, del bello e del sublime, l’apoteosi

di Ercole è introdotta, come già si è detto, con l’ intento di rea—

lizzare concretamente il terzo stadio artistico, di risolvere l’elegia

« sentimentale » nella forma «ideale» dell‘idillio. Nella Passeg-
giata Schiller pellegrino sì preannunzia come rousseauiano 7570—
meneur solitaire e Come innamorato delle riposte e riposate bel-
lezze della natura ; il concetto si cala nella narrazione, le fasi della
passeggiata riflettono le fasi della storia umana. L’ultima tappa

_ qui non è più un ideale irraggiungibile, ma è ritorno, dopo 1a bu—
fera devastatrice della rivoluzione, all'umanità semplice ed in—
genua, alla natura goethiana. al sole di Omero. Anche 1a Canzona
della Campana passa in rassegna le fasi ideali della storia dell’indi-
viduo e della collettività. Arbitraria e forzata, in taluni particolari,
1a comice esteriore, la. fusione della campana, che unisce i vari qua—
dretti del poema; tanto più felice è la ricchezza e la naturalezza
dei singoli quadretti in sé presi. Non un’azione sola svolge qui
il poeta, come nella Passeggiata, ma due azioni parallele, narrate
come azioni concrete ; 1a riflessione sentimentale s’ introduce un

po’ di contrabbando, suggerita da analogie fra le fasi parallele
delle due azioni.

Ma l'originalità della Campana non è da cercare nella maggior
evidenza plastica, bensì nel fatto che la rassegna vi assume toni
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corali. La fusione e la consacrazione della campana è un n'to e

come rito sono celebrate anche la vita dell’ individuo e la. vita.

della collettività che il suono della campana trasfigura religiosa—

mente ed esteticamente. Lo spettatore solitan'o della Passeggiata

si n'presenta. qui come corifeo: fuso con la collettività di cui è,

come la campana stessa, voce ed anima. Il solenne tono senten-

zioso-borghese, la tanto spesso derisa « monumentalizzazione della.

tavola pitagorica » sono in parte naturale conseguenza di questa

ispirazione— anche se la sentenza cade spesso nel banale e nel vuoto.

Il poeta che ha lo spirito ancor pieno dell’orrore suscitato dagli

eccessi della rivoluzione, si sente semplicemente e sinceramente

borghese, lavoratore, artigiano: e da poeta artigiano che conosce

l’aspra fatica diutuma parla agli artigiani bisognosi di poesia.

Non è più animatore della fredda pietra, ma è anima vera e viva

della società in mezzo alla quale celebra un rito. I vertici della

lirica schilleriana — dalla Gioia alla Festa della Vittoria — coincidono

con i momenti d’ ispirazione corale; il canto — giuramento o con-

sacrazione o brindisi — s' inalza da un tempio che è insieme teatro,

foro e tribunale. Schiller corifeo è l’aspetto lirico più felice dello

Schiller più profondo, drammaturgo—oratore—moralìsta.

Ritornando alle poesie culturiston'che, esse rivelano, & chi

le consideri nella loro successione cronologica dagli Artisti alla

Campana, non 5010 le tappe della storia della. civiltà, ma anche

quelle del faticoso cammino di Schiller dalla poesia nettamente

concettuale verso una poesia che fosse concetto insieme ed imma—

gine. Il progresso, dicevamo, è evidentissimo e notevole; ma. per

quanto ingegnose siano le formule man mano escogitate, il desi—

derio di dar corpo all’anima infondendola in una materia sentita

come eterogenea non poteva mai essere completamente realiz—

zato. Vi è quindi un significato simbolico nel fatto che al termine

delle poesie lirico»filosofiche che ritraggono un pellegrinaggio, il

cammino verso la perfezione ideale, si sia affacciata. alla musa di

Schiller la figura del pellegrino grigio e rassegnato !.

 
‘) La. figm del pellegrino compare già nell’Antologia: Hin shzcket tin wallmdz

Pilger die mum», / Brennemim Glieder in säuselnden Schaum (Elysium). Nel-

l’epigtamma Di: Antike an den nordischen Wanderer la mèta del pellegrinaggio

sembra raggiunta; in realtà però il «viandante nordico;- rimane escluso dal

possesso della bellezza. classica: Umi mm stehst du vor mir, du darfst mich

Hail'gz berühren, / Aber bist du mir jetzt näher und bin ich es dir? A questi versi

la prima edizione aggiungeva una. chiusa ben più cupa: Den vzrdüstzrlm Sinn  
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CASSANDRA

L’ultima voce, vigorosa e veramente definitiva, della lirica
schilleriana ci giunge da due poesie gemelle, composte a breve
distanza l’una dall’altra: Cassandra e Festa della Vittoria. E una.
voce profonda, grave e cupa, degna delle ultime tragedie che essa
accompagna e gottoh'nea liricamente. L’esperienza intima, ora
approfondita, del tragico fa vibrare una nuova corda nell’anima
schilleriana. Alla malinconia dolce dell’in'namorato delle ombre,
alla malinconia monotona del pellegrino si sostituisce una malin—
conia disperata, veramente tragica, il cui impeto doloroso può
essere accostato soltanto all'ispirazione della. giovanile Melan-
cholie. Cassandra è simbolo del poeta tragico il quale non può—
liberarsi da quella maledizione che è la sua vocazione: 1a capacità
di conoscere e il bisogno di annunziare il destino umano, la verità
della storia.

Questa verità, sia osservato qui solo di sfuggita, nelle tragedie
è quanto mai amara e desolante. Domina, sì, nella… ston'a, la giu-
stizia che punisce il malvagio, e la punizione, in definitiva, appare
conseguenza appunto o anche della malvagità; non meno tragica
è però la sorte del giusto che non solo non ha nessun premio e non
deve aspirare & nessun premio, ma. cade di necessità per opera
del malvagio alla quale non oppone uguale malvagità. « Godi—
mento o speranza » è il senso della storia in Rassegnazione. L’ Ideale
e la Vita chiarirà il dilemma di Rassegnazione, opponendo alla
« felicità dei sensi » la « pace dell'anima » ; e il poeta tragico mo-
strerà poi concretamente l’antitesi fra la felicità che non è pace
e la pace che non è felicità.

Tutto comprende oramai il poeta ; la sua giustizia che non è
di questa terra lo eleva al di sopra dell'umanità, ma gli impedisce

bindei der mmiische Fluch. Tanto in questo epigramma. quanto in Elysium, mèta
del pellegrinaggio è la bellezza classica o una beatitudine classicamente rafiîgumta.
Ci sembra. anche perciò plausibile la supposizione che il paesaggio abbozzato
nella z! strofa di Sehnsucht (Gold’nz Früchte seh‘icl} glühm ecc…) non sia allegoria
di un ideale filosofico, ma miri & ritraxre concretàmente. se non un’ Italia à 1a
Mignon, un paesaggio classico-mediterxaneo. Allegorico potrebbe essere invece
nella stessa strofa l’accenno ai fiori che non appassiscono mai (= bellezza non
umbmfile, ma Viva e reale).

10 — Studi …in. Anno !V.
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di sentire e di vivere come uomo in mezzo agli uomini. Cassandra,

invasata. e torturata. dal nume crudele che l’ama. e la possiede,

è infelice perché è chiaroveggente, perché è onniveggente. Non

piü fiori giungono dal regno dei morti, come nel Lamento di Cerere,

bensì ombre tragiche lorde di sangue, La profetessa non può

ignorare la caducità, l’illusorietà della vita umana (Rauch ist

alles mische Wesen), eppure sa che la. sua triste scienza è morte

(Nur der I"tum ist das Leben). Il dualismo gnoseologico del feno-

meno e del noumeno è condotto qui alle sue estreme conseguenze,

appare tragica, incolmabile scissura. Illusione è l’esistenza, ma. il

saperlo è morte.

L’elegia del distacco si solleva ad un grido disperato di dolore

e di ribellione: ,

Schrecklich ist $, deiner Wahrheit

Sterbliches Gefäss zu sein.

' Come non pensare qui anche a quel travaglio logorante della

creazione che imponeva a Schiller una rinunzia totale e incondi-

zionata alla vita, il sacrifizio di tutte le sue deboli energie, di tutta

la sua mortificata umanità? Posseduto dal genio della tragedia,

il poeta sente la propria grandezza come punizione; per essere

giudice dell'umanità tutta, deve anzitutto condannare se stesso

in quanto uomo.

Ma non solo per il tono tragico, anche per il problema della

vocazione inteso come fondamentale problema tragico, Cassandra

ci riporta nell’atmosfera. degli ultimi dra'mmi. Le due più grandi

figure femminili della Schiller classico — Giovanna e Maria — sono

un’eroina eletta da Dio e una regina. & cui il trono spetta legitti-

mamente per grazia divina 1); la loro vocazione o legittimità,

temporaneamente infirmata da una colpa, è poi riacquistata attra-

 

1) Nella storia di Giovanna, anche a tacere della peripezia, le scene muni-

mznie più efficaci si connettono col sentimento della legittimità e dell'elezione:

si pensi a Giovanna che dopo lunghissimo silenzio parla d’ improvviso e per la

prima volta, avendo avuto miracolosa conferma. delle sue visioni: szt mir «im

Heim... Mn'n ist der Hzlm (versa lg! e 194); si pensi ancora a. Giovanna la quale

s’ inginocchia davanti al re legittimo che riconosce subito pur non avendolo mai

visto prima. Le sue parole, cosa significativa anche questa, sono rivolte non al

re, ma al «bastardo : che al re si è sostituito: Sieh uu/ van dizsam Platz, der dii

nicht zizmt, / An dina» Grössznn bin ich gesendet (1008-9).
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verso il pentimento. Nei protagonisti maschili lo stesso problema
della vocazione e della legittimità è approfondito; il problema
stesso è enunziato quasi astrattamente persino nel titolo di uno
dei drammi progettati: «I figli della casa » che significa appunto
i figli legittimi 1). È legittima l’azione dell'eroe che si sente chia—
mato ad agire e che sconvolge un ordine sociale, per creare un
nuovo ordine -— il suo ordine? Questo è il problema storico—morale
da Wallenstein a Warbeck—Demetrio e a Tel]. Ma l’elezione e la le-
gittimità — ove si tolga il caso di Tell — sbocca in una. tragica, irri—
solubile antinomia: la vocazione potentemente sentita—ed in questo
senso reale — invano aspira a concretarsi in legittimità storica (Wal—
lenstein, Warbeck) ; la vocazione stessa crolla quando venga a man-
care nell’eroe la consapevolezza della sua legittimità storica. (De—
metn'o) =. Orbene, questo problema della vocazione conquistata,
della grazia carpita, che è l'aspetto più profondo della coincidenza,
tentata da Schiller per tante vie, della volontà e del destino —
non è solo un problema tragico di primissimo ordine, il problema
più alto, false, dell’eroe politico e dell’eroe religioso, ma è anche
un problema personale di Schiller. Simile ai suoi eroi, il poeta
lotta per giustificare di fronte al mondo e, piü ancora, di fronte
a sè, quello slancio passionale con cui anela a conquistare ciò che
può essere soltanto donato; lotta per giustificare la sua poesia.
sentimentale che è voh'zione della poesia e, in quanto volizione
appassionata, può diventare poesia vera. In Cassandra non solo

 

1) Il protagonista del progetto mm sa di essere erede legittimo, ma pure, nel
suo contegno di fronte allo zio usurpatore, dimostra. un senso oscuro della. sua
legittimità: Er schim. indem er Narbmmes Wuhltuun empfing, sich mu saints
Rechte: zu bedienen (VIII. 230). Da questo atteggiamento inconsapevole non è
che un passe a quello di Warbeck che sa di non essere legittimo, ma pure sente
di avere l’anima di nn principe. Il problema della. legittimità culmina poi tragi-
camente in Demetrio. Merita di essere osservato qui che le parole Kinder des Hauses
ricorrono già nel celebre passo di Anmut und Würde in cui Schiller, polemizzando
can Kant, difende l' « anima bella n che compie il dovere per spontanea inclina—
zione: Womit abn hatlm :: diz Kinder des Hauses uzrschuldat, dass er nur für diz
Knecht; sorgle ? (XI, 219). Tmspare qui, attmverso la grazia morale ed estetica,
quella grazia che è la vocazione e s’ intuisce un nuovo, profondo legame ira. lo
Schiller esteta e lo Schiller tragico.

1) In Demetrio la figura dall’usurpatore idealmente legittimo è variata. in tre
personaggi: nel protagonista, in Boris e in Marina. Di Boris infatti il progetto
osserva: Sein Tod ist königlich... er will sting Macht nicht übuleben„„ Er ist also
nach ZM, wenn " slifbl (VIII, 62-63). Anche Marina si sente _ e quindi è — chia—
mata a regnare: qun'ss, du bis! zu! Königin geboren. Marina: Ich weiss, su ist's;
drum muss ich’s werden (VIII, 31).
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riecheggia Giovanna che maledice alla sua vocazione ìnumana. 1),

ma s’intravede anche qualcosa del blocco Warbeck—Demetn'o, rima—

sto per tanti versi muto ed informe: Der zweite Akt fängt gleich damit

an, dass Warbeck die übernammene Fürstenrolle vsrwünsoht und (!)

sich Mut macht, sie ]artzuspielen. « Welches Elend, ein Fürs! zu

sein ! Aber vorwärts, du hast es angefangen, vollends ! » (VIII, 144).

L’uml unisce schillerianamente due cose che sembrano inconci-

liabili, la. disperazione e la risolutezza. Il tragico wenn schon—denn

schon della rapida, provvisoria annotazione riflette anche l'anima

del poeta sentimentale che è tormentato dal dubbio sulla propria

vocazione, che sente la. sostanziale problematicità del suo travaglio

creativo, ma èhe con tutto ciò, anzi appunto perciò, continua a

lottare per 1a realizzazione del capolavoro.

Ma mentre Demetrio, l’eroe di cui si dubita e che dubita di sé,

cade, Cassandra, la veggente di cui solo gli altri dubitano, è giu-

stificata dal poeta. L’ultima strofa che interrompe d' improvviso

il lungo monologo per annunziare il compiersi delle sciagure pro-

fetizzate, non ha la sola funzione di dare al componimento una

chiusa da ballata epica. La profetessa derisa. e disprezzata si ri—

solleva in tutta la sua tragica grandezza.: 1a storia ha confermato

le visioni.

Non diverso è in fondo il sentimento del fato nella Sposa di

Messina. Avrebbe potuto Schiller accettare sul serio il destino

antico, sia pure armonizzandolo con la moderna libertà, se il de-

stino stesso non fosse stato da lui concepito come giustificazione

del veggente ?

Alles dies

Erleid’ich schuldlos — doch bei Ehren bleiben

Die Orakel und gerettet sind die Götter. '

Amarissima. ironia è in queste parole di Isabella ; ma vi è anche

l’amaro trionfo del vate che da. tanti eventi luttuosi trae con—

ferma della sua tragica vocazione.

 

1) Nimm, ich kann si: nicht verdünnt. / Dain: Krona, nimm si: hin! (v. 2588—9).

Ma. Cassandra approfondisce il dissidio della veggente: Giovanna si rifiuta

di pronunziare quelle profezie che sono sinistre, i suoi seguaci hanno fede

cieca in lei; Cassandra invece è costretta dal suo nume a pronunziare profezie di

sventura, sebbene nessuno la interroghi e nessuno le prßti credenza, sebbene

sia odiata. appunto & cagione della sua facoltà profetica.
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Questa. è l’ultima grande certezza schìlleriana sul valore più—
che—èstetico della poesia sentimentale. L’ordine etico che Cas-
sandra proclama irremovibile, eterno (Nur die Götter bleiben
sie!) è tutt’uno con le visioni dei vati e le visioni sono tutt'uno
con l'ordine etico. Vive Giove — perché non può non restare il
canto del poeta 1). ‘

*
**

‘otiyi spesso sotterranei, sempre essenziali. L’atmosfera li-
rica, dagli Artisti & Cassandra, si fa piü cupa., più tomentosa,
più tragica ; ma anche negli anni in cui la lirica è scarsamente
mppresentata, la poesia sentimentale s’ ispira anzitutto & se
stessa, alla propria soggettiva ispirazione.

Appare così, ancora una volta, che lo Schiller lirico dev’essere
cercato non solo nei grandi canti d’ intonazione corale come la
Gioia e 1a Campana dove il poeta—drammaturgo si sente fuso con
l’umanità tutta e l'orgoglioso sogno di Pigmalione si attua nella
suprema realtà del teatro inteso come rito sacrale, ma anche
negli attimi — veramente sentimentali — di debolezza, smarrimento
e disperazione in cui il poeta si confessa spontaneamente e quasi
involontariamente. Schiller — questo è il succo delle nostre con—
siderazioni — è vero lirico dove rivive soggettivummta l’essenza pri—
mitiva :: genuina del teatro, ma anche dove svela sé in rapporto alla
sua ispirazione e alla sua opera: dove giovanilmente s'inebria
nel sentire la propria ebxietà, dove rimpiange gli entusiasmi
caduti e invoca l’attimo breve e raro dell’ ispirazione, dove infine
sente l’ inumana grandezza del travaglio che il suo nume tragico
gli impone. Il miracolo della « poesia » sentimentale si compie

1) La. stessa concezione ricompare, con accenti meno tragici. in due ballate.
Le gm di Ibico — che sono certa la ballata dmmmaticamente e idealmente più
compiuta — gli dei veudicano il pio cantore per ristabilire l’ordine morale, e rista—
biliscono l’ordine morale per vendicare il pio cantore che è sotto la loro prote-
zione. Anche l’ultima ballata. di Schiller, Il cont: di Absburga (diciamo ultima,
perché il brevissimo e popolaxesco Cacciatore delle Alpi può essere trascurato)
oollega, però con effetto più decorativo che drammatico, il regnante che rappre-
senta la. storia e il cantore che la interpreta; al destino classico si sostituisce qui
la. medioevale provvidenza di cui il cantore come l' imperatare sono esecutori.
Il regnante legittimo salta la vocazione del poeta; il canto del poeta rivela ai
sudditi il significato della grazia divina. che ha eletto il regnante.
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dunque, ma non quando e come Schiller credeva: non il concetto

sublimata assurge a vera poesia, bensì 1a volizione appassionata,

nostalgica o tomentosa del poetare.

 

La figura di Cassandra domina idealmente anche nella Festa

della Vittoria, specie di ampio coro drammatico di originalissima

fattura. Banchettano lieti i Greci vittoriosi presso alle fumanti

macerie di Troia., mentre le donne dei vinti, impietn'te dal dolore,

attendono in disparte il loro triste destino. Vent’anni di eroismo

e di sventure sono rievocati, tra una coppa. e l'altra, dai guerrieri;

sull'orgoglio dei vincitori prevale man mano il ricordo dei com-

pagni perduti, l’ammirazione per le glorie troiane, ed un senso

dell’ instabilità della. sorte. Questo senso, sempre più vivo e pe—

netrante, accomuna vincitori e vinti, tanto che Nestore, il più

esperto della vita, porge con gesto spontaneo ad Ecuba, la più

duramente provata dalla sorte, la coppa che 5013. può aiutarci a

dimenticare per un attimo le sciagure umane. Il coro, che assume

movenze sempre più ditìrambiche I), è interrotto & questo punto

dalle parole della profetessa, la quale, contemplando una colonna

di fumo che sale ancora dalle rovine della città, sorge d‘ improv-

viso per ricordare a vinti e vincitori la caducità di ogni cosa. ter-

rena.. Ma sulla voce tragica prevale subito il coro dei bevitori.

La risposta dei vivi che vogliono ignorare 1a propria infelicità

e reclamano il loro diritto a quella effimera gioia che è loro pur

concessa, è anche un po’ voce dell’ultimo Schiller, che fra le tappe

aspre e maceranti del suo lavoro invoca l’attimo felice e fervido

della gioia, dell’ ispirazione, della serenità — e vi si abbandona

con oblio consapevole e l'assapora‘in tutta la sua tenue dolcezza.

La poesia che è un quadro dei sentimenti più contrastanti del—

l’umanità concilia, nell’ultima. strofa, anche i due aspetti opposti

ma complementari dell’anima. schillerianaz il sense tragico del-

l'esistenza illuminato solo da una gioia fugace e quasi illusoria.

1) Sempre più lunghe si {anno le ripetizioni del coro, prima di singole frasi,

poi di versi, infine di quartine intiere o quasi intiere: felice riproduzione del cre-

scente tono buchico.  
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La Festa della Vittoria non fu giudicata in genere molto favo—
revolmente. Le nuocciono senza dubbio le frequenti reminiscenze
e allusioni classiche, alcune delle quali poco chiare x); le nuoce
anche quell’oscillare fra le forme della ballata. della lirica e del
dramma. Ma la poesia non vuol essere valutata nei particolari,
spesso poco felici, bensì nella composizione. Motivi e forme che
furono sempre cari & Schiller confluiscono. Il gruppo antico vive,
qui, per la prima volta: le figure che lo compongono non sono
semplicemente enumerate e descritte, ma hanno una loro storia,
una. loro anima, un loro destino ; tanto che la narrazione cede al
dramma, il dramma al ditirambo; e il ditirambo, non dissimile
in ciò dall’ inno Alla Gioia, abbraccia tutta l'umanità che però
questa volta è sentita assai più concretamente. Le due correnti
che abbiamo osservate finora separatamente — la lirica corale—uma-
nitaria' e quella sentimentale, strettamente egocentrica. — con-
fluiscono finalmente e si confondono in un lirismo dialettico e
drammatico. Cassandra è ideale protagonista del gruppo antico,
ma lungi dall’esseme corifea, si trova. con esso in tragico antago—
nismo. Ota questa opposizione fra l’eroe che grida il suo dolore e
il coro che, disposto intorno a lui, gli risponde (si veda il Pro-
meteo) è l’immagine immobih'zzata, quasi astratta di quel n'to
che generò il teatro tragico. L’ultima. grande lirica di Schiller 1)
è veramente per più d’un verso espressione definitiva e riassuntiva
del mondo poetico schilleriano.
 

1) Non s’ indovina subito per es. che il guerriero non nominato il quale parla
nella str. 8 è Teucro e che la « veggente » dell'ultima strofa. è Cassandra. Questi
particolari provano come la lirica e l’epos. in quest’ultima poesia, si risolvano
anche formalmente nel dramma: Schiller sente solo le battute dialogiche e perciò
riduce 0 elimina Xe introduzioni « epiche: al dialogo, quai siano pure didascalie.

1) I commentatori considerano Cussundya posteriore alla Festa della Vittoria.
Cassandra, inviata all'editore 9 giugno 1802, è ricordata per la. prima volta nella
lettera dell’11 febbraio 1802; mentre l'xidea prima» della Fzsta della Vittoria,
spedita al Goethe con la lettera del 24 maggio 1803. risalirebbe a un anno e
mezzo prima. e cioè alla fine del 1801. Ma questa. dichiarazione del poeta non può
essere presa troppo alla lettera: in Schiller, più che in altri poeti. la forma. defini-
tiva assai spesso non conisponde afiatto all’ idea prima. La veggente della Festa
della Vittoria prmppone la. veggente di Cassundm, come il composto e il difie—
renn'ato pmuppongonoil semplice e il germinale. Sulla lirica di Schiller il let-
tore italiano può consultare, oltre all’articolo di R. BOTTACCHIAR! nell'Encido—
pzdia Italiana, B. CROCE, Schill" in Poesia : mm poggia. Bari 19231, pagg. 31-44
(saggio notevole nonostante il giudizio negativo), l'ampia introduzione di G. GA-
Bzrn & Marin Siuania, Torino 1925, i cui primi tre capitoli sono dedicati alla
personalità e alla lirica. schillen'ana; A, BELLI, Pmsiem, lirica, drammi di F.
Schill", Venezia. 1925, e G. A. ALFERO. Schiller. I dmmmi dzlla giovimzza, Tu-
rino 1929 (specialmente il capitolo II).
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Quadro insolitamente ricco e, nonostante il tono cupo, inso-

litamente lieve, la Festa della Vittoria ha una lontana ma evi-

dente aria di parentela con certe creazioni squisitamente e sa.—

pientemente senili; fa pensare alla Tempesta di Shakespeare o

al coro finale del Falstafi verdiano —— in cui uno spirito oramai

quasi disincamato ricompone in una vasta ed aerea fuga le pas—

sioni del mondo che non sono più le sue passioni. S' impossessa.

del cuore un sentimento di universale riconciliazione ed indul—

genza. L'umana tragedia si risolve in un giuoco affascinante di

evocazione e di magia; la vita svanisce nell’ iridiscenza. di una.

bolla di sapone. Manca, certo, in Schiller la nota propriamente

faceta, e doveva mancare, dato il suo temperamento e la sua età;

ma 1a tenuitä del ricamo rivela nell’ultima sua composizione

lirico-drammatica un’anima legata oramai solo da un filo sotti—

lissimo all’esistenza terrena.

LADISLAO MITTNER.
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STORIA POLITICA

FRIEDRICH MEINECKE, Preussisch—deulsohe Gestalten und Probleme. Koehler

& Amelung: Leipzig, 1940.

Le idee storiche e storiografiche di Federico Meinecke sono abbastanza

conosciute: né qußto libro (costituito da una raccolta di articoli su pro-
blemi e figure della storia prussiana, già. apparsi, anche in date non recenti:

il primo « Boyen und Roon » risale al 1895) presenti novità., anche di carat—
tere formale. Va. cousidemto, comunque, come una. decisa. riaflermazione

dei propri principî, tanto più significativa perché voluta in circostanze che

potrebbero costituirne il vaglio.

Il primo degli studi che compongono il volume: « Grundzüge unserer

nationalen Entwicklung bis zur Reichsgriindung Bismaxcks », presenta
un interesse particolare. Scritto nel 1915, e pubblicatoxl’anno successivo

nella rivista. «Internationale Monatschriit für Wissenschaft, Kunst und

Technik », è una polemicajmplìcita contro le critiche degli storici liberali
i quali non trovano, nel processo di unificazione tedesca, quelle forze della
libertà che avevano improntato di sé la unificazione contemporanea di

altre nazioni.

Col riaffermare i caratteri peculiari della storia tedesca egli intende

anche rìaflermare 'il suo diritto a porsi accanto a queIla degli altri popoli,

quale processo originale, non derivato,

La causa del fallimento del movimento liberale tedesco viene posta.

nella scarsa. coscienza da esso mosüam delle esigenze politiche reali del—

l’epoca, — cioè del fattore forza nei rapporti con l’esterno, — e anche nella.

sua fondamentale estraneità allo spirito tedesco. Tuttavia vi si riconosce

una delle forze vive, che, anche senza riuscire, aveva nondimeno data. la

prima consacrazione e espressione alla coscienza unitaria della nazione,

con i] Parlamente di Francoforte. È perciò deprecata. la. fatalità che ha.
opposto a quam forza. l’altra, che egli giudica egualmente viva: la Prussia,

la. Prussia ancora reazionaria e inconsapevole della sua missione germanica:

«Un destino veramente tragico che l’un elemento vitale si opponesse al—
l’altro elemento vitale, ambedue commisti quasi inseparabilmente, dentro

e fuori, a rigidi pregiudizi e a illusioni sterili » (P. 31). Il compito a. cui la.

prima s'era mostrata assolutamente impari e la seconda ancora non pre—
parata perché ancora non consapevole, dovrà poi essere aSsolto da un  
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uomo che si varrà tanto dell’una quanto dell'altra, a quasto fine. Vedremo

subito che questo uomo stesso: Bismarck, è ritenuto in fin dei conti stru-

mento d’una. volontà. che lo trascende.

Le condizioni esterne e interne della Germania, afferma. M., ayevano

reso indispensabile il ricorso alla forza. Ammesso quasto, anche la passi-

vità mostrata. dalle popolazioni dei piccoli stati tedeschi non può gettare

ombre sul quadro: l’mnziale è raggiungere l‘unione e l' identificazione di

nazione e stato: qusto organismo avrebbe in sé stesso il potente arcano

di risanare ogni male, eliminare ogni imperfezione. Ia. storia. stessa non

è costituita che dalla tendenza verso la Nazione-stato, la quale, superando

prima il particolarismo feudale, poi l'astrattismo meccanicìstico dello stato

assoluto, realizza in essa un accordo non meccanico ma organico, nel quale

]a struttura politica aderisce alle üigenze spirituali del popolo, conceden-

dogli il massimo di libertà concreta. All'individuo dev'essere elargite, la

libertà, «perché egli possa. servire lo stato e 1' umanità, con un’attività

che sia libera e etica. perché basata sulla sua autodecisione » (P. 14). Que-

sto è: «un sentimento fondamentale realmente cosmico perché intuisce

ed esige che il mondo intero sia un tutto spirituale e morale.... Questa.
visione organica. è divenuta. una. forza costitutiva della. vita nazionale te-
desca. Essa. ha approfondito il nuovo sentimento nazionale e gli ha. con—
ferito un carattere universale che, per quanto in varia maniera modificato,

ci difende ancora oggi (sono parole scritte nel 1915) dalle torbide deforma-

zioni nazionalistiche » (P. 16). «Deutschtum ist mehr etwas Auîgegebenes

als etwas Gegebena » (P. 18). Aflermazione, questa. ultima, di sapore pret-

tamente idealistico, rinforzata dal biasimo per quel sentimento nazionale

ottuso e rigido che non può liberarsi daJl’ idea che gli spiriti delle nazioni

siano degli dei eterni, o idoli che esìgano culto esclusivo e incondizionata

sottomissione u (ibidem).
Le figure che egli tratteggia negli studi seguenti: Boyeu, Alfred Dove,

Hans V. Haeften, stanno appunto a rappresentare il felice contempera-

mento del sentimento nazionale, ispiratore della loro attività etica., con

l’aperta e comprensiva. visione dell’umanità e della cultura nel suo signi-

ficato universale.
Possiamo allora. concludere che, per la. nazione, l' idea. di nazione sia

bensì una forza immanente nel processo storico, ma. come un libero farsi

che non trovi leggi che la del'unitino e la definiscano se non nella coscienza

dell’uomo in cui essa operi? No, davvero; perché egli afferma nello stesso

tempo che lo stato, unica. incarnazione possibile della idea nazionale, pos—

siede sempre una personalità. propria e autonoma, una eüca propria, stra—

nea quando non opposta all’etica dell’uomo individuale. Sostiene, per
esempio, che quel movimento spirituale il quale, sullo scorcio del secolo

decimottavo, s’era. assunto di riabilitare e eticizzaxe lo stato, « pur essendovi

riuscito sotto molti riguardi, aveva. il torto d‘avergli creato nello stesso

tempo limiti ed ostacoli non naturali » (P. 47). La. Ragion di stato ha delle
leggi inderogabili & il nocciolo dell’arte politica di Bismarck è « reintegrare
nei suoi diritti l’egoismo dello Stato e delle nazioni unite a stato n (P, 46).

La contraddizione insita in ciò appare subito non appena ci si accosti al  
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divenire stor'gm dello stato concreto, al suo trasformarsi e negarsi in un

organismo nuovo. E proprio il caso della Prussia rispetto alla Germania..

Se Bismarck, nella prima fase della sua. politica, «....respinse ogni

pretesa ideologica, ogni &igenza. che non sorgesse dai bisogni propri dello

stato e della. sua natum e non conobbe altra norma che i bene intesi inte-

ressi dello stato prussiano n se così doveva. fiere « perché egli viveva

per il concreto stato prussiano, non per una astratta idea di stato :: (P. 47)
se 10 stato in questione era cosa completa, "m sé e perfetta, donde poteva

venire a, lui 1’ impulso & realizzare quella unità tedesca dentro la quale la

personalità dello stato di cui era servitore, doveva di necessità attenuarsi

fino a scomparire? Da fedele servitore della Prussia egli non poteva ten—
dervi se non come ad una aflermazione imperialisfica della volontà prus-

siana sugli altri popoli tedeschi; e tale è precisamente l’opinione di M. in

proposito. Senonché l’unità realizzata in tal modo non meriterebbe il nome

di nazione, specie quando le si attribuisce un tale valore etico. Non resta.

che ridurre Bismarck. con tutta. la sua. lungimirante intelligenza, a stru-

mento incoscio della volontà, hascendente della nazione che attraverso

il suo operare, quasi a suo dispetto, si sarebbe attuata.
Ma. la nazione, così intesa., non può essere chiamata. «etwas Aufgege—

benes », non può essere vista come il compito nell’assolvere il quale le nostre

facoltà etiche e spirituali trovino la loro vera realizzazione; sotto questa. luce

essa. appare piuttosto come «etwas Gegebenes », piuttosto come il die im-

mutabile che dall'alto mauovri gli uomini come strumenti inconsapevoli.

G. CARDONA.

FRANZ MELTZER, Die Ostmumpoh'tik König ]ohanns von Böhmen, jena,

G. Fischer, 1940, pp. 406.

Con crescente sodisfazione lo storico s’accorge come le opere generali

e quelle monografiche vanno sempre più rilevando la fondamentale impor-

tanza dei secoli XIV, XV e parte del XVI per la formazione storico-polìtico
del Centroeumpa. La storiografia fino a Ranke li considerava come periodo

di progressiva decadenza dei grandi ideali dell‘ incipiente Medioevo, della
Monarchia universale etc. È invece qui che si rinvengono i fattori deter-
minanti delle successive evoluzioni fin giù ai nostri giorni 1).

Un aspetto eminentemente importante ne sono i rapporti fra l'occi-

dente &: l’oriente del Reich. L'occidente suddiviso in una gran quantità.

di nuclei politici non dà grandi possibilità. ai principi ambiziosi di elevarsi
e di aumentare il loro practigio e la loro potenza. Il grande dinamismo

della politica germanica propria. di quei secoli si rivela al contrario in oriente,

‘) Cir. il mio articolo sul diritto delle città tedesche in questa. Rivista 1940
e._'_l mio: Nazionalsaciulismo, Palermo, 1940, pp. 369 sgg.  
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ed è qui che ne ritroviamo le figure più interessanti: le dinastie dei Lussem-

burgo, degli Asburgo, dei Wittelsbach, dei Wetb'ni e degli Hohenzollern,

fm dal secolo XIV creano le basi per la. Landeshoheit dumta. poi ben

cinque secoli 1).
Estintasi nel 1306 in Boemia per l’assassinio di Venceslao III la linea

maschile dei Premyslidi, svanita. la pretesa di Rodolfo d’Asburgo, scac-
ciato Enrico di Carinzia, cognato di Venoßlao, della. nobiltà ceca, il trono

boemo è dato all'altro cognato di Vencalzm, ancora adolescente, il lussem«

burghense Giovanni, figura. singolare e ancora ben lungi dall’essere obbiet—

tivamente ricostruita dagli storici.
Franz Meltzer in quasto ampio volume ne ricostruisce la politica. orien-

tale e in pari tempo la figura storica.. Il compito cui il Meltzer si è accinto

era per diversi rispetti avvincente: l’attualità del tema dell’influsso ger-

manico nell'oriente, precedente alla prima cesura del Dmng nach Osten,

la paziente ricostruzione storica attraverso le fonti contenenti notizie con—

trastanti e in tutti i casi viziate da passionalità, non foss‘altro per I’ in-
comprensione da parte dei pazienti monaci dell’epoca. del temperamente

in sommo grado irrequieto e avventuroso del Re, l'equa consideram'one

della complicatissima e molte volte lungimirante politica di Giovanni,

detenninats. dal suo intervento in tutte le faccende politiche della. sua

epoca dalla. zona renaua a quella lituana &: a quella lombarda, e infine la.

necessità di coi-reggere i giudizi degli storici più recenti influenzati da ideo-

logie nazionali totalmente fuor di luogo nella. considerazione di quei tempi,

come l’esaltazione da. parte dei cechi della politica di Carlo IV‚a spese di

quella, del padre Giovanni, sul perché quegli era. figlio della premyslida

Elisabetta.
Anche il lavoro di Meltzer, sebbene in forma lieve, non è in altro senso

esente da mande simili a quelle che abbiamo mosse agli storici cechi. Con-

veniamo però che esse possono essere più facilmente giustificate per quelle

leggere forme di apologia, che necessariamente si riscontrano laddove

attraverso una lunga paziente fatica si ricostruisce una figura. storica,

tanto più quando questa si riveli ricca. di tanti tratti nobili e umanamente

calda quale quella di Giovanni. e debba essere per di più difesa dalle con-

tinue accuse dei cronisti derivate dalla evidente incomprensione non sol-

tanto del temperamento diverso e da contrasti di interessi, ma dalla inca-

pacità. di apprezzare finalità politiche, che, se non erano addirittura di una.
mente che precorreva i suoi tempi, come 10 furono poco prima quelle di

Federico II di Svevia, erano pur nondimeno improntate di vera genialità,
malgrado la. incostanza del loro ideatore,

Senza entrare nelle svariatissime questioni di dettaglio l'opera del

Meltzer va elogiata. sotto ogni aspetto.

G. Lo VERDE.

:) Nazionalsaaialismo cit., pp. 236 sgg.
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PAUL KOSCHAKER, Die Krise des römischen Rechts und die romanistißhe

Rechtswissenschatt.

Questo libro nel volgere di un brevissimo lasso di tempo ha avuta. una
vasta eco non soltanto nel campo degliìstudî mmanîstici, ma anche degli

studi storici in genere, e sono a tutti note le circostanze particolari che hanno
fornito lo spunto all’illustre maestro per scriverlo.

Pur nondimeno da noi in Italia si è accesa & suo proposito una. polemica,

non tanto nell'ambiente dei romanisti che lo hanno accolto con soddisfa—

zione. così come con soddisfazione hanno apprezmto il gesto del ministro

Franck che ha con questa ardente difßa aperto una nuova collana di studi

per l’Accademia di Diritto Tedsco, quanto piuttosto nell’ambiente più

vasto formato da tutte quelle persone che con competenza. varia si interes—

sano di quel settore che possiamo chiamare la storia della cultura tedesca..

Ed è qui che può essere autorizzato a. dire una parola colui che ha al-

lestito la traduzione italiana. del volume, onde contribuire modestamente

a chiarire qualche punto della. polemica alla quale si accennava, della po-

lemica condotta perciò con riferimento alla cultura tedesca.

Se abbiamo bene capito K. l’ idea centrale del suo libro è questa: la

questione dello studio, dell’ insegnamento e della cultura del diritto romano

è una questione europea e non di un singolo paese europeo, qualunque

esso sia. Questa constatazione iniziale sposta già il piano della polemica,,
1a quale, se si ostina a trattare del libro di K. come n'îerito a. questo o &
quell'atteggiamento dei tedeschi, gli {& decisamente torto, in quanto, fra.
i tanti meriti del libro di K. il principale è appunto quello di avere esatta.-

mente impostato il problema della. crisi del diritto romano.

Da. questa impostazione fondamentale deriva. l’altra afi'ermazione che
la scienza pandettistica. tedesca non rappresentava un indirizzo della spi-

rito imposto alla cultura tedesca, ma che con tutta. la sua tendenza alla

elaborazione giuridica concettuale, la paudettistica em una manifestazione

tipicamente tedesca, soltanto che, in quanto nata e cresciuta sulla base del

diritto romano, essa era anche europea, era. la rappresentante dell' Europa

giuridica e dell'unità della scienza giuridica europea. In questo senso il K.

si oppone anche al La…renz (Valksgeist und Recht in Ztschr [ ‚deutsche Kul-

turphilosaphie, I, 1935) che scorgeva. dei pericoli per le caratteristiche della

cultura tedesui non tanto nelle singole norme giuridiche romane, quanto

nella forma. nella quale esse soho state tramandate in Germania. Obietta
il K. che il diritto delle pandette ei concetti che lo informano possono essere
combattuti in quanto espressione della. concezione capitalistica dell’econo-
mia del loro tempo, co'ncezione che noi adesso ci siorziamo di superare, non

però perché sso sia. contrario alla tradizione germanica..

Già Savig‘ny non aveva. avuto che una mèta: fare della. scienza della
storia del diritto tanto della sua patria. quanto di Roma dei fattori vivi

nella coscienza culturale europea dei giuristi tedächi.
Malgrado che prima della unificazione germanica i codici di alcuni

stati germanici, come ad esempio quello di Sassonia del 1865 non furono
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che dei trattati pandettistici trasfusi in paragrafi, il Codice Civile Germanico
non è risultato un codice di contenuto romanistico, al oontraxio, vaste

parti di questo codice sono formate da. diritto unanimemente riconosciuto

come tedesco. Ma. lo spirito che ha condotto alla. fusione del diritto tedesco

e del diritto germanico in questo codice, la. sua sistematica., e le forme giuri-

diche che trovano in esso la loro espressione, sono quelle della scienza pan-

dettistica. dovute in gran parte all’ influenza predominante di Windscheid

sul prime progetto, e appunto per quato esse non sono estranee allo spi-

rito germanico.
K. si spinge fino a questa. considerazione: La civilistica tedesca. dirigen-

dosi fin dai tempi dell'elaborazione del oodice civile germanico pur nello

spirito della scienza pandettistica, principalmente verso questo codice ci-

vile germanico, e staccandosi così dal diritto romano, perdeva il diritto di

essere considerata rappresentante della. scienza giuridica europea. Non

che essa sia diventata una scienza nazionale soltanto in questo periodo

giacché anche la. pandettistica. tedesca del secolo XIX era profondamente

nazionale, ma dal tempo dei lavori per il‘codice civile germanico, 1a scienza
civilistica tedesca. fece sì che nella rimanente Europa la si considerasse

soltanto come una scienza. giuridica nazionale tedesca,

Nella intensiva. critica delle fonti e nella indagine sulle interpolazioni,
che successivamente costituì l’occupazione principale dei romanisti tedeschi,
K. vede poi una attività diretta a distruggere quel senso di riverenza prä-

soché religiosa verso quella. che Dante chiamò l’inculpubilis antiquitas

e che si manifestava anche nei riguardi di Giuliano, Papiniano, Paolo,

Ulpiano e i giuristi delle generazioni più antiche, dietro i quali una volta.

stava l’ idea. dell’Imperium Romanum e dell’ Imperatore Giustiniano.

Questa. concezione ripresa dal K. si era. già. largamente fatta. strada in Ger-
mania, e fu il Bluntschli & dimostrare che laddove per i romani antichi

l' Impero aveva rappresentato il diritto del più forte, invece nelle dottrine

imperialistiche dell‘evo medio rappresentò il diritto dell'assoluta giustizia,

e ciò che più conta, tale concetto appariva nel Medio Evo già luminosamente

consacrato nelle Constitutiones di Giustiniano.

Nell’opera di RICHARD MAY'R, Die philosophische Geschichtsauflassung

der Neuzeit (1877) qualificata. dal Croce come una delle più serie e meglio

informate scritte in quel tempo in Germania, è detto a p. 213: « I tempi

sono purtroppo trascorsi nei quali il tedesco non aveva ancora fatto 1’ in-

venzione di una cultura. specificatamente tedäca, ma si sentiva invece parte

vivente della comunità culturale europea. o se si vuole umana, ed è stmno

che la. sua opera. allora non era soltanto universale, ma anche nazionale

nel più alto senso della. parola »

L’opera di Giustiniano non ha più come una volta quella forza. mistica

e razionale per cui si credeva'1n quasto libro sacro e per cui esso era un fat-

tore vivente del sentimento della cultura europea.. Può daxsi, argomenta. K.,

che questa. mancanza possa. essere per gli italiani di oggi sostituita dalla

loro ideologia politica, che {a si che essi si riallaccino ancora all‘ Imperium

Romanum. Per 1101 altri, dice il K., Giustiniano ha. definitivamente perduta.

la. sua. aureola. E K. richiama qui una considerazione del fisico Heisenberg

 

 

 



 

 

RECENSIONI 461

per cui ogni progresso nella. conoscenza della natum. deve essere pagato

con sacrifici in altri campi. Ogni bambino poteva comprendere il sistema
tolemaico, quello copernicana era già più difficile, ma sempre accessibile

alle menti, oggi all’epoca. della. teoria della relatività, la nostra visione
delle connessioni nello spazio universo è infinitamente approfondita, ma con

isuoi spazi quadridimensionali e con l’alta matematica essa non consente
più che a pochi di avere in proposito delle idee esatte. Così anche noi ab—
biamo dovuto pagare la nostra conoscenza molto più esatta… della Storia

del Diritto romano e della. composizione del Gorim: iuris con la perdita

della fede nella legge di Giustiniano.

Se così 1’ indagine sulle interpolazioni ha distrutto il mito del populus

ille sanctus, pins el generosus che fu privilegiato dalla Provvidenza a guidare

il civile consorzio alla sospirata mèta. della pace e della. felicità temporale,

l’altra corrente determinatasi in seguito in Germania. e tendente ad abbrac-

ciare gli studi di tutti i diritti antichi in un’unica disciplina, ha condotto

a. detronizzare del tutto il Diritto Romano. Il più influente fra. gli studiosi

germanici di questo indirizzo, il Wenger ha ripetutamente ricordato che si

trattava di 'strappare il diritto romano alla sua « splendid isolation ». Ma,
osserva il K., egli non teneva. presente che l' importanza del Diritto Romano

per la. scienza. giuridica. europea. fiposava. proprio sulla « splendid isolation ».

Il K. valuta anche pienamente l’importanza degli studi romanistici
in Italia, ed attribuisce sopratutto a Pietro Bonfante il merito di avere
fondato una scuola. che ha. assicurato ü primato internazionale a questi

studi italiani.
Alla romanistica moderna il K. rimprovera di avere preso un indirizzo

esclusivamente storico e di avere formato una. generazione di romanisti

che nelle mète dei loro studi e nei metodi impiegati sono molto più vicini

agli storici, agli archeologi e ai filologi che non ai giuristi. Si è così arrivati
ad una situazione, già. lamentata dal Bonfante, per cui i romanisti trascu—

rano il diritto romano nella sua. evoluzione durante il Medio Evo e l’ Evo
Moderno, evoluzione durante la quale esso è diventato realmente la base

della scienza giuridica europea. Ed inoltre, se in altri tempi il giurista per

maneggiare il corpus iuris non aveva bisogno, oltre il suo buon senso giuri-

dico che di conoscenze di latino e di storia., oggi la. scienza. romanistica si è

tecnicizzata in larghissima misura e n'chiede una infinità di conoscenze

specifiche filologico-storiche, le quali poi crescono a dismisura quando il
giurista si rivolge agli altri dintti dell’antichità, per studiare i quali egli

deve saper leggere i geroglìfi, i papiri, 1a scrittura cuneiforme, e comprendere

il greco, l'egizizmo, il copto, la lingua sumerica, quella arcadica, quella

ittica ecc. Ora, il diritto romano deve la circostanza di essere divenuto

un fattore europeo non tanto agli umanisti, i cui grandi meriti per la cono-

scenza della. Storia del Diritto Romano non possono venir trascurati, quanto
a quei giuristi i quali miravano & utilizzare i tesori del pensiero giuridico
romano per la scienza giuridica del tempo in cui vivevano. Giacché soltanto
così essi potevano esercitare un’ influenza su coloro che pratiéamente ma.—
neggiavano il Diritto.

Venendo poi a trattare della situazione attuale nelle Università. germa—  
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niche il K. lamenta che i giovani giuristi non sanno più nulla del Din'tto

Romano e non parlano più e perfino non comprendono più il latino. Questo

risultato egli attribuisce in gran parte alla unilaterale istorizzazione della.

scienza giuridica. romanistica che avrebbe condotta. quest’ultima ad alie—

narsi Ie simpatie dei giovani giuristi tedeschi. L’unico rimedio consisterebbe,

secondo il K., nella reintroduzione nelle facoltà giuridiche germaniche di

lezioni di diritto romano nelle quali si prendesse lo spuuto per la tratta-

zione dei problemi giuridici romanistici da.] problemi giuridici attuali.

GIUSEPPE Lo VERDE.

Das Buch deutscher Dichtung. Herausgegeben von Ernst Bertram, August

Langen und Friedrich v. der Leyen. Erster Band. Frühes und hohes

Mittelalter. Herausgegeben von Friedrich v. der Leyen. Leipzig, Insel-

Verlag, 1939, pp. 15' e 498. RM. 7. —.

È il primo volume di una. nuova antologia della poesia tedesca per il

popolo tedßco. L’editore si licenzia, dopo un breve e troppo succeso

schizzo dello svolgimento della. letteratura nazionale, rievocando Jakob

Grimm che iniziò il lavoro al suo grande dizionario col daiderio di creare

un Volksbuch: «Hausvater und Hausmutter und die gelehrigen Kinder

sah er im Kreise versammelt und sich erbauen und stärken an der Kran

und Tiefe des deutschen Werts : (p. 8'). Non diverso è lo scopo che si pre-

figge l’editore del nuovo Volksbuch, poiché la poesia è chiamata. & conser-

vare ed insieme & plasmare la parola, appunto, del popolo. Data questa

premessa («ein neues freudiges Gefühl der Verantwortung vor unserem

Volk und vor unserer Zukunft n), è naturale che il libro sia in primo luogo

un’antologia dello spirito tedesco concepito nella sua. più genuina sostanza:

«Die deutsche Dichtung führt uns in das Dämmeren der germanischen

Vorzeit zurück, noch jenseiß der Völkerwanderung. Das Erbe dieser

alten Dichtung erwacht wieder in der Blütezeit des Mittelalters, & erwacht

nochmals in der Zeit der Romantik und im 19. Jahrhundert, und es ist

auch zu allen Zeiten im Bau und 'un Rhythmus unseres deutschen Verses

iühlbar » (p. 5'). Ma forse nessun’alu'a letteratura, avverte subito dopo la

prefazione, si è dimostrata. più recettiva della. tedesca: uWie die deutsche

Geschichte bleibt die deutsche Dichtung das Schicksal eims Volkes der

Mitte, das empfänglich und iroh das Neuen ist, wie kaum ein anderes Volk,

das sich aus eigener Kraft und der Kraft anderer grosser Völker speist

und das zuweilen auch der Gefahr der Überiremdung zu erliegen droht »

(p. 7“). L' introduzione che il v. der Leyen fa seguire a quella. dell'editore,

esamina più da. presso i rapporti Ira l’ ispirazione germanica e l' ispirazione

straniera: contrappunto ideale di tutta. la letteratura tedesca ed in parti—

colare di quella dei primi cinque secoli (750-1250) a cui è dedicato questo

primo volume. La, letteratura cristiana. e quella antica, motivi celtici e mo—

tivi orientali, se pure influirono spesso sulla poesia tedäca, tanto da sover-

chiarla, da snaturarla e, talora,, da. sostituirsi completamente ad essa, furono

in seguito riassorbiti dallo spirito nazionale che, dopo tante esperienze,
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tifulse più ricco e più vario, ma sostanzialmente identico a se stesso. Questo
è il significato della grande fioritura poetica. dell'eìà degli Hohenstaufen ;
questo è — aggiungiamo — il motivo per cui l’antologia è compilata in modo
da fa: convergere tutta. l’attenzione del lettore sulla lirica di Walther von
der Vogelweide e sui Nibelunghi, nei quali culmina, appunto, la. rinata e
nobilitata tradizione popolare: « Vom Germauentum über das Christentum,
über das Altertum, über das Rittertum zurück zum Germanentum: nach
innen geht der geheimnisvolle Weg — sagt Novalisn (p. 12‘).

Come può essere avvicinato il lettore di oggi che sia privo di prepara-
zione filologica, ai tesori della poesia medioevale? Il v. der Leyen che
spazia da dominatore nella letteratura modernissima come in quella. antica,
ha risolto il difficile còmpìto con molta. abilità e con molto garbo. Una, breve
‘ma h'mpidissima appendice, vero capolavoro di divulgazione (« Vom Lacan
alter deutscher Dichtung », pp. 453-462), spiega quanto è indispensabile
sapere intorno alla pronunzia ed alla semantica. delle parole del tedesco
antico, perché il lettore profano possa accostarsi direttamente ai testi an'-
ginali, gusmdoli nella loro sonorità e nei loro valori espressivi. Mancano,
invece, richiami grammaticali veri e propri, «denn nicht die Grammatik.
sondern die lebendige Sprache und das Verständnis von Form, Gehalt und
Bedeutung sind für uns das Wesentliche » (p. 461). I singoli testi sono il—
lustrati da brevi note lessicali 0, per l’alto tedesco antico, da. versioni in
tedesco moderno: versioni in prosa, quasi interlineari, fatte dal compilatore
o versioni poetiche del Simrock e di altri. Ma ci sia lecito osservare qui
che, se scopo dell’antologia è quello di facilitare la lettura. dei testi originali,
le versioni in poesia — sebbene abbiano spesso valore in sé ed interessino
anche come curiosità letterarie — dovrebbero essere sostituite, sempre,
dalle fedelissima e pur tanto vive versioni in prosa di cui il compilatore
ha dato saggi eccellenti. Quanti sforzi, nello Heliand del Simrock, e quanti
arbitri, per introdurre ogni tanto un nuovo Slabreim: che rata poi
quasi sempre uno Stabreim nuovo e fiacco, troppo inferiore a quelli della.
genuina lamia alliteratival Quanta preoccupazione, in P. von \Viuterfeld,
di conferire un sapore popolaraco al Walthnn'us ridotto in pentametri giam—
bici! Eppure, per essere fedele all’ ispirazione del poemetto, il traduttore
avrebbe dovuto scegliere :) l’esameh'o prettamente classico, piegandosi
a tutto quello che implica l'uso dell'esametro — o a un metro più vicino,
almeno per il ritmo, all’antico verso allitterativo che tanto spesso riecheg-
gia nel latino del dotto e bellicoso monaco di San Gallo. Le note esplicative
aggiunte ai singoli tati (pp. 463-488) costituiscono, con i cenni biblio—
grafici sobri ed esaurienti, una specie di trattatello di letteratura & sé che
si soflema anche e sopratutto sulle opere minori 0 recentemente rivalutata
— le quali mancano troppo spaso nei manuali scolastici o popolari più difiusi.

Il quadro della. più antica poesia, data la. scarsezza dei testi, non poteva
non essere attraversato da profonde fratture. Il v. der Leyen colma le la—
cune con testimonianze tratte dalla letteratura medioevale dotta e dalla
posteriore tradizione popolare; e ci ofire così un panorama, aflascinante
nella. sua varietà., della vita spirituale — più che della. poesia —- del primo

11 — Studi Germanici. Anno IV.
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medioevo tedesco. Alcune leggende sono riprodotte nella redazione di
Paolo Diacono o in quella delle cronache dei monasteri; le più antiche

formule magiche sono illustrate con formule vive tutt’ora fra. il popolo,

gli indovinelli tedeschi con quelli dell’Edda. Né si trascurano i punti di
contatto fra La. poesia e le altre arti: i tre frammenti che il v. der Leyen
ci dà dello Helùmd riproducono scene che, come egli espressamente av—
verte, colpivano la fantasia medioevale, anche a testimonianza delle arti
figurative, con particolare forza: la dama di Salomè, la. crocefissione del

Redentore, l’anmmzio del finimondo. Osserviamo a tale proposito che La

collezione «Das Buch deutscher Dichtung» sarà completata da due vo-

lumi di illustrazioni, Segno dei tempi, amche questo: 1a documentazione
grafica. (che per es. nella storia. della letteratuà. del Wiegand non è più

un’appendice, ma è intimamente fusa col testo) serve non solo a mostrare

le connasioni stilistiche fra le varie arti secondo le teorie di un Wölfliin
o di uno Strich, ma anche a dare il senso concreto, quasi materiale del-

l’opera come essa si è presentata per la prima volta al pubblico. Ora. 1’ in-
teresse culturale, si è detto, minamia di soverchiare talora quello propria-
mente artistico, come di necessità. avviene nella trattazione di età la, cui

poesia è scarsa o è scarsamente conosciuta. I frammenti del Ruadlieb ci

dànno graziosissimì quadretti di vita rustica e cavalleresca ed un sermone
di assai efficace realismo sulla vecchiaia, ma, il gusto dell'avventura no-

vellisfica, ma la balda & {mea giovinezza. del protagonista non spicmno
afiatto. Data. impostazione del libro, ci saremmo aspettati qualche

testimonianza sul rinascimento carolingio. Balza, sì, vivo, dai brani,

1a figura leggendaria di Carlo imperatore, ma l'opera sua culturale e
il profondo senso storico del suo vasto impero non si maniißtzmo al let—

tore. Sorprende anche l'asenza di Rosvitha («ihr Werk bleibt doch ein

Kurìosum und ihr schöpferisches Vermögen ist schwach» p. 472) che

pure rappresenta un momento notevolissimo della vita culturale. larghis-
simo spazio è dedicato invece alla letteratura ascetica che colma la pause.

fra l’epoca degli Ottoni e la letteratura cavalleresca. A Heinrich von Melk

sono concesse quasi tante pagine quante & Otfried ; e accanto al pathos

realistico del monaco di Leienburg che bolla con parole roventi, con or-

rore e ripugnanza le miserie della came, ecco la canzone di Ezzo, solenne

e severa come una cattedrale romanica. nella. semplice e consapevole sim-

metria dei versi e dei concetti; ecco la n'oca fioritura di leggende deliziosa-
mente ingenue: Mafia Egiziaca e San Cristoforo. I poemi degli Spielleute
sono accolti sopratutto in quanto rielaborano i motivi fiabeschi dell'Oriente;

il Rolandslied anche come precursore di Wolfram von Eschenbach.

Più serrata si fa. l’esposizione nella seconda parteì hohes Mittelalter.
Se il v. der Leyen ci consiglia di leggere le poesie nell’ordine in cui esse sono

disposte nell’antologia (p. 461), lo fa non solo per facilitarne la compren-

sione mediante le note che, come è naturale, si riducono man mano che ci

s'inoltra nella. lettura, ma lo fa forse anche per suggerìrci determinate

impressioni, determinati giudizi che risultano dalla disposizione da lui

scelta. Tutta la lirica s' inquadra in una. chiara linea. evolutiva: dalle po— 
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polari canzoni da. ballo e dai quadretti lirico-epici del cavaliere di Kiiren-
berg alle canzoni dei crociati (sfilano davanti a noi le figure più note del
secolo: il figlio del Barbarossa e l'autore del Povero Enrico), alle poesia sem—
pre più preziose e rarefatte dei cultori della hohe Minna che culmina in
Reinmar von Hageuau. Ma accanto a Reinmar, ecco subito Walther, pre-

sentato ßpressamente come allievo, rivale e superatore del più perfetto
artista formale del Minnesang. I due poeti sono infatti collocati l’uno ac-

canto all’altro in un capitoletto che reca due canzoni di Reinmax sul Fram

mdimst, seguite dalle repliche di Walther (« das vollendetste Wettringen

des Minnesangs :) ; e la canzone «So wol dir, wip, wie reine ein nam ! |

seguita. dal cummosso epicedio di Walther che rievoca quel verso famoso

di Reinmar. Il capitolo vero e proprio dedicato & Walther presenta. — con—

hariamente all’ordine tradizionale che in sostanza e in grosse corrisponde

ad nrHerine cronologico e logico — prima i componimenti gnomici e poli—

tici, poi quelli amorosi. La. notissima canzone in lode della Germania e delle

donne tedesche uIr sult sprechen willekomen » inizia. la serie; la chiude
]a grande elegia «Owe war s'mt verswunden alliu miniu jar ! ». Questi due
momenti della vita di Walther sembrano scelti per rivelarci tutta. l’ideale

estensione della sua poesia. Nella. prima canzone Walther, ritornato iu
patria dopo lunghe peregrinazioni, saluta con gioia la. sua. terra e le donne

tedesche: non la donna astratta della hohe Minna, ma la denne. che a suo

sentire merita lode ed onore più di quelle di ogni altro pam, appunto perché
tedesca. Nell’ultima canzone, il poeta vecchio e deluso, dopo aver misurato

in un rimpianto di ampiezza e profondità non più superate tutto l’amaro

& tutta la vanità. dell’esistenza, assiste con un senso di nostalgia alla par—
tenza dei crociati che non può seguire; e, dopo tanti travagli, alla vista

di quel corteo sente rinascere in sé — tipica e felice contradizione —

non già la. fede nella vita. eterna, ma un lieto ardore bellicoso. La visione

cupa e grigia dell’ascasi è fugata dal corruscare delle armi:

«ir trageut die liechten helmé und manegen herten rino ».

Ma, con W'alther finisce repentinamente tutta la liriw. Non una sola.

canzone di Neidhard che pure in poem vigoroso ed inconfondibile: certo

perché in lui l’originalità di Walther — il riaccosiamento della poesia. caval—

lerm a quella. popolare — diventa motivo parodistico e grottesco. 11 v. der
Leyen ci conduce fino al vertice della lirica medioevale e non si cura di

mostrarcene la. decadenza.
La scelta degli epici rivela,, essa pure, vigile sensibilità. Avremmo forse

desiderato di rileggere anche in questa occasione la protasi dei Nibelunghi

e del Paniuul e qualche verso, almeno, del primo canto del Tristan che

mrattetizzano quelle opere in modo indimenticabile: il credo ideologico-

morale enunziato nella protasi è, per il modo di praentarsi degli autori,
per la stessa struttura e cadenza del periodo iniziale, anche credo artistico,

dichiarazione di stile. Ma. il v. der Leyen, giustamente, non si preoccupa.
di salvare tutti i _tradizionali pezzi da. antologia, intento com‘ è a cogliere
gli episodi in cui più viva palpita l’ ispirazione delle singole opere. E così
l’Eneit è presentata, a ragione, solo nel suo valore kulturhistoriqßh (discorso
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fra Lavinia e la. madre sulla natura della Minna; banchetto nuziale di Enea
paragonato ad una. festa 055%. da Federico I di cui era. ancora viva la,
memoria in tutti i lettori), mentre la Gudrun è vista, di fronte alla selvaggia
forza che si sprigiona dai Nibelunghi, soltanto come poema. eroico di tono
minore. Neppure una scena di combattimento ; leggiamo, inveoe, il canto
di Horand e l’arrivo del cigno messo di Dio, oltre al noto e bellissimo epi-
sodio dell’ incontro, in riva. al mare, ira i due cavalieri sbarcati di nascosto
e le due damigelle costrette a lavare la biancheria della. crudele regina. nel
rigido mattino invernale. Ma perché poi, vien fatto subito di domandare,
la Gudrun. ridotta così a tre episodi di cui uno solo importante per la. trama
del poema e per la caratterizzazione dei protagonisti, è collocata davanti
ai Nibelunghi ? Per lo stesso motivo, probabilmente, per il quale i
Nibzlunghi sono precedenti anche da. tutta l'epica di corte. Particolari
che non sono privi di significato. Il v. der Leyen non si pone il problema
dei rapporti fra l’epica cavalleresca e quella popolare — ma, implicita-

mente, lo risolve & tutto vantaggio di quest'ultima. La sua tesi può %sere
sostenuta quanto la. tesi contraria. Seguendo un giudizio che si appoggia.
specialmente alla autorità di A. Heusler (il grande maestro mancato di
recente, al quale ci si conceda di rivolgere qui un pensiero di commossa.
e reverente gratitudine) possiamo vedere nei Nibelunghi un poema che

conserva quasi intatto lo spirito dell’antico epos, trasmesso per lunga.

tradizione orale dai giullari fino a quando, per le mutate condizioni sodali,

la poesia dei giullari divenne di nuovo hafiihig, presenmbile alla corte e
quindi letteraria: nobilitata, superficialmente, nella forma, essa. poté essere

affidata alla pergamena. Ora i Nibelunghi presuppongono, indubbiamente,

l’epica. cavalleresca (è probabile che l' ignoto autore conoscesse Hartmann
von Aue e del rate anche la morale del poema., come osservammo a propo-
sito del libro di Fr. Knorr, sarebbe a. nostro modo di vedere inconcepibile
senza l’esperienza cristiana); ma è indubbio ainche che l’epica cortigiana
rappresenta, per la concezione sociale e morale,. per gli argomenti trattati,
per la. forma. e per il linguaggio, un gradino superiore rispetto all’epica
popolare; ciò a prescindere, naturalmente, da ogni giudizio sul valore in-
trinseco dei singoli poemi. Il parziale spostamento dell'angolo visuale

operato da.! v. der Leyen, seppure non deforma la realtà dei fatti, sugge-

risce una valutazione che men'ta di essere rilevata, anche perché iu essa

si attua la già citata. premessa. che è come il Leitmotiu serpeggiante per

tutta. l’antologia: «Vom Germanentum über das Christentum, über das

Altertum, über das Rittertum zurück zum Germanentum ».

Il v. der Leyen ha risolto da maestro le enormi diflicoltà di rendere
viva. e attuale la. letteratura tedesca dei primi cinque secoli: letteratura
tanto spesso oscura. e frammentarie., tanto spasso aridamente dotta o di—
dascalica, tanto spesso inconciliabile — anche dove è grande poesia — con
1a nostra sensibilità. Auguriamoci che i volumi seguenti (dei quali è uscito
finora solo il quinto: Die Zeit der Romantik) costituiscano degna continua—
zioue di quest'autologia. che riassume con rara. comprensione dei valori
spirituali e della forma. artistica un periodo lunghissimo, multiforme e
contradittorio nel complßso giuoco delle forze che l‘animano.

LADISLAO MITTNER.  


