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NOTTE CLASSICA DI WALPURGA

I CAMPI DI FARSAGLIA

Oscurità.

ERITTONE

OME tante maj volte, ecco qui vengo

C di questa notte all'orrido festino:

Erittone, la maga tenebrosa.

Non orrenda cosi qual mi descrissero

con gran copia d’ ignobili calunnie,

ognora, i miserabili poeti....

Ma. già, nel tribuir biasimo e lode,

son sempre inesauribili costoro.

Cinema già mi appar, dal fiutto vinta

delle cineree tende, ampia distesa,

la valle: sgomentevole riflesso

di quella notte d’angoscosi orrori.

Oh, quante volte già si è ripetuta:

e all’ infinito si ripeterà!
Ninno consente mini l’ impero all’altro.
Ninno, a chi l’ebbe conquistato a forza

e a forza. impera, lo consente mai.

Poiché ciascuno che non ha la sorte

di dominar se stesso, anelerebbe

regger la volontà del suo vicino

come gli detta l’ intima superbia.

Ma proprio qui, fu dimostrato al mondo

— per combattuta prova —- un grande esempio:

siccome & violenza, anche maggiore

violenza si opponga eternamente;

come di libertà l'alma corona

in mille fior conserta, ahi, si dissolva;

come il rigido allor si pieghi & alfine 
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GOETHE

intorno al capo del Dominatore…

Di sua prisca grandezza i di fiorenti,

qui sognava Pompeo. Guatando all’ indice

dell' incerta battaglia, ecco, vegliava

Cesare là.... Gli antagonisti, ancora,

misuretanno sé nella battaglia.

E il mondo sa, di chi volse in favore.

Ardono fuochi di bivacco: e raggiano

fiamme sanguigne. Il suol tepore esala

di effuso sangue. Attratta, ecco, dal raro

mirabile splendor di questa notte,

qui si raduna già del Mito ellènico

la. inmimere legione. Ondeggia incerta

& tutti i fuochi attorno. O, colà, siede
& suo piacere: favolosa immagine

di antiche età !... La luna, anche non colma,
ma pur dolce-splendente, ora si leva:

e il suo mite chiaror su tutto efionde.
Delle tende il miraggio, ecco, sparisce.

Ardono i fuochi, con bagliori azzurri...

Ma inattesa, lassù, quale metèora?

Splende: e fa lume a una corpòrea sfera!

Vi fiuto vita.... Oh, qui non mi conviene

avvicinarmi ad essere vivente,

poi che gli reco danno.... Mi discrédita,

senza giovanni... Guarda! Già discende....
Ben ponderato il meglio, io mi allontano.

Si allontana.

I VIAGGIATORI AEREI

(dall'alta)

HOMUNCULUS

Volo un altro girotondo

sulle fiamme, sull’errore.

Nella valle, laggiù in fondo,
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scorgo spettri (oh, che terrore !)

aggirarsi in fitto stuolo
e coprirmi tutto il suolo.

MEFISTOFELE

Come già da quella vecchia

buia. mia finestra nordica
(che in un tetro caos si specchia),

vedo qui fantasmi orribili.

Vorrà dir che pure qua.

sto di casa, — come là.

HOMUNCULUS

Guarda! Guarda,! A noi dinanzi,

una scarna. spilungona
a gran passi se ne va.

MEFISTOFELE

Inquieta par che avanzi...

Io direi (la. vista ha buona. !)

che ci ha visti calar qua.

HOMUNCULUS

Lascia pur che se ne vada!

Giù deponi il cavaliere,
e alla vita tornerà.
Oh, null’altro più gli aggrada

che cercarla nelle sfere
delle favolose età !

FAUST

(toccando il suolo)

E Lei dove sarà? 
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MEFISTOFELE

Non saprei dirtelo.

Ma forse, invesfigando,

vedrai che si potrà venirne a capo.

Prima che spunti il giorno,

potrai, di fiamma ìn fiamma,

sulle tracce andar rapidamente.

A chi scendere osò fino alle Madri,

ormai da superar nulla rimane.

MEFISTOFELE

Anch’io, son qui.... Ma per i fatti miei!
E pel bene di tutti, non saprei

nulla meglio di ciò: che ognuno tenti,‘

di fuoco in fuoco, l’avventura propria..

A unirci poi di nuovo, tu, piccino,

fami bn'llzn' sonando il tuo lumino.

HOMUNCULUS

Brillando — udite! — sonerà così.

Il cristallo stünde & risuona a un tempo, con intensità.

' Svein", ora, via! Verso prodigi nuovi!

FAUST

(solo)

E Lei, dove sarà ?... Ma più non chiedere!

Se questo il suol non è che la reggeva

e se il flutto non è che le scrosciava

anelo incontro, — è pur quell’an'a stessa,

che dell’eloquio suo

efiondeva la musica dintorno....
In Grecia! In Grecia, qui, per un prodigio!

I] suolo ove discesi, io, sull’ istante,

sentii qual fosse! E come un nuovo spirito
con la sua fiamma il sonno mio percorse, 
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così, novello Antèo, da queste zolle
io, diritto, con l’anima mi levo.
Da poi che qui raccolte

non mai vedute meraviglie trovo,

con tesi sensi a investigar mi accingo

questo di fiamme labirinto arcano.

Si allontana.

LUNGO IL PENEJO SUPERIORE

MEFISTOFELE

(braccanda intorno)

Ho un bell’andaxe in giro, e acclimatarmi

fra questi focherelli!

Piü giro, e più mi sento spaesato.

Quante mai nudità !... Poche soltanto,

coperte qua e là da un camicino.

Impudiche le Sfingi;

svergognati i Grifoni; e impudicissimo

quant’altro mai di alìgero e ricciuto

per davanti si specchia, & per di dietro,

dentro gli sguardi miei.

A dir la verità, siamo anche noi

—— proprio di cuore! — indecentelli alquanto.

Ma queste nudità di stile antico,

le trovo assai sfacciate.
Ed acconciarle occorrerebbe, un poco,

ai gusti modernissimi:

djssimulaxle sotto vesti varie,

esemplate sugli ultimi modelli....

Che folla ripugnante! E, tuttavia,

bisognerà che mi ci adatti, infine,

& salutarla. un po’ cerimonioso,

come a un ospite nuovo si conviene.

Buona fortuna a voi, mie belle dame!
Ed anche a voi, grigioni venerandi! 
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UN GRIFONE

(con voce stn‘dula)

Ma che grigioni un como! Eh, via! Grifoni!

A farsi dar del grigio, ossia del vecchio,

non göngola nessuno!

Il suon d’ogni parola riecheggia

l’origine da cui deriva il senso.

Grigio, grinta, grinzoso, gramo, grullo,

suonano in tono alfine:

ma pure, ai nostri orecchi,

stonan sgradevolmente.

MEFISTOFELE

Ecco: per rimaner nell'argomento,

quella radice gri (grifagno, grinta)

sta bene come un titolo onorifico
al vostro appellativo di Grifoni.

IL GRIFONE

(seguitando um la stessa voce, come sempre di poi)

Ma sì! Naturalmente! E provatissima.
codesta parentela etimologica!

E, in verità, sovente biasimata,

sebbene anche più spesso 1a si esalti.

Alla fine dei conti,
che 1a grinfia si sfoden' adunghiando
una ragazza, una corona () l’oro,

la Fortuna sorride quasi sempie
& chi si fa grifagno.

FORMICHE

(di mzm giguntesm)

D'oro, parlate voi:

e noi ne abbiam raccolto in quantità

per libidine sol di rintanarlo

sotto le rocce e dentro le caverne.  
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Ma gli Arimàspi, ahimè, l’ hanno scovato.

Ed ora se 13. ridono, laggiù,

di averlo messo in salvo ben lontano.

IL GRIFDNE

Li fermeremo & rivelarci dove.

GLI ARIMASPI

  
  
  
   
    

   
  
  
   
   
  
  
  
   
   
   

 

  
  
  
  
  
   

Ma non finché perduri

questa notte di gaudio in libertà!

Prima dell‘alba, avrem tutto arraflato.

Ci andrà, per questa volta, arcibenone!

MEFISTOFELE

(cbs frattanto s' è introdotto fra le SFINGI)

Oh, come vado presto e con diletto

avvezzandomi qui fra questa. gente,

poi che capisco a volo

la lingua di ciascuno!

UNA SFINGE

Noi diamo fiato & misteriosi suoni,

che ricevon da voi concreti sensi.

Or dicci il nome tuo,

prima che noi ti si conosca meglio.

MEFISTOFELE

Di designarmi con parecchi nomi
s'arbitran tutti al mondo.
Vi sono Inglesi, qui? Costuman essi

di molto viaggia, braccando in serie

cascate, campi di battaglia, vecchie

mura in rovina, tenebre e squallon'

di classici paraggi....

Qui, troverebber ciò che fa per loro.
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M’ han prodotto finanche sulle scene.
Nel vecchio dramma inglese,

mi si vedeva infatti comparire

(33 Old Im'quily....

LA SFINGE

Come ci si arrivò?

MEFISTOFELE

Lo ignoro io stesso.

LA SFINGE

Sia. pure.... E di’: t’ intendi forse, tu,

un po’ di astrologia?

Quale, sull’ora in corso,

oròscopo ne trai?

MEFISTOFELE

(guardzmdo in cielo)

Vedo precipitarsi in scie di fiamma,

dietro stelle, le stelle: e splender, chiara,

una falce di luna.

Mi trovo a meraviglia

in questo caro luogo, al buon calduccio
che manda la tua pelle di leone.
Arrischiarsi a salire colassù,
potrebbe recar guai....

Propònimi piuttosto un qualche enigma:

o, se ti piace più, qualche sciarada.

LA SFINGE

Definisci te stesso!

Ecco, di già, un enigma.

Tenta una buona volta

di scioglier, dal profondo, il tuo mistero,

0 Indovinello eterno!
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« Utile all’uomo pio, come al malvagio.

Piastrone all’uno, per schermaglie ascetiche.

Compare all'altro. per pazzie frenetiche.
E divertime Giove, a suo‘ bell'agio! ».

PRIMO GRIFONE

(con voce stridula)

Non mi piace costui!

SECONDO GRIFONE

Che vuol da noi?

ENTRAMBI _

Quel ceflo schifosissimo,

non ha. da far qui nulla. .

Faccia fagotto, allora!

MEFISTOFELE

(brutalmente)

E credi forse tu

che l’ugne mie non grattino & dovere

come gli aguzzi artigli tuoi, Grifone?

Pròvale un po’ !

LA SFINGE

(mzllifiua)

Ma sì! Rimani pure!

Ché, tanto, finirai
col toglierfi di qui da te medesimo....

Nel tuo paese, caro,

te la passavi bene.

Qui, se non erro, soffn' il malumore.

MEFISTOFELE

A guardarti un po' in suso, ecco, ti trovo
appetitosa alquanto.

Ma la bastia di sotto, mi fa orrore.



 

   

 

  

 

  

              

  
LA SFlNGE

  Bada, ipòcrita, bada!

A penitenza amara,

tu sei giunto. Ché le nostre zampe
sono ben sode !.

E col tuo pie' rattratto di cavallo

fare lega con noi ti sarà scomodo.

Le SIRENE preludiano dall’alto.

  

MEFISTOFELE

  Là, tra i rami dei pioppi lungo il fiume,
Chi son mai quegli uccelli in altalena?

  LA SFINGE

  State in guardia, signore! Eroi famosi,

ha vinto già la. loro canfilena.

LE SIREN‘E

  Ah, perché sciuparsi il gusto

qui, fra il Brutto prodigioso?

Noi veniamo in punto giusto

con un canto armonioso

— qual si addice alle Sirene —

per ninna: le vostre pene.

  LE SFINGI

  (vanxonaudo le Snu-zNE sul medesimo mativo)

A discender le forzate!

Tra quei rami, ben celate

hanno grinfie di sparviero

per ridurvi al cimitero,

se l’orecchio & lor prestate!

  LE SIRENE   
Non più odiarsi, né invidiaxsi!
Raccogliamo i gaudìi puri
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sotto il puro cielo sparsi!

Ed omai, ne’ di ventud,

èulla terra e sopra l’onde,
le movenze più gioconde
all’ ignoto benvenuto

dian festevole saluto!

MEFISTOFELE

 

Eccco qui le magnifiche prodezze
della. novella moda,

allor che dalla gola e dalle corde

s’ intrecciano concinnì entrambi i suoni!
Ma i trilli ed i gorgheggi

son davvero, con me, fiato sprecato.

Mi titillan le orecchie, non c’ è dubbio:

ma non mi vanno al cuore.

LA SFINGE

Via! Non parlar di cuore! E tempo perso....
Alla tua grinta, converrebbe meglio

un borsellin di cuoio raggrinzito.

FAUST

(Wuggiungendo)

Oh, meraviglia delle meraviglie!

Basta guardare, e si h'abocca gioia.

Fino nel ripugnante,

linee grandiose, tatti di vigore!

Già presagisco & me benigna sorte.
Dov’ è che mi rapisce

questo nuovo Spettacolo solenne?

(Indicando le Smum)

Davanti a loro simili,

comparve un giorno Edipo.
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(Indicanda le SXRENE)

Davanti a loro simili,

si torse Ulisse in cànapi.

(Indicando le Fomucuz)

Ed operaie sìmili,’

il più grande tesoro accumulàrono.

(Indioando i kaom)

Quindi, intatto costoro lo serbarono.

Come da un nuovo spirito,

tutto mi sento penetra: beato!
Grandi figure, rimembranze grandi!

MEFISTOFELE

In altri tempi, amico,

cosifiatte figure, eh si, le avresti

cacciate via da te, sacramentando.

Ma già, dove si cerca

la propria innamorata,

anche una fiera orrenda

sembra dal ciel calata!

FAUST ,

(rivolto alle SnNGx)

Da voi, sembianze femminili, esigo

una risposta & tono....

Una di vossignore,

non ha. veduto Elena?

LE SFINGI

Eh, noi non arrivi… fino a quei tempi!

Le più tarde di noi

Eracle le spacciava.
Ma saper lo potresti da. Chirone.

Ei se ne va. sgaloppazzando attorno,

in questa notte magica..
Se ti dà retta, sarai molto innanzi.
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LE SIRENE

Anche qui, tu puoi trovare,

o straniero, ciò che vuoi!

Quando Ulisse venne a. noi,

non si seppe allontanare

con dispregio frettoloso.

Molto, volle a noi narrare!

D'esto mondo favoloso

in cordiale confidenza

ti daremmo conoscenza,

se con noi coabitare

ti piacesse al glauco mare....

LA SFINGE

Non ti lasciar sedurre,

mio nobile straniero!

Odi! In luogo dei canapi gagliardi

onde si fece Ulisse

all’albero legare,

ti leghi il nostro provvide consiglio!

Se rinixacciar tu possa

quell’ inclìto Chirone,

apprenderai — sta’ certo —

ciò che ‘ci fu promesso.

FAUST si allontamz.

MIEFISTOFELE

(stizzito) ,

Che uccelli passan via gracchiando in volo

con un battito d’ali così rapido

che l’occhio non li segue,

mentre difilan via l’uno sull'altro?
Stancherebber perfino un cacciatore!

LA SFINGE

Simili agli aquiloni

d’una invemal procella,

……. Anno V.
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a stento raggiungibili

dalle saette d’ Eracle,

son quelli le Stinîàlidi veloci.

Ci gracchiano un saluto in convenévole.

Han zampe d’oca, e rostri d’avvoltoio.

Da strette consanguinee, vorrebbero

scender quaggiù fra noi

per spassaxsela un poco in società.

MEFISTOFELE

(came intimorito)

Ma sento un subissîo di acuti sibili

fra mezzo a quel gracchiare...

LA SFlNGE

Non vi date pensiero di quei sibili!

Sono le teste dell' idra di Lema.

Scisse dal tronco ormai,

si credon chi sa che....

Ma ditemi, Signore:

oh, che vi prende adesso?

Perché quell’agitarvi indemoniato?

Dove volete andare? Andate! Andate!

Que] gruppo colaggiü

vi procura, lo vedo, il torcicollo.

A che, gli sforzi vani? Andate pure!
Saluterete qualche bel visino…

Le Lamie, sono! Fior di sgualdrinelle,

esperte di lussurie raffinate:

col riso in bocca e la protervia in fronte,

come piacciono ai Satiri lascivi.

Un pie'-di-becco pari tuo, straniero,

osare può, colà, tutto l’osabile.

MEF]STOFELE

Ma voi, restate qui .?„.. Ch’ io vi ritrovi!
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LE SFINGI

Mischiati pure a quello sciame aereo!

Fin dall’antico Egitto, avvezze siamo

che immota, una di noi,

troneggi per mill’anm'.

Se 31 nostro posto ci lasciate stare,

noi regaliamo i corsi

del sole e della luna.

In faccia alle Piramidi

assise in Alta. Corte,

noi, sempre, e vita e morte

aggiudichiamo ai popoli.

Miriamo inondazioni,

guerre, rivoluzioni:

e, freddo, il nostro viso

resta su tutto aflìso.

BAIE ROCCIOSE NEL MAR EGEO

La luna sta immobile alla zenit.

LE SIRENE

(adagiate tutto intorno sulle scagliare, mutano al suono di fiauii)

Se, o Luna, in quell'orrida notte

ti trasser, dall’alto, empiamente

tessàliche maghe, _— stanotte

sorridi quaggiù dolcemente,
sull’arco tomata del cielo,

al blando fervore rifulgente,

dei tremuli flutti. E_l‘ane10

tumulto rischiara, volgente

al limpido specchio dell’onde,

dall’ampie distese profonde!

Siam pronte & servirti, ciascuna.

Propizia ci sii, bella Luna!
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LE NEREIDI E I TRITONI

(sotto l'aspetlo di mastri marini)

Levate concenti di squilli

più acuti! Intronàtene il mare,

dai gioghi profondi, tranquilli,

gli immersi abitanti a chiamare!

Dinanzi ai marosi in bufera,
ci piacque laggiù riparare:

nei taciti gorghi, dov’era

si dolce, protetti, abitare.

Ma il vostro melodico canto

ci trae da quel mondo d’ incanto.

Mirate siccome gioiosi

ci omiamo con auree collane,

con serti e con cinti preziosi,

con gale di gemme sovrane!

Per questi stupendi tesori,

Demonii del Golfo ammalianti.

noi siamo di voi debitori.

Ché a noi li attiraste coi canti,

nei naufraghi legni, dall’onda,

in quella quiete profonda.

LE SIRENE

Ci è noto che i pesci lucenti,

nel fresco dell’acque marine,

trascoxron cullandosi, esenti

da. pene, le loro giornate divine.

Ma voi, convenuti alla festa

in agili schiere, da savi,

mostràteci adesso (alla lesta .')

che siete, dei pesci, più bravi!

LE NEREIDI E I TRYI‘ONI

, Pria di giungere & drappelh',

ci avevamo già. pensato.
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Via, sorelle! Su, fratelli!

Presto, svelti, difilato!

Oggi, occorre che facciamo

sol brevissimo viaggio

per offrir sicuro saggio
che dei pesci più valiamo.

Si allontanano.

LE SIREN'E

Spariti in un battibaleno

col soflìo del vento propizio,

di sotto al gran cielo sereno!

Vorremmo soltanto un indizio
di quel che si pensano fare,

diretti laggiù & Samotracia

sorgenté scoscesa dal mare,
approdo di altissima audacia.

I Càbin', là, stanno in trono.

Stram'ssimi Numi, son essi:

che generan sempre se stessi ;

né sanno, in eterno, chi sono.

Benigna, o dolce Luna,

indugia su nel cielo!

Duri la notte bruna

& stendere il suo velo

propizio tutto intorno,

ché non ci scacci il giorno!

TALETE

(sulla riva, a HOMUNCULUS)

Or dal vecchio Nerèo

ben volentieri ti vorrei condurre:

ché, a dire il vero, siamo

alla caverna sua. vicini alquanto.

Bada, però! Que] tipo scontrosissimo

ha la testaccia dura.

Brontolone com’ è, — secondo lui,

 

I73
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l' intiera razza umana,

no, non combina mai nulla di buono.

Ma gli è schiuso il futuro. Ed è per questo,

che lo rispettan tutti: e tutti vengono

al domicilio suo, per onorarlo.

A più d'uno, ha già fatto anche del bene.

HOMUNCULUS

Proviamoci & bussare. Eh via, che diamine!

Non ci rimetterò qui, sui due piedi,

lo scotto del mio vetro e del mio lume…

NEREO

Voci d'uomini son, quelle che odo?

Come mi bolle subito la collera

nel più profondo cuore!

Anele forme, eternamente intese

_ ad eguagliare i Numi: ma. dannate

a somigliare unicamente a sé!

Avrei potuto, fin dai tempi antichi,

goder la. pace mia divinamente,

se non mi avesse affetto la mania.

di far del bene agli uomini migliori,

per poi dovermi accorgere — dai fatti —

che tutto s‘era svolto alla fin fine,

come se proprio nulla
avessi consigliato a quei testoni.

TALETE

Ma noi fidiamo in te, Vecchio del mare.

Da quel Savio che sei, non mi scacciare!

La vedi questa fiamma?

Dimostra, in verità, sembianze umane:

ma si rimette — in pieno — al tuo consiglio.

NEREO

Consiglio un como! Quando mai si è visto

il consiglio giovare @. qualche cosa…,
presso l'umano genere?
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Dentro un orecchio duro,
dura pietra divien saggia. parola.
Per quanto volte già le azioni umane

trovan in sé la debita rampogna,

quella caparbia razza

agir di testa sua pur sempre intende.

Quanto non ammonii paternamente

il giovinetto Pàride quel giorno,
prima che i Sensi gl’ irretisse e il senno

femmina d’altri lidi e d’altro talamo!

Ei si teneva già., tutto baldanza,

alla ellènica riva, allor che io

provvide lo avvertii

di quanto nel mio spirito vedevo:
fumigar, spessa, l’aria ; traboccare

un rosso immenso ; travature in fiamme,

con sott'esse la morte in un camaio; ,

fin la caduta d’ Ilio

immortalata in carmi pei millenni,

terrifica e famosa al tempo stesso.

Ma del vecchio la vigilé parola,
parve una celia, al temerario.

Seguì quel suo capriccio, e Troja cadde:

cadavere gigante
dopo lungo supplizio in'ig'idito,

provvide pasto all’aquile del Pindo.

E Ulisse? Ahimè! Non predicevo & lui

l’arti di Circe e gli orridi Ciclòpi,

il suo stesso esitar pericoloso,

la sventatezza de’ compagni suoi?

E che altro, in allor, non gli predissi?

Ma qual vantaggio gli recò? Nessuno.

Sbattuto qua e là dalle tempeste,

in giorni tardi assai, lo ricondusse

il favore dei flutti al buon approdo.

TALETE

All’uomo saggio, simile contegno

procura _ e si comprende — un gran tormento.

Ma quando unisca alla saggezza il cuore,
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un’altra volta tenterà la prova.

E per fargli goder sommo contento,

una dramma varrà di gratitudine

assai di pit) che non ne valgzm cento
di negra sconoscenza.

Perché, dal tuo sapere,

noi qui non imploriam cosa da poco.
Vedi questo ragazzo?

Bene! A ragion veduta,

egli vorrebbe nascere.

NEREO

Eh via! Non mi guastate

uno de’ miei rarissimi momenti

di rallegrato umore!

Ben altro a me, quest'oggi, si prepara!

Ho convocato quì le mie figliuole:

le Dòn'di, le Càriti del mare. '
Oh! L’ Olimpo non già, né il vostro suolo,
recano creature così belle

e leggiadre così nelle movenze!
Con gesti graziosissimi,

si slancian sui cavalli di Nettuno,

dai dragoni marini.... All’onde fuse

in giunture ineffabili talmente,

che già 1a spuma lieve

sembra leggiere sollevarle in alto.

Tra 1’ iridato giuoco dei riflessi

che manda la. conchiglia di Afrodite,

vien Galatèa: la mia più cara figlia.
Da.] tempo in cui di là Cìpride sparve,

è venerata a Pafo in vece sua:

e la città del Tempio ereditava,

nonché per trono il cocchio della Dea.

Andate! Andate, via! Ché _non si accordano

co_n l’ora sacra. alla paterna gioia

l’odio nel cuore e la rampog'na in bocca.

Da Pròteo, recatevi piuttosto:
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e interrogate il Mago prodigioso

in torno al miglior modo

di nascer prima e trasformarsi poi.

Si allemand versa il man.

TALETE

A nulla, ci ha. giovato questo passo....
E, ad incontrarlo, Pròteo

fluisce via disciolto in un baleno.
Se poi ti fa la grazia di fermarsi,

cose pronunzia che ti fan stupire

e ti mettono il capo in iscompiglio.

Ma, infine, hai pur bisogno d’un consiglio!

Tentiamo, dunque: e proseguiam la via.

Si ulhmtwnano.

LE SIRENE

(in alia, sugli scogli)

Qual vediamo di lontano,

sull’immenso azzurro piano,

scivolare via per l’onde

ineffabile portento ?

Quasi a regola di vento

quì fmessero, gioconde,

bianche vele, — tutte chiare
ne’ bei corpi rifulgenti,

noi miriamo, & sciami lenti,

avanzar Ninfe del mare.

Dagli scogli giù balziamo,

se le voci loro udiamo!

LE NEREIDI E I TRITON!

Ciö che in gloria portiam noi,

dia letizia a tutte voi!

Sul gran guscio di testuggine,  
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splendon ritte austere Immagini.

Sono Iddìi! Per quante siete,

inni sacri a lor sciogliete!

LE SIRENE

Piccolini di sembianza,

hanno immensa la possanza.

Sopra i mari, fanno incòlumi

dai naufragi i naviganti:

e li adoran tutti quanti

oramai da tempo illimite.

, \
LE NEREIDI E I TRITONI

I Cabìn' stiam recando

& una festa tutta pace.

Ché dov’essi hanno comando,

per incanto l’ ira tace

d'i Posidone furente:

e ammansìsce il gran tridente.

LE SIRENE

Non possiam con voi competere!
Accorrete incoercibili,

nei naufragi, al salvataggio:

e scampate l’equipaggio.

LE NEREIDI E I TRITONI

Tre soli, con noi ne portammo;

ché il quarto là volle restare.
Ci disse (se bene ascoltammo):

« Io solo, son vero, — mie care!
Andate con gli altri pei flutti!

Io resto: a pensare per tutti ».

LE SIRENE

Se un Dio può beflare un suo simile,

voi tutti onorafli dovete.
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Malanni e sciagure terribili,

da loro, altrimenti temete!

LE NEREIDI E I TRITONI

Sette, già ne comprovarono!

LE SIRENE

Gli altn' tre, dove restarono?

LE NEREIDI E I TRITONI

 

Non sapremmo proprio dirvelo.

Su, in Olimpo, occorre chiederlo.

Pur l'ottavo, è là restato

cui nessuno ha. mai pensato.

Ci fan grazia di presenza,

ma incompiuti in loro essenza.

Esseri incomparabili

l' Oltre più in là li chiama:
del Sempre—irraggiungibile

hanno affamata brama.

LE SIRENE

A1 sole, alla terra, alla luna,

dovunque un Iddio si ritrova.

noi preci leviamo. E a ciascuna

1a estesa preghiera più giova.

LE NEREIDI E I TRITONI

Nel corteo di questa festa

altamente meritoria,
qual mai gloria

è per noi marciare iu testet!

LE SIRENE

‚Oh no! Gli antichi Eroi

pari non sono in gloria,

figli del mare, a voi!
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Se il vello d'oro fu la lor vittoria,

avrà la vostra il nome dai Cabìri.

Tutto il Cono ripete:

Se il vello d'oro fu la lor vittoria,

nostra

vostra

Le NEREIDI e i Tnn'om pussano clin.

avrà la il nome dai Cabiri.

HOMUNCULUS

In quanto a me, quei mostn‘

mi paion sconce pentole di argilla.

Ma i Saggi intanto, ahimè, vi dan di corna;
e le lor teste dure

ne volano in frantumi.

TALETE

I vecchi cocci, amico,
son giusto ciò per cui vanno in ismanie!
La ruggine soltanto,
comincia a dar valore alla moneta.

PROTEO

(inassen/ato)

Pure, codesta roba

fa proprio al gusto mio

da consumato tessitor di fiabe.

Quanto più stravagante,

tanto più. rispettabile mi sembra.

TALETE

Pròteo! Dove sei?

PROTEO

(parlando a modo di ventriloquo, om vicino om Ionian)

Qui, e qua !    %I}.
l;
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TALETE

Ti perdono il vecchio scherzo.

Ma via! Con un amico,

imbottar non vorrei parole vane!
Lo so, 10 so che parli

da un luogo ove non sei.

PROTEO

(come se lasse molto lontano)

Addiooo!

TALETE

(piano, a HOMUNCULUS)

Non dargli retta! È vicinissimo!
Ma tu, risplendi adesso

(Yuna più viva luce! ‘
Curioso come un pesce, è quel signore:

e ovunque sia, qualunque forma assuma,

un po’ di fiamma basta ad attirarlo.

HOMUNCULUS

’ Sta.’ certo! Voglio effondere all’ istante

da. me luce & fiumane.

…. Con prudenza., però:

che non mi voli in pezzi il mio cristallo!

PROTEO

(in figum di testuggine gigantesm)

Che mai riluce là,

con tanta leggiadrìa?

TALETE

(nascondendo Homuucmus)

Alla buon'ora! Se n’ hai proprio voglia,

mirare lo potrai da più vicino.

Non ti dispiaccia il piccolo disturbo
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di mostrarti, però, siccome s’usa:

in forma umana, e ritto su due gambe.

Chi vuol vedere que] che noi celiamo,

d’entra: procuri nelle nostre grazie

per ottener l’assenso!

PROTEO

(Irasformandasi in figura; nobile)

Vedo che ancöra. sfoderi ingegnose

astuzie da filosofo.

TALETE

Come cambiar sembianze
resta pur sempre la. delizia tua.

Scopre Homunpvuxs.

PROTEO

(stupito)

Un minuscolo nano luminoso!

Mai veduto, sin qui!

TALETE

Chiede consiglio.... Nascere, vorrebbe.

Venuto è al mondo (e me I’ ha detto lui),.

in un modo stranissimo.
Soltanto per metà! Non gli difettano

facoltà spirituali. Ma purtroppo

ha gran difetto, invece,

di qualità palpabili. Sin’qra,

501 dal suo vetro ha preso

un pochettin di peso.

E si strugge, per ciò, di non tardare

& fornirsi di un coxpo pur che sia..

PROTEO

(a Houuncvnus)

Vero figlio di vergine,
prima di dover essere, — già sei!
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TALETE

(piano)

Anche sott’altro aspetto,

il caso suo mi sembra alquanto critico:

dev'esser, se non sbaglio.... ermafroditico.

PROTEO

 

Tanto piü presto, allem,

riuscirà la cosa. Non gli resta

se non desiderarla, —— e sarà fatta.
Ma non occorre, qui, perdere il tempo
a. lambiccarsi in riflessioni vane.

Occorre, invece, che nel vasto mare

or si cominci, nanettino mio!

Si p’rincipia così, dal piccolino;

si gode ad ingoiare i più piccini;

si cresce quindi su, pianin pianino ;

e ci si forma, ad operare in modo

più alto e più perfetto.

HOMUNCULUS

Spira una brezza, qui, così soave!
Che profumo di verde

dopo una. buona pioggia!

Come ne godo tutto!

PROTEO

Caro ragazzo mio, non stento a crederlo.

E più oltre, godrai molto di più.

Su quella stretta lingua di riviera,

oh, tanto più ineffabile

ti avvolgerà soavissima atmosfera!

Mireremo sfilarci assai vicino,

giusto appunto — lo vedi? — quel corteo—
ch’ora ci muove incontro.

Colà, meco venite!  
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TALETE

Vi seguo anch’ io.

HOMUNCULUS

Oh, la curiosa marcia

d’un terzetto di spiriti in cammino!

I TELCHINI In Rom, su ippaaampi e su draghi marini, con in mano
‚il tridente di Nettuno.

 

 

CORO

(dei TELCHINI)

Siam noi che a Nettuno temprammo il tridente,

con cui suole il mare placar piü furente.

Se Giove tonante le nuvole effonde

di fulmini gravi, Nettuno risponde

all’orrido rombo, pur egli rombando.

Siccome di sopra van lampi guizzando,

di sotto in scompiglio balzanti marosi

s’ inseguon l'un l’altro, guizzando rabbiosì.
E quanto, fra mezzo, si azzuffa in angoscia,

a lungo sbattuto, alla fine si abbioscia ;

ed è dall’abisso piü fondo ingoiato!
Ma. oggi, Nettuno lo scettro ci ha dato.

Ed ecco che lievi sul mare avanzìamo:

sicuri alla festa, esultanti, moviamo.

LE SXRENE

e nel chiaro di beati!

Benvenuti qui, nell’ora.

ch’ogni cuore fa balzare, ;

e commosso lo infervöra '
la Dea Luna & venerare!

A

I

?
1
z

0 ad Helios consacrati, ;:
\
l
$

 

I TELCHINI

0 Dea graziosissima, che al vertice splendi

dell’arco celeste! Beata, tu intendi

levarsi al Fratello corali di lodi.
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Se porgi l’orecchio alle piagge di Rodi,

salir tu ne odi quel cantico eterno.

Cominci o conchiuda il suo giro supemo,

ci guarda col fuoco degli occhi raggianti.

Le alture, i paesi, le rive smaglianti

inebriano il Nume, sì dolci e sì chiare.
Non scorgi una nebbia per l’aure aleggiare:

ma dove riesca a calare e a dar ombra.,

un raggio, uno zèfiro, fan l’ isola sgombra.

Sé mira l’ Eccelso in efi‘igi infinite:

fanciullo e colosso, grandissimo e mite.

Ché, primi, foggiammo in umana sembiauza

dei Numi la eterna universal possanza.

PROTEO

Lasciali pur cantare @ millantare!

Per i sacri del sol raggi Vitali,

l’opere morte altro non son che baia...

Sudano infaticati

& modellare, a fondere.

E, com’abbiamo poi gettato in bronzo,

credono d’aver fatto chi sa che!

Al postutto, lo sai come finisce

tanto mai stolto orgoglio?

S’ergeano, altiere, là

le immagini dei Numi; e in un momento,

te 1’ ha sbattute in pezzi il terremoto.

Or, da gran tempo già

sono tornate tutte alla. fornace.

Quale si sia, non dà che amari triboli

l’agitato opera su terraferma.

L’onda giova alla vita assai di più.

E allor, nell’acque eterne

ti porterà con sé Proteo—Delfino.

(Tramutandosi in delfino)

Ecco fatto !... Colà, ti arn'deranno

le piü belle fortune!  
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Sul dorso, ora, ti prendo:

e ti conduco a nozze con l’ Oceano.

TALETE

(a Homcmvs)

Cedi pure al lodevole proposito

di cominciar giusto dal suo principio

la creazione tua: *
e sii pronto al più rapido operare! ]

Ti moverai, secondo leggi eterne,

pel trasmutar di mille e mille forme. J

E ne avrai tempo, caro,
prima di diventar uomo compiuto!

Hommcuuys sale sul dorso di PROTEO—DELFINO.

PROTEO

Vieni con me nella distesa liquida!

Da spirito qual sei,-

vivere in lungo e in largo,

muoverti a tuo bell’agio,
potrai colà… Ma non osar di tendere

verso i supremi gradi ! ,

Ché non appena sarai fatto uomo,

anche sarai spacciato.

TALETE  
Secondo i casi! E pur così distinto,

essere un valentuomo

famoso al proprio tempo!

PROTEO

(« TALETE)

Essere un valentuomo del tuo stampo ?'
Ma sicuro! Poiché, come sia morto,
dura un bel pezzo ancòra.
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Tra le pallide schiere degli spiriti,

ti vedo infatti già

da centinaia d’anni.

LE SIRENE

(sulle sceglierà)

 

Qual la luna. ricca aurèola

cinge là di lievi nuvole ?

Son colombe, tutte amore.

Della luce, hanno il candore.

Pafo, & noi qui 1’ ha mandato

quello stormo ardente e alato.

Or, la nostra festa è piena:

gioia fulgida e serena.

NEREO

(avanzando verso TALETE)

Questo corteo lunare,

notturno pellegrino non potrebbe

che chiamarlo fenomeno atmosferico.

Ma noi spiriti, invece,

siamo di un altro avviso: il solo giusto.

Colombe, quelle son, — che la mia figlia

accompagnan sul carro di conchiglia.
Meraviglioso volo,

di specie singolare,

appreso fin dai tempi più remoti.

TALETE

Anch' io ritengo pel migliore avviso

quello del valentuomo,

che dentro il caldo e ben raccolto nido

del proprio cuore va serbando accesa.

la fiamma sacra d’una sacra fede.
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PSILLI E MARSI

(su tori, vitelli e ayieti marini)

Nelle fonde di Cipro aspre caverne,

non investite dall’ Iddio man'no,
non squassate da Sismo in terremoti,

ma blandite dall'aure sempiterne
dall'alito divino,
come ai tempi del Mito più remoti,

noi custodiam devoti

in un assorto giubilo silente,

di Ciprigna il veicolo splendente.

E al lieve susurrare

di queste notti chiare,

per il dolce dell’onde intreccio trepido

— alle progenie nuove, impercettibili _

qui rechiamo, sull'agile conchiglia, \

la tua più cara Figlia. “

Nel discreto opera! che noi facciamo, ?

011 no, non paventiamo j

né Aquile, né aligeri Leoni, ’
né Croce 0 Mezzaluna!
Per chiunque, colà siede. sui troni;

e, con vicenda alterna di fortuna,

qualunque gente s’agìti e si muova

& dar sua bella prova
(e l'un l’altra si scaccia e si massacra,

strugge le mèssi e le città dìspiana),

& questa festa sacra.,

noi rechiam la più fulgida Sovrana.

LE SIRENE

In un ritmo lieve e rapido

cadenzato con misura,

racchiudendo il bel veicolo

in concèntrica. figura,

file a file ben copteste

in spirali serpeggianti,  
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ora, via, fatevi avanti,

Ninfe agili e mbeste!

Avanzatevi, o Nereidi,

veementi e pur leggiadre!

Galatèa. portate, () Dòridì,

ch’ è l’effige di sua madre!

Gravi, al par di Dee sovrane ;

degne d’ immortalità,

somigliate & donne umane,

tutte grazia e voluttà.

LE DORIDI

(in coro, passando davanti a NEREO, tutte a dorso dei delfini)

O Luna! Le ombrate tue luci

sui nostri bei sciami conduci!

Ma affondi la piena chiarezza

su questo fiorir giovinezza

di sposi, che al Padre rechiamo.

Per loro, così lo invochiamo:

(a NEREO)

Sono, Padre, adolescenti,

che noi trepide strappammo

alle zanne dei frangenti:

che sui muschi con'cammo,

amorose riscaldanmw,

e alla luce n'portammo.

Or, coi caldi loro baci,

ci dovrebber compensare.

Deh, benigno ti compiaci

di volerli riguardare !

NEREO

Merita insigne lode, il duplicato effetto:

d’esser misericordi, trovando anche diletto.
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LE DORIDI

Se, o Padre, pel nostro operare

ci elogi. e goder ci pennetti

di quei meritati diletti,

deh fa’ che possiamo serrare

al petto immortale ben stretti,

immuni dal tempo e dai mali,

gli sposi, pur essi immortali!

NEREO

E godètevi pur 1a bella preda!

Formatevi gli acerbi adolescenti

in ben virili amasü!

Ma. non è dato a me, figliuole mie,

conceder loro 1’ immortalità,

che Zeus soltanto attribuisce in sorte.

Quell’onda che vi culla e vi altalena,

anche all’amore non permette mai
di fermarsi in eterna. consistenza.

Quando il capriccio si sarà smagato,

eh, rimettete allora

i vostri sposi dolcemente & riva!

LE DORIDI

O ‚giovihetti così belli e cari!
Separarci con pena., ahimè, dobbiamo.

Eterna fedeltà sognata abbiamo.

Ma ce ne son gli Dei, purtroppo, avati.

[ GIOVINET’I‘I

Dateci a lungo, almen, vostra premura!

Giovînetti gagliardi marinai,
vita sì dolce non godemmo mai.

E non vogliam di più dalla ventura.

GALATEA si avuißina sul cano-canchiglia.
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NEREO

Sei tu, mia dolce figlia?

GALATEA

Padre! Felicità di questo istante!

Fermàtevi, Delfini! Il caro sguardo
Qui m’ incatena.…

NEREO

Ahimè! Son già passate….

Si allontanano già, come travolte

entro lo slancio del rotante vortice!

Che importa a loro mai
1’ intimo moto, il palpito del cuore?

Ah! Se con loro mi traesser via!

Ma. un solo sguardo è già dolcezza tale,

che basta al dolorar di un anno intiero!

TALETE

Oh, gioia! Gioia! Gioia!

Come tutto dischiudere mi sento
in immenso fiorir, tutto pervaso

della Bellezza e dalla Ven'tà!

Tutto, dall’acqua è nato!

Tutto, in virtù dell'acqua si conserva!

Oh, continua per noi, divino Oceano,

il tuo dominio eterno!

Se tu _non fossi & ricrear le nuvole,

né prodigassi gli opulenti rivi ;

se non volgessi in ogni parte i fiumi ;

se di te non nutrissi ogni corrente,

che sarebbero mai, divino Ocèano,

i monti e i piani? E che sarebbe il mondo?

Tu sei colui che in giovinezza eterna.

fa perdurar la vita!
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ECO

(Cora di tutte le voci)

Tu sei colui che in giovinezza eterna
fa scatun'r la vita!

NEREO

Se ne tornano via, laggiù, lontano,

in dondolar sui flutti! E sguardo & sguardo
non riportano più!

In catena di cerchi anche più vasti,

per operar secondo il rito vuole,

la schiera innumerevole si svolge.

Ma Galatèa sul trono di conchiglia,

ecco, la vedo, — e a rivederla torno....
Brilla siccome l’astro più fulgente

in una moltitudine di stelle!

La mia Diletta eternamente sfolgora

fra mezzo & quell’ immenso brulìchìo.

Per lontana che sia, sfavilla ognora

in purità di Luce,

sempre vicina e vera!

HOMUNCULUS

In questo soave umidore,

tutte le cose che illumino

son fascinose e stupende!

PROTEO

In questo vitale umidore,

ecco: in un suono magnifico

la luce che mandi si accende!

NEREO

Qual mai nuovo mistero agli occhi nostri.

fra mezzo a quelle schiere,

sta per svelarsi ?… Intomo alla conchiglia

che mai fiammeggia. là,

ai pie’ di Galatèa?
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La fiamma, ora divampa impetuosa,
ora si stempra in morbide carezze,

quasi pulsasse in palpiti d’amore.

TALETE

È Homunculus! È colui,

che qui Pròteo sedusse. E i segni sono

dell’ imperioso anelito,

ond’ei tutto si strugge!

Il gemere presento

dj un angoscioso tremito.

Fiammeggia! È tutto lampi!
Ahi, che si spande già!

LE SIRENE

Qual igneo prodigio fa. l’onde brillare

che, in zuffa, in scintille si frangono in mare?

Risplende, vacilla, rimbalza tenace:

fa i corpi, per strade notturne, di brace.

D’ intorno già tutto nel fuoco è sommerso.

Oh, Eros trionfi, —— Principio universo!

Gloria al mare! Gloria all’onde,

che la fiamma circonfonde.

Gloria all’acqua! Gloria al fuoco!

Fin che il mondo intorno dura,

Fin che il mondo intorno dura,

gloria al giuoco

della magica avventura!

TUTTI
(in gran cora)

Gloria all’aure! Gloria ai vènti!

Gloria agli antri più profondi,

circondati

di misteri persistenti!

Fin Che intorno stanno i mondi,

sian da noi ricelebrati

tutti e quattro gli Elementi!

Trad. di Vmcmzzo ERRAN'I‘E    



 

 



   

PROFILO DI CLEMENS BRENTANO

tedeschi si recava & Dülmen in Westfalia in pellegfinaggio re-

… ligioso, al capezzale di una monaca malata, che in seguito alla
soppressione del suo convento durante il periodo napoleonico vi—

veva ora presso una famiglia privata. La vita di Katharine Em-

merick era una. hmga agonia da quando il suo amore per il Cristo

aveva trovato la suprema conferma nel segno delle stigmate, che

ella portava nel suo povero corpo, alle mani, ai piedi, al costato.

L’inferma. cui il nutrimento era quasi impossibile e per lunghi

periodo affatto nullo, trovava energia di vita nella passione del

Cristo, ch'ella riviveva in un lucido delin'o di estatiche visioni.

Si ripeteva ancora una volta in lei il sacrificio della vittima in-

colpevole e il dolore era il segno della consacrazione.

Clemens Brentano era ritornato alla pratica del cattolicesimo

nel 1817, indottovi dall’angoscia interna, dalla lenta e affettuosa

suggestione di un cerchjo di amici e dal consiglio di una giova-

nissima pia donna, Luisa Hensel, per la quale egli aveva con—

cepito un vano amore. Luisa Hensel, ch’era protestante si con-

verti più tardi al cattolicesimo e visse nel mondo ma in modo

monastico; e respingendo l'amore del poeta aveva. detto a lui,

cattolico, che solamente nella confessione ai piedi di un sacer-

dote egli avrebbe potuto trovare pace al suo spin'to; ella stessa.

gli aveva poi consigliato dj recarsi presso Katharine Emmerick.

Il poeta rimase per oltre cinque anni a Dülmen, abitando in un

tugurio, vedendo ogni giorno per qualche ora Katharine Emme—

rick e annotandone le framentarie parole, quando ella gli con—

fidava, per privilegio concesso a lui solo, le visioni datele dal—

l'estasi. Nella contemplazione del martirio sacro il poeta sacri—

ficava l'arte alla religione con piena coscienza del sacrificio, e '

UN giorno del settembre del 1818 uno fra i piü grandi poeti

I
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il rimanere al capezzale della stigmatizzata gli era esercizio spi-

rituale, religiosamente inteso: dopo la morte di lei, il 9 febbraio

1824, si sentì quasi esiliato in terra straniera. Ma trovava allora

rifugio a Monaco, nella cerchia attorno & Joseph Görres, suo

amico e compagno di lavoro sino dai tempi di Heidelberg, e il

maggior rappresentante del pensiero cattolico tedesco nel secolo

del romanticismo. Quivi Clemens Brentano viveva gli ultimi anni

in semplicità monacale di vita, dando in carità buona parte delle

sue sostanze e l'intero reddito, assai notevole, dei suoi scritti

religiosi.

Dopo il ritorno alla religione 10 scrivere gli fu opera dj edi—

ficazione, per sé e per altri, piuttosto che non libero atto crea-

tore. Le‘parole raccolte al capezzale della stigmatizzata gli erano

divenute l’insegnamento, che voleva comunicare altrui, e riela-

borando quelle parole frammentarie ne componeva una storia

della passione di Cristo, che secondo il suo esplicito avvertimento
doveva intendersi quale un libro di edificazione, ma non perö

al modo di un referto delle visioni della monaca, seppure n’era

ispirato. Se ne formava un’opera che in poesia corrisponde a ciò

che fu allora in Germania la pittura nazarena e che è di fatto

la maggiore opera poetica della vecchiaia di Brentano; ma egli

la pubblicava anonima. Più tardi furono edite postume La vita

della santa vergine Maria e nel 1858 La vita di Gesù, l’una

e l’altra ispirate dagli anni trascorsi dal poeta presso Katharine
Emmerick e che sono da. considerarsi come opere di meditazione

religiosa. Nel 1838, quattro anni prima della morte, egli pubbli-

cava anche una sua fiaba, l’ unica. edita durante la vita, Gockel

Hinkel und Gackeleia, che è il rifacimento, appesantito da troppe

considerazioni religiose e moralistiche, di una fiaba. scritta prima

della conversione.

Quando volle definire il carattere di Brentano e anche del—

l'amico suo fraterno, Achim von Arnim, Goethe ne parlò quasi

di ragazzi disordinati, incapaci di comprendere che « la suprema,

a_nzi l’unica operazione dell’arte consiste nel trovare la forma '

individua ». Ancora. una volta il maggiore fra i classici tedeschi

si distingueva, come di necessità per lui, dall’anelito profondo

del romanticismo, né il giudizio può sorprendere, se pensiamo

alla incomprensione di cui egli fece prova di fronte a Kleist e

più gravemente di fronte a Hölderlin. E non volendo qui parlare
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di Arnim, per il quale il giudizio sembra anche meno appropriato,

occorre però osservare che la ispirazione di Brentano, sin da!—

l' inizio della sua opera di poeta, nella prima giovinezza, in ve—

rità si opponeva & quella ricerca di individuazione, la quale era

un modo ancora, per Goethe, di affermare il valore della perso—

nalità. L' impulso inconscio, dapprima, poi il proposito e lo sforzo

costante di Brentano fu piuttosto di sfociare e confondersi in una

realtà più ampia della sua anima, e non per debolezza, sibbene

per eccessiva ricchezza e sovrabbondanza interiore; e quindi una

rigorosa coerenza Io adduceva a dire: «Ich‘will kein Einzelner

mehr sein»: « non voglio più essere un singolo». Egli voleva per—

dersi in un’anìma più vasta, fosse anche l’anima popolare: e direi

volentieri che nella verità della poesia ancor prima che nella fede

religiosa egli voleva confondersi ad una comunità ed essere cat—

tolico.

Il cattolicesimo gli era dato dalla tradizione famigliare e ri—

salendo alle origini italiane del padre costituiva il substrato e

1a premessa della. sua ispirazione poetica. Lo svolgimento della

sua poesia ritengo doversi interpretare come uno sforzo di libe-

razione dalla individualità, in quanto essa è limite, sino & dive—

nire melodiosa voce popolare, canto corale d' implorazione & Dio,

possente inno religioso. Infine la voce del poeta si sperdeva. e

rimaneva l'uomo, uno fra moltissimi, che si inginocchiava nella

chiesa comune, e solo per ubbidire a. Katharine Emmerick ver-

seggiava le parole dei vangeli e delle preghiere, nei modi delle

rime e del ritmo: l’arte poteva risorgere solamente narrando,

anonima, la passione di Cristo.

Tuttavia un ultimo amore, un amore beatificante, nel quale

l’immagine della donna cara sembrava esser testimone di una

realtà suprema, l'amore platonico per Emilia Linder, di una fa—

miglia di Basilea, n'nnovava l’ ispirazione del vecchio poeta, per

breve ora. In queste ultime lin'che la poesia raggiungeva un’aura.

rarefatta di sogno e 1a parola irrorata di luce, valeva per la sug—

gestione simbolica e musicale. Di quel tempo è il distico che rias«

sume tutte le contraddizioni in una fusione mistica:

« 0 Stern und Blume, Geist und Kleid,

Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit ».

u O stella e fiore, spirito e veste,

Amore, dolore e tempo ed eternità. :.

“_;—
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Quindi il poeta poteva disporsi alla morte. Il religioso aveva,

anno per anno, rinnegata in sé la ispirazione poetica. e la. legge

religiosa gli era divenuta sola valevole; da Katharine Emmerick

aveva appreso l’insegnamento unico ch'ella gli poteva dare, a

‘ « sacrificare 1a propria singola vita ed a morire.

‘ . ***

Vent’anni prima del viaggio a Bühnen, nella primavera del 1798,

: ’ il poeta appena diciannovenne, florido di giovanile bellezza e di

{ arguto spirito, erasi recato a Jena per gli studi universitari, nella

città ove il romanticismo si determinava come nuova scuola di

poesia, di filosofia, di arte e nuova. visione della vita. Il giorno

dell’arrivo, incontrata nell’albergo una compagnia drammatica,

\" che non avrebbe potuto recitare per una indisposizione del bril-

| lante, Clemens si faceva dare il copione, dopo una lettura affret—

' tata si diceva pronto a prendere il posto dell’attore malato, e

, ‘ quella sera stessa recitava, improvvisando, al modo di un comico

italiano dell’arte ; e il successo fu grande. L’episodio, sia leggen—
dario o vero, è significativo di qualità essenziali del poeta, e cioè

della. capacità d’ improvvisazione e del suo gusto per lo scherzo

e per 1’ ironia; qualità che pur diversamente atteggiate rimar—

ranno sue durante la intera vita. Egli era uomo di straordinaria

vivacità di spirito e di arguzia, ed era poeta capace d’ improv-

visazione, secondo una musicalità che pareva esser il segno della

& sua origine meridionale. Si accompagnava della chitarra cantando
r liriche improvvise, al modo dei trovatori, di cui il romanticismo

amava l’ immagine, la quale sembrò in Clemens incamarsi e ri—

vivere. E ugualmente improvvisava fiabe per intrattenere i bimbi

dei parenti e degli amici, e con l’anima infantile comunicava spon-
taneamente, in un regno della fantasia gentile, ove pareva che
vivesse anch’egli con l’anima di un bimbo. Fu detta la sua essere

una natura elementare, ricca di contraddizioni; e vogliamo piut-

I ) tosto osservare che per natura e carattere egli porta nell’àmbito

del romanticismo un modo di essere e di sensuale sentire, che è
del sud. Egli è il primo grande poeta cattolico, che si esprime"

nell'àmbito di una cultura legata ai teologismi, nei quali dalla…

Riforma in poi la cultura protestante aveva le sue radici.
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La musicalità della poesia di Brentano richiama alla memoria

la musica che ispira poeti della controriforma italiana., ugual-

mente straziati fra una. ricca sensività e un anelito religioso. Non

vi è nel Brentano un dominio dello spirito sull’anima e una vo-

lontà di interpretare, osservandolo, anche l’ incosciente, quale iu

l’ambizione del primo romanticismo tedesco e così di un Novalis,

ma si può constatare in lui una piü vivida percezione del mondo

dei sensi, una tensione verso l’accogh'mentö di ogni esperienza,

purché se n’esprimesse quindi il canto poetico.

L’accettazione del dissidio interiore, l’angoscia per la. propria

insufficienza d’uomo, il sentimento e d'altronde l'attrazione del

peccato e l’impulso religioso, questi motivi ispiratori di poesia

fecero avvicinare l’immagine di Brentano a quella di Baude-

laire. L’accostamento & noi vale per le maggiori liriche, ma serve

a segnare il limite della poesia di Brentano. Non vi è infatti in

lui la concentrazione e la serietà tragica, che dà al verso baude-

lariano una estrema intensità espressiva. La qualità di improv—

visatore interviene come un limite alla profondità dell’ ispirazione,

se non alla perfezione, sempre costante, dei modi espressivi, e 1a

facilità impedisce l’approfondirsi dell’ intuizione, mentre la musi-

calità, che è propria di questapoesia, & volte si effonde non più

rafirenata e quasi n'echeggiando i propri modi in sempre nuove

variazioni, che ne divengono esteriori, prova della suprema abi-

lità dell’artefice ma non più aderenti alla infima ispiraziòne.

Il gusto dello scherzo e dell' ironia, del motto sarcastico, che

gli creava durature inimicizie, è un altro segno della ricchezza

della sua natura, della sua adesione al concreto e di una viva—

cità di apprendimento del reale, per cui volentieri irrideva & tutto

ciò che gli appariva pedantismo, ai filosofemi, alle presunzioni,

cui l’atmosfera dell’epoca era oltremodo incline. Il suo sguardo

acuto lo faceva capace di una critica netta e spietata e gli atti-

rava le ostilità, oltre che di altri, anche di Federico Schlegel;

ma la sua ironia proveniva dai d=ssidî« della sua stessa. natura

e da una inquietudine, che lo portava all’offesa anche per di—

fendere dallo sguardo altrui la sua intima sofferenza. Perciò egli,

che fu tra i più seri e dolorosi poeti, si presentò ai contemporanei

di frequente in apparenza di motteggiatore.

Il carattere difficile dell’uomo, che riteneva massimo elogio

di un amico il dirne: « mi sa sopportare » ; la indifferenza al suc—
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cesso, il profondo rispetto per la poesia., « sacra. storia » di se stesso,

per cui egli presenta il caso, pressoché unico nella storia delle let-

tere, di un grande poeta che non pubblicò durante la vita nessun

libro di liriche; l’aver egli rinnegato, dopo il ritorno alla religione,

—la sua intera opera precedente, ed il fatto che la massima parte

dell'opera sia stata edita. postuma, da uno dei fratelli, e neppure

completa, mentre solamente in questi anni se n' è iniziata. una

edizione che riunisce l'Opera intera; tutto ciò può spiegare come

1a sua importanza non fosse riconosciuta a sufficienza mentr'egli

Viveva, e occorre perciò tanto più decisamente affermare che si

deve vedere onnai in Brentano un grande poeta e forse il mag—

giore lirico del romanticismo tedesco. Per il vero sarebbero ba-

state le liriche intromesse alla prosa del romanzo giovanile, edito

quand’egli era pooo più che ventenne, Godwi, per definire il

valore di una poesia, che si rifaceva ai modi del canto popolare

con una schiettezza e una limpidezza d’accento quale dopo le

liriche giovanili di Goethe non si era. allora più data. Per 1a per—

fezione del cento e per 1a veracità dell’espressione egli superava

di gran lunga il gracile e artificioso Tieck, che tuttavia esaltava

& maestro, e quei mediocri verseggiaton', che furono i due Schlegel.

Clemens si era trovato, appena. diciottenne, orfano dei suoi,

e agiato & sufficienza, per non preoccuparsi di guadagni. Il padre

era italiano e dalle rive del lago di Como era trasmigrato & Fran-

coforte, ove aveva creata una fra le maggiori case di commercio

della. ricca città; la madre invece, Maximiliane von Laroche,

amica. di Goethe nella giovinezza. era di una famiglia permeata.

della tradizione musicale e letteraria settecentesca. e dell' intel—

lettualismo illuministico ; la nonna materna era stata fidanzata,

nella giovinezza, a Wieland. Il matrimonio di Maximiliane era

stato poco felice; ella moriva, straziata dai molti parti, nel no-

vembre del 1793; il man'to, Pietro Antonio Brentano, moriva

nel 1797. '

Il disaccordo fra. il carattere dei parenti, fra la gentilezza un

poco avida della madre e la severità aspra. del padre, dalla irruente

e sensuale natura, si rinnovò nei figli, anche in Bettina Brentano,

e più dolorosamente in Clemens. L’ infanzia non fu lieta, rattri-

stata dall’esser educato presso parenti, lontano dalla madre; e il

bimbo immaginava un suo reame del sogno, che denominava Vaduz,

e nel quale aveva n'fug-io. La madre di Goethe, amica di casa..
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ebbe a dirgli, prevedendone il destino: « Il tuo regno è tra le nubi
e non quaggiù, e ogni volta che verrà a contatto con la terra ci

saranno lagfime ». Non lagrime solo, anche grande poesia doveva.

esprimersi dal contatto e dal contrasto fra il reame fantastico e

la terra.

A ]ena Clemens fu accolto nella società dell'epoca e frequentò

Tieck e gli Schlegel e la casa di Goethe nella vicina Weimar, e

Wieland; si occupò di lettere e di amon' più che non degli studi

universitaxî, e d’allora ebbe inizio la. sua fama. di poeta improv—

visatore e di motteggiatore spietato. Egli iniziava la sua opera.

con scritti polemici a favore del romanticismo, poi, nel 1801 e
nel 1802 veniva. edito il romanzo, scritto tra il 1798 e il 1800:

Godwi o l' immagine marmorea della madre, un romanzo rin-

selvatichita di Maria. Esso riassume un insieme d'influssi dei

maestri dell’epoca, siano il Goethe del Werther e del Meister o

il Tieck e 10 Schlegel della Lucinda, e siano i grandi europei come

Rousseau e lo Sterne. Non la esaltazione della gioia dei sensi

come modo di formazione individuale, e neppure la struttura ad

arabesco, che ha per solo scopo il proprio intrecciarsi e sciogliersi,

né il gioco fra sentimentalismo e ironia., non questi sono gli ele-

menti originali del romanzo, benché vi acquistino una accentua—

zione che li adduce al paradosso. Il romanzo di formazione, quale

era il Meister. valeva allora come il modello cui ognuno tentava

di adeguarsi, ma vanamente, poiché non più 10 unità dello spi—

rito goethiano vi presiedeva ed invece la incapacità di raggiun-

gere Acodesta coerenza unitaria. Sembra però che nel Godm' dj

questa. impossibilità vi sia l'apprensione, e il romanzo ne diviene

quindi la storia di un dissolvimento. La individualità, che doveva

mediante il romanzo compiersi, constatava quivi il proprio disin—

tegrarsi; e perciò i paesaggi di accorata tristezza, i notturni, il

presentimento di morte che a.]ita nella notte trovano nel romanzo,

o meglio ancora nelle liriche che vi sono inframesse, una espres-

sione ove è da vedersi l’elemento originale e proprio del poeta.

Egli appare alla „ .itica moderna come il primo poeta della notte,

non intesa al modo di chalis, quale mistica essenza, sibbene

quale realtà ove si insinua il mistero. Nel disfacimento della unità

della visione, nel distinguersi delle molte voci che animano la.

notte, Brentano perviene a un mondo di torbida sensualità oppure

di spiritualità affinata. e delicatissima, percorso pur sempre da.

L — Studi Germanici. Anno V.
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fremiti, o penetra ìn zone oscure della psiche e del sogno, appro—

fondendo i ricordi d’ infanzia e il misterioso orrore suscitato dalla

immagine statuaria della madre col bimbo. Per scoprire la propria

essenza e raggiungere 1a infima ispirazione egli iniziava così 1a

disintegrazione della individualità, transvalutando la realtà di con-

tinuo in un’aura .di sogno e nel sogno dimenticandosi e dispei-den-

dosi; e questa era per lui la via a raggiungere una zona ove la

singolarità fosse trascesa.

Alcune fra le liriche del Godwi sono già un accenno & codesto

raggiungimento: la musica si diffonde nel verso, diviene essa si—

gnificatrice, e assai più che non il senso delle parole la melodia

dà unità e struttura alla lirica. Nella spontaneità musicale, che

sembra n'chiamarsi & melodie già vive nell'anima popolare ed

essenza di quell'anima, sta il pregio della. poesia del giovane Bren-

tano; ma se la linea melodica. s' interrompe o se. la melodia di—

viene eco & se stessa, allora. cade l’ incanto. Alcune delle ballate,

la Loreley, nella quale il poeta crea un vero e proprio mito popo—

lare, la ballata del Pescatore, che sembra esprimere una leggenda

già viva e tramandata da secoli. segnano l’apice di quest'arte.

L’angoscia si rivela come il motivo ispiratore del poeta, angoscia

di quello sperdimento oltre i limiti della individualità, che pur

gli è necessario, in un àmbito ove la morte esercita la sua attrat—

tiva ed essa. e 1a fatalità harmo'il loro regno. Nei Lustige Mu-

sikanten l’ angoscia sì testimonia nelle figure dei cantatori gi—

rovaghi, spettacolo di miseria. che l'anima del poeta contempla

in comunione di dolore. Carolina Schlegel, dotata di una limpida

intuizione dei valori dell’arte, pur non comprendendo tutta l’ im—

portanza della poesia del Brentano la. distingueva dalla lin'ca

contemporanea, e diceva del Godwi: «Vi sono ivi romanze che

non sembrano davvero appena scritte, ma come se già da lungo

tempo si fossero da sé sole composte ».

Lo sperdersi della individualità e il suo tmscendersi era il

motivo essenziale della lirica di Brentano. Perciò il tentativo di

condurre a coerenza il mondo vario e diverso, che formava la

sua anima, e di darvi espressione in un’opera dell’architettura

unitaria, pur nella varietà delle strutture, difficilmente gli po—

teva riuscire. In verità qußti tentativi furono suggeriti da pro-

positi letterari 0 da esteriori occasioni e portano il segno delle

teoriche allora di moda, proclamate da Federico Schlegel, ma.

";
..
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non sorgono da necessità interiore. In un mondo ove la società
mancava di stile unitario, mancavano le premesse per la com—
media e per il dramma: Ponce de Lean, la commedia più impor-
tante, per non parlare delle minori, parve attuare l’ambizione
di una commedia poetica, al modo delle commedie di Shake-
speare. Il protagonista è un autoritratto di Clemens nel 1801,
fantasioso giovane passionale e ironico, animato dalla speranza
di raggiungere l’ordine e l’armonia dell’anima e della vita me—
diante l’amore di una donna. Ma non a questo mito di se stesso
egli riusciva a dar voce poetica, ed invece ai sensi di meditata
nostalgia e d’ironia nella immagine del vecchio Sarmiento o al
disincanto di un’anima innamorata e delusa nella. figura di Va—
leria, l’amante abbandonata di Ponce. Le altre figure sono rie—
vocazioni letterarie del teatro spagnolo e della commedia rina-
scimentale inglese e non hanno vita verace.

Quasi dieci anni dopo, quando la realtà avrà distrutto il mito,
di cui il giovane allora si compiaceva, Clemens cercherà di signi—
ficare nuovamente in un’opera il trapasso dal mito on'ginario
alla nuova verità della storia: I fratelli Brentano avevano acqui—
stata una tenuta in Boemia, & Bukowan, non lontano da Praga,
e Clemens vi soggiornò parecchi mesi. L’ impressione della cam—
pagna, il sussurro delle grandi foreste, la suggestione 'eserci—
tata dall’antica citta vicina sono { motivi veramente poetici, ma
insuflicienti alla «vastità della concezione, donde Brentano s’ ispi—
rava per la. sua maggiore opera drammatica: La fondazione di
Praga. E nell'opera. s’insinuava l’ambizione, comune ai poeti del
romanticismo. di comporre il grande dramma, che racchiudesse
un’esperienza universale, cosmica, e cioè di scrivere un Faust
romantico dopo quello goethiano. In base & filosofemi e a studi
storici e religiosi si pretendeva di rinnovare l’ opera, nella quale
Goethe aveva spontaneamente raccolta l’esperienza millenaria del-
l’anima tedesca. Brentano voleva cantare il contrasto fra le antiche
deità slave e il prepararsi del cristianesimo e quindi il definirsi
della vita storica; e in tal quisa cercava 'di esprimere, dalla con—

tradditoria sua natura, l'ordine cui anelava: l’opera poetica, oltre
modo ambiziosa, oggi ne appare affatto mancata.

L’umiltà di un’anima cristiana, ripiegata & considerare se stessa

seriamente, ma con il candore che dà l’ ingenua fede, e disposta
a lasciar cadere ogni lacero orpello per rivestire l’abito nuovo
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dell' innocenza ritrovata, di cui la. provvidenza divina può farle

dono, quest’anima, e non l’orgoglio. forma la verace ispirazione

di Brentano. Il romanticismo fu una nuova djscoperta. dell’anima

tedesca, e non tanto per merito dei teorici come per la intuizione

dei poeti, e in pfimo luogo del Waèkenroder, che riviveva la spi-

ritualità dell'arte tedesca. quale fu del Medio evo e poi della pit-

tura del Dürer e annunziava la. nuova. espressione di quest’anima

nella InuSica e nella poesia. Clemens Brentano ricercava a sua

volta nel Medio evo e nell’architettura. della cattedrale di Stra—

sburgo la testimonianza di una integralità di sentire e di una

spirituale unità dell’anima. tedesca precedentemente alla riforma

religiosa. L' impulso romantico verso una nuova religiosità vo—

leva infatti significare in Wackenroder e in Novalis il desiderio

di superare la scissione avvenuta nel ’àmbito cristiano ed era

anelito ad una nuova forma religiosa. Nel cattolico Brentano questo

impulso diveniva esaltazione del Medioevo come di un'epoca di

fede candida, umile, in se stessa non contrastata. Il cattolice-

simo, cui Federico Schlegel più tardi si convertiva per atto po—

litico rispondente & un moto di restaurazione, era invece per il

Brentano, quando pur non praticava la religione, il suo modo

spontaneo di sentire. Perciò la passione di Brentano per le antiche
cronache e le ricerche dei testi medioevali non era sola curiosità

di erudito; e nella Cronaca di una scolaro vagante, di cui la

prima redazione e del 1813 e la definitiva del 1818, egli espri-

meva l’anima medioevale con una limpidezza. di accenti, quale

è dato ritrovare, nel romanticismo. solo "negli Sfoghi del cuore

di un monaco amante dell'arte, di Wackenroder. Questa «cro—

naca», che Brentano scrisse con stile gentilmente arcaico. è fra

le più alte pagine della poesia romantica. Per intuizione poetica

il pio sentire e l'atmosfera dell'epoca risorgono con vita assai

più intensa che non nelle pagine di coloro che avevano già ac—

cennato simili motivi, siano Herder e Goethe o Tieck e Novalis.

E secdndo il religioso sentire medioevale ivi trova espressione in

liriche perfette anche il dolore della donna sola e lontana dal

suo caro, o l’amore della madre per il bimbo e del bimbo\per la

madre, in liriche di profonda intensità e originalità di accenti.

La tradizione cattolica aiutava Brentano & ridare alla Ger-
mania il vivo senso di un'epoca lontana della sua storia, come

, , 'il
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le sue origini straniere permettevano di meglio intendere il va.-

lore dei canti popolari tedeschi e di raccoglierli, & testimoniania

di una tradizione poetica comune all’intero popolo, al di là e

oltre ogni scissione artificiosa. ed ogni tirannide straniera.

*
**

Il romanticismo, quale era nato dall’ intuizione poetica di Wa— '
ckenroder, trovava nell’intuizione di un nuovo grande poeta,

Clemens Brentano, un risveglio ed una prosecuzione. Quella che

fu detta la seconda scuola romantica si forma ad Heidelberg e

sorge dalla unità d' intenti. che accomuna la intuizione di Bren—

tano con la capacità attuatrice di Achim von Arnim.

I biografi hanno più del necessario insistito sulla passionalità

di Clemens, narrandocì dei suoi vani amori, e si deve tuttavia

riconoscere come nella sua biografia spin'tuale l’amicizia abbia

un’importanza almeno uguale. Un amore fa parte della vita di

un poeta, qliando concorra alla storia del suo spirito e divenga

occasione e motivo d'arte, e non quando è solo un episodio nella

vita dell’uomo. I vari amori, nei quali il giovane, come il suo

eroe Godwi, provava di quali diversi modi di sentire il suo animo

fosse capace, non danno luogo a lungo discorso, sebbene importi

osservare che quegli amori giovanili erano per il Brentano con—

testi di segno e a volte estranei al desiderio dei sensi. Neppure
ci soffermiamo a dire degli amori cui la sensualità dell’uomo si
abbandonava, prima del sacrificio di questa nella fiamma della

«caritas ». L’amore, ed anche 1a sensualità, erano per Brentano

non tanto il modo di riconoscere il definitivo essere altrui, come

di effondere nel suo sogno od in ciò che la sua propria natura

aveva di elementare. e quivi, nel caos originario, trascendere i

limiti della sua individualità singola.: dallo sperdimento delle sin—

golarità e dallo spavento del caos sorgeva quindi l'invocazione
religiosa e il canto.

Un’altra specie di amore ebbe maggior importanza nella vita

del poeta, e cioè la sua capacità di esaltare e di venerare l' imma—

gine della donna, fosse la madre o la. sorella () la santa stigma—

tizzata od infine la clemente Vergine madre di Dio. E per lui

1’ immagine della donna amata si confondeva all' immagine della
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madre morta o al ricordo della morta sorella Sofia, come awenne

nel casto amore per Luisa Hensel; () infine ]” immagine dell’amata

si confondeva all' immagine di Maria come nell'ultimo amore del
poeta per Emilia Linder.

Degli anni quando componeva il Godwi fu !’ inizio dell’amore

per Sophie Mereau, una graziosa donna dagli occhi azzurn' e la

persona gracile, poetessa, di cui Schiller faceva qualche stima, e

romanziere. dedita. ad esaltare il sentimento, secondo la moda

dell'epoca. Non si può parlarne come di una delle grandi figure

femminili, di cui il romanticismo europeo fu ricco, ma come di

una piccola donna., che si compiaceva di velare con atteggiamenti

sentimentali una sensualità vivace e non sèmpre saputa dominare.

Ella era sposata ad un professore di matematica, notevolmente

più anziano di lei, e vi era poca intesa con il marito, dal quale

infine divorziò. L'amore con Clemens, iniziatosi al modo di un

avventura. ebbe distacchi e riavvicinamenti; e da quest’amore

infine il poeta sperò l’ordine e l'armonia della sua vita d'uomo.

La signora rifiutava dapprima un nuovo legame maritale, per

timore del carattere del poeta, ma non, temeva. tuttavia di sfi—

date l'opinione, non celando altrui la verità del loro rapporto ;

poi ella. stessa dovette invocare il matrimonio, nel quale bruciò

la propria vita.

La inquietudine del poeta non si placava nell'amore, e l' im—

pulso di approfondimento e di disintegrazione, che gli era premio,

si rivolgeva pur contro 1a sua donna. Ma. costei si era dedicata

con sen'o animo alla sua missione di donare serenità alla vita
del poeta, del che alcune squisite sue letterè fanno ancor oggi

testimonianza. Per la instabilità della sua natura il poeta più

volte si allontanava da casa, in quegli anni, per qualche mese,

senza ragione se non di rinnovare il distacco, rimpiangendo poi

inquietamente la donna e l’amore. Invero egli amava in lei una

realtà irraggiungibile e non la verità concreta., e le aveva una

volta scritto, in una sorta d’ invocazione lirica: « Sogni. evocate

colei che amo.... aggiratevi attorno alla mia fronte, poiché questa

è il suo tempio, ed ella apparirà quindi a me: io la vedrò quale

essa è, libera da ogni tristezza, fuori dal tempo, lungi dagli atti

e dai gesti umani, quale essa è nell’ intimo di se stessa ed in me,

nell'amore e 'non nel xùòndo. Buona no’tte, cara Sofia.... voglio

sognare di te ». Nessuna realtà era sufficiente a chi in tal guisa
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sogfiava e immaginava l'amore. A Clemens, che si era allonta—

nato da lei in uno dei frequenti viaggi senza ragione, cui egli era

solito, la signora scriveva: « Hai sempre di nuovo bisogno di an-

dartene. Il desiderio che tu risentì di me non è se non lo stesso

desiderio, che sovente tu hai conosoiuto quando mi eri vicino; e

ciò che ti richiama ora a me e che più di una volta. ti ha da me

allontanato è un sentimento impersonale, una perpetua nostalgia

di ciò che non possiedi; e tutto ciò insomma non riguarda per

nulla il mio essere. Te ne supplico, caro straniero, vieni infine

alla tuacasa; tu passi la tua vita a non esservi, mentre vi sta-

resti tanto bene. Provati, ritorna a te stesso, e troverai final-

mente il tuo focolare e l’ameraj e 10 porterai quindi in te stesso ».

La signora definiva esattamente il sentimento profondo di _Cle—

mens, quando parlava. di un « sentimento impersonale »; ma pro—

prio & questo poter dirompere il cerchio della personalità ed a

questo effondersi nell’ impersonale egli doveva 1a ispirazione sua

poetica.
Gli anni del matrimonio, per il maggior raccoglimento della

vita e la maggior'e‘ armonia dell’animo, segnarono tuttavia una.

fioritura di poesia, e nel matrimonio la natura di Brentano avrebbe

potuto trovare un ordine, pur non rinunciando alla inquietudine

a lui necessaria. Ma il destino ne lo impedì: nei pochi anni di

matrimonio, Sophie diede vita a tre figli, che tutti morirono, e

assieme all’ultimo figlio anch’ella moriva; il poeta rimaneva di

nuovo tragicamente solo.
Del secondo matrimonio di Brentano vi è poco a dire: forse

dalla fiorente giovinezza di Auguste Bussmann, che apparteneva

ad una famiglia patn'zia di Francoforte e amica della famiglia

Brentauo, egli sperò un conforto alla solitudine ed anche al do-

lore per la morte della prima moglie. L’unione in un atto di leg—

gerezza gravemente scontato: la giovane donna, ancora sedicenne,

era una isterica, inetta ad ogni vita ordinata, e al poeta non

aveva da far dono se non del proprio corpo. Dopo molte peri-

pezia grottesche, che inaspn'rono e amareggiamno l’animo del

poeta per sempre, fu chiesto il divorzio : Auguste si risposò, e qualche

anno dopo finì suicida. Dei tentativi del poeta di farsi una fa-

miglia e dare una ragione semplicemente umana alla propria vita
gli rimase solo un sentimento di vanità disperata.

L’amicizia di Clemens con Arnim è fra le pagine più belle
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di cui 1a vita di un poeta si possa adornare. Arnim era di una

famiglia di nobili prussiani del nord e si era dedicato a studi scien-

tifici ; Clemens lo condusse alla poesia, e l’amico pose al servizio

della poesia la capacità di azione, che gli era innata. eredità fa.—

migliare. Il cantore che Tieck aveva descritto nel suo romanzo

medioevale era in realtà vivo nella persona di Brentano, che non

disg'iungeva musica da poesia, cantava. egli stesso i suoi poemi,

ne improvvisava. come il musicista può improvvisare sul suo stm—

mento. Forse le origini italiane aiutavano anche la comprensione

per il canto popolare tedesco e così dal senso della distanza sor-

geva l’amore. L’osservazione di Richard Benz nella sua. Deut—

sche Romantik essere lo Herder e il Brentano l’uno a metà stra—

niero e l’altro dei paesi che furono conquista e colonia tedesca.

nel nord. e che forse perciò ad essi è dovuto il senso e la nozione

prima del valore del canto popolare tedesco, viene qui opportuna.

Sin dalla sue prime liriche Brentano s' ispirò al canto popolare,

e nel 1803 già da tempo si occupava. di raccogliere sistematica—

mente leggende e fiabe, vecchi libri e‚cronache‚ per cui la sua

biblioteca fu detto essere simile ad una centrale della poesia te—

desca. Anche i fratelli Grimm potevano da quella intuizione di

Brentano prendere anima al loro lavoro di raccoglitori dj saghe

e fiabe popolari, secondo una rigorosa disciplina filologica; e a

sua volta il Görres traeva dalla biblioteca che Brentano aveva

per sé riunito la maggior parte dei testi editi nel suo volume Die

Teutschen Volksbücher. I libri popolari tedeschi, e giustamente

perciò a Brentano dedicava la… sua opera.

La città di Heidelberg è unita per sempre al ricordo di quella

giovinezza ideale dello spirito, che fu il romanticismo: e quivi

il romanticismo non fu solo anelito e ambizione, sibbene adem—

pimento. Il canto, la saga, la fiaba, di nuovo restituita all’anima

del popolo, ridiverme viva e confluì nella poesia tedesca: in quella

comunanza del sentire popolare l'anima tedesca riconosceva la

unità spirituale della patria, e si disse perciò che veniva così fog—

giata un’arma valida. contro la tirannide napoleonica.

Nel 1804 Clemens scn'veva all’amico Arnim: «Io incline a

credere che ai giorni nostri piuttosto che poetare si possa far

qualcosa per la poesia ». A sua volta. Arnim intendeva l’opera di

raccolta dei canti popolari come un modo per dare al popolo te—  
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desco «diviso da lingue diverse, pregiudizi politici, traviamentì

religiosi», il senso di un’anima comune di fronte allo straniero.

La raccolta. di canti popolari, detta del «Wunderhorn» non fu

quindi opera di filologia, ma d’ intuizione poetica e di passione

patria, e Goethe, nella recensione celebrativa della raccolta, edita

fra il 1805 e il 1808 e a. lui dedicata, rilevava ch’ essa non doveva

essere esaminata secondo rigore critico, distinguendo l’apporto sto-

rico dai rifacimenti compiuti da due poeti, ma piuttosto come

opera d'amore per 1a poesia e modo di restituire al popolo ciò

che il popolo, nella sua vita millenaria, aveva creato. Il secondo

romanticismo, nel periodo di Heidelberg, da cosmopolìto si tra—

sformava in moto di definizione dei valori nazionali; e mentre

alla poesia tedesca quella raccolta restituiva un patrimonio che

era perduto, ispirava anche i poeti dell'età successiva, quali Eichen-

dorff, Lenau, Heine e Mörike.

La nuova scuola romantica ebbe un organo, un giornale, se—

condo un’idea ancora. una. volta suggerita da Brentano e con

l’aiuto di questi attuata da Achim von Arnim, e fu la Zeitung

für Eingiedler, che visse per Soli cinque mesi, nel 1808. Non fu

un giornale di polemica e di teorica., ma di poesia, e tale da espri—

mere l’anima sognante della. Germania. Esso riunì le voci dei

maggiori poeti dell’epoca, e se Goethe si tenne in dispartefperò

fece a Brentano alte lodi del giornale, ove jean Paul ei due Schle—

gel, Uhland, Hölderlin e Tieck, Werner e Schiller, i due Grimm,

Görres, Creuzer, Fouqué, tutti i migliori di quel tempo sono rap-

presentati, e dove testi di cronache medioevali o dei mistici sono

riediti a significare l’unità fra la. nuova scuola. poetica e la tradi—

zione tedesca originaria. Brentano dava al giornale alcune liriche,

le più staccate della confessione personale e più significative di

una fantasia favolosa, come « Il cacciatore e il pastore », « La so-

litaria », «La zingara ». Inoltre vi pubblicava una. fiaba e alcune

traduzioni, fra l'altro delle Storie del conte Gastone Febo di Foix,

l'antica cronaca francese del Froissart, di cui il traduttore fece

un’opera di poesia compiuta, Di poi egli si ritraeva nella soli—

tudine per poetare opere, che non avrebbe pubblicato. e che solo .

la pietà del fratello Cristiano fece conoscere postume. La poesia

non era per Clemens professione né scuola, ma via verso la sa]—

vazicme. 
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***

L'importanza maggiore di Brentano è per noi nelle opere

ch’egli in vita non ritenne di pubblicare, come la gran parte delle

sue liriche e le Romanze del Rosario e infine le fiabe. Una prima.

raccolta delle sua fiabe, tiunità da Görres, usci solo nel 1847,

cinque anni dopo la morte' del poeta, che ad esse aveva preso

a lavorare sino dal 1805. Egli narra con animo simile a. quello

dei bimbi e invero qualcosa del bimbo fu sempre in lui; e non

rifletteva sulla fiaba, come Novalis o Tieck, né Vi si adattava;

essa era uno dei suoi istintivi modi di sentire. La capacità di ri-

vivere un‘epoca. trascorsa, così l’anima medioevale, si trasformava

anche in capacità di rivivere in sé l’anima infantile. Non importa

qui il rilevare le fonti delle sue favole, il Pentamerone del Ba.—

sile o il folklore germanico ; la trama si trasfigurava e diveniva

modo del sogno del poeta. La. disintegrazione dei limiti della indi—

viduaEtà diveniva stupore dinnanzi alla creazione. abbandono al

candore di una visione infantile e primitiva. modo di gscoltare

e dire le voci animate della natura. Gli animali, gli uccelli, le

piante e i ruscelli di rado nella storia. della poesia ebbero linguaggio

così limpido e ad essi proprio come nella fiaba del maestro Klopf—

stock e dei suoi quattro figli, o nella fiaba di Marmotta. In questo
mondo della fantasia pura di ogni controllo e libera dall'ango—

sciosa realtà, l'inquietitudine di Brentano trovava una reden-

zione già prima della conversione religiosa, e non senza ragione

egli aflìdava il testamento spirituale della sua vecchiaia & una

fiaba, che rifacendo guastava. La problematica religiosa infatti

non ha Iuogo ove l’ innocenza è respinta, e nel favoleggiare ai

bimbi Brentano riusciva ad una innocenza libera di angoscia.

« Il meraviglioso brentaniano» osserva Lionello Vincenti nel suo

acuto studio sul poeta, « è la strada dell’anima ». La fiaba di Go-

ckel, Hinkel und Gackeleia, nella prima versione, è opera poetica

compiuta, nella quale perciò ogni problema che il mondo ivi si-

gnificato implichi è risolto armoniosamente nell’ incanto del me—

ravìglioso.

I racconti del Brentano fu osservato giustamente avere anche

essi della favola o almeno della leggenda. «I vari Wehmùllerv,
edito dal poeta nel 1817, sono un insieme di racconti paurosi in
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una cornice di bizzarria umoristica e sono fra. le cose migliori.

Brentano sembra quì considerare un mondo fantastico, che a

un tempo lo attrae e lo spaventa, e partecipa egli stesso i sensi
di oscuro timore, che il narratore, di cui egli ci riferisce il dire.
a sua volta suscita nella cerchia di ascoltatori adunati nella fu-

mosa osten'a boema. Della leggenda popolare invece ha il più

importante fra i racconti di Brentano « Die Geschichte vom brave,;

Kasper! und dem schönen Armed», che è degli anni subito pre—

cedenti alla conversione religiosa e fu edito anch’esso nel 1817.

Il tono della leggenda è quivi usato per dire una vicenda do-

lorosa di bravura e senso d’onore e di amore quale si svolge ira.

il popolo. Ma l’opera è di una potenza litica che supera. d'essai

il modo del racconto del villaggio, e in essa vedo riassumersi la.

cn'si religiosa del Brentauo. La vecchia narratrice, di oltre ottan—

t’anni, non è forse una delle misteriose potenze, che assistono

giudicatrici alle vicende umane? e non la pietà, ma l’equilibrio

cosmico fra il bene e il male loro importa, interpreti della divina

giustizia. Il. senso dell'amore valido per il soldato e per 1a fau-

ciulla. e per il gentiluomo qui diviene ragione di sciagura e di

vendetta del destino, colpa che il suicidio e la spada del came—

fice punisce, perché sia sacrificato & valori religiosi, che trascen—

dono l'àmbito, ove il senso di onore può valere. La restituzione

dell’onore, in morte, al soldato e alla fanciulla sventurata, il mo—

numento sulla loro tomba, eretto dal duca, non'sono un rinm,»

gamento del giudizio del destino e di una superiore tremenda

giustizia, ma invece estendono la stessa critica ad ogni valore

terreno. Dopo quest’ora il processo spirituale di Clemens era com—

piuto ; egli poteva recarài al capezzale di Katharine Emmerick.

Le romanze del Rosario furono iniziate verso il 1804, um il

poeta vi lavorò particolarmente negli anni dopo la morte di Sophie

Mereau e dopo che il gruppo di Heidelberg si era disperso, fra

il 1809 e il 1811. In una lettera del 1810 al pittore Runge, dal

quale desiderava che le romanze venissero illustrate, così da com—

porre un’opera che riunisse la visione plastica alla visione poe-

tica, egli, narrando l'origine del poema, diceva: « Provavo in—

linazione per certe determinate figure, per un determinato co—

lorito…» e citava. fra gli altri il Gn'inewald, allora pressoché

dimenticato. La ispirazione della romanza è dunque essenzial—

mente pittorica e plastica. Le romanze sono riunite da un ìn-
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treccio, «un'azione drammatica a sfondo storico, la quale ebbe

presto anche un suo destino, una sua necessità, il suo cielo, la

sua terra.... » e formano in tal guisa un poema.

I! vastissimo piano del poema, rimasto incompiuto, è per sé

una superstruttura, e occorre distinguere codesti elementi caduchi

da quelli di valore prettamente poetico. Il mito della colpa ori—

ginaria e della redenzione fa. pafise della storia dell’anima del

poeta e il cattolicesimo è premessa spontanea. e aura poetica,

non ancora fede religiosa. Il poema sembra riprendersi alla poesia

barocca particolarmente italiana e anche nel metro trocaico spa—

gnolo ai (: misteri » di Calderon. Il Gundolf, parlando delle Ro—

manze del Rosario ricordava, per l’ ardore sensitivo e l’ impetuo-

sità dell'ardore religioso, il nome del grande poeta spagnolo. La

visione sensibile riesce ad un’aura di beatificazione spirituale, di—

viene sovraterrestre, simbolica e pervasa pur sempre dall'ardore

intimo dell’anima del poeta; mentre la spin'tualitä ne assume

una evidenza sensitiva. Ciò spiega come il poeta considerasse

l’opera quale un seguito di figurazioni di valore plastico e doman—

dasse al pittore amico, di cui faceva grande stima, e che {11 tra

i maggiori del romanticismo tedesco, di dare a quelle visioni una

raffigurazione pittorica evidente. Questa poesia non ricerca una

determinazione di caratteri, ma figurazioni, quali vediamo nella.

pittura dei primitivi, e la teoria di vergini e di giovani ricorda

le teorie angeliche nei quadri dei primitivi, ma con la intensità

di colorazioni sensitive e secondo la musicalità del romanticismo.

Per il valore musicale della strofa poetica vorrei rammentare il

nome del Tasso, ed invero 1a musicalità della poesia di Brentano

raggiunge nelle Romanze la sua vetta eccelsa.

La visione si permea ivi di melodia sino a disciogliersi in mu-

sica, e questa è via ad una visione non più limitata secondo de-

finiti contorni, ma nell’alone del sogno. Ma la musicalità e la vena

melodica impedisce infine la misura, di cui il Tasso era maestro.
La disintegrazione dei limiti, in cui abbiamo veduto l’impulso
dell’anima del poeta, ne diviene, non dominato, il vizio. Infatti

un poema implica sempre l’unità dell’anima del poeta, e non
la disintegrazione di questa unità: e perciò è un errore il parlare
del poema del Brentano come di un Faust cattolico, e ciò che
in esso ha valore sono le qualità liriche di alcune fra le romanze,
che esprimono il senso della colpa e il rimorso e la preghiera, o
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il vagheggiamento di figurazioni vaginali in un effluvio dì pro-

fumi e di colori, od anche l'affondare nel tenebrore della magia
demoniaca.

La. mancanza di misura e di concentrazione e l’abbandono
alla musicalità, divenuta esteriore, non hanno luogo invece nelle

migliori liriche di Brentano, ove l' invocazione religiosa. prorompe

con una schiettezza che impone, essa, l'architettura alla lirica;

e allora la musicalità ne riesce & coro e di una. potenza trascinante,

che ricorda la musica di Beethoven, alla quale infatti il poeta

si ispirava per una delle sue maggiori liriche. Una. strofa valga

ad &iempio della pienezza sinfonica del canto:

:Alle Sonnameines Herzens,

Die Planeten meiner Lust,

Die Kometen meinw Schmerzens

Klingen hoch in meiner Brust, ,

Iu dem Monde meiner Wehmut, .

Alles Glanzes unbewusst,

Muss ich singen und in Demut,

Vor den Schätzen meines Innern,

Vor der Armut meines Lebens,

Vor den Gipieln meines} Strebens,
Ewger Gott, mich dein erinnern:

Alles andre ist vergebens ».

 

« Tutti i soli del mio cuore

i pianeti della mia. gioia,

Ie comete del mio dolore,

alto cantano nel mio petto.

Nella luna della. mia. tristezza,

di ogni luce ignaro, .

debbo io cantare ed umilment

dinanzi ai tesori del mio animo

dinanzi alla povertà della mia vita..
dinanzi ai culmini cui anelo,

Dio eterno, dj te mi debbo ricordare.

Tutto il resto è vanità'.

 

Negli anni verso il 1817, trascorsi a Berlino e precedenti alla

conversione, e subito dopo, un gruppo di liriche ci testimonia

la crisi religiosa, che fu suscitata anche dall’amore non corrisposto

per Luisa Hensel. In queste liriche d’amore e nelle liriche pura-
mente religiose come il (Temendo Frühlingsschrei eines Knechtes
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aus der Tiefe, e quella An den Engel in der Wüste, od anche

Von dem innen; Sturm ”erschlagen, e altre ancora, Brentano

è poeta religioso fra i maggiori di ogni tempo.

' La deliberazione dai limiti della individualità, la spogliazione

interiore adduceva così il posta ad effondersi nel grido di una

anima a Dio, ‘e la sua era allora" voce corale. Quand’egli ebbe con—

fessata la fede, questa bruciò anche il limite costituito dalla ispi-

razione poetica, l’ultimo limite un’umile abbandono dell'anima
a Dio.

ALESSANDRO PELLEGRINI. -
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]OHANN GOTTFRIED HERDER

scrisse una volta Herder. In tal modo egli ci ha fornito un

indice per orientarci nella sua sovrabbondante produzione

letteraria, di tra l'a vaga moltitudine delle sue idee ed interessi. Egli
è stato critico e teorico del bello e dell’arte, teologo ed educatore,

filosofo della storia e della natura, raccoglitore di poesie popolari e

poeta egli medesimo: ma i due poli, entro i quali, dal principio

alla fine, il suo pensiero si è mosso, la nazione e l'umanità, erano

entrambi essenzialmente linguaggio, ed il linguaggio era anche

il termine medio, mercé il quale egli in qualche modo congiun—

geva. quei due estremi. Gli si assegna, di solito, un posto cospicuo

nella storia del pensiero per la sua filosofia della storia, con 1a

quale recò, tra la vecchia concezione agostiniana e quella illu—

ministìca, un’ interpretazione mondana e insieme religiosa della

storia universale… Ma questa sua capacità a contemplare nella

storia qualcosa di spirituale, di sacro e d’umano‘ si chiarisce alla

luce della sua dottrina del linguaggio. E questo anche il suo grande

debito di gratitudine verSo il suo maestro Hamann: è stato il

teologo—filologo Hamann a fargli avvertire che qui, in questa

questione superficialmente discussa dagli illuministi, stava l' « uno

e tutto», la chiave della natura umana. e della sua storia 1.

La lingua è il tema. del suo primo scritto Ueber den Fleiss in

mehreren gelehrten Sprachen 2). Vi appare anzitutto il teologo, che

ricorda la beata età dei patn'archi, quando ancora c'era una sola

lingua, ma vi appare anche l’etnologo del Settecento, che, al

corrente della grande polemica sui caratteri nazionali e le loro

«NESSUNO è più di me dotato per la filosofia del linguaggio »“

1) Cfr. sui rapporti con Hamann: R. HAYM, Herder nach seinem Lehm und
seinen Wnkm, I, Berlino, 1877; E. Künnumu. Herder; Leben, Monaco, 1895;

L. Buncm, Hamann und Herder, Bologna, 1930.

F)‘l764, Wah, I, ed. Suphan, Berlino, 1877.
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cause, segue ancora la dottrina di Dubos, di Montesquieu, di

Winckelmann: la lingua, dichiara, è una pianta che si tra—

sforma secondo il suolo ed il clima. Ma ciò che a lui importa è

la relazione tra lingua e nazione: « Ogni lingua ha il suo deter—

minato carattere nazionale» e quindi noi abbiamo degli obblighi

soltanto verso 1a nostra lingua materna, che corrisponde al nostro

« carattere», alla nostra « maniera di pensare ».

Qualcosa dj simile avevano detto e ripetuto Bodmer, Möser

e persino, a suo modo, il purista Gottsched. Ma con Herder il

legame con la lingua nazionale diventa una sorta di lex nuturae,

così da provocare un problema nuovo, che ha qui ancora i limiti

d'un quesito scolastico, concerne l’apprendimento delle lingue stra—

niere, ma è già il problema del rapporto e conflitto tra la nuova

idea della nazione e quella d'umanità. Se la lingua è peculiare

della nazione, come potrò, egli si domanda, penetrare nel noc-

ciolo della « particolarità » delle lingue straniere, come potrò co—

gliere lo « spirito » delle lingue morte?

Già da un pezzo, nel Settecento, si parlava. di « spiriti » e «geni»

dei popoli, ma nessuno si era pljoposto il problema della loro pe-

netrabilità. Gli Svizzeri avevano proclamato il dovere della fe—

deltà verso la « maniera di pensare » nazionale, ma- avevano inteso

tale fedeltà in senso politico—moralistico come fedeltà ad una vir-

tuosa e libera umanità. Herder sente il dovere verso la nazione

come dovere verso un dato di fatto :: naturale », verso una « parti—

colarità », che, virtualmente, sowlerte il presupposto dell' etica

stoica e cristiana e quindi della civiltà dell’ Occidente.

Herder non aveva un temperamento drammatico, che acuisse

le antitesi e ne soffrisse. In certo senso si direbbe che non volesse

neppure esser consapevole del problema. Ed anche quando, attra—

verso la sua dottrina dell’origine del linguaggio, si avviò a ri-

solverlo nella sua filosofia della storia, lo fece spinto da più imme—

diati interessi. Qui, per ora, egli ricorre à. banali considerazioni

pratiche: il commercio, la politica, l’erudizione richiedono la co-

noscenza delle lingue. Poi, bruscamente, dimenticando che non

aveva risposto alla domanda, respinge l'espediente delle tradu-

zioni, ché la poesia e l'eloquenza, tradotte, perdono «il nocciolo

della. loro forza, il colorito, lo splendore della schiettezza, .il so—

nante ritmo». Ci si deve trasferire, egli esclama, nell’opera di

poesia, ascoltare ogni grande spirito_nella sua propria lingua:
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« Allora mi sollevo a lui, e dò alla. mia anima la vastità d’ogni

clima ».

La necessità di « trasferirsi » per intendere un poeta. era. stata.

affermata. dal Blackwell a proposito della pom omerica. e dal
Lowth di quella ebraica. Era un nuovo canone di ermeneutica

e critica letteraria.. Ma qui il canone diventa la norma d'un nuovo

umanesimo, che vuol levarsi al di là delle frontiere e particola-

rità nazionali: « Raccolgo nella mia anima lo spirito d’ogni popolo ».

Ma anche in questa sua comunione col mondo il patriota non

rinnega la lingua nazionale: « Nel labirinto delle lingue il filo

conduttore deve esser la lingua materna ; ad essa ci lega un ac-

cordo dei nostn' organi più fini e delle attitudini più delicate, e

ad essa dobbiamo restar fedeli».

In questo primo scn'tto ci sono già i tratti del pensiero di

Herder: il suo concetto della lingua come voce profonda, legata

da vincoli oscuri, ma vitali, al carattere della nazione, e del suo

divenire vegetativo, cioè spontaneo ed irrazionale ; l’esigenza di

raccogliere tutti gli acc'enti dell’umanità, di risentire e ritrovare

sé stesso negli altri e gli altri in sé; ed infine l’ idea che l'organo

di questo sich hineinfühlen è l’anima irrazionale. Fino a questo

momento l'umanesimo nelle sue ultime propaggini classicistiche

era fondato sul concetto dell' imitazione. Qui esso parte dal culto

pietistico dell’anima, che ha bisogno per sentirsi del contatto

immediato con le altre, di versarsi ed accogliere.

Vi è pure in questo primo scritto lo stile di Herder più emo—

tivo che raziocinante, facile all’esclamazione commossa., quella sua

effusione e diffusione, che oggi infastidisce e rende arduo il còm—

pito di chi voglia chiarire il suo reale apporto al moto delle idee.

Più che incapacità & svolgere il proprio 'pensiero conviene sup-

porre una negligenza intenzionale. Il pensiero non era per lui

una facoltà astratta, bensì una forza che diveniva salendo dalla

totalità dell’individuo, dal fondo uno e indistinto delle sensa—

zì'mi e degli impulsi, e che valeva non per il rigore formale, ma

e' il tono e l’ empito di vita, che recava in sé. Hamann gli aveva

insegnato ad apprezzare la frammentarietà, che doveva conservare

il pensiero nella sua estemporaneità di illuminazione improvvisa,

Ad essa Herder aggiungeva la propria facondia.
Ne viene per noi il pericolo di troppo costringere entro forme

concettuali quanto in lui era ancora allo stato di « forza » ed in-

5 — Studi Germania". Anno V.
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sieme di lasciar sfuggire quanto vi è stato, forse, di più wem—

plare e stimolante: il suo effettivo rivivere l’ umanità nella

sua. storia, il suo effettivo raccogliere in sé tutte [_le voci del

mondo.
A1 «secolo filosofico» egli non ha risparmiato i suoi strali,

ma gli mancö la sarcastica aggressività di Möser e di Hamann.

Gli è che egli è già al di qua della loro polemica: ciò che in loro

era reazione alla ragione astratta dell’ Aufklärung, diventa con

lui l’abbozzo d’una costruzione del proprio mondo entro la nuova.

dimensione della storia., il primo tentativo di tracciare in essa

delle linee e delle forme. Là dove Möser e Hamann si limitavano

ad insistere sull’ irrazionale varietà della. vita, egli già cerca una

nuova ragione storica, E la ritroverà, come già si è detto. nella

sua dottrina del linguaggio.

*
**

Può apparire paradossale il fatto che il teorico tedesco della

nazione, il patriota Herder, abbia inteso la nazione fuori e quasi

contro la propria patria.

Nel paese natio di Mohrungen, in mezzo ai guai della guerra

dei Sette Anni, non aveva avuto occasione di accendersi per le

imprese iridericiane. La Prussia orientale era stata per vari anni

occupata dai russi, aveva giurato fedeltà alla zarina e si era at—

tirata lo sdegno di Federico. che non aveva più voluto metterci

piede. Allorché il nuovo zar Pietro III si dichiarò disposto alla

pace, Herder diede alle stampe la sua prima poesia, un « Inno

a Ciro», cioè allo zar, salvatore magnanimo del popolo prus-

siano dai mali della guerra. L’ inno recava, come falsa. indica—

zione del luogo di stampa, Pietroburgo ed aveva per motto l’ora—

ziano «Quaerit patria. Caesarem ». Il Cesare, che la patria invo—

cava, era lo zar. '

A Königsberg Herder aveva probabilmente ascoltato dal suo

professore Kant l’elogio dell’illuminato Stato prussiano, ma il

suo vero maestro era stato Hamann, ben altrimenti disposto

verso il regime del « Salomone del nord ». Per suo conto Herder,

cui era odiosa. la «schiavitù militare », aveva per vari anni te—

muto l'armolamento. Allorché si trasferì 3 Riga, rinunciò, per
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1a fretta, alla sua parte dell’eredità paterna e, giungendo al con-

fine russo, avrebbe voluto baciare, come Bruto, la terra l).

Riga godeva ancora, sotto la sovranità russa, di antiche li—

bertà anseatìche. Herder vi trovò una seconda patria. Celebrò in

un’ode l'ascesa. al trono di Caterina, che non chiedeva & Dio

1‘ «alloro, che corona soltanto i nemici dell’umanità», cantò, in

un frammento, Pietro il Grande e 10 ricantò, in una poesia del

1766, come novello Noè. II suo amico Hamann sceglieva il ge—
netliaco di Federico per scrivergli: « Lei si sente onorato d’esser
un tedesco e si vergogna, ciò che è dieci volte meglio, d’essere
un prussiano ». Herder 2. Riga era diventato o voleva diventare
uno di quei tedeschi baltici, fieri della loro nazionalità tedesca,

ma leali sudditi e spesso strumenti del governo russo. Consigliere

della'zarìna, una sorta di Diderot tedesco, sognò di diventare
anche lui.

Che cosa lo offendeva in Prussia oltre ]a pressione fiscale e

la coercizione militare ? Proprio il fatto che il regime fridericiano

era, diciamo così, …and—nazionale, a_nti—patrìottico, dispregiatore

della lingua tedesca, fautore della lingua e quindi dello spin'to

francesi. Risalgono agli anni di Riga i Fragmente über die neuere

deutsche Literatur, dove l’imitazione della letteratura francese è

denunciata come un ostacolo allo sviluppo d‘un'originale poesia

tedesca e dove la lingua tedesca, « lingua nazionale originale e

peculiare, creazione di proprio genere, che ha affinità con altre,

ma il proprio archetipo in sé», è difesa dall'accusa di rozzezza

ed esaltata come più originale, ricca ed espressiva della francese,

variamente sfigurata dai grammatici 1).

Herder non accettava gli ideali politici degli Svizzeri, la loro

«moda di misurare i sistemi politici col rinnovato metro degli

Stati greci », perché riteneva inattuabile, nei tempi moderni, una.

democrazia 3). Il pensiero politico del Settecento associava la li—

bertà repiibblicana alla primitiva « ferocia ». Herder preferiva una

libertà più casalinga: poiché il popolo non aveva più «la ruvida

selvatichezza degli antichi», gli sembrava convenire una libertà
« più fine e moderata n, la libertà « di poter essere un uomo onesto

‘) Cfr. ]. Hmm, Heiden Stellung zu Friedrich dzm Grossen, Boma—Ißipzig.
1928, p. 8,

’) W104. 1, pp. 192—197-
3) Haben wir noch igtzt das Publikum und Vaterland dar AIren P 1765, Ww. I.



 

220 CARLO ANTON!

e cristiano, di possedere in pace, all’ombra del trono, la propria.

capanna e la propria vigna e di godere il frutto del prprio sudore,

di esser l'artefice della prOpria felicità e comodità....» x). Dopo

avere esclamato che questa era la libertà che ogni patriota si

desiderava, concludeva scagliandosi contro Machiavelli, Hobbes,

Mandeville, Helvetius, « vili e freddi misantropi, che ci tolgono

la dolce sensazione del patriottismo».

Herder cerca, cioè, di conciliare il concetto di «patriota»,

che significava fino allora difensore di libertà repubblicane o di

autonomie locali, col concetto di suddito. di creare un patriot-

tismo monarchico. Il suo avversario è qui Montesquieu, che aveva

negato l'esistenza. dell’amor di patria nelle monarchie. In questo

_ senso si intende la. sua ammirazione per il pubblicista. Thomas

Abbt, che era stato un ardentissimo fautore di Federico II)=‚

e che si era prOposto di destare un patriottismo prussiano, di—

mostmndo che una monarchia garante dei. diritti dei sudditi

meritava d'esser considerata una patria. L’Abbt partiva. ancora.

da premesse giusnatumlistiche e giungeva, forse per primo, alla

idea dello Stato di diritto 3). Herder andava oltre: giustificava

ed esaltava il despotismo nazionale. A differenza di quello fri-

dericiano il paterno despotîsmo russo era «patriottico»: Pietro

il Grande era stato un « vero patriota ». Lo storicismo aveva già

' distrutto in lui l‘ idea d’una forma ideale di Stato. L’essenziale

era che lo Stato, qualunque fosse la sua forma, fosse rispettoso

del genio della nazione.

L’istante in cui più fortemente Herder senti la vocazione

politica, tanto da. aver fastidio della sua attività di letterato,

fu quello della sua partenza da. Riga nel 1769. Tenne allora un

diario del viaggio per mare fino a Nantes, che gli avrebbe dovuto

far conoscere « il mondo e gli uomini dal punto di vista della po-

litica, dello Stato e delle finanze » 4). Sognava di diventare uno

Zwingli, un Calvino o un Lutero della Livonia, « provincia della.

barbarie e del lusso, dell’ignoranza e d’un gusto squisito, della

libertà e delle. schiavitù». Ma la sua fantasia si volgeva anche

più in là, alle vergini terre slave, all' Ucraina, che doveva. diven—

!) Op. cit., p. 14.

2) Usb" Thomas Abbts Schn'ltm. 1768, Ww. [. Cfr. ]. Hmm, Op. dt.. 1). u.
3) Vom Toda für das Vaterland, Vemischlß Wu)». II, Berlina e Stettino.

1781, p. 17.
4) journal meiner Ra‘s: im {abn 1769, Wa. IV. p. 363.
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tare una nuova Ellade: « Da piccoli popoli selvaggi, quali furono

un tempo i greci, nascerà una nazione civile: i suoi confini si

stenderanno fino al Mar Nero ed una striscia di Polonia e di Russia

diverrà partecipe di questa nuova civiltà; da nord—est questo spi-

rito si diffonderà sull’ Europa, che ora giace nel sonno, e la ren—

derà utile allo spirito. Ma quando? Come? Per opera di chi?

Quali germi giacciono nello spirito di quei popoli, che possano
dar loro una mitologia, una poesia, una cultura viva? »l).

Negli appunti per un’opera «Sulla vera civiltà d’un popolo

e in particolare della Russia », che si proponeva di presentare &
Caterina, Herder ha delineato una sua politica « nazionale ». Rim—

proverava a Montesquieu di aver fatto della « metafisica. per un

codice morto» senza tener conto dei costumi e delle consuetu—

dini « vive » dei popoli. e contro la mania legiferante del secolo

ammoniva: « Per l’amor del Cielo, che tutto non divenga legge

scritta, ma sia impulso vivente, consuetudine, Sana natura ». Lo

Stato doveva poggiare sulle sue « basi naturali», accordando le

sue leggi alle «leggi naturali» del popolo e unendo annoniosa—

mente le forze della nazione in una civiltà conchiusa 2). Negli

Stati europei le consuetudini erano « politicamente spente » e le

nazioni «illanguìdìte»: ecco perché si volgeva, pieno di speranza.

alle ancora. selvagge popolazioni slave.

L’illuminismo era, in Germania, anzitutto una politica. Ad

esso Herder opponeva una nuova. politica, che voleva sviluppare

quelle forze oscure che per gli illuministi rappresentavano ap—

punto l’oscurità. Ciò che per costoro era ignoranza, superstizione,

fanatismo, era per lui «impulso vivente, consuetudine, sana

natura ».

Ne veniva un nuovo concetto della civiltà, che non era più

intesa come qualcosa di astrattamente cosmopolitico, bensì come

il « naturale » dispiegarsi delle forze peculiari della. nazione: « Ogni

nazione ha le sue ricchezze e propn'età dello spirito, del carat-
tere, come del paese ». Erano queste le ricchezze che andavano

1'icercate e coltivate, ché non c’era iattura maggiore per un po

polo della. perdita del proprio carattere. In luogo d’importan—
mode forestiere lo Stato doveva «favofire ciö che giace in una

nazione e destare ciò che in essa dorme ». Il monarca doveva

‘) Op. cit., p. 402.
z) Eli!!" zum journal dn Rzisz, WW. IV, 17. 467.
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possedere un « senso nazionale », come lo aveva Pietro il Grande,

che «sentiva in sé, per così dire. tutto ciò che 1a nazione russa

può divenire e diverrà » I). La. Prussia, dove la. monarchia ope—

rava secondo « piani politici e opinioni », costringendo entro una

amministrazione centralistica provincie lontane e diverse, era un
« regno di Pirro ».

*
**

Con le sue osservazioni, riflessioni, congetture sul carattere

delle nazioni il Settecento era giunto bensì ad un nuovo pirm—

nismo, che si richiamava alla relatività della maniera di pensare

e dei gusti nazionali =), ma non aveva intaccato il presupposto

della comune natura umana. Foggiava dei tipi e ne ricercava le

cause. Il carattere nazionale appariva soltanto una modificazione

dovuta. all’ambiente. Anche dove l'etnografia cedeva il posto alla

idea etico—politica della nazione, questa appariva un «corpo»,

godente di determinati din'tti e dotato di virtù, che lo rendevauo

atto ad esetcitaxli. Herder passa dal concetto di corpo a quello

di anima, dalla personalità giuridico-politica all’ individualità psi—

cologica, e quindi dall’unità indifferenziata del genere umano alla

pluralità di nazioni diverse per natura.

Premessa della sua teoria era la psicologia di Hamann, l' idea

dell’unità e totalità dell’ individuo e delle forze oscure operanti

nel Suo fondo!). Nel saggio giovanile sull'Abbt egli dichiarava

che l‘anima umana è un « individuo nel regno degli spiriti, che

sente secondo la. sua costituzione singolare» e rimproverava ai

«Linnei dello spirito, filosofi sistematici. ostinati nell'ordinare e

classificare », d' ignorare la particolarità dei singoli, quella « parti—

colarità viva », che saliva dall’ « intero fondo oscuro della nostra
anima, nella cui profondità imperscrutabile dormono forze ignote

come re non nati» 4). Da. tale fondo faceva salire quel «senti-

mento interno », che ci dà la certezza della. nostra esistenza senza

l) 017- 6”… P- 473-
:) Herder cita La. Motte de Vayer & Hume… Von der Vusdn'edenhn'l des Ge-

Sßhmacks und der Dmkart unter den .Mznschn, WW. XXXII, p. 20.
3) Suu‘influenza della. psicologia di Leibniz cfr. M. KRDN‘ENBERG, Hmin':

Philasaphis nach ihrem Entwicklungsgang, Heidelberg, 1889.
4) Ueber Thomas Abbts Schriften, cit.. p. 258.
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deduzioni e giudizi 1), e quanto in noi vi è di vitale e decisivo:

«Idee oscure, le più vivaci, le più numerose, la massa, da cui

l’anima trae i più fini e più forti impulsi della nostra esistenza,

il maggiore contributo alla nostra. felicità e infelicità» =). Anche

quando lo sviluppo dal fondo si faceva infinitamente molteplice,

l'anima restava indivisa: « Non ho bisogno di dirvi che le classi

non sono zone separate, bensì astrazioni, nomi diversi d'un'unica

forza indivisa, i cui effetti si modificano variamente per noi come

i colori del raggio di luce » 3). Formale verbali erano le distinzioni

d’ intelletto e volontà, dj Sensazione & pensiero: « Tutto il nostro

pensiero è nato da sensazioni e ancora, malgrado le distillazioni,

ne reca le traccie. I cosiddetti concetti puri sono cifre e zeri della

tavola matematica» 4). Sarà questo l’argomento che impiegherà

contro Kant nella Memkritik.

Poiché il pensiero non era una. facoltà astratta, bensì una

}orza risultante dalla totalità dell’individuo, da. sensazioni ed

impulsi, esso valeva non tanto, diremo noi, come pensiero pen—

sato, quanto come atto e modo del pensare 5).

Herder si avvedeva che pertanto la scienza naturale dello

spirito doveva ormai cedere il posto alla conoscenza stofica, ma

si avvedeva pure che anche & tale conoscenza era preclusa l’ indi—

vidualità: «Non conosciamo neppure noi stessi, e solamente ad

istanti. come iu sogno, cogliamo qualche tratto della nostra vita

profonda». Lo storico dovrà pertanto limitarsi & Spiare l’anima

nelle parole, negli atti e nelle opere per cogliervi i « tratti origi-

nali », « spiare gli istanti, in cui l’anima si spoglia e si offre, come

una. bella., nella sua nudità incantevole. Siffatta conoscenza

era un sich hineinfühlcn, un sentirsi negli altri, simile all’amore 5).

Herder continuava a servirsi, in proposito, d' immagini erotiche:

« Noi ci shingiamo alla maniera di pensare dell’altro e appren-

diamo la saggezza come attraverso un bacio».
 

1) Kritische Wälder, 1769, Wal. IV, p. 7.

:) Op… cit., p. 27.
3) An Prediger, 1794, Ww. VII, p. 262.
4) Vom Erkennen ami Empfinden der menschlichen Suh, 1778, Ww, VIII,

pag. 233-
5) c Ascoltiamo volentieri inventori e pensatori e tate originali parlare del

metodo con cui pensano, anche se ci danno solamente embrioni di concetti. pen-
sieri non elaborati, sbozzati a metà; importa non ciò che Bacone ha pensato,

bensi come pensava. :. Ueber Thomas Abbts Schriften, cit., p. 262.
1) Cfr. M. WEDEL, Herder als Kritiker, Berlino. 1928, p, 40.
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Reminiscenze mistiche, esperienze di comunioni pietistiche si
incontravano, in questa dottrina dell’apprensione immediata, con
le prescrizioni dei critici preromantici inglesi e con i propositi
degli orientalisti tedwchi. Si trattava, evidentemente, del godimento
estetico, dell’ identità di poeta e lettore. In effetti è l'anima. della
poesia, che Herder cercò nelle cosiddette anime delle nazioni e
che pretese di sentire, godere e rivivere. Dovette limitarsi a rac-
cogliete, tradurre, ricantare in sé i loro canti. E quando pretese
di sollevarsi a] di sopra di quell'esistenza immediata per contem—
plare e giudicare la storia, non fece della storiografia, ma della
filosofia della storia.

*
* *

Al concetto psicologico dell’individualità corn'spondeva uno
biologico: ossia i due concetti si incontravano in quello di forza
vitale. Molto più del suo maestro Hamann, Herder era vicino
ad un vitalismo panteistico. Non era rimasto indifferente alle idee
dello Shaftesbury I) e negli anni più tardi difese Spinoza dal—
l’attacco del Jacobi. Predicatore, parroco, sovrintendente eccle—
siastico, cercò di mantenersi in bilico tra teismo e panteismo,
attirandosi da Kant l’accusa d’insincerità =). Ma Dio medesimo
era per lui forza animatrice, che era tutta nelle sue opere. Come
nel fondo dell’anima, così nella natura egli avvertiva la. presenza
di forze palpitanti: da questo oscuro mondo sotterraneo sorgeva
anche la nazione. simile ad una pianta.

Non si trattava d’una semplice immagine. Opponendosi al
Winckelmann, che attribuiva la bellezza del corpo umano alle
influenze del clima, egli assegnava caratteri fisici permanenti alle
nazioni e ne indicava la «causa» nella generazione: «Questa
struttura nazionale resta per millenni la medesima senza mesco-
lanze estranee ed opera più decisamente, se rimane attaccata al
suo suolo come una pianta 3).

l) IRvm C… HATCH, Dn Einfluss Shafleslmrys auf Herder, in Studien zar
vngleichmdm Literatuigzschichtz, I, x, 1901.

i) c In genemle al fonda d’ogni sincretisteria sta il difetto di siuoerità, qualità
dell’animo, che è particolarmente propria di questa grande artista di trucchi »
(Lett. al Jacobi del x789).

3) Ww. IV, p. 212. Cfr. su questo aspetto del pensiero di Herder, A. FARI-
NELLI, L’ «umanità» di Harder : il concetto della xmzza: nella storia evolutiva
dello spirito. in Studi di filologia moderna, I, 1908; rist. in Franch: parole alla mia
”adm, Torino, 1919.
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Senza innesti e incroci la pianta doveva crescere «natural-

mente», cioè libera e solitaria, ed in tale suo chiuso sviluppo

restava preclusa, nei suoi « misteri », all’occhio dello straniero.

Donde l’ idea d'una sorta di impermeabilità della storia nazio—

nale: «La storia tedesca non si lascia trattare senz’altro à la

greque 0 à la frangoise, come pretendono i nostri retori greciz-

zanti e francesizzanti».

Herder negava pertanto la. possibilità di risalire nella storia.

della nazione tedesca, data la mancanza di fonti indigene, al di

là. di Carlomagno, respingeva cioè, le pretese dei bultori della

Reißhsgeschichte e di Möser 1). Tuttavia, malgrado tale oscurità

dell’età precedente, considerava l’opera di Carlomagno una iat-

tura. irreparabile: «Orde di monaci e preti franchi, la spada in

una mano, la (_:roce nell'altra, introdussero in Germania l’ido-

latria papale. i peggiori residui delle scienze romane e il più vol-

gare gergo da strada e da monastero.... la lingua dei monaci recò

eterna barbarie alla. lingua del paese, penetrò nel midollo della

letteratura, avvelenò lo spirito della nazione » 2). Ammetteva che

la Germania, ove fosse rimasta affidata al «processo naturale

della sua cultura », non sarebbe giunta in così breve tempo tanto

avanti, e che la « mescolanza di lieviti stranieri aveva servito da‘

fermentazione », ma continuava: « Ed ora i popoli della Germania

sono spogliati della loro nobiltà a cagione della mescolanza con

altri, hanno completamente perduto la loro natura in una. lunga

servitù del pensiero ». Redatto infine un bilancio di quanto la

nazione aveva ricevuto e perduto, concludeva: « Se la Germania

fosse stata guidata soltanto dalla mano del tempo al filo della.

propria cultura, senza dubbio la. nostra maniera di pensare sa-

rebbe povera, angusta, ma fedele al nostro suolo, archetipo a

se medesima, non così sfigurata. e divisa ». Era l’eterna questione,

per cui si potrebbe dire che la vera particolarità della nazione

tedesca è di riflettere e travagliarsì intomo alla propria parti—

colarità.

Faceva difetto all’ idea dell’ individualità, che Herder si era

foggiata, il momento dell’universalitä. L’individuo era per lui

particolarità. Ma il particolare è termine negativo. Anche se pre-

tendeva di mettere una superiore armonia nella molteplicità,

') Usb" dia Reichsgzschichte, Ww. V. P. 463—
1) Usb" die neuen Deutsch: Lilemtui. Wu), I, p. 365.
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quest'annonia restava un postulato estrinseco, prestabilito. Neces—

sariamente la particolarità doveva ridursi alla negatività assoluta.,

cioè al fondo impenetrabile.

In questo fondo egli ha collocato un’anima, l'anima della. na-

zione. Diceva Kant che & Herder mancava la. « puntualità logica »

dei concetti, ma che in compenso egli possedeva una « compiuta

sagacia» nel trovare delle analogie e nell’ impiegarle‚ Qui l’ana-

logia ha trasformato ciò che prima era soltanto un « carattere»

collettivo, una « maniera di pensare n, in un idolo del foro, in un

ente per sé stante. Egli riconosceva che il «caratterizzare e ge—

neralizzare », il « dipingere » un intero popolo, alla maniera degli

illuministi, era un fare delle astrazioni‘). Ma appunto perciò

immaginò qualcosa di vivo, concreto e reale, l’ « anima profonda

dei popoli», che non si poteva descrivere schematicamente, ma

con cui Si poteva « simpatizzare ». rivivendone le « segrete ten—

denze e facoltà ». Il mito dell’anima delle nazioni è nato insomma,

in opposizione alla dottrina flluministica dei caratteri nazionali.

Sul rapporto tra gli individui singoli e l’ anima collettiva Herder

non si era dichiarato, rimettendo tale compito a Dio: «Solo il

Creatore è colui che pensa l’ intera unità, di una, di tutte le na—

zioni, in tutta la. loro molteplicità, senza perciò lasciarsi sfuggire
l'unità n I).

Tuttavia è chiaro quale fosse questo rapporto. E qui. in-

fatti, che per la prima volta l’individuo umano vien conside-

rato strumento non della Provvidenza, ma d’una realtà storica..

L'eroe hegeliano e catlyliano ha il suo progenitore nell’anonimo

popolano o nel selvaggio, che, cantando, si fa. portavoce del—

l’anima. della nazione. Del resto Herder medesimo sentiva il poeta,

sentiva Shakéspeaxe come interprete di quest’anima, come i bardi

e gli scaldi. Pietro il Grande era già, per lui, un eroe nazionale.

***

Come Winckelmann aveva superato, in virtù del concetto di

nazione, l’antiquaria e composto una storia dell'arte, così Herder

ha superato l'emdizione ed è giunto ad una storia della poesia

1) Auch eine Philosophie der Geschichte, Ww. II, p. 501. A. GBRBI, La po-
liiica del Romantizismo, Bari, 1932, p. 134, ha grossolanamente frainteso il passo,
come, del resto, ha frainteso 1' intera impostazione dello scritto. 
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mercé il concetto di «poesia nazionale » x). Di tale nuova storia

letteraria è un primo saggio lo scritto Vom Geist der Ebniischen

Poesie, che madama di Sta'e‘l considerava la. sua opera piü

felice 1)…

L’ idea della. « poesia nazionale » rappresenta un momento ca-

pitale nella rivendicazione della necessità della poesia, segna, cioè,

la fine, nella cultura europea, dell’ idea dell’arte come ornamento

e giuoco dilettevole. Da quel momento l’arte è stata considerata.

cosa seria, acquistando dignità di espressione naturale della vita

dei popoli, di forma necessaria. della coscienza. A sua volta la
storia dei popoli ha acquistato una sua spiritualità, in quanto

ha avuto per propria. testimonianza la poesia: Herder sta all'inizio

d'una linea che conduce al De Sanctis. Essa conduce anche al

Mazzini, chè quell’ idea offrì ai popoli una giustificazione ed uno
stimolo alla loro volontà d’unità' ed indipendenza, consacrò la

loro esistenza, creò un nuovo diritto naturale delle nazioni, fon-

dato non su premesse utilitan'stiche e contrattualistiche, ma lin—

guistiche e letterarie.

La nuova idea. della poesia nazionale recò anche un’altra con-

seguenza. Poiché la parte più genuina. ed intatta era il popolo,

questi apparve, nei suoi canti, l’ interprete autentico dell' « anima

nazionale». Ne risultò, in luogo d'una democrazia politica, anzi

in opposizione ad essa, una sorta. di democrazia letteraria.: 13.

vera poesia nazionale doveva. essere popolare.

Creando il mito della «poesia popolare» Herder ha recato,

in realtà, un nuovo concetto della poesia. La sua estetica, di—

stribuita nei Kritische Wälder e nella Kalligone, non oltrepassa,

malgrado qualche vicace intuizione, l’estetica del Baumgarten 3).

Il suo concetto della poesia va piuttosto cercato nel saggio Von

Deutscher Art und Kunst, che tratta di Ossian e dei canti po—

polari.

Herder vi si è sbarazzato dell’ idea. intorno alla quale si era

travagliata la critica del primo Settecento, della poesia come

!) Sull’eflîcacia di tale concetto nell’estetica e storiogmfia letteraria cfr.
B. CROCE, Il carati”; della paesl’a italiana secondo E. Ruth, in Critica, XXVHI,
1930. p. 471.

z) D: l‘Allemagm, Parigi, 1879. p. 379.
3) Cfr, B. CROCE, Estetica, 4' ed., Bari, 19m, p. 293.
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pittura — ut pìctura poésis —, come «imitazione della natura»

La poesia è per lui « voce della natura ». Questo nuovo concetto

era più o meno nell’aria. Le notizie sui canti dei selvaggi d’Ame—

rica, 1a voga dei canti ossianici, la scoperta dei canti dell’ Edda,

avevano diffuso 1' immagine del canto come prima e quindi essen—

ziale forma poetica. Il principio vichiano dell’ identità di poesia.

e linguaggio, vagamente accolto da Herder, può aver contribuito

a questa scoperta della liricità della poesia, della poesia. come
« canto dell'anima ».

Gli Svizzeri avevano esaltato l’epopea, come forma primitiva.

della poesia, pittrice di nobili passioni e di fieri costumi. Herder

ha sostenuto in un saggio giovanile la priorità dell’ ode 1). Con-

fuse, come tutti al suo tempo, la‘ questione della natura della

poesia con quella della sua origine ston'ca e non seppe difendersi

dal concetto di genere letterario =). Ma sostituendo l'ode alla

epopea nell’ordine di precedenza, pose in luogo della däcrizione

della passione eroica, l'eflusione del sentimento, fece, cioè, dellà

liricità la nota essenziale della poesia.

Si potrebbe parlare d'una rivoluzione copernicana. Posta l’ori—

gine della poesia nell' irrazionale sentimento vissuto, Herder po—

teva far cadere definitivamente ogni regola e modello classico;

ché il criterio del giudizio andava ormai cercato nella schiettezza,

sincerità, spontaneità. La polemica contro le poetiche raziona—.

listiche '— Herder aveva battagliato nei suoi Kritische Wälder
contro dei pedanteschì loro campioni — ormai si chiudeva. Ces—

sava anche 1a polemica, iniziata fin dal tempo della «Querelle

des anciens et des modernes» e ripresa dal Winckelmann, sul—

l’ «imitazione degli antichi n, sulla scelta dei modelli della clas-

sicità: Herder dichiarava inimitabile Omero medesimo, il nuovo
grande modello scoperto dal primo Settecento, rifiutandosi di con—

siderarlo un « poeta di tutti i tempi e di tutti i popolin3).

Quando Herder distingueva la poesia popolaxe dalla poesia

d’arte, distingueva la poesia dalla non—poesia, dall’imitazione'e

dall’artificio. Era la liricità della poesia, che proclamava, mentre

') Fragment einer Abhandlung fiber die Odg, W111. XXXII.
2) Cfr. B. CROCE, La form:; pfimüiva dalla pmiu szwndo Hamann ; Ruhr,

in Conversazioni critiche, I, al ed., Bari, 1924, pp. 53-58. „
3) Kn'tisdae Wälder, Ww. III, p. 202. Cfr. BRAITMMER, Ubn die Schätzung

Hamas und Virgils von C. Scalign bis Had”, Tubinga, 1886.
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dichiarava che i canti di Ossian erano canti popolan': «Quanto

più è selvaggio, cioè vivo, liberamente operante un popolo, tanto

più selvaggi, cioè vivi, liberi, sensibili, liricamente operanti de-

vono essere i suoi Cantini). Ed opponeva i «canti provinciali,

canti di contadini » della. Lapponia, Lettonia, Estonia, Polonia,

Scozia e Germania — non era immune dall'anglica settentriono—

mania —-all’ « artificiosa, sovraccarica, gotica vmaniera delle mo—

derne odi filosofiche e pindariche degli inglesi» e dall’ « artifi—

ciosa. maniera oraziana. dei tedesc '». E .già indicava il nuovo

canone poetico, quasi fosse possibile un ritorno a. quella rustica

semplicità: « Ossian. i canti dei selvaggi, degli scaldi, le romanze,

le poesie provinciali ci porterebbero su una via migliore.... ». In

quesÈo senso introdusse nella sua raccolta, come g(pOpolarìn, li—
riche di Shakespeare, di Goethe, di Claudius. « Popolare » era.

per lui anche Lutero.

Egli ha però inteso la schiettezza come elementarità, apprez-

zando i sentimenti più tenui, cioè i motivi « pepolari » 2). In questo
modo instaurò una democrazia letteraria. Tuttavia nel raccogliere

e elaborare i canti popolari recò {anche qualcosa che in essi non

c'era e non poteva. esserci: ciò che si potrebbe chiamare la poesia

della poesia popolare, un sentimento riflesso, simile all’ ironia, che

trapasserà in Goethe, il gusto della fragrante puerilità e dell’ inno—

cenza trasognata, del fiabesco e del leggendario. Questo stato

d’animo darà all’elementare motivo un incanto nuovo, trasfor-

mando la poesia. popolare in finissima poesia d’arte.

*
**

’ Come teologo e predicatore Herder seguiva Hamann e, alla.
lontana, la formula pietistica. Dichiarava che il‘migliore studio

della teologia era quello della Bibbia e 1a migliore lettura di questo

libro divino era umana: « Bisogna leggere umanamente 13. Bibbia,

perché è un libro scritto da uomini per uomini» 3).

Ma che cosa intendeva per interpretazione umana? Contro

l’esegesi dei deisti Roberto Lowth aveva considerato la Bibbia

come una. poesia sacra degli Ebrei e Hamann aveva fatto propria

') Von Deutsch" A7! und Kunst, Ww. V.
T') Cfr. B. CROCE, Poesia [popolani : poesia «d'arte », in Critica, XXVII,

1929, V-VI.
- 3) Brief», das Studium d" thanlogic bzlnflmd, Ww. X, 1). 7.
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questa tesi. Herder non sembra avervi recato nulla di nuovo,

se non l'accentuazione del carattere nazionale della Scrittura: la

Genesiem « evidentemente niente altro che poesia, poesia orien—

tale, che costnxiva tutto sull’apparenza sensibile, sulle opinioni

della fede nazionale, persino su opinioni del tutto false, su errori

propri della maniera. di pensare del popolo, sulle illusioni del—

l’ immaginazione e del sentimento nazionale » x). Trovava. assurda

ogni esegesi che riducesse questo antico canto nazionale a un
«locus dogmatico», a una «topica scolastica », e osava sosti—

tuirvi un'uaxcheologia dell’Oriente», analoga alla scienza del-
l’antichità classica creata dal suo amico Heyne: « Venero questo

poema, secondo ogni verosimiglianza filologica e storica, come

il monumento più sacro dell’Oriente, come il più antico dall’alba

dei tempi ». Il concetto di poesia nazionale era divenuto canone

dell’enneneutica biblica. Herder infatti non paxla più di «acco—

modamento », come avevano fatto i deisti: non è che la Rivelazione

si adatti alla mentalità del popolo, bensì è espressione e prodotto del

genio della nazione 2). La teologia si riduce a storia della poesia

nazionale. In luogo d'un trattato di dogmatica Herder scriveva

il saggio « Sullo spirito della poesia ebraica ».

Lo storicismo, in questa sua forma di riduzione dei valori

universali a valori nazionali, non si limitava più ad intaccare la.

trascendenza della ragione astratta, ma si portava anche entro

il dominio teologico ad intaccare la trascendenza del dogma. La

Genesidivem'va il «primo documento del genere umano» 3). Ma.

affinché tale riduzione non significasse una profanazione, occor—

reva. che la storia delle nazioni acquistasse dignità di storia sacra,

si sollevasse, colma di contenuto divino, sul piano della Rive-

lazione. La nazione, nella sua. chiusa individualità, doveva essere
inserita in un ordine universale. Una. più approfondita indagine

sulla natura del linguaggio offrirà & Herder la nuova formula.

***

Nei Fragmente ueber die neuere Deutsche Literatur Herder si

era domandato fin dove la «maniera di pensare naturale» dei

tedeschi avesse avuto un’ influenza sulla loro lingua e la lingua

x) Fmgmmlz zu einer «Archäologie das ngmlamles :, Ww. VI, p. 70.
2) Op. cit., p. 37. ‘
3) Aeltzst: Urkunde des Menschengzschlechts. Ww. VI.
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sulla loro letteratura. Trascurando però tale asserzione della pe—

culiarità nazionale della lingua e della sua formazione, egli aveva

tracciato vichianamente una storia ideale eterna delle lingue:

«Nella sua infanzia una lingua manda fuori, come un bambino,

suoni monosillabici, rozzi e alti. Una nazione, nel suo primo stato

selvaggio, fissa, come un bambino, tutti gli oggetti; terrore, paura

e poi meraviglia sono le sole sensazioni di cui entrambi sono ca—

paci, e la lingua di queste sensazioni è fatta di suoni e gesti.... ».

Descriveva poi il ciclo della lingua dall’infanzia alla vecchiaia,
corn'spondente al trapasso dalla sensazione all'intelletto, dalla

selvatichezza alla quiete politica.

Fin qui il linguaggio appariva a Herder un fatto di natura,

che nel suo primo stadio è grido e gesto. Alla scoperta della sua

spiritualità, cioè alla distinzione tra suono inarticolato e parola.,

egli è giunto quando si pose, nella Abhandlung über den Ursprung

der Sprache, la questione dell'origine naturale 0 divina del lin-

guaggio, messa a concorso dall'Accademia di Berlino.

Egli ammette l'esistenza d'un linguaggio di natura, fatto di

suoni, comune agli animali, ma si rifiuta di considerare tale « grido

della sensazione » come linguaggio umano. Per spiegare la « neces—

saria ragione genetica » di quest’ultimo ricorre a quella, che, se-

condo lui. era 1a nota specifica dell’uomo, al suo difetto di istinti.

Già_nel 1768, in una lettera a Hamann, respingendo la famosa

ipotesi di Beverland sul peccato originale, aveva manifestato l’opi—

nione che l’albero della conoscenza del bene e del male fosse «ü

rischio, che l'uomo si assume di godere frutti diversi, d’ imitare

altre creature, di alzare il suo ingegno per essere il ricettacolo

di tutti gli istinti, di tutte le facoltà, di tutti i modi di go—

dimento.... „!). Qui riafferma questa debolezza e insieme van—

taggio della libertà: «L’uomo non è legato ad una sola‘opera,

per cui debba agire senza migliorarsi, può cercare nuovi campi

d’azione, non è un’ infallibile macchina nelle mani della natura,

ed ogni sua idea non è opera immediata della natura, bensì la

sua propria. opera».

Partito alla ricerca dell’origine del linguaggio, Herder ha tro-

vato un nuovo concetto della storia. La natura umana consiste

nel sollevarsi dall’automaticìtà degli istinti, nel farsi produzione

') Cfr. A. GERBI, Op. nil… pp. 78—80.
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di sé. Herder comporrà in seguito i Briefe zur Beförderung der

Humanität, ma. già qui c’è lo spunto d’un nuovo umanesimo

storicistico, che non ha più modelli nel passato, ma. una mèta

infinita davanti a sé.

Questo distacco dalla natura è una «direzione» di tutte le

forze dell'uomo. Herder vuole evitare infatti di ricadere nella

psicologia classificatoria e mantiene il suo principio dell’uno ìn—

distinto: «Dappertutto l’intera anima opera indivisa». Non è

dunque per una facoltà che l'uomo si solleva, bensì per la rifles-

sione (Besomwnhzit), che è propria dell'anima umana fin dal prin—
cipio: « L’uomo la deve possedere dal primo istante in cùi è uomo.

Essa deve mostrarsi nel primo pensiero del bambino, come l' in-
setto“ rivela d'essere insetto ».

Questa riflessione è già intesa come attività, ma. nei Limiti

dell’appercezione leibniziana: « L'uomo rivela riflessione quandola

forza della sùa anima opera così liberamente da separare un'onda

nell’oceano delle sensazioni, che penetrano attraverso i sensi, da

trattenerla e volger su di essa l’attenzione ». Questo atto è il pn'mo

giudizio ed è altresì 1’ invenzione della lingua: l’uomo distingue

notando una qualità, che diventa un contrassegno d’una cosa,

e questo contrassegno è «parola dell’anima ».

La parola cessa pertanto d‘essere un segno esterno per di-

venire un atto dello spirito, un « accordo dell'anima. con se stessa ».

La novità e profondità di questa. teoria risultano dalla critica.

condotta da Herder alle spiegazioni precedenti. La lingua. sarebbe

dovuta ad una speciale organizzazione della bocca? Ma anche

il muto, se riflette; ha in sé una parola. E grido della. passione?

Ma anche le bestie hanno passioni. E convenzione sociaÌe? Il

selvaggio, solo nella foresta, inventerebbe una lingua anche senza

impiegarla. Insegnamento divino? Ma i genitori non insegnano

mai ai figli la lingua senza che costoro 1a inventino ogni volta

da sé. Gli uomini, insomma, hanno dovuto inventare la. lingua.

con l'uso delle proprie forze, perché altrimenti non la capireb-

bero.

Il concetto illumim'süco d' invenzione, che indicava un utile

artificio, si trasforma qui in quello di forma necessaria. della co-
scienza perennemente rinnovantesi. Da questa invenzione nasce la.

civiltà umana. Anche il cane, osserva Herder, impara a capire

molte parole, ma esse non sono per lui parole, ma segni colle- 
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gati & determinati gesti e oggetti: se le capisse come parole, le

inventerebbe e fonderebbe le arti e la repubblica.

In questo concetto della lingua Hefder trovava anche il mezzo

per superare i limiti del suo individualismo. Quel primo atto umano.

per cui l’uomo è uomo, è già fondazione della comunità: «Non

posso pensare il primo pensiero umano senza dialogare o tendere

a dialogare. Il primo contrassegno per me è anche parola di co—

municazione con gli altri ».

In tal‚modo la storia. della lingua si identifica con la storia.

dell'umaxiità: « Che cos’ è l’ intera. costruzione della. lingua., se non

la maniera dello sviluppo del nostro spirito, una storia delle sue

scoperte? ». La storia non è più una serie di eventi memorabili

o di utili scoperte tecniche, come pretendevano gli illuministi,

ma una « carte. del processo dello spirito umano, una storia del

suo sviluppo. e una prova eccellente dell’arte inventiva dell'anima

umana ». A questo processo l’ individuo appartiene, con ogni suo

atto, “come creatura e creatore: « Come non posso compiere nes-

suna azione, pensare nessun pensiero, che non operi sull' incom-

mensurabile totalità della mia esistenza, così non c’è nessuna

creatura della mia specie che non operi per l’ intera specie e per

la totalità progrediente della specie. Ognuno solleva una grande

o una picéola onda; ognuno modifica lo stato dell’anima singola,

quindi 1a totalità, opera. sempre su altn', modifica in loro qual—

cosa — il primo pensiero nella prima. anima si collega con l'ultimo

nell'ultima anima umana ».

Nella lingua Herder trovava l'unità del genere umano. Am-

metteva la monogenesi, ma già avvertiva un’unità più certa nel

fatto stesso della parola: « Se gli uomini fossero bestie nazionali,

dove ciascuno avesse inventato la propria lingua del tutto indi—

pendentemente e separatamente, ci sarebbe una diversità quale

potrebbe esserci tra gli abitanti di Saturno e della. Terra». Per-

tanto, anche se nel « vero senso metafisico » non ci poteva essere

una lingua sola in bocca a due uomini, anche se clima, ambiente,

costume della società determinarono la pluralità delle lingue, la.

lingua era « un tesoro di pensieri umani, cui ciascuno recò qualcosa

secondo la. propria maniera, una somma. dell'attività di tutte

le anime umane ».

La storia appariva quindi come la a catena della Bildung, della.

formazione »: invenzione sempre in atto, sempre in corso, sempre

fl — Studi (kmm'ci. Anno V.
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in progresso — « Nulla d' inventato, bensì tutto in atto d’ inven-

tare, di operare oltre, di tendere» — e insieme tradizione, attra—

verso il cui « fine vincolon da popolo & popolo «arte. scienze,

cultura e lingua si sono aflìnate in una grande progressione ».

La dissertazione sull’origine del linguaggio si cloncludeva con un

accenno al tributo recato da_ egiziani, greci, romani e alcuni po—

poli modemi alla Fortbildung, alla progressiva formazione: il tema

di Auch eine Philosophie der Geschichte.

*
**

Hamann disapprovò la dissertazione ‘) e Herder medesimo fu

preso da scrupoli =). Dove era, infatti, la Provvidenza in questa

storia dell'uomo artefice della propria fortuna? Libero inventore

di sé, l’uomo appaxiva affrancato da tutte le servitù, che la (:o—'

scienza religiosa ed il dogma gli avevano attribuito. Ogni scopo

traseendente era assorbito da questa sua attività infinità, che

aveva per mèta la sua. stessa umanità. Non era. questa teoria

della lingua la consacrazione di quel primo peccato di superbia,

che era stato il peccato originale?

Herder aveva superato il concetto illuministico del progresso,

ma in quanto aveva dato ad esso una necessità interna. costi—

tutiva dello stesso spirito umano. Là dove Voltaire e Hume si

mosù'avano scettici sulla fatalità dell’avanzamento, egli non esi-

tava & proclamare che « la catena di un certo perfezionamento

dell’arte si svolge su tutto, anche se altte qualità della natura

soffrono, e così della lingua».

Auch eine Philosojìhie dcr Geschichte 3) è un ritorno al con—

cetto della Provvidenza. Herder vi ha ripreso in grande stile il

tema finale della dissertazione sulla lingua, ma ha rinunciato al

principio della invenzione umana. In compenso è ricorso al suo

concetto dello sviluppo «naturale », cioè tacito, quieto, vegetale,

che ha cercato d’ identificare con l’ intenzione della Provvidenza.
 

1) In Des Ritter: uan Rosenkieuz letzt: Willmsmeinung über den göttlichen

und menschlichen Ursprung der Sprache, e in Philvlogische Ein/fill: umi Zweilen

über eine akademische Pnisschn'fl.

:) Cfr. Lett. a Hamann del 1° ag. 1772. Herden Brief: an ]ah. Georg Humnnn,

hrsg. v. 0. Hoflmann, Berlino, 1889, p. 66.

3) Auch :inz Philosophie der Geschichte mi Bildung der Msnschheil, Heyting

zu vielen Beyhägm des ]ulnhuminls, Ww. V.
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Ed ha ripreso clamorosamente la polemica contro lo « spirito fi—

losofico del secolo. che odia tutto ciò che è meraviglioso e nascosto ».
Ha dato al tutto una forma ditirambica, dove l'aItificio dello

stile, rotto e asintattico, è palese: lo stile d’una filosofia da Sturm

und Drang.

La Provvidenza procede, con tutta prudenza, a sviluppare.

Direttamente non promuove nulla., ma raggiunge il suo scopo

destando nuove forze & spegnendo altre, Questi sviluppi sono

«così semplici, delicati e meravigliosi, come li vediamo in tutte

le produzioni della natura». Ecco quindi la «quieta vita vege-

tale » dell’età dei Patriarchi, che diede all'umanità le sue «incli—
nazioni più naturali, più forti e più‘ semplici ». Ecco giustificato

quel despotismo orientale, che gli illuministi vilipendevano, mentre

altro non era che l'autorità paterna nell' infanzia. del genere umano.

Ecco infine la. religione, operante anch'essa in questo stadio del—

l’educazione infantile attraverso l’ immaginazione, il timore e l'en-

tusiasmo.
La Provvidenza guida il suo filo dell'Eufrate, e dal Gange —

al Nilo e alle coste fenicie. Se l’Oriente era l’ infanzia, 1’ Egitto,
con le sue regole politiche, l’agricoltura e le arti, rappresenta 1a

fanciullezza. I Fenici, mercanti e navigatori, sono l’adolescenza,

e finalmente viene la Grecia, « tutta gioia giovanile, grazia, giuoco

e amore ». I romani sono la «maturità del destino del mondo

antico ».

L’analogia col ciclo dell’esistenza umana., dice Herder, non

è un giuoco. Ci si può tuttavia domandare come mai possa pre«

sentare questa sua filosofia della storia come un «sentiero ine—

splorata », ché quell’analogia, che risale & Floro ed Agostino, era

stata, poco prima., impiegata dall’ Iseh'n 1). La novità stava nel

concetto di grado, così come egli lo intendeva. Qui si era rifu—

giato quanto restava di quel concetto di « invenzione », che aveva

voluto dimenticare. Ciò risulta. dalla soluzione della questione,

allora molto discussa, dell’originalità dei greci: i greci furono

«imitaton'», cioè aßcolsero molte cose da egiziani e fenici, ma

« trasformarono così facilmente e nobümente » quanto ricevettero,

da dare a tutto una loro impronta originale. Da questa appli-

cazione del concetto di attività allo schema sorse anche un prean—

') Ctr. F. Mxmgcu, Die Entstehung dzs Hislon'smus, II, Monaco e Berlino.
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mmcio d’ interpretazione dialettica: « L’egiziano senza l' istruzione

infantile orientale non sarebbe egiziano, il greco senza la diligenza

scolastica egiziana non sarebbe greco — appunto . il loro odio teci-

proco rivela lo sviluppo, l’avanzamento, i gmdini della scala ». Le

qualità positive degli egiziani diventano, viste dal greco, dei difetti

“e ne nasce l‘odio. Così Herder può chiamare « avidi e truffatori »

i Fenici pur riconoscendo quanto deve loro la civiltà d' Europa.

Del resto Herder medesimo ha. spezzato lo schema del ciclo

allorché dovette spiegare la fine del mondo antico. Qui non po-

teva certamente parlare di «delicati sviluppi». Risolse la que-

stione considerando la catastrofe come l’effetto d’una violazione
dello sviluppo naturale: l’impero romano distrusse i caratteri na-

zionali, gettò tutto dentro una sola forma, si ridusse ad una mac-

china e cadde. Solamente dopo la sua rovina la vita riprese: « Un

mondo completamente nuovo di lingue, costumi, inclinazioni.... un

vasto mare aperto di nuove nazioni 11.

La. spiegazione corrispondeva al pensiero politico di Herder,

ma introduceva nello schema dello sviluppo un principio estraneo:

l’arbitrio umano. La storia procedeva naturalmente e felicemente,

finché l’ intelletto interveniva & paralizzare lo sviluppo. Era 1’ in-

tervento medesimo dello Stato illuministico, che spegneva le tra-
dizioni, ignorava i caratteri nazionali, livellava 1a vita., riduceva

tutto ad un meccanismo. Se per i romani, come nazione, Herder

ricorreva all’ immagine della vitilità, per l’ impero romano n'corre

all'immagine della macchina, che era. l’ideale politico dell’Anf-
kla'rung. '

Tra i vari miti creati da Herder c’ è anche quello del ringio—
vanimento del mondo antico ad opera dei popoli germanici: « Le

belle leggi e conoscenze romane non potevano sostituire le forze

scomparse, reintegrare nervi, che più non avvertivano alcuno spirito

vitale, stimolare impulsi spenti... e allora nacque nel nord un
uomo nuovo». Non solamente nuove forze intatte, ma nuovi

costumi, « selvaggi, forti e buoni », nuove leggi, « spiranti coraggio

virile, sentimento dell' onore, fiducia. nell’ intelletto, onestà e ti—

more degli dèi », vennero dal nord. Ne vennero gli ideali feudali
di castità e onore: « Un romanzo, ma un alto romanzo: una vera
fioritura dell'anima umana ».

In tal modo Herder inizia la riabiiitazione romantica del
Medioevo. Era stato preceduto dal Hurd, che, nelle sue Letters
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on chivalry aveva paragonato il «sentimento nordico dell’onore

cavalleresco» allo spirito delle età eroiche dei greci. Per suo conto

ammirò nel Medioevo il pittoresco contrasto di qualità dispa—

rate, «coraggio e bigotteria, spirito d’avventura e galanteria,

prepotenza e nobiltà d'animo », che si componevano in un tutto

che « ora sta, tra i romani e noi, come un fantasma, come un’av-

ventura. romantica ».

Come per Möser, questo vagheggiamento del Medioevo faceva

parte della sua polemica anti—illuministica.- La società feudale,

fatta di «piccoli legami, sezioni e coordinamenti e tante arti—

colazioni», era atta a mantenere tutto in fermento. Tuttavia

Herder non ha fatto del mondo medioevale un ideale politico-

sociale, come faranno i romantici: il Medioevo era stato soltanto

la « grande cura dell’ intera specie mercé una violenta agitazione ».

Dopo di che Herder intona il suo lamento contro il sistema po-

litico moderno, la moderna «arte di governo», il «libero pen—

siero », la filantropia, il cosmopolitismo, il sistema dell’equilibn'o

europeo, il sistema del commercio: cose tutte che dovevano ren—

der felici gli uomini riducendoli & « gregge filosoficamente go—
vematon.

L’essenziale motivo polemico di questa sua «Filosofia della

storia » è la rottura d’ogni razionalisfico metro universale a van— -

taggio di metri storici nazionali. Winckelmann vi è accusato

d’unilateralità per aver giudicato l’arte egiziana secondo il ca-

none dell’arte greca. Vi è pure negata ogni virtù assoluta: « In

certo senso ogni perfezione umana è nazionale, relativa al secolo

e, considerata più esattamente, individuale». Infine è negato il

criterio illuministico della « felicità », ché l’ immagine stessa della

felicità cambia ed « ogni nazione ha in sé il suo centro della fe-
licità ».

Herder giunge in tal modo al « nazionalismo », parola fog-
giata da. lui. La. natura, spiega, ha posto disposizioni molteplici

nel nostro cuore, ma quando alcune si sono sviluppate, l‘animo

si abitua alla. loro cerchia, che diventa un orizzonte. L’ individuo

assimila, ma oltre un certo punto la natura lo arma con l' insen-

sibilità, la freddezza, la cecità, che possono divenire disprézzo,

orrore, odio: «Lo si chiami pure pregiudizio, volgarità, limitato

nazionalismo, ma il pregiudizio è utile, rende felici, spinge i po»

poli verso il loro centro, li fa più saldi, più fiorenti alla loro ma—
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niera, più fervidi e quindi più felici nelle loro inclinazioni e scòpi ».

Il nazionalismo è garanzia di forza e salute: «La nazione più

ignorante, più ricca di pregiudizi, è spesso la prima: l'epoca delle

immigrazioni dî desiderî stranieri, dei viaggi di speranze all’estero

è già malattia, pienezza d’aria, gonfiezza malsana, presentimento

della morte ».
La. lotta contro la raison era. diventata. una lotta per la storia,

per il lento, individuale e naturale sviluppo delle nazioni. Noi

siamo diventati, esclamava Herder, filantropi e cosmopoliti, ma

non abbiamo più una pam'a: « già ora tutti i regnanti d’ Europa

parlano francese, presto lo parleranno tutti ».

Come si conciliava questo concetto dell'età moderna con quello

del perenne avanzamento? Herder deride la Storiografia illumini-

stica, Voltaire, Hume, Robertson, Iselin, l’idea d’un progresso

verso una maggiore virtù e felicità dei éingoli, i «romanzi del

generale miglioramento progressivo del mondo». Ma si domanda

anche se non ci possa essere un progresso in senso più alto.

Qui egli si fa faustiano-avanti lettera: anche se l’uomo non

diviene più felice, c’ è tuttavia il suo eterno Streben. Eliminato

il motivo edonistico — « nessun singolo vi guadagna » — resta questa

universale tendenza dell’anima umana, questo andare oltre, che

è già «effettivo progresso, continuo sviluppo ». Le due idee con-

trastanti di Herder, quella dello sviluppo naturale e quella del—

l' invenzione umana sembrano tentare una conciliazione in una

visione quasi dialettica. della storia: « Le scene più disparate si

riferiscono l'una all’altra, crescono l'una sull'altra, si perdono

l'una nell’altra, tutte, singolarmente prese, soltanto momenti,

mezzi per scopi ».

*
**

Dopo l'impetuosa «Filosofia della storia » è difficile trovare

qualcosa di nuovo negli scritti di Herder. Prevalgono i saggi di

storia Ietteran'a, come quello sulle «cause della decadenza del

gusto » ‘), dove la spiegazione del Winckelmann è applicata alla

storia delle lettere e dove la distinzione tra genio e gusto, tra crea—

I) Ursachen des gesunknen stchmachs bei dm vnschizdmn Völkem da "
gzblühel, WW. v.
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zione e ordine, serve a svalutare i secoli di Leone X e di Luigi XIV,

illustrati da Voltaire, & vantaggio} delle più libere età di Dante e

di Giotto, di Montaigne e di Rabelais.

Il precoce slancio di Herder si appesantisce presto. Lo Sturm

und Drang si placa nel cuore del Generalsuperintendent del ducato

di Weimar. Dieci anni dopo l'Auch eine Philosophie, che ormai

gli appariva un «foglio volante», volle offrire nelle Ideen zur

Philosophie der Geschichte tler Menschheit !) una grandiosa costru—

zione sistematica, cui poser mano e cielo e terra. In effetti, allo

scopo di mostrare come l’uomo fosse il «fiore della creazione »,

per la cui formazione ed accoglimento erano stati necessari molti

anteriori « sviluppi e rivoluzioni », egli si è dato a dissertare, attra-

verso lunghi, stanchi capitoli, di astronomia. geologia, minera-

logia, botanica, zoologia, antropologia. Tutto ciò piacque molto

al Goethe, che poteva riiiovarvi il suo modo di contemplare la

natura =), e piacque anche a quanti hanno preteso scorgervi un

precorrimento della teoria dell’evoluzione naturale 3). Certo è che

questo tentativo di concepire la storia come fase ultima. di un

divenire cosmico era da cima a fondo naturalistico: « L‘ intera

storia dell’umanità è una pura storia naturale delle forze, ope—

razioni, tendenze umane secondo il luogo e il tempo ». Il progresso

sembrava garantito e sanzionato da una legge naturale. In realtà,

posta. fuon' dell’uomo, nella natura, 1a molla del progresso era

diventata una molla. automatica.

Giunto finalmente alla storia umana. Herder si è appesan-

tito nel concetto della tradizione: « La filosofia della storia, che

persegue la catena della tradizione è propriamente la vera storia

umana ». Tradizione è la lingua tradizione la religione, tradi-

zione 1a base dei governi. In questa riduzione naturalistica lo

storicismo si faceva tradizionalismo.

Della tradizione egli disegna la vicenda attraverso grandi

quadn' raffiguranti le civiltà nazionali, che tutti assieme, nel

loro ordine, rappresentano il « piano della Provvidenza». Ma tra

l’ individualità del singolo quadro e la totalità il trapasso è spesso

vago o addirittura verbale. Del resto Herder non rinnega le sue

1) WW. XIII—XIV.
2) Cfr. R. Hmm, Haider nach seinem üben und seinen Werken, II, Berlino.

1885. p. 233.
3) F. v. BÄRENBACH, Herder als Vorgängzr Darwin’s und der modum» Namr-

pllilosophiz, Berlino, 1877.
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vecchie idee: anche qui la èonoscenza. è, più che altro, un mi-

stico sentire la grande vita del tutto, un sich hineinfühlen. Però

la stessa disposizione dei quadri richiedeva l'uscita da quella

sfera immediata.. Recensendo l’opera nella ]enaer Literaturzeitung,

Kant obiettò che, ponendo il criterio della felicità in ogni indi-

viduo, non si poteva. « istituire un confronto del grado e stabi—

lire un vantaggio d’una classe umana o generazione sulle prece—

denti ». Per dare un ordine al divenire Kant aveva bisogno di

trascenderlo in una norma oggettiva e razionale.

C’ è tuttavia da domandami fin dove Herder seguisse & sua

volta una norma. Spezzate lo schema d’un’ideale «felicità »,

aveva calato ogni ideale nel divenire: ogni momento aveva il

suo valore nel suo stesso essere, nella sua. originalità, ed il male
consisteva nel livellamento, nella malattia mortale del cosmopo—

litismo. Però nella successione dei grandi quadri si delineava un

progresso di quella «umanità », che non era propriamente'un

paradigma, bensì lo stesso dispiegarsi delle forze dell’uomo. Da
giovane Herder aveva identificato il peccato originale col « rischio »,

più tardi aveva posto 1’ invenzione della lingua nella. libertà; in

queste Ideen l’uomo si solleva dal regno animale in quanto è

libero, e la scorribanda attraverso i regni della natura ed i secoli

della storia altro non vuol mosh-are che la genesi e 10 sviluppo

di tale libertà. Non propriamente la libertà giuridico—politica,

fissata in uno schema costituzionale, ma la libertà, di cui, se mai,

quello schema doveva essere strumento e garanzia: la. vita stessa

dello spirito nella sua originalità inventiva.

In Auch eine Philosophie Herder aveva foggiato l’ immagine

romantica dell'Ellade «giovinezza del genere umano» e aveva

sospirato: «Fosse 6553. durata eternal». Qui, nelle Idem, il ca-
pitolo più appassionato e felice è quello dedicato alla libera ci-

viltà greca, fioritura d’individualistica umanità. Qui il roman—
tico si accostava & Winckelmann e si incontrava con Goethe.

Era questo concetto della. libera umanità, che dava allo sto-
ricismo di Herder una linea. Bastava però a giustificarlo? Nella

sua recensione Kant aveva obiettato che l’unità della forza orga-

nica, che Herder scorgeva nella molteplicità delle creature, era

un postulato che stava fuori del dominio delle scienze naturali
e apparteneva a quello della filosofia speculativa. Un’obiezione
analoga avrebbe potuto rivolgere a quell’ idea della libertà, che
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Herder postulava nella storia. Al dominio speculativo Herder

si era affacciato un solo istante, quando aveva cercato nella li-

bertà dello spin'to l’origine del linguaggio, ma si era subito ri-

tratto, né vi era rientrato, allorché tentò, con la sua fastidiosa

Mctakritik, di sconfiggere Kant. Da sé il suo storicismo non era

in grado di giustificarsif rimase dottrina della nazione e polemica
contro l’.4nfkla“rung.

***

C’ è da domandarsi fin dove questo storicismo abbia potuto
trasformarsi in azione.

Si è spesso deplorato lo scarso senso dimostrato da Herder

verso i valon' dello Stato, della politica, della guerra '). Infatfi

il suo concetto della nazione era, per così dire, idillico, del tutto

estraneo al calcolo dei gabinetti, al fiscalismo, alle guerre condotte

con quelle « macchine senz’anima», che erano gli eserciti sette-

centeschi. Egli ammetteva i semplici governi patriarcali, «natu-

rali», non gli Stadmoderni, « artificiali istituti della società ».
L’opposizione a quello Stato, cui l’Au/‘kla'mng assegnava còmpiti

educativi di tutore e quindi una sorta di competenza etica, ma

che, in luogo d’educare, mortificava 1a vita, ha condotto Herder

alla netta distinzione di etica e politica: « Umanità e Stato non

sono una cosa sola» e perciò «se devi. ubbidisci allo Stato, se
puoi, ubbidisci all’umanità ».

Egli ha. quindi distinto Ia « fredda» storia politica dalla vera

storiografia, dalla «filosofia della storia ». Con tale termine Vol-

taire avev'a voluto indicate una storiografia che non si limitasse

& narrare dei fatti politico—militari, ma comprendesse il progresso

delle arti e delle scienze. Herder concepisce la filosofia della

storia come storia prevalentemente etica ed estetica dell’umanità,

in cui 1a politica è un elemento o, se vogliamo sforzare l' inter-

pretazione, un momento: distinzione di storia etica e storia po-

litica, che gli storici tedeschi dell’Ottocento ridurranno, grossola—

namente. ad antitesi di Kulturgeschichte e Staatsgeschichte, dispu—

tando sul primato dell’una sull’altra.

Poiché però la storia dell’umanità si presentava a Herder

!) Cfr… F. ME…ECKE, Wzllblîrgntum und Nntiumnlstaal, 3' ed., Monaco e Ber—
ilno. 1915, p… 31; Di: Enistzhung des Historismus, cit., pp. 454-455.
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come concreta storia di civiltà nazionali, la nazione assurgeva &
dignità di soggetto etico. Come già notava il Treitschke, la de—

gradazione dello Stato a istituto artificiale ha favorito la. forma-

zione, al di là dei limiti degli Stati territoriali tedeschi e della
loro politica, d’una coscienza unitan'a della. nazione.

II pensiero di Herder restava tuttavia anti—politico. A questo
proposito si è considerato come un grave indizio a. carico del pen-

siero storicistìco l’ irresolutezza di Herder negli anni della Rivo-
luzione francese x). Da un pmdente entusiasmo iniziale era passato.

come tanti tedeschi, alla delusione e al raccapriccio. Nei Briefe zur

Befòrdemng der Humanität, nel 1794, scriveva che si era « al mar—

gine dell'abisso della barbarie ». Aveva visto con gioia cadere il
«despotismo francese», modello ed archetipo di tutti i despo-
tismi, e 1a nazione affermarsi nelle sue tradizionali assise, negli

Stati generali, ma aveva anche Visto riapparire lo « spirito iran-

cese »: i giacobini, « arroganti, impudenti, orgogliosi, convinti

d’esser chiamati a tutto ordinare, & imporre 1a loro immagine a.
ciascuno n, avevano, esasperati fino all'assurdo, i difetti degli illu-

ministi. La Rivoluzione si rivelava figlia ed erede del despotismo.

Tra giacobinismo e assolutismo Herder non sapeva scegliere,
ché essi erano in fondo il medesimo nemico, contro cui aveva
battagliato fin da giovane. Ma era proprio necessario che sce—

gliesse tra quei due estremi? Feconda, in terra tedesca., fu, nemica
ad entrambi, la sua idea della nazione. Ad essa appartenne l'avve-

nire. Obbediscono ad essa i patrioti delle guerre di liberazione e,

più in là, gli uomini della scuola storica. Ad essa obbedì 1a nazione
tedesca nella sua formazione ottocentesca. Tuttavia anche allora

l' idea rimase anti—politica. Rimase sentimentale, folcloristica, le—

gata alle tradizioni della lingua, della fiaba, della poesia popo—
lare“. Rimase a_nfi—centralisticagf'à Herder aveva criticato il cen—
tralismo pmssiano e si era sentito, con Hamann, «provinciale».

Savigny e la sua scuola combatteranno, contro l'estratto intel—

letto dei politici, l’unificazione del diritto. Opponendosi all’uni-
formità razionalistica, il concetto della nazione scendeva più sotto

della nazione, consacrava le paxficolan'tà regionali, le; tradizioni

paesane, la Heimat. Bismarck, alla fine della sua carriera, racco—

‘) F… MEINECKE, Op. cit., p… 466.
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manderà ai giovani di non distruggere quella van'età nell'unità,

che era l’ Impero federale da lui creato, di non cedere alla sug—

gestione livellatn'ce dell’Occidente.

Nata in opposizione alla volontà arbitraria del despotismo

illuminato, l' idea tedesca della. nazione non fu l’idea della vo-

lontà nazionale, bensì della «natura » “nazionale, priva di adden—

tellati con la volontà politica. Spontanea ed irrazionale, antece-

dente al volere umano, la. nazione non poté avere un‘ iniziativa

politica decisiva per i propri destini. I patrioti della guerra di

liberazione accolsero l’idea, ma diedero ad essa violenza ope-

rante, solo in quanto la animarono con l’etica di Kant, ed una

volta cacciato lo straniero, non seppero risolvere il problema po—

litico. La accolse anche Bismarck. ma per utilizzarla ai fini dello

Stato prussiano. Essa, cioè, non creò lo Stato tedesco, ma servì,

come « fattore imponderabile», alla conquista egemonica della

monarchia prussiana, al trionfo postumo di Federico H e della

sua politica.

Quando poi, costituito lo Stato, fu necessario dargli una pro-

pria ragione di vita., la nazione non poté che riaffermare la pro-

pria differenza. la propria particolarità. L’ idea herderiana poté

bensì servire ad una politica di potenza, in quanto quel concetto

della. nazione come individualità naturale era il concetto d’ un

organismo che cresce, si sviluppa, si espande. Però all'interno

il nuovo Reich fu povero di vita etico—politica. Ed ecco perché

i tedeschi si volsero con tanta tenacia a ricercare i tratti del loro

Wesen, della loro « natura » germanica: chiedevano alle virtù avite,

tradizionali, proprie, un indizio sulla via da prendere, una ragione

ideale della loro esistenza nazionale, interrogavano la loro « anima »,

speravano cioè dalla storia ciò che la. storia non può dare.

CARLO ANTON!
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LA DECLINAZIONE ( DEBOLE » DELL’ AGGETTIVO

NELLE LINGUE GERMANICHE

(Continuaziane)

Sintesi dell’aggettivo debole.

49. Dalla semantica passiamo alla sintassi e alla morfologia.
Gli studi dell’Osthoff che si occupò dell’origine morfologica della
forma debole, quelli del Behaghel e di altri che ne esaminarono la
funzione sintattica, potranno essere approfonditi ed in parte
corretti sulla scorta dei nostri risultati. C' importerà di stabilire
sopratutto il passaggio dalla semantica alla sintassi ; di mostrare,
cioè, come un uso in origine del tutto libero si sia progressiva-
mente fossilizzato trasformandosi in una regolare forma gram—
maticale.

La storia dell'elemento formativo -n— nell’ iudoeuropeo fu
studiata a fondo dall’Osthofi. L'elemento in origine non aveva
nessuna funzione fissa: temi nominali in vocale (specialmente
in -a-) si alternavano con temi che alla stessa vocale aggiungevano
un n senza differenza di significato: si confronti la coppia lupus
e lupa (temi vocalici l'uno e l'altro) con Àpxò; e Mumm (n aggiunto
al femminile); leo e lea (n aggiunto al maschile) con Léo) e kéawa
donde il latino leaemz (n aggiunto al maschile e al femminile).
Questa è l’età delle dittologie. L'n poteva formare anche aggettivi
(il greco conosce ancora. aggettivi di questo tipo: pék—av—‚ niÀ—av—).
ma quest'uso si perdette in seguito; la formazione degli aggettivi
si limitò sempre più decisamente ai temi vocalici e l‘n fu sentito
perciò come elemento formativo di sostantivi. A questa fase
spettano le coppie del tipo xgévtog « appartenente, votato & Crono »
e Kgovtmv, generalmente solo « Giove » ; m’Jgo'wtog « celeste » e O'B-
qulcovsg « determinate divinità » ; latino aquilus « fosco » e aquila
«vento settentrionale », probabilmente «l’oscuro apportatore di
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tempesta». Questo è il periodo della differenziazione: temi in

vocale e temi in n si contrappongono come aggettivi e nomi. In

seguito l’n acquistò vera e propria funzione individualizzante e

sostantivante. Accanto & catus, rufus ecc. sorgono i nomi

propri Cato, Rufo; analoga è l’origine dei nomi propri

germanici come Grimma, Harte ecc. da gn'mm, “hart. Il latino

formò poi numerosi appellativi aggiungendo l’n, oltreché ad agget—

tivi, & nomi che denotavano una caratteristica particolarmente

marcata di un individuo: Frouto « dall’ampia fronte », Naso « dal

naso grande», Labeo « dal labbro grosso ». La storia di queste

forme onomastiche latine si complica per l’ incremento dovuto

all’azione del sostrato preindoeuropeo ‘).

Le sorti ulteriori dell’ 11 nel neolatino qui non ci riguardano.

Al tipo Cato, accus. Catönen, si agg1mg1iö il tipo germanico Hugo,

accus. Hügon, donde _ con l’accento spostato — i doppioni neo-

latini di nomi propri: Hue e Huan, Ugo e Ugone 2). Dai nomi del

tipo Naso si è sviluppato' il significato accrescitivo dell’ italiano

«me in nomi comuni, per es. in nasone. Ma lo stesso elemento può

formare anche diminutivi o meglio vezzeggiativi: francese Ninon,

aiglon 3).

50. II tedesco ha oggi la forma « forte » blinder e la. forma « in—

declinata » blind che era in realtà essa pure «forte » (protoger-

manico *blindoz, gotico Minds); la funzione attributiva della

forma « indeclinata » si conserva ancora in resti fossili come gut

Freund, jung Siegfried ecc. 4) Alle forme « forti » blinder e blind

si oppone la forma « debole » (der) blinde (gotico blinda). Ora la

!) Si veda spec. V. BERTOLDI, Questioni di metodo nella Enguistica storica.
Napoli 1938, pag. 201-2 e A. ERNOUT, Les éléments amg,… du vocabulain latin
(Bulletin d: la Suciété Linguistique de Paris, 30 (1930) 82 segg.

2) Sull’n nel neolatiuo si veda G. PARIS, Les accusali/s m aiu (Romania, 23,
32: segg.) e G. SALVIONI, La declinazione impan'sillaba in - a. — ine, — 0, — öne zu.
(Romania, 35, 198 segg.) La teoria di un'almeno parziale origine germanica dell'n
nel neolafino è ancora sostenuta. dal MEYER-LUBBKE, Romanische Grammatik

II. 499. e Archiv für lateinisch: Lzzicogmpln'e V. 233,
3) Per la connessione delle due opposte funzioni -—— accrescitiva e diminu-

tiva, Peggiorativa & vezzeggiativa -—— vedi L. SPI'IZER, Dus Snfiix— one im Ro—
manische» (Bibliotzca 44112419);in Romanian». serie II. vol. 2. pag. 183 segg).
L’accrescitivo avrebbe data il peggiurativo, questo il diminutivo. Più probabile
ci sembra però il pasaggio diretta dall’appellativo (che ba per sua natan tanto
spesse un tono afiettuoso) ad un diminutivo più ìpocoristico che spregiativo.

4) La declinazione «forte» ha desinenze nominali. per es. gotico bliuds,
blinda, blind analoghi ai nomi dags, giba, wauni come il latino bonus, bona ecc.
sono analoghi a dominus, domina ecc.; e d&nenza pronominali, gotico blindata
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differenza fra blinder, blind da una parte e (der) blinde dall’altra

corrispondeva in origine alla differenza fra rufus e Rufo; l’n aveva

cioè anche nelle lingue germaniche forza individualizzatrice.
Lungi dall'essere suflìsso di aggettivo. serviva a trasformare gli
aggettivi in nomi propri, come si vede bene in coppie del tipo

grimm e Grimma, hart e Harto.

L’opposizione di aggettivo e nome proprio fu elevata, in se—

guito, & categoria grammaticale: il forte mari e il debole mario

passarono cosi & significare rispettivamente «famoso» in genere

e « una determinata persona a cui in modo particolare spetta

l’attributo di famoso». Quest’evoluzione non si trova solo nel

germanico, ma ha un parallelo nel baltoslavo 1).

Del più antico uso sintattico abbiamo molti resti eloquenti

specialmente nella poesia:. L' « aggettivo » debole «sostantivato »

è in realtà assai spesso piuttosto un nome proprio formato dal

tema di un aggettivo =). Abbiamo già osservato come la forma

debole si riferisca in tante opere epiche sopratutto al protagonista,

cioè all’eroe & cui 5’ intitola la canzone stessa. Se gäda (Beowulf 657)

«il valoroso», è assai spesso «quel» valoroso che sta davanti

alla fantasia del poeta come l‘eroe della canzone 0 come l’eroe

per eccellenza. Il primo aggettivo debole del Beowulf si trova nel

verso 102 in cui per la prima volta è nominato l’ infernale anta-

gonista degli eroi: « quel torvo demone (se grimma ytìst)

aveva nome Grendel». Ecco perché l’antico nordico usa sempre

la forma. debole nei titoli delle canzoni: Atlama'l imz groenlanzko

« la canzone islandese di Atli » 0, per essere più precisi, « la canzone

di Atli » contrassegnata col titolo « islandese »; ecco perché il

gotico lo usa specialmente nelle intestazioni delle epistole e al—

l’ inizio di nuovi episodi narrativi (gg 42-43).

L’ « aggettivo » debole stava dunque da principio a sé, non
aveva bisogno di appoggiarsi ad un nome, perché era nome esso

accanto a. blind, analogo al pronome {hate, tedesco antico plinti”; plindex analoghi
a dei e du, come nel latino le forme degli «aggettivi pronominali» toh'us, tati,
sulius, soli ecc… sono analoghe alle forme più propriamente pronominali eius. ei.

]) Il baltoslavo ha una. declinazione di aggettivo «determinata n formata col
suffisso - i - (resto del pronome dimostrativo ja-): lituano shin: . vecchio :, slm":

« il vecchio |.
2) Donde l’uso fi'equentissimo della forma debole nel vocativo: i nomi propri,

specialmente se siano ipocoristici, si usano sopratutto al vocativo (cfr… BEHAGBEL,

Deutsche Syntax, I, 5 log.
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stesso. Con ciò si spiega la grande indipendenza sintattica dei

due più tipici aggettivi deboli dell'Edda, ma:” e biartr che, nelle

canzoni più antiche e spesso anche nelle posteriori, sono stacaiti

dal nome a cui grammaticalmente si riferiscono e sono preposti ad

4? esso!). La categoria grammaticale dell’aggettivo debole era già
quasi fissata, ma l’aggettivo tendeva ancora a riprendersi, nei mo-

menti piü drammatici delle canzoni, la sua primitiva indipendenza.

51. II nome proprio formato con l’elemento n aveva spesso

carattere tabuistico. Mentre nell’ indoeruopeo l'n formava appel-
lativi eroici o non eroici, nel germanico — per efletto di una. nuova

concezione del fato — esso fu in parte impiegato per ioggiare nomi

sacrali di divinità o forze elementari il cui vero nome doveva
restare nascosto. I più tipici e più antichi di questi nomi sacrali
sono i vari sinonimi di « splendente » cfie si sostituiscono al nome

della. donna fatale (nell'Atlakm'dha) e al nome degli elementi (nel-
l'Alvissmlil). Di qui il carattere perifrastico di molti aggettivi de-

boli nell’antico nordico; di qui l’uso frequentissimo di aggettivi

deboli composti che circoscrivono il nome di una persona

mediante un suo particolare attributo 2).
L'aggettivo debole ha. quindi spesso qualcosa del kenning,

sebbene il kmm'rìg non sembri avere quasi mai bisogno di raffor-

zare il propn'o carattere sacrale e misterioso mediante l’ impiego

della. forma. debole (g 27).

Ancora in periodo cristiano possiamo osservare un notevole

resto dei nomi tabuistici. L’aggettivo debole sostantivato denota

assai più spesso il demonio' che Dio o gli angeli. Dio è il « potente

Signore n l’ « eterno Re» ecc. (aggettivo e nome); il demonio è

il « Maligno », l’ « Oscuro », il « Nascosto » ecc. (aggettivo sostan-

tivato). Gli attributi del demonio, cioè, assai spesso non si ag-

giungono al nome del demonio, ma vi si sostituiscono 3). Ora
 

!) Man e staccato dal nome in xo casi su 23; notevoli sono Atlakvidha 9, 7;
25. I e 35. I; Humdhismdl x4, 3; Oddnìnnfgmîlr 32, 8; Gfipisspd 24, 7. Biani
è staccato dal nome in 4 casi su 9: Atlakm'dha 43. 8; Aflmdl u. 7; deisspd xs, 3
e Vfiluspd 53. 3.

2) Dei 28 aggettivi deboli sustantivati dell’Edda ben 12 sono composti. (Il
Beowulf ha pure 28 aggettivi deboli sosmnfivafi, di cui però neppure una
è composto).

3) Nelle Hzliand gli aggettivi deboli . santo, buono, potente, alto : ecc. sono
riferiti 203 volte 3 Dic, agli angeli e ai santi ; l'aggettivo è sosmutivato 33 volte
(= n%). Gli aggettivi « malvagio, oscuro : ecc. sono riferiti nella. forma debole 25
vola al demonio ed ai nemici della fede in genere; l'aggettivo è sostantivato n
volte (= 48%).

 



 
 

LA DECLINAZIONE « DEBOLE » DELL'AGGETTIVO ECC. 249

questi attributi sono senza dubbio di origine sopratutto cristiana;

oerto però in « oscuro » e « nascosto » rivive ancora il terrore del

fato pagano avverso che si rivela squarciando col suo splendore

l'oscurità in Cui rimane pur sempre nascosto.

52. Come apposizione, l’appellativo debole poteva essere unito
ad un nome proprio. Tali nessi sono nel latino Ovidius Naso,
Publius Scipio ecc. in cui l’appellativo formato con 7; si ag—
giunge alnome. Lo stesso è avvenuto nel germanico. « Myrkvidhr
l’inesplorata» non è dunque un nome con un aggettivo, ma
un nome con un’apposizione che in fondo ripete il nome
stesso («l’oscura foresta, quell’inesplorata»). Allo stesso modo
la frase del tipo « il famoso figlio di... » va. intesa « quel famoso,
cioè il figlio di.... » ; e « famoso » è per antonomasia il famoso esal—

tato in tutta la canzone (5 50). Con questa. spiegazione il verso
del tipo « verrà allora il famoso —- figlio di Hlòdhyn » può essere be—
nissimo considerato «regolare », perché la cesura. non stacca il
nome dall’aggettivo, ma stacca — e con ciò potenzia — due
nomi, assicurando il giusto valore e, si direbbe, il giusto peso

all’appellativo che già. minacciava di Iidursi & semplice attri—

buto. Giustamente questa. costruzioné fu paragonata al tipo

latino magnus ille Alexander in cui il pronome dimostra—

tivo conferisce indipendenza e rilievo all’aggettivo: « quel grande

(di cui a tutti è nota la grandezza, cioè) Alessandro ».

In taluni appellativi tabuistici si ha quasi l’impressione di

ritrovare in concreto que! procedimento che generò il kerming.

Nei versi 3024—5 del Beowulf « il fosco corvo sarà loquace assai,

afiaccendato sui caduti, dirà all’aquila come egli si affrettò al

festino » ecc., la frase «fosco corvo », se in « fosco » vediamo un

appellativo nascosto, può essere analizzata presso & poco così:

« quell’essere oscuro di cui è preferibile non pronunziare il nome ;

già tutti hanno intuito che la canzone allude al corvo ». Vogliamo
dire che l’appellativo segreto, più o meno costante, poteva essere

seguito dal nome come l’indovinello è seguito dalla soluzione.

Tali i resti del più antico uso della forma debole unita ad un

nome. L'Osthoff spiega il graduale fissarsi del nesso «aggettivo
debole e nome» in questo modo:

I°) l’appellativo indipendente diventa apposizione che in
fondo ripete il nome stesso;

7 — Saudi Gemunici. Anno V
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2°) l’apposizione non e identica col nome, ma denota una

qualità che forma col nome stesso'un nuovo complesso semantico.

L'esempio scelto dall’Osthofi è il gotico librcins aiweino, « vita

eterna », in cui «eterno » non ripete « vita » ma forma con essa un

concetto nuovo: (( eternità ». L’uso della desinenza debole si giu-

stifica col fatto che « eterno » serve a conferire nome ad un’ idea,

e forma quindi una specie di appellativo; ma poiché non lo forma

da sola, bensì unito ad un nome, si riduce a semplice attributo;

3°) da complessi « usuali » si passa a complessi « occasionali »;

la forma debole denota in tal caso semplicemente una qualità del

nome. Per completare l’esempio dell’Osthoff. diremo che in Ulfila

accanto al complesso usuale «vita eterna», ripetuto 16 volte, ti—

corrono nella forma debole una sola volta i complessi, evidente-

mente occasionali, «fuoco eterno» e «dannazione eterna».

53. Una4 spinta definitiva sulla via della grammatiqalizzazione

della fonna debole fu data dall’ impiego del pronome dimostra—

‘tìvo da cui si sarebbe sviluppato l'articolo determinativo. La

forma debole che serviva ad individualizzare, «determinava. »,

appunto perciò, in un senso o nell'altro, il nome a cui era unita;

era naturale che le si premettesse in molti casi il pronome dimo—

strativo che contribuiva esso pure a determinare. Sono lontani

oramai i tempi in éui si ripeteva, col Grimm, che 1a forza de—

terminante della declinazione debole era dovuta al pronome

dimostrativo ; è pacifico che, proprio al contrario, il pronome di—

mostrativo potè essere unito alla forma debole solo perché questa

aveva già in sé ‚una. particolare forza individualizzatrice. Ma è

anche certo che l’unione sempre più intima fra l'appellativo che

stava lentamente degradandosi ad aggettivo e il pronome dimo—

strativo che era già in molti casi semplice articolo, in la causa

principale del grammaticafizzarsi della. forma debole.

E più chiaro, dopo di ciò, il rapporto fra la desinenza debole,

l’articolo e l’idea della determinazione; il rapporto cioè fra i

tre elementi formali ed ideali che sono inscindibili nella declina-

zione debole del tedesco moderno.
Spiegare, come fanno tutti i manuali, la forma debole come

forma' « definita », «determinata» è in sostanza esatto, purché

si aggiunga che in origine si trattava di una particolare e quanto

‚ mai specifica determinazione, non di una determinazione uguale
\
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a quella prodotta dall’articolo determinativo che, sempre secondo
i manuali, si usa davanti ad un nome « già menzionato 0 supposto
come noto ».

Bastano pochi esempi a mostrare quanto sia inesatta questa
spiegazione n'fen'ta all’aggettivo debole. L’ « alto castello » che
ricorre più volte anche nello Heliand, è determinato per es. nel
v. 4187 in cui si riferisce alla città già menzionata di Effren ; ma
non può essere determinato nel verso 2175 in cui si rifen'sce alla
città non ancora menzionata di Naim. Ancora meno poteva essere
« noto » il tumulò che il moribondo Beowulf chiede ai suoi compagni
di erigere a. sua memoria (v. 3097). Il caso estremo della forma de—
bole connessa con l' indeterminatezza. logica è data nel verso 1096
dello Heliand : Emm berg then höhan x), dove' il nome è preceduto
dall’articolo mdeterminativo, l'aggettivo debole invece dall’ar-
ticolo detenninativo. La verità è che « alto», si riferisca esso ad
un tumulo o ad un edificio noto o ignoto, già esistente o ancora
da en'gere, designa una qualità sentita nel suo valore epico-
fatale: qualità che 1a fantasia del cantore e degli uditori poteva.
attribuire a tutti i castelli o tumuli che per qualche motivo spic—
cassero nel racconto.

Bisogna infine osservare, che nei testi antichi anche la forma
forte è spesso logicamente determinata. Ancora nello Heliand
ricorrono, com’ è noto, frequenti aggettivi forti che non si possono
tradurre senza premettere ad essi l’articolo (llwlode wrédhes willeon
«si sottometteva al volere del Maligno», v. 1078) o addirittura
il pronome dimostrativo (imu küdh gidedun gödes mannes forgang,
« gli annunziaxono la morte di quel buono » cioè del già menzio—
nato Battistà, v. 2805). D'altra parte il pronome dimostrativo,
o articolo che dir si voglia, non « regge » affatto la forma debole,
ma in vari casi è seguito dalla forma forte 2). Gli esempi non sono
molto numerosi, ma certo non possono essere eliminati con la
comoda spiegazione che si tratta di pure sviste.

Qual’è dunque 1a funzione dell’articolo davanti alla forma
debole? E evidente che nel tipo « castello l’alto » l’articolo non
determina come già nota la cosa, ma ne determina come nota una
qualità; è evidente anche che questa determinazione è più fanta—
 

1) Il manoscfltto oottoniano ha mon bzmgß the‘m hölnm.
2) Tre mpi nel gotico, cfr. GRnaM, Deutsche Grammatik, ]V, 1). 526; un

esempio nel Beowulf, v. 2675 ed uno nel Crist, v. 138.
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stica che logica. Non e certo esatta l'affermazione che l'articolo
serve & sostantivare la fama debole ; abbiamo già visto che la

forma. debole aveva ab antiquo significato di sostantivo. Non è

però esatta neppure l’aflermazione contrada, che cioè l’uso del—

l‘articolo davanti alla forma debole è del tutto uguale al suo uso

davanti al nome 1). Non si può, in verità, considerare l’articolo

in beorh thone héan, «(nn) tumulo, quell'alton, alla stregua di

un semplice thanx beorh, « il tumulo », «quel tumulo». Nel tipo,

certo antichissimo, nome + articolo + aggettivo l'articolo dà ri-

lievo al valore dell’aggettivo staccandolo dal nome. Si può parlare

in tale caso di articolo «isolante » in un senso analogo a quello

rilevato di recente nella sintassi mmenai): articolo che dà maggior

rilievo al carattere apposizionale dell’aggettivo. Non per nulla il

tipo nome +am'colo + aggettivo si è fissato nelle lingue moderne (neo-

latine e germaniche) solo in nessi apposizionali: Filippo il Bello,

Karl der Grosse, La funzione dell’articolo in tali nesèi — a parte

la posizione dell’aggettivo e del nome — è del tutto eguale alla fun-

zione del dimostrativo nel tipo latino magnus ille Alexander.

La storia dell‘articolo germanico è ancora solo parzialmente co-

nosciuta; ma dell‘articolo nordico si può certamente affermare che

esso in origine si trovava solo davanti ad aggettivo 3). Molto impor—

tante ci sembra a. tal riguardo il fatto che mentre il tipo nome +a7—

ticolo + aggettivo debole è frequente, rarissimo e veramente irrego—

lare è invece il tipo articolo + nome + aggettivo debole 4). Anche

ciò dimostra che l’aggettivo posposto al nome è sentito sopra-

tutto come apposizione e che l'articolo'rileva appunto questo

suo carattere apposizionale.

54. Resta ancora a stabilire se l’aggettivo debole unito al

nome fosse in origine preposto o posposto ad esso. La domanda

non può essere propriamente risolta. L'analisi dei valori semantici

e stilistici porta. poca luce sulla posizione dell’aggettivo. Se vediamo

!) Su questa aflen'nazione errata insiste I'Osthofl.
1) E. GAMILLSCHEGG, Zum roman. Artikel und Possessivpfcmamm (Sitzungs-

bericht: (ler Pnuss. Akademie der Wissmschaflen, Philal.—histofische Klasse, 1936)
a proposito dell‘articolo posposto del rumeno che deriverebbe direttamente dal
tipo name e articola + aggettivo (per es. points ille silvah'cus) in cui ha fun-
zione di « Gelenk ».

3) HEUSLER, Altislandisches Elementarbmtll, & 407.
4) Ulfila ha un 5010 passo (Agli Efesini 6. 13). Esempi anglosassoni vi sono

nel Cn'st, v. 456 e nel Beowulf, v. 2675.
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nell’aggettivo debole un nome tabuistico, sé cioè spieghiamo per
es. « il nero corvo » con « quel nero, il corvo », ci è lecito supporre
che l‘aggettivo stesse davanti al sostantivo che ne forniva quasi
la spiegazione. Ma l’aggettivo debole poteva non solo proporre
un nome nuovo per poi spiegarlo, come avviene nel tipo «quel
nero, il corvo»; poteva anche riprendere un nome già menzio—
nato per variarlo ed approfondirlo nel suo significato. « Myrkvidhr
l’inesplorata» è da intendersi come vera e propria variazione:
« la foresta oscura, quell’ inesplorata » I). In simili casi l’aggettivo
doveva seguire il nome.

Propendiamo, comunque, a credere che se ambedue le posi—
zioni erano sin da principio possibili, la posposizione dell’aggettivo
era certo assai più frequente.

La storia delle lingue germaniche mostra infatti chiaramente
la progressive. riduzione della libertà di porre l‘aggettivo dopo
il nome. Il gotico può collocare l’aggettivo dopo il nome in tutti
i casi in cui lo fa il testo greco; le canzoni eddiche più antiche
prediligono la posposizione, anche a prescindere dalla forma de—
bole; e sarebbe facile mostrare che, specialmente nel ritmo impe-
tuoso e concitato del Hamdhismzil, l’aggettivo posposto denota
sopratutto ardimento e temerità, quello preposto invece prudenza
ed avvedutezza. Col ridursi dell’antica. ispirazione epica sembra
ridursi anche la posposizione dell’aggettivo. Ricordiamo infine
che il cosidetto articolo afiìsso delle lingue nordiche (skipit, ala
nave » accanto a skip, « nave »; si confronti l’articolo posposto
del rumeno) si sviluppò, secondo una. teoria di Brugmann 1), dal
tipo nome +am'cala +aggem'vo in cui l’articolo, staccato dal—
l’aggettivo, potè essere unito al nome, passando dal tipo « nave,
1a grande » a « nave—la grande » ed infine al semplice « nave-la».
Tutto ciò ci porta a credere che l’aggettivo posposto fosse in
origine più frequente dj quello preposto.

Distinguiamo, riguardo all’uso dell’articolo e alla posizione
dell’aggettivo davanti o dietro al nome, i seguenti tipi sintattici:

Tipo I°: Aggettivo debole non accompagnato da nome;
Tipo 2°: Nome + aggettivo debole ;

Tipo 3°: Nome + articolo + aggettivo debole;

x) Sul significato della variazione nell'antico germanico vedi Studi Gema-
nid. IV, 278.

1) BRUG‘MANN, Indogevmanische Forschung”, volume 26, p. 197.

 



   

 

   

LADISLAO MITTNER

Tipo 4°: Aggettivo debole + nome;

Tipo 5°: Articolo + aggettivo debole + nome;

ed esaminiamo la loro diffusione ed il loro uso nei testi più antichi.
Elenchiamo ancora i seguenti tipi:

Tipo 6°: Articolo + nome + aggettivo;

Tipo 7°: Articolo + nome + artiéolo + aggettivo ;

Tipo 8°: Nome + doppio articolo + aggettivo;

Tipo 9°: Doppio articolo + aggettivo + nome.

I tipi 6° (vedi la nota 4& a pag. 252) e 7° (un solo esempio nel

gotico, Giovanni, 6, 27; per il nordico cfr. Heusler, Altisla'ndisches

Elementarbuch, 5 410, 6, sui mathr mn gamle) sono rari. Nessunvparti—

colare valore semantico sembrano avere i tipi nordici dal doppio

articolo (8° e 9°), frequenti anche helle canzoni più antiche (tipo

mathr sa' enn gamle). Dei due « articoli », Sti ed enn, il secondo —
che è normale — è certamente vero articolo, il primo è probabil—

mente sentito ancora sopratutto come dimostrativo.

-55. Tipo 1°. Il primo tipo costituisce circa il 10% nell'Edda

e nello Heliand e un po’ meno del 20% nel Beowulf. La maggior

frequenza di questo tipo nel Beowulf è dovuta alla ripetizione

di se goda che e già vera’ e propria formula epica.

La forma più antica di questo tipo, l'aggettivo debole Senza

nome e senza articolo, l’aggettivo che formalmente è ancora un ap—

pellativo simile al latino Strabo è conservato solo nel gotico (5434)

e nel tedesco 1). Nell'Edzia vi sono solo 4 casi di aggettivi sostanti-

vati senza articolo =), ma sono sempre 0 participn o comparativi o

superlativi: veri aggettivi di grado positivo che siano sostantivati

senza articolo non n'corrono affatto. Gli esempi che si sono voluti

trovare nel Beowulf contengono solo aggettivi che si riferiscono

ad un name già menzionato, seppure ad una certa distanza,

nella stessa proposizione; sono dunque da considerarsi come ag—

gettivi staccati dal loro nome 3).

1) H. PAUL, Miltelhachdeutsche Gfammalik. & 210. Gli aggettivi sono sopra-
tutto quelli usati da Ulfila: «morto, bisognoso. cieco (muto, ammalato», inoltre
«santo, vecchio, giovane ».

‘) Ahn'ssmdl m, 5 «verdeggiante »; deisspd 53, 6 «migliore: sc. profezia;
Holnl'dh u, z «distribuente-om »; Hyndloliddh 43. 2 uil migliore :.

3) v. 2931 gomelu «vecchia: che però probabilmente partecipa dell'articolo
del precedente froda «il saggio» (cfr. BRUGMANN, in Indogzmanischz Foy—
schung”; volume 26,p.196) e v. 2962 blondeniexa, aggettivo staccato da un

nome proprio (Onghendhiow).
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Trasparisce ancora, in una. particolarità sintattica di questo

gruppo, il più antico uso dell’aggettivo debole. Nell’Edda sor—

prende l’alta percentuale degli aggettivi sostantivati composti:

senza tener conto dei participî, comparativi e superlativi, troviamo

su 15 aggettivi sostantivati ben 9 composti, mentre per es. nel

tipo secondo il rapporto è 28 : 3 e nel tipo 4° addirittura ZI : I.

Nessun composto del tipo 1° vi è invece nel Beowulf e forse uno

solo nello Heliandl). Evidentemente l’aggettivo debole sostan—
tivato dell’Edda partecipa ancora in grado altissimo del kmm'ng:

l'appellativo è formato assai spesso mediante l’ impiego di una

perifrasi.

56. Tipo 2°. Questo tipo costituisce circa il 10% nel Beowulf

(xo esempi, di cui 4 ripetizioni epiche), un po’ meno del 10%

nell’Edda ed è ridotto al minimo nello Heliand (meno di 1%).

L’Edda ha in tutto 28 aggettivi di questo tipo di cui però IO sono

participi, comparativi o superlativi; i veri aggettivi di questo

tipo che ricorrono 'solo in due poesie relativamente recenti, sono

quasi esclusivamente «giovane» e «ìngenuo»=). Lo stesso se-

condo tipo è frequente nella prosa islandese, ma sembra limitato

— come nell’Edda — a nomi propri 3). Nella poesia anglosassone

posteridre al Beowulf il tipo 2° è relativamente assai raro; se to-

gliamo i vocativi spesso ripetuti 4), restano solo 4 passi; in questi
il tipo 2° determina sèmpre un uccello foriero del fato 5) ; tale uso

dev'essere certo antichissimo. Nessuna deduzione possiamo trarre

dal gotico, poiché nella frase più tipica di questo gruppo, libains

aiweino (5 43—1») la mancanza dell’articolo può dipendere dal

testo greco 5).

In conclusione il tipo 2°, rappresentato nella poesia solo da

pochi esempi, sembra a tutta prima. costituire una specie d’ir-

regolan'tä sintattica; probabilmente esso è invece antichissimo,

data la sua costante associazione nella poesia anglosassone ad

') Se consideriamo come aggettivo il. mé‘nhwut del verso 5646, cfr. NECKEL
in Bn'trägs zur Geschickt: der deutschen Sprache und Litemtur, vol 40, p. 474.

:) Rappresentati con 6, rispettivamente 10 esempi (& 27). Vi sono infine due
wmposti, Humdhismdl 24, 5 ; Hyndloliüdh 7, 6.

!) HEUSLER, Altislamlisches Elmnlarbuch, 5 300.
4) Mara, lzàhtu, Izofa in 12 casi.
5) Esodo 164, Giuditta 210 e 212, Edhzlsl. 62; conîmnfa anche Beowulf, 1801.
‘) Per il tedesco vedi V. Mamas, Mittelhachdeuischzs Elementarlmch. ; 217,

oservaz. 1.
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un valore semantico ben definito, cioè all’ n uccello del destino ».

Forse non è fortuito il fatto che il 2° tipo denota nell’Edda sopra-
tutto l’età, in Ulfila sopratutto l'eternità.

  
57. Il terzo tipo è frequentissimo nelle «canzoni antiche»:

Hamdhismäl 9 casi su 13, Allakm'dhu 13 su 16, Völundarkvidha 4

su 6 1). L’accento batte vigoroso sull’aggettivo posposto che ha

quasi carattere di apposizione (g 53) e ci fa sentire la selvaggia,

mal contenuta forza che freme nel racconto; vorremmo quasi

dire che l’aggettivo posposto al nome e rilevato dall'articolo oo-

stituisce uno dei principali elementi stilistici delle canzoni sud-

on'entali. Nelle posteriori canzoni eddiche il tipo 3° si riduce pro—

‚ gressivamente e sembra acquistare carattere espressamente ar—

caico: Sigurdharkvidha 3 esempi su II, Atlamdl I su 3. Nel Hynd-

loliödlz il tipo 3° ricorre 4 volte in 18 casi di aggettivi deboli,

ma. solo in enumerazioni genealogiche: « Tu sei Ottarr, figlio di

Alfr il vecchio » e sim. Nel Gripissjm' esso sta. 2 volte in 4 casi, ma

solo con jm’nn, « splendente, variegato ». Le canzoni mitiche sono

assai riluttanti ad usare questa formal); nello Ha'vamaîl essa
manca del tutto.

Anche nel Beowulf il tipo 30 è rarissimo (4% di fronte al 25%

dell’Edda considerata nel complesso delle canzoni) ed ha carattere

evidentissimo di relitto fossile: ricorre infatti soltanto nei nessi
« sala l’alta » (4 volte) e « tumulo l'alto » (1 volta). Nella rimanente
poesia anglosassone il tipo 3°, piuttosto raro, è legato special—

mente a determinati aggettivi epici: nei 52 passi ricorrono 12

volte mazre, II volte micel, 4 volte god e 3 volte leo].
Più alta sembra la percentuale delle Heliand (10%, perö se

astraiamo dai nessi «signore mio il buono », «Pietro il buono»

ecc. che nei 37 passi ricorrono ben 28 volte, la percentuale risulta

anche inferiore a quella del Beowulf). Gli aggettivi del tipo 3°

sono i più caratteristici aggettivi deboli: « alto » (1096, 1509),

«variegato» (1878, cfr. & 18), inoltre «famoso» (4353, il giorno
del giudizio), « caldo » (899, infemo) e « tagliente» (4982, spada),
« Grande » ricorre in questa forma quando il poeta. esalta la po—
tenza di Cristo (346) o quando immagina. il fragore con cui avan-

 
  1) Sempre senza tener conto dei participi, c'omparativi e superlativi.

:) Väluspd I casa su 13; Vafthrùdhnismdl e Thrymskvz‘dha nessun casoin 17.
rispettivamente 7 passi ; fa eccezione lo debanliddh, 5 casi su 13.  
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zano i seguaci di Cristo quasi trasformati in bellicosi guerrieri

(4189, 4809, cfr. 5 41). Notevole è il fatto che « buono » è frequente

nel 3° tipo, mentre « santo » che nello Heliand è pur quasi sinonimo

di « buono », vi manca del tutto, sebbene sia usato 75 volte nella

forma debole x). Evidentemente « buono » è ancora in parte sen-

tito come aggettivo epico (; 34), mentre « santo » appartiene

esclusivamente all’ambito religioso.

Tutti questi particolari attestano il carattere di grande ar-

cajcitä del tipo 30 che è certamente relitto epico nelle opere cri-

stiane come lo Heliand e probabilmente relitto niitico—fatale

nelle opere epiche come il Beowulf 2).

58. Tipo 4°. Questo tipo, rappresentato semamente neH’Edda
{meno del 10%), manca quasi del tutto nella Heliand (2 %), nel

Beowulf invece costituisce quasi la metà di tutti gli aggettivi de-

boli. II tipo non sembra legato a nessun particolare valore seman—

tico, perö si riferisce relativamente assai di rado & nomi di per-

sona 3). Il fatto è senza dubbio significativo, poiché in tutti gli

altri gruppi l’aggettivo debole, data la sua origine, denota sopra—
tutto persone 4).

Nella posteriore poesia anglosassone, in cui l’uso dell’ar-

ticolo si estende, il tipo diventa assai più raro. Notevolis—

sima è però la frequenza, in questo gruppo, dei nomi «fuoco»

(o («fiamma») e « voce » (o «lingua. », «parola», «discorso»)s).

Questi due nessi sono nettamente cristiani, ma rappresentano

la continuazione di usi certo assai antichi. La fiamma è quasi

sempre la fiamma dell’ inferno (o, nel caso di Daniele, la fiamma.

accesa da. un nemico della fede): trasformatosi, per opera del Cri-

stianesimo, il fato pagano in demonio, lo splendore dovette tra-

sformarsi in oscurità, in parte però poté conservarsi, come fiamma

1) Nella poesia anglosassone «santo v, usato 103 volte nella forma debole,
ricorre nel tipo 3° solo in due pasi (Duniele 237 e Cn'sto 912),

=) Per il tedesco medio si veda H, PAUL, op. si!. 5 189.

3) Nell’Edd-z troviamo 8 casi del tipo 4" ; di questi uno solo denota. una. persona,
Alvlssmdl 8, 3; nel Beowulf ci sono 56 casi con 15 nomi di persona, nello Heliaud 8
casi con 4 nomi di persona.

4) Nell'Edda i nomi di persona costituiscono complessivamente il 60% dei
nomi accompagnati da aggettivi deboli.

5) Nei 104 passi registrati dal dizionario GREIN-KÖHLER . fuoco » e u fiamma )
ricorrono 13 volte (l'aggettivo è tre volte blac «splendente »); «lingua, discorso,
parola» IO volte (l’aggettivo è una volta 101151, 5 12 ed una volta. sch «chiaro,
splendente n).
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«splendente» dell’ « oscuro » infernal). Allo stesso modo nella« voce» rivive, sebbene riferito talora ai santi ptopagatori dellafede (« disse con voce chiara » Daniele 511), l'antichissimo signifi—
cato fatale di « annunzio » Z).

59. E più arcaico il 3° tipo, frequentissimo nell'Edda, o il 4°,predominante ne] Beowulf ? La domanda, in altre parole, significa:è più antico l’uso regolare dell’articolo o è più antico l'aggettivopreposto al nome? N011 sembra che tale domanda possa essererisolta in base ai testi conosciuti. Abbiamo probabilmente dafare con due processi sintattici che s’ intersecano, avendo limitistorici e geografici assai diversi. L'aggettivo debole può essere
giunto nel Nord con la canzone epica, quando nelle parlate set—
tentrionali vi era già un articolo pienamente sviluppato, mentre
nell’anglosassone la forma debole doveva essere già assai diffusa
prima che si consolidasse l’uso regolare dell'articolo. Così si com—
prenderebbe 1a frequenia del tipo 3° nell’Edda e del tipo 4° nel
Beowulf. Se poi il tipo 4° nel Beowulf è riferito solo di rado & per-
sone, anche ciò può essere forse spiegato con la cronologia del—
l'articolo nell’anglosassone. Era naturale che l’articolo determi—nativo si unisse sopratutto a quegli aggettivi deboli che avevano
una determinazione particolarmente forte, essendo appellativi
di persone. Si estese forse perciò, accanto ai nomi di persone, il
tipo 5°, mentre accanto ai nomi di cose e di concetti poté più fa—
cilmente conservarsi il tipo 4°. '

60. Tipo 5°. L’ultimo tipo rappresenta il termine di un'evo-
luzione sintattica. Esso manca del tutto nella Hamdhisma'l ed è
documentabile con un solo esempio nel Brot (5 21), con un compa—
rativo nell’Atlakvidha (12, 5) e con una specie di participio nel
Vàlundarkvidlm (6, 8). Nelle poesie mitiche invece, la forma 5°
è sin da principio frequentiss'una, spesso esclusiva (Völuspa’ 7
casi su 12, Grimm‘sma'lB 5119, Thrymskvidha e Va/thrùdhnismtil 7

‘) Cfr. 5 38, L’ inferno stesso è, come la dea Holle (& z), u splendente : oltrechè«oscuro : ed «nascosto ». Nel tedesco Hölle s' incrociano infatti i significati dihell e di hehlm.
z) La « voce » infatti è sopratutto annunziatrice o apportatrice di male; gliaggettivi che l’accompagnano sono gzmnor « triste » (3 volte), ladll, wan'g ( malva-gio r, sarig (doloroso :, czald «freddo :. Ricormno inoltre z volte «splendente»ed una volta. glmw « saggio |. '
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casi su 7, rispettivamente I5 su 15). Il Beowulf sta fra le « canzoni

antiche » e ]a Vòlusjui (16% di aggettivi deboli del tipo 5°); nello

Heliand il tipo 5° è norma quasi inderogabile (75%). Lo Hzivama'l

ha. infine su 19 aggettivi deboli ben 18 esempi del tipo 5°.

Quanto meno si sente il significato primitivo dell’aggettivo

debole, tanto più usato è il tipo 5° che non ha quindi nessun va-
lore semantico particolare; e rileva tutt’al più — per opposizione

all’aggettivo apposizionale del tipo 3° — la stretta. connessione

fra l'aggettivo ed il nome '). E frequente nei nessi patrbnimici,

cioè nel tipo « il famoso (grande, forte ecc.) figlio di…. n‘).

61. I successivi strati storico—geografici dell'aggettivo debole

possono essere riassunti approssimativamente in questo modo:

L’aggettivo debole sorse nel linguaggio sacrale per denotare l'an—

nunzìo ed il compiersi del fato. Era impiegato in origine proba-
bilmente senza articolo ; un resto di quest’uso è conservato nel

Beowulf, limitato però sopratutto ai nomi di cose ed ai nomi astratti

(5 59). Nel gotico di Ulfila la forma. debole è già quasi del tutto

grammaticalizzata: accompagnata di regola dallfarticolo, essa

sembra avere sopratutto la funzione di denotare qualità di nomi

considerati come determinati. Gli antichi valon' mitico—fatali

'continuarono invece a vivere nella posten'ore canzone epica che

assicurò la fortuna dell’aggettivo debole nel germanico setten-

trionale e occidentale.

Il rapporto fra l'articolo veramente determinativo di Ulfila

e l’articolo «isolante» delle canzoni antiche (5 53) è alquanto

oscuro. Il gotico aveva già. un articolo vero e proprio assai prima

che sorgesse la canzone epica. che « stando al largo uso che le più

antiche canzoni dell’Edda fanno del tipo 3° — probabilmente co-

nosceva soltanto l’articolo isolante. Dobbiamo supporre che la

canzone epica creata dai Goti conservò & lungo, come arcaismo,

l'articolo usato solo come articolo isolante? O dobbiamo sup—

I) Ciò almeno in 2 dei 3 passi che {ìaurx‘ono nelle canzoni antiche. Nella {rase
lil figlio minore : (Atlakm‘ziha 12, 5) l’aggettivo non ha indipendenza semanfica,
ma forma. insieme al name un wncettu unitario, determina cioè un personaggio
che in tutta la canzone non è nominato col proprio nome. Nella : luna mutila »
del V(îhmdnrkm'dba (6, 8) l’aggettivo ha senza. dubbio un parficolare significato,
però non è attributo per sé stante. ma forma con : luna : il concetto nuovo di
lmezzaluna. . o x luna calante :.

1) Beowulf B esempi su 17 aggettivi del tipo 5°. V6uspfi 2 su 6, Tim:…-
lm‘dka : su 7.
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porre piuttosto che nel gotico popolare del secolo IV. l’arti—
colo determinativo non era affatto sviluppato quando lo fa cre—
dere lo stile ecclesiastico—letterado di Ulfila, troppo schiavo,
forse anche in ciö, della. sintassi greca?

Comunque sia, l‘aggettivo debole penetrò nel Nord legato
sopratutto al tipo 3°, cioè posposto al nome e preceduto da un
articolo « isolante ». Diversa fu invece l’evoluzione nel germanico
occidentale, dove la forma debole appare già quasi regolarmente
preposta al nome nell’epoca in cui si sviluppò l’uso obbligatorio
dell’articolo 1). La fase estrema dell'evoluzione è rappresentata
nel nordico dallo Ha'vama’l in cui l’aggettivo debole posposto
(tipo 2° e 3°) e l’aggettivo debole senza articolo (tipo 2° e 4°) non
esistono più.

62. Varie cause hanno determinato tale evoluzione, sia accele-
randola, sia ostacolandola. Un ostacolo in per qualche tempo
nel nordico il gusto della variazione che, specialmente nella poesia
scaldìca, non permise all’aggettivo debole di fissarsi in formule
più o meno costanti; altro ostacolo fu nel nordico e nell’anglo—
sassone la predilezione dei nomi composti con aggettivi che po—
tevano sostituire un nome preceduto da aggettivo debole =).
La prosa popolare nordica fu certo sempre avversa all’estensione
della forma debole a funzioni che non fossero puramente appel—
lative (5 16).

Presupposto primo del grammaticalizzarsi della forma debole
sono i nessi semantici costanti in cui la forma « occasionale ” do-
veva necessariamente divenire « usuale », in cui quindi il signifi—
cato primitivo dell'aggettivo debole si perdeva presto del tutto.
E indubbio che ciò avvenne per influenza dello stile dell'epos
subentrato alla canzone e, più ancora, per influenza cristiana.

Mentre nella canzone epicudmmmatica, rapida e densa,

1) Nel Beauml/ il rapporto fra l'aggettivo debole preposto (tipo 4° e 5°) e quello
preposto (tipo 2° e 3°) è 75 : 25, nell'Edda circa. 60 : 40. Il rapporto fra l’aggettivo
provvisto di articolo (tipo 1", 3° e 5°) e l’aggettivo senza. articolo (2° 0 4°) è nel
Beawul/ è 42 : 58, nell‘dela invece 80 220.

1) Numerosi sono i composti di bearh! e di kmh nell’anglosassone: bzarhtrotlof
«etere splendente », byrhiword « voce chiara : (cfr. 5 58), heahsele nalta. sala :,
hmhcyning « re eccelso » ecc. La Hzliand in questi nessi avrebbe l’aggettivo
staccato dal nome ed usato nella forma. debole. La u fiamma che si agita, che
traballa n (ihm: wa/mn liges, Daniele 241) ricorre nel nordico solo mme composto
avente valore di nome proprio: è la fiamma che circonda la valchiria addormen-
tata (va/rlogi, tedesco Waberlohz).
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ogni aggettivo ha 1111 valore partièolaxissìmo e ben individualiz-

zato, nel Buchepas posteriore, il cui stile più calmo e più uniforme

ama tanto le ripetizioni, l'aggettivo debole si fissa. in formule
tradizionali, diventa epiteto esomativo. Ma 10 stile epico non

avrebbe creato una vera. e propria categoria grammaticale, se

non ci fosse stata l' influenza. certo assai più efficace ed assai più

radicale, della poesia cristiana.

Anzitutto, il Cristianesimo estese — come già si è detto —- l’uso

dell’aggettivo debole ad una nuova sfera di valori affettivi: « santo »,

«eterno » ecc. e rivalutò in senso religioso « buono », « grande »,

«potente», «alto». A parte questi aggettivi genericamente cri-

stiani, ogni opera poetica d' ispirazione cn'stiana presenta deter-

minati nuovi valori religiosi rivissuti poeticamente attraverso

la forma debole che, per così dire, sottolinea 1’ ispirazione e anche

il contenuto delle singole opere. NeU’Elena che narra il ritrova—

mento della Croce, vari sinonimi di « splendente » sono introdotti

per denotare, appunto, l’ « albero » della salvazione l); nel Cristo,

tutto animato dalla previsione del dies img, il giomo del giudizio

è espresso mediante impieghi eccezionalissimi dell'aggettivo de—

bole 2). Sorsero così nessi nuovi che non ritroviamo nelle altre

opere anglosassoni, che quindi non si fissarono, ma che certamente

contribuirono ad allargare il campo semantico dell’ aggettivo

debole.

Se la ripetizione di formule tradizionali fa parte dello stile
epico, essa fa parte, a più forte ragione, dello stile religioso. Non

alludiamo solo alle ripetizioni tanto care al tono retorico dei pre—
dicatori; l'essenza stessa. della religiosità che si manifesta nella
preghiera consiste in fondo nella} ripetizione del nome di Dio con

i suoi attributi. La ripetizione — nei salmi e specialmente nelle

litanie -— è sentita. come glorificazione; conviene tenere conto di

ciò per comprendere la frequenza di « santo » e « buono » che nello

Heliami (opera concepita, si badi bene, come epica !) arrivano

a costituire da soli quasi la metà (40%) di tutti gli aggettivi deboli.

‘) La croce è : albero splendente n (91 e 165), ur albero famoso : (142), « splen‘
dente creatura : (ggswap, 790); il giorno del ritrovamento diventa. per auto…)»
masia il (giorno splendente n (1223; questo nesso in alte opere denota. solo il
giorno del giudizio, 5 7).

z) Il giomo del giudizio è il «tempo aperto » cioè già stabilito irrevocabil-
mente da Diu (1108, 1971) e il (tempo veloce : cioè il giorno che sempre più si
avvicina (842).
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Bisogna infine considerare che I’esegfßi biblica contribuì a
raffinare la capacità di cogliere e die5primere l’astratto, di con-
templare cioè nell’aggettivo una qualità in sé presa. L’ indirizzo
esegeticodidattico si rivela anche nelle opere poetiche attraverso
l’ interpretazione allegorica dei fatti narrati dalla Bibbia. Il povero
Lazzaro e il ricco epulone non sono semplicemente un povero e
un ricco, ma sono « il » povero ed « il» ricco. I ciechi di Gerico
diventano senz’altro i ciechi privati della luce della verità divina 1).
Nel particolare si scruta il generale, come nel caduco & nel transeunte
si vede balenare l’eterno.

Esaminando nello Heliand gli aggettivi deboli che siano so-
stantivati o uniti al nome generico « uomo » e che abbiano signifi—
cato apparentemente neutro, cioè né specificamente religioso, né
Specificamente epico, troviamo in primo luogo « povero », «ricco »
e ((CÌCC01‘2)I cioè proprio quegli aggettivi che già nella bibbia
gotica hanno un particolarissimo rilievo sintattico. Lo splendore
del fato che in Ulfila n'vive ancora come irradiarsi della grazia, si
trasforma lentamente, attraverso l’ interpretazione allegorica, in
luce entro cui si manifesta la verità divina e, in seguito, in evi-
denza logica con cui si palesa un concetto astratto. « Il cieco»
di Ulfila è solo quel determinato cieco della narrazione biblica,
(: il cieco» della letteratura allegorico—esegetica è il cieco in cui
si riconoscono tutti i ciechi nello spirito; infine «il cieco» poté
n'dursi ad espressione di una classe di individui senza alcun n'fe-
rimento narrativo () religioso.

63. L'aggettivo debole non si fissa subito in modo unifonne
in tutti i casi grammaticali. Il vocativo dimostra sin dalle origini
una particolare predilezione per la formadebole; il che si comprende
se si considera che gli appellativi — specialmente quelli ipocori—
stici _ sono usati sopratutto nella forma del vocativo 3). Altro
caso attratto dalla forma debole è l’istmmentale, specialmente
nel Beowulf in cui l’ istrumentale forte costituisce rara eccezione 4).
Il fatto, a tutta prima. sorprendente, può essere a nostro avviso
spiegato ove si consideri la semantica dell’ istrumentale. Questo
 

I) A due aggettivi deboli narrativi dello Heliand (3580, 3589) tengono dietro
due aggetfivi deboli che interpretano la cecità allegoricamente (3654. 3661).

2) Arm e odhag ricormn — parallelamente — 4 volte, blind 5 volte..
3) Vedi specialmente BEHAGEEL, Deutsche Syntax, I, 5 109.
4) LICHTENFELD, p. 326.
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caso denota nel Beowulf in primo luogo gli strumenti del destino

letale: l’arma e l'artiglio, il morso del ferro che penetra nel corpo,

la morsa delle braccia che stritolano l’avversàrio. Nella poesia

anglosassone cristiana ricorre con una certa frequenza la frase

del’tipo « disse (&nmmziò) con voce chiara (con linguaggio amaro) :>

ecc. (& 58); l’ istrumentale poteva denotare in origine anche qui

uno strumento del fato: la voce, strumento naturale dell’ annun-

dazione.

64. La desinenza debole appare, sin dai testi più antichi, par—

zialmente o completamente grammaticalizzata in alcune forme

che finora abbiamo trascurate: nel comparativo, nel superlativo

e nei participî.

Sempre debole, nelle fasi antiche delle lingue germaniche,

è il comparativo. Questo uso risale all’indoeuropeo, poiché la

desinenza *izon del comparativo (gotico batizza, alto tedesco

antico bezziro) corrisponde perfettamente alla desinenza del com—

parativo greco in fiòîmv da * fiö-mmv ‘) e presenta, come questa.

un ampliamento con n. Il superlativo è forte 0 debole nel goto-

nordico, come il positivo; però nel germanico occidentale e spe—

cialmente nell‘alto tedesco antico le forme deboli prevalgono

chiaramente sulle forti; queste ultime possono essere usate, ac—

canto alle deboli, sopratutto nel nominativo singolare (e nel-

l’accusativo singolare neutro) e talora nel genitivo plurale 2).

La spiegazione che si dà di questi usi è che il comparativo ed

il superlativo contengono in sé, per 1a loro stessa funzione gramma—

ticale, l’idea di una. particolare determinazione che giustifica

l' impiego della forma debole ; si aggiunge anche che nel compa—

rativo tale determinazione è più forte che nel superlativo. Certo

è che il comparativo — contrapponendo due persone o cose che

hanno una medesima qualità in grado diverso — non solo deter—

mina, ma anche individualizza con particolare vigore il nome.

Ecco perché esso poteva essere formato già nell'indoeuropeo

.) Vedi THURNEYSEN sull’identità del genitivo gotico sulizins e del greco
fiöwwvog (Zzilsohyi/t für vngleichendß Spmc’hfursshung 33, 55x).

=) Sul comparativo e sul superlativo si veda BEHAGHEL, Deutsche Syntax, I,
55 na e 1x3, LICETENFELD, pp. 378 sgg.‚ Cuma, pp. 456—64 e ana. WAGNER,
Die Syntax des Superlatiu im Goiisclzm, Allniedenimtschm ecc., Berlino, 1910.
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   con l'elemento «debolen n. La persistenza di questo elementospiega il fatto, &pparentemente assai strano, che la forma deboledel comparativo è già fissata da una legge ineccepibile anche neitesti più antichi in cui il positivo debole è forma ancor rarissimae quasi irregolare.

  

 

  
   
      
  

65. Assai oscillante è, nelle van'e lingue e nelle varie fasi lin—guistiche, l'uso del superlativo. Il fenomeno che ostinatamentesembra volersi sottrarre ad ogni spiegazione, ha natura certa—mente piü semantica che sintattica. Nell’Edda il superlativo deboleè rarissimo x); tolto il passo 41, IO della Rigsihula che preparaun giuoco di parole, il superlativo debole sembra. connettersiespressamente con l’annunzio del fato. Abbiamo già ricordati i trepassi in cui vi è un superlativo neutro sostantivato dj valore fatale(_S 33); in un altro passo (Helgakvidlza Hjömarzsonar I, 3) ilsuperlativo debole sta al principio di un vaticinio pronunziatoda uccelli profetici.

     
    

  
   

      

       

 

   

    

  
  
  

  
  

66. La sintassi del participio presente è assai complessa. Questa.forma è debole nel gotico (eccettuato il nominativo singolaremaschile che può essere anche forte) 2) e nell‘antico nordico (toltoil plurale dei participî sostantivati); è forte 0 debole nell'anticosassone e nell’alto tedesco antico; è forte nell'anglosassone, purchési tratti di participî veri e propri non preceduti dall’articolo. Leforme deboli si spiegano col fatto che il participio presente denotageneralmente una persona che compie un’azione e che è determi—nata e spesso addirittura individualizzata per mezzo della suaazione. Il problema però è complicato dalle oscillazioni fra il pax-ticipio presente ed i nomi in mi che sono antichi participî so—stantivati: proprio i participî presenti sostantivati in cui la forzaindividualizzatrice dell’aggettivo debole_dovrebbe spiccare di più,spesso non seguono né la forma debole né la. forma forte, ma sono_ _ _ [declinati come nomi, conservano cmè l’antlca declinazione del itemi in mi.

I participi

    

  
     

      

      

        
   
       

   
   

passati sono forti e deboli nel gotico, nell'antico

 

I) 5 passi deboli di fronte a più di 50 forti.3) Sul doppione forte sa qimamis e debole sa qimamla nel gotico si veda. lostudio di F. SOMMER in Bn'hfig: zur Gasphichtz der deutschen Sprache und Literatur37, 48: sgg. e la, replica di BEHAGHEL, ibid., 40, 524 sgg.
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sassone e nell’alto tedesco antico. Nell’Edda il participio passato

debole è anoora rarissimo e si connette con l' idea della gene-

razione 1).

67. Sempre forte è di necessità l'aggettivo predicativo. L'ag—

gettivo attributivo può essere considerato un po’ come ap-

posizione e ciò legittima l’uso della forma debole; l'aggettivo

predicatiyo ha invece una funzione sua propria, inconciliabile

con quella dell’apposizione. In questa. distinzione morfologica

dall’aggettivo attn'butivo che è debole o forte e dell‘aggettivo

predicativo che è sempre fotte vi è già in germe quella posteriore,

assai più netta distinzione che si sviluppò nel tedesco: aggettivo

attributivo declinato, aggettivo predicativo e avverbiale inde-

clinato. Questa distinzione che — non trovandosi in nessun’altra

lingua indoeuropea — costituisce uno dei fenomeni più notevoli

della sintassi tedesca, è risultato di un lungo processo evolutivo

di cui sono ancora del tutto ignoti gli aspetti semantici. Le forme

senza suffisso dell’aggettivo forte (€ 50) si conservarono più a

lungo nella funzione predicativa e divennero poi esclusive in

quella. funzione; inoltre l'aggettivo predicativo s’incrociò con

l’avverbio, tanto che oggi è sentito come avverbio (& 70). L' in—

crocio fu reso possibile dalla riduzione dei rispetÈìvi sufissi; ma

certo e la riduzione fonetica e l' incrocio sintattico furono deter—

minati da cause più profonde. Vogliamo fare qui per ora solo

due considerazioni.

Nel gotico e nell’alto tedesco la gramaticalizzazione della

iorma debole è seguita. dalla creazione di nuove forme forti (& 50).

I.due fenomeni sono probabilmente connessi. Sulla creazione di

nuove forme forti deve aver influito in primo luogo la vigorosa

spinta che la declinazione debole ha. impresso alla morfologia

dell'aggettivo in genere. La. desinenza debole, se pure ha perduto

presto il suo valore primitivo, doveva continuare a porre bene in

rilievo _ dato che non era. mai predicativo — la qualità designata

dall’aggettivo in quanto attributo. La stessa tendenza la dimostrano

1) Alvlssma'l 29, 5 da, notte attribuita. (quanto alla paternità.) a Njördhr | ;

Hflgakm'dhu Hjòyvurxsmr 32, 4 e Helgakmîdhn Hundingsbana, II, 48, xo c nata. —

dì- ren. Vi è sempre l’ indicazione del genitore () dell’origine. Non si può consi—

derare come vero participio skanihr (Välundurkvidha 6. 8) sebbene esso sia. col—

legato col verbo skerdha.

B—M Omnia". Anno V.
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anche i nuovi suflissi di origine. pronominale: il gotico (blind)ata,

nei pochi passi in cui è attestato, è sempre attribuitìvo e le forme

tedesche hanno pure una spiccata predilezione per lo stesso im—

piego. Svaniti, dunque, i confini semantici fra l'aggettivo debole

e quello forte, la presenza di un sufiìsso —— debole o pronominale

che fosse — serviva a rilevare il carattere attributivo dell’aggettivo.

La distinzione_« aggettivo attributiva declinato: aggettivo predi—

cativo indeclinato» si trova quindi, almeno come tendenza, già

nella fase più antica del tedesco.

68. L’alto tedesco medio fa un ulteriore passo su questa via.

Mentre prima solo il nominativo (sing. e plur. dei 3 generi) e l’ac—

cusativo sing. neutro potevano essere senza desinenza, ora possono

essere senza desinenza tutti i casi indistintamente tanto in fun—

zione predicativa, quanto in funzione attributiva, purché l’aggetf

tivo sia posposto. Appare da ciò che lo spirito della lingua, almeno

in questo periodo, mirava a distinguere non tanto l’aggettivo

attributiva e quello predicativo, quanto l'aggettivo preposto al nome

(rote Rasa, die rote Rose) e l’aggettivo posposto al nome (die Rose

ist rot, Röslein rot).

Come poté ‚essere estesa a tutti i casi là forma indeclinata?

L’aggettivo attributivo posposto è frequente in tutta l’antica

poesia germanica. La tecnica. della ripetizione implica infatti non

solo la ripetizione di un nome, ma anche l‘aggiunta di un attri—

buto staccato dal nome e collocato generalmente nel verso 'o

nell’emisticchio seguente:

Innalzarono uno stendardo d’oro / alto sul (suo) capo.

(L'eroe) queste parole pro/erî / ardito sotto il casco. 1) ,

Il nome cosi determinato e ampliato è nella maggior parte dei

casi il nome più importante, il soggetto; l’aggettivo è dunque

usato sopratutto nel nominativo, cioè nella forma che nell'an-

glosassbne, nell'antico sassone e nell’alto tedesco antico è assai

spesso priva di suffisso. La funzione sintattica di questo aggettivo

attributivo indeclinato e posposto al nome è quanto mai imprecisa:

esso infatti riprende un nome e quasi vi si sostituisce formando,

dopo la cesura ritmica, un nuovo gruppo sintattico unito alla

proposizione -vera e propria con un legame assai lieve ; di più,

1) Beowull, 4743 e 3414. 
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è senza suffisso e quindi è anche morfologicamente indeterminato.
Non dobbiamo quindi stupirci se nell’alto tedesco medio si af-

fievolì il sentimento del valore pn'mitivo della forma indeclì-
nata posposta e se questa forma fu estesa dal nominativo a tutti
gli altri casi. Con la soppressione della pausa ritmica l'aggettivo
posposto indeclinato poté essere poi avvicinato al nome: questo
è il tipo dell'aggettivo attributivo « epico » dell’alto tedesco medio
(die Reclam lobelich) o genericamente «poetico» e «arcaico» del
tedesco di oggi (Röslcin rot). Queste sono le tappe per cui si
consolidò la distinzione « aggettivo posposto declinato: aggettivo
posposto indeclinato “.

69. Né a questo punto si fermò l'evoluzione. Una particolarità
che distingue il tedesco moderno dalle fasi precedenti del tedesco
e da tutte le altre lingue germaniche ed indoeuropee, è l’aggettivo
indeclinato in funzione avverbiale (tedesco moderno tief di fronte
al ted. antico diofo, all’inglese deefly ecc.) Anche quest'uso si
trova già virtualmente nell’aggettivo posposto indeclinato che,
specialmente nella variazione poetica, poteva perdere il suo ca—
rattere attributiva per essere attratto dal verbo, per trasformarsi
cioè in avverbio. Nell’esempio sopraccitato del Beowulf la frase
u ardito sotto il casco » significa propriamente « ardito (era il suo

volto) sotto il casco »; ma l’aggettivo può essere riferito anche
direttamente al verbo: « queste parole profeti arditamente ». Sop—
pressa la pausa ritmica, l’aggettivo poté essere congiunto al nome

di cui esso contiene una variazione, ma poté essere unito anche al

verbo & cui spesso era più vicino. Ancora nel tedesco di oggi Fag—
gettivo indeclinato posposto al nome e staccato da esso

er Sass auf seinem Throne so finster und so bleich

può spiegare l'uso avverbiale dell’aggettivo indeclinato: da quella
specie di « attributo predicativo » che c’è in 27 sass finster non
vi è un grande passo all’avverbio vero e proprio che si trova per es.
in blickte finster. A parte gli arcaismj poetici, è frequente nella
prosa di oggi un aggettivo posposto, diviso dal nome e indeclinato,
che denotaunaqualità spiccante : Der Wein lunkelte rubinrot im Glase.
Der Adamsup/el trat stark und nackt hervor. E assai probabile
che il tedesco di oggi senta questi aggettivi come veri avverbi.
Lo stile impressionistico si permise libertà anche maggiori: Li—  
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hellen flogen blau über ein Paar P/u'hle. !) Qui la qualità che logi-

camente spetta solo al soggetto è attratta dal verbo e trasformata

in modalità di azione. Ora la possibilità di sentire un avverbio

indeclinato e diviso dal nome nell’aggettivo deve avere accelerato
la scomparsa dei suffissi avverbiali.

70. L’aggettivo predicativo e l'aggettivo avverbiale coinci-

sero così nel tedesco moderno. Il processo, come si è visto, si compì

per l’allargarsi progressivo della forma indeclinata la quale già

nel tedesco antico è prevalentemente predicativa e nel tedesco

moderno assunse anche la funzione avverbiale ; l’allargarsi della

forma indeclinata sembra a sua volta determinata negativamente

dalla grande vitalità della forma attributiva debole (o della forma

attributiva preposta comunque declinata). Ma questa è soltanto

la causa negativa che spiega, se mai, per quale via il processo

poté compiersi; restano a trovarsi le cause positive per le quali

il processo effettivamente si compì. La caduta delle desinenze

non basta a spiegare la confusione delle due funzioni. Perché

il tedesco non sentì il bisogno di rideterminare almeno una delle

due forme, servendosi per es. del comodo suflìsso avverbiale

—lz'ch che ha avuto uno sviluppo coerente altrove (inglese -ly) e

che invece nel tedesco è morto in germe? Che significato aveva

da principio e che significato ha oggi la forma indeclinata av-

verbiale — predicativa? Solo l’esame semantico dei testi del te—

desco media potrebbe dare una risposta a queste due domande.

Da quanto si è detto sulla genesi della forma indeclinata,

appare assai probabile che non l'avverbio sia sentito come ag-

gettivo '), ma piuttosto che l’aggettivo predicativo abbia un

carattere avverbiale più o meno chiaro. Aggiungiamo l'osserva—

zione che dove nel tedesco esiste un suffisso avverbiale, esso può

assumere funzione predicativa: sin kunfl ist ungz'sewunlicho, ‘
Otfried II. 12, 44 (propriam. «il suo arrivo è invisibilmente »); 3

I„ grossen Dingen ist er ganz reellemung (suffisso avverbiale — mung, i

!

 

dal francese — ment), Ut mine Stromtid, cap. 31. Simili « errori »

sono molto significativi. Per affermare, sull'auton'tà del Grimm,
che l’avverbio tedesco è un aggettivo, bisogna equiparare l’ag-

1) Lvlsa Tacx. Die Sprache des deutsche Imprzssiom'smus, p. 137.
2) Gramm, Deutsche Gfammah'lz, IV, 921.
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gettivo predicativo (indeclinato) del tedesco con l’aggettivo pre-

dicativo (declinato o, comunque, distinto dell'avverbio) delle

altre lingue: il che è arbitrario, essendo sie sind reich diversissimo

da sono ricchi al quale corrisponde, se mai, sie sind Reiche. Il

confronto fra sie sind mich e sie simi Reiche attesta che reich non

determina la qualità in sé come Reiche e che anche perciò l’agget—

tivo predicativo del tedesco si avvicina ad un avverbio. Di con—

seguenza, la copula tedesca denota l’esistenza concepita non

tanto staticamente come essere, ma piuttosto dinamicamente

come processo. Nel passo di Otfn'ed « è invisibilmente » significa
in realtà « avviene, si realizza invisibilmente ». Il complesso feno—

meno del predicato avverbiale si spiega probabilmente con uno

svolgimento semantico analogo a quello della frase es gibt che

denotava prima certo soltanto un processo (« avviene », come

ancora in was gibt’s? e sim.) e che solo in seguito passò a deno-
tare l'esistenza in sé: es gibt nm einen Gott « c’ è, esiste». ‘) Er

ist reich sembra un quid medium fra « è ricco » e «vive n'cca—

mente »: il soggetto tedesco è in quanto possiede non una determi-

nata qualità immutabile, ma una determinata modalità — più o

meno fissa —— di esistenza. Dovremo ripetere perciò che il tedesco

è portato a vedere un processo nell’essere ? 1) Certo è che all’ inizio

dello svolgimento che condusse alla fusione dell’aggettivo predi—
nativo e dell'avverbio abbiamo trovato la spinta data dal gusto

della variazione: e la variazione nasce appunto dalla tendenza di

scrutare aspetti sempre nuovi nel soggetto sempre mutevole. 3)

71. Ritorniamo, dopo questa digressione, all’aggettivo decli-

nato per notare le analogie fra la storia dell’aggettivo debole

e 1a storia del passivo perifrastico formato con werden. Entrambe

le forme sono assai rare nell’Edda in cui si manifestano con i loro

significati più puri e più primitivi ; sono assai più frequenti nel

Beowulf in cui hanno valore sopratutto epico ; e sono infine gram-

maticalizzati quasi del ‘tutto nel gotico e del tutto nell’antico

1) Il passaggio si vede bene nel FlscHART: Die Tum»… und Trommeln
gehn, das es ‚gab ai» gros Fräudengthön (Das Glückhafle Schill von Zürich, 70142
e Sim. 562 e 1042). In simili casi dass es gab significa | cosicché ciò fece, produsse »
ma anche «cosicché sorse, cosicché vi fu ». Confronta. l’italiano che temps fu
sorto certamente dal tipo del latino medioevale fuit ss hora quam: e sim.

2) La conczzione del divenire mila lingua tedesco. pag. 110.
3) Studi Germania". IV, 286.
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sassone. L'aggettivo debole e il passivo formato con werden appar—
tengono quindi, a testimonianza del loro primitivo valore se—
mantico e del loro posteriore sviluppo sintattico, ad una medesima
corrente culturale.

Paralleli sono i punti di partenza, paralleli anche i punti di
arrivo. II tedesco ha conservato la categoria dell’aggettivo debole
meglio dell' inglese che l’ ha perduta completamente, meglio del
nordico che nel plurale l’usa sempre, senza tenere conto della
funzione sintattica (articolo). L’evoluzione dell’aggettivo debole
segue precisamente la linea dell’ausiliare werden, legato esso pure
all'antica poesia germanica.: ausiliare che ha avuto il suo massimo
sviluppo nel tedesco e nell'olandese, mentre nel nordico si è fis-
sato solo in una forma isolata (il futuro passivo dell’ islandese)
e nell‘inglese si è del tutto perduto.

Ancora una volta si manifesta nella sintassi tedesca ed olan-
dese una meravigliosa facoltà di conservare e di sviluppare le
forme della più antica tradizione germanica.

LADISLAO MH‘TN‘ER.

 

 



 

BJÖRNSON E L' ITALIA

II

ferrovia e il cimitero, di cui egli stesso, a proposito delle im—

pressioni amlte nel primo viaggio in Italia, ci narra l’origine.

Il contrasto fra… il rotolio metallico del treno, in cui egli una sera

de! 1860 attraversava in viaggio per Roma la pianura lombarda,

ed il pin rintocco delle campane che con ritmo eguale veniva ad

ìncidersi su esso, fece balzare nella. mente del poeta il contrasto

im un cimitero, che un luogo sacro della pietà umana, ed una

ferrovia che rappresenta il trionfo della civiltà metallica e pra-

tica. Questa idea prese subito corpo in una poesia che nei due

simboli del cimitero e della ferrovia doveva contrapporre ]” idea-

lismo ed il materialismo rivaleggianti nell'epoca contemporanea.

Che il cimitero e la ferrovia suscitassero in lui l’ idea di ideàlismo

e materialismo « nell’epoca contemporanea », è dovuto al clima spi-

rituale in cui egli era vissuto prima di intraprendere il viaggio

in Italia, come moshano le due opere Ame ed Un fanciullo al-

‚ legro che toccano già questo motivo. Nel febbraiò 1861, cioè dopo

due mesi di soggiorno romano, questa interpretazione del cimitero

e della ferrovia sussiste ancora insieme al disegno di farne una

poesia, che doveva forse essere una specie di ballata o romanza.
Ma. ecco che nel maggio successivo Bjömson cambia idea, e il

cimitero e la ferrovia diventano improvvisamente simboli non

più di due concetti, ma di due epoche: allo stesso modo come,

contemporaneamente, il disegno della grandiosa trilogia Sigurd

Slembe si sposta da rappresentazione individualistica & rappre—

sentazione storica. Ed allora nasce la prima redazione dell‘attuale

raccogto (non più poesia) i cui protagonisti sono: passato e pre-

sente. La originaria interpretazione di cimitero e ferrovia. nel senso

di un contrasto fra concetti si è mutata. nel senso di un contrasto

NELLA produzione novellistica di Björnson vi è un racconto, La
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in epoche. Vale la pena rilevare che contemporanea a questo mu—

tamento di interpretazioue è 1a composizione, della poesia Prima

ed om.

Sorse così l’attuale novella La ferrovia ed il cimitero. Essa,

uscita la prima volta nel 1866, rappresenta un mutamento di

rotta nella maniera narrativa del Bjömson, la cui ultima novella

del periodo precedente era stata Un fanciullo allegra. La fer—

rovia ed il cimitero non è più 1a nostalgica rappresentazione della

vita del villaggio norvegese con la sentimentale esaltazione della

figura del contadino, circonfuso da un’aureola di lirismo irreale,

non è più la costruzione letteraria di una piccola terra natale

vista in idillio, ma è un racconto rapido e conciso in cui vengono

posti di fronte due uomini, due fatti e due epoche: da una parte

l’uomo attaccato al ricordo degli avi, alla pietà religiosa, al ci-

mitero ed al passato; dall’altra parte l’uomo propugnatore del—

l’utile immediato, del guadagno economico, della ferrovia e del

presente. Il primo si oppone al progetto di una ferrovia che debba

passare per il vecchio cimitero costringendo i morti & sloggiare;

il secondo sostiene il vantaggio pratico di questa ferrovia e ne

realizza il progetto, ma con proprio sacrificio, perché la sua iat-

toria è la prima ad essere incendiata dalle faville del treno che

le passa accanto. Dopo che egli ha così pagato il prezzo del suo

spirito novatore, l’amicizia fra lui ed il suo antagonista, già prima

esistente ma poi turbata dalla divergenza di idee in questa occa-

sione, viene rinnovata per non disgiungersi mai piü.

L’interesse dell’autore poggia, in questo racconto, non più

sulla tipizzazione degli individui ma su quella dei tempi, mo—

strando di essere uscito dal soggettivismo tradizionale della let—

teratura norvegese e da lui stesso prima. seguito, e di incammi—

narsi verso un oggettivismo cdtico che, passando dal problema

dell’individuo a quello dell’epoca, amplifica la visione poetica

sia nel senso della superficie spaziale sia in quello della profon-

dità prospettica.

Quest’ultima appunto n'sente più spiccatamente dell’ influsso

italiano: con la comprensione del tempo Bjömson imparò a ve—
dere uomini e fatti non più nel presente occasionale ma in pro—

fondità prospettica, come anelli terminali di una catena di eventi

il cui n'andare non è altro che rifare il processo della causalità

storica. Björnson imparò la legge che per capire il presente bi-
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sogna risalire al passato e, senza arrestarsi, bisogna di nuovo

scendere all’oggi: soltanto così si possdno capire entrambi, pas-

sato e presente. Nel fatto che egli, nel momento in cui a Roma

acquistava la cognizione del tempo, non si fermò ad un romantico

culto del passato ma risalì àd una entusiastica fiducia nel presente,

è da vedersi l’ influsso del nostro Risorgimento. E infatti inte-

ressante la domanda quale direzione avrebbe preso l’atteggia-

mento di Björnson se in Italia egli avesse trovato solo gloriose

rovine senza alcuna grandezza nel presente né alcuna speranza

d’avvenire. Avrebbe anch’egli giudicato l’ Italia una terra di morti

e si sarebbe rifugiato nel passato come tutti i romantici, compreso

il nostro Leopardi ? È probabile. Ma per fortuna egli trovò a Roma

non solo le rovine gloriose del passato ma anche tutta l’atmo-

sfera di fermento del Risorgimento con le sue idee rivoluzionarie,

le società patriottiche, gli arruolamenti volontari“, ed il suo gene—

rale, Garibaldi. Questo gli diede la certezza di un fiducioso pre-

sente e di un migliore avvenire.

Un’altra novella di Bjòmson che si riferisce all' ltalia..è Il

[Capitano Mammut. Sulle origini e gli intenti di questo racconto

l’autore stesso ci dà le seguenti notizie. In una. lettera (20 feb-

braio 1898) in cui Christen Collin gli fa delle domande e lui ri—

sponde, leggiamo:
COLLIN: Lei ha detto che il germe d'ispirazione del Capi—

tano Mansana fu un fatto di cronaca giudiziaria letto in un gior-

nale italiano. lo immagino che i giuristi ed i giornalisti italiani

videro quest’uomo dal di fuori e lo giudicarono secondo le sue

azioni esteriori, mentre Lei vuole vederlo dal di dentro e capixlò

da. tutti i lati della sua natura. Si ricorda Lei che delitto egli

aveva compiuto secondo la cronaca italiana, e che fine fece?

BJòRNSON: Mansana era un uflìciale. Sebbene già fidanzato,

si innamorò capricciosamente di un’altra (che nel mio racconto

è la quindicenne) sulla quale alla fine sparò. Nel processo fu as-

solto perché fu dimostrato che l'amore alle volte può essere squi-

librio mentale. La corsa dei cavalli era accennata come una delle

sue bravure. Credo di ricordanni che la ragazza, con cui era prima

fidanzato, gli perdonò. Ma forse è stata la mia impressione di

tutto il suo processo psicologico che mi ha suggerito la conclu-

sione da. me data. Tuttavia non sono sicuro se vi fosse di più nel

giornale La Capitale in cui lessi il fatto durante il mio secondo
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soggiomo romano. Naturalmente sono una mia invenzione le ra-

gioni degli avvenimenti, che poi sono i fattori decisivi. e del resto

anche i particolari minori. Ricordo che scrissi il racconto d’un

fiato. Esso coincideva con i miei studi sulla volontà (se pur posso

usare questo nobile appellativo) & cui mi portò in quel tempo il

contatto con i danesi. Ma di ciò il resto a. voce. Cioè no, non il

contatto coi danai in quel tempo, ma nel tempo prima della
guerra dello Schleswig, o ad ogni modo soprattutto allora. Era

l’epoca del culto della volontà.

COLLIN: Vorrei sapefe il più possibile del resoconto italiano di

cui Lei si è servito.

BJONRSON: Il nome Mansana è quello del mio albergatore di

Ariccia durante il mio primo soggiorno colà, e la storia della fa-

miglia Mansana è quella della sua famiglia (naturalmente solo nei

fatti esteriori). Essa era già pronta nella mia mente da frammenti

raccolti precedentemente. Ma è già da tanto che io ho letto il rac-

conto. Forse mi verranno a mente altri particolari».

In un’altra lettera (24 luglio 1893) in cui risponde ad altre

domande di Collin, leggiamo:

COLLIN: A proposito del Capitano Mansana: questa no-

vella fu cominciata soltanto ad Aulestad? (la dimora norvegese

di Bjömson).

BJORNSONZ Sì.

COLLIN: Ho ragione di credere che le impressioni dell’ardore e

della passione meridionale La perseguitarono ad Aulestad e che

Lei cercö di liberarsene con questa novella.?

BJòRNSON: Indubbiamente.

COLLIN: Fu scritta questa novella perche' Greensten le'chiese

un contributo alla « Fra fjeld og dal»?

BJÖRNSON: Sì.

COLLIN: E che Lei colse l’occasione per rasserenare e placare

i ricordi del passionale popolo italiano?

BJONRSON: Perfettamente! Così stavano le cose con i«voli—

tivi » che erano allora di gran moda (per influsso della Danimarca

dopo la guerra. del ’64 e durante la preparazione alla successiva).

Volontà ed odio. Io posi i miei punti interrogativi, poiché vedevo

quanta energia si sciupava e credevo nella bontà e mitezza ».

Il contenuto della novella è il seguente. Il capitano Giuseppe

Mansana &“ figlio di un eroe del Risorgimento che per la causa   



 

  

  
BJÖRNSON E L’ ITALIA 275

nazionale ha sacrificato la famiglia e gli averi ed è morto in pri—
gione, venendo però poi rivendicato alla immortalità ed alla gloria
dalla. gratitudine degli italiani ricongiunti in nazione unica. Giu—
seppe ha ereditato dal padre un carattere ferreo, una volontà
tenace ed un orgoglio intollerante per cui da. ufficiale compie
numerose imprese che lo rendono famoso in tutto l'esercito ita-
liano per il coraggio, la forza fisica e l’ indomito orgoglio. Per
queste sue qualità Si guadagna l’amore di una ricca principessina
di Ancona, Teresa Leaney, simile a lui in carattere, oggetto dei
sogni di tutta la locale gioventù maschile. La storia. di questo
innamoramento è una lotta fra due volontà forti, una. vicenda
di reciproche vittorie e sconfitte d’orgoglio, finché entrambi si
conciliano nel trionfo dell’amore e si fidanzano. Alla vigilia delle
nozze però Mansana viene dislocato in una piccola guarnigione
di provincia, dove incontra per caso una fanpiulla quindicenne,
Amanda, che gli piace per la ingenuità degli anni e la freschezza
della voce. Egli non l'ama, ma im giorno che la vede insidiata
da un tenentino, Luigi Borghi, cugino di lei, si reca da questi
e gli impone, salvo ad averla da fare con lui, di non accostarsi
più a sua cugina. Il tenente Borghi promette, ma tuttavia non
la smette di gironzare intomo alla ragazza, mentre d’altra parte
tutto il presidio comincia a ridere dello zelo cavalleresco di Man—
sana, prossimo alle nozze, per un’ insulsa quindicenne. Ciò fa
irrigidire Mansana nel suo punüglio, per cui egli decide di cou-
quistare la ragazza con ogni mezzo sebbene non l’ami e sebbene
ciò gli costi il matrimonio con la principessa Leaney. Il pun—
tiglio djvene ossessione e 10 trascina sino a porsi il dilemma: ()
il rapimento di Amanda o la morte. Per fortuna all'ultimo mo—
mento giungono la madre e la. fidanzata Leaney a salvarlo dalla
morsa in cui egli ciecamente si è messo, ed a guarirlo col loro amore
da questa febbre di malinteso orgoglio. Alla fine Mansana e Leaney
si sposano e sono felici. <

Quale fosse l' intento di Björnson con la rappresentazione di
un tale carattere, si deduce già dalle lettere citate: voleva fare
uno studio psicologico. Ed insiste anche nel proclamare questo
intento accostando il suo Mansana al Lassalle di Georg Brandes,
apparso nel 1875 in Det m'ttefule Aarhumirede. La. critica però,
Specialmente in Danimarca, accolse con molte riserve questo studio
psicologico del Bjömson ed emise dei dubbi, Brandes dubitava
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molto che un tale personaggio potesse essere italiano, per cui
Bjömson gli scriveva (28 giugno 1879): « Italiano? Ma non era
forse Orsini un italiano? Può trovare lei volontà più chiuse e
più puntiglìose che in Italia? Ogni bravura attribuita & Mansana
è letteralmente vera. Ha letto lei la vita di Orsini ? Ha visto che

cosa possono fare questi uomini per uscire dal carcere e ricomin-
ciare di nuovo senza interruzione finché ricadono in prigione?
Credo che voialtri, brava gente di critici. mi abbiate giudicato

in base & preconcetti; voi avete trascurato () mal compreso un
tipo veramente italiano ». _

Ma chi vide giusto in questa questione, se Mansana fosse o

no un tipo italiano, iu Christen Collin il quale scrive a Bjömson

(22 Iuglio 1893): « la febbre, come nel capitano Mansana, non

è segno di forza ma di morbosità, anche se essa si sviluppa con

particolare impeto nelle nature originariamente forti. Come sono

chiave. per esempio, morbosità e debolezza nella convulsa e feb—

brile passione di F. Nietzsche per la potenza e l’autoafierma-
zione! » Da questo e da altri brani di lettere appare chiaro che

Collin giudicava Mansana un tipo nietzschiano.

Ed in realtà è così. Nella figura del personaggio bjömsoniano
rimangono distinti e sovrapposti due strati: i fatti esteriori, che

sono italiani, ed i moventi psicologici che provengono dalle con-

versazioni avute dall’autore coi danesi intorno alla volontà. I

fatti che nella realtà storica della cronaca italiana erano causati

da impulsività e veemenza, ossia da sangue caldo, nella novella
di Bjömson vengono causati da quella forma. cerebrale della vo-

lontà che in norvegese si chiama «trods» (= tedesco «Trotz »)

e che in italiano, a dire il vero inesistente, si può tradun'e con
« puntiglio »: volontà dissociata dalla ragione che si propone uno
scopo qualunque e lo persegue finendo, in fondo, con 1’ inseguire
se stessa & mulinello come il cane la sua coda.

Ciò invece che in questa novella devesi all’influsso italiano

è, oltre naturalmente a tutto l'ambiente e ad alcuni personaggi
secondari, l'armonia e la pace in cui il nodo drammatico si ri—

solve. Qui riecheggia veramente la suprema legge imparata da.

Bjömson in S. Pietro, che il particolare debba essere subordi-

nato all'armonia del tutto e che non l'eccezione ma l’universale
è grande. Contrariamente al resoconto italiano che servì da mo—

dello, il racconto non arn'va al delitto ed alla tragedia, ma fa

  



 

BIÖRNSON E L‘ mum

entrare in azione al momento opportuno la madre e la fidanzata

di Mansana che, comparendogli dinnanzi come due apparizioni

miracolose, lo salvano e con la sola forza del loro amore 10 gua-

riscono e lo riconducono in seno all'ordine sociale. Mediante il

perdono della fidanzata che lo sposa, Mansana diventa. un marito

modello, e mediante la pietà della madre che lo riprende sul pro-

prio seno ridiventa un figlio devoto, inserendosi di nuovo nella

comunità della. famiglia e della società.

:
**

 

Christen Collin vedeva giusto allorché scrisse a Björnson

(22 luglio 1893): «Le creature della Sua fantasia sono moderni

uomini del rinascimento pieni di nuova linfa.: individui come

Leonarda ed Aagot oppure Hagbart.... o Mathilde negli Sposi

novelli..... o Amljot Gelline..... oppure Sigurd Slembe alla fine.

Deve esserci riposta una. gran legge in questo, che appunto

il rigoglio di vitalità e la pienezza di vita portano con sé l'auto-

dominio, la misura (come presso i greci del miglior tempo) e l' im—

pulso al sacrificio ».

Con queste parole Collin coglie l'essenza di ciò che l’arte di

Bjömson, oltre all’acquisizione del senso storico ed alle leggi for-

mali, deve all' Italia. In questo senso della misura che caratte—

n'zza molti dei personaggi di Bjömson ha operato il Rinasci-

mento e non il Rinascimento paganizzato da Burkhardt e da

Nietzsche, ma il Rinascimento cattolico e papale: quello simbo—

leggiato dalla piazza e dal tempio di S. Pietro. Equilibrio della

volontà, senso storico e leggi formali: questi tre elementi attinti,

oltre che all’antichità romana, al Rinascimento italiano hanno

creato il dramma storico björnsoniano, o per meglio dire, nar—

vegese.
L’opera—tipo di Björnson in cui il Rinascimento cattolico si

riflette meglio è la trilogia drammatica del Sigurd Slembe. Il

suo piano di composizione risale al 1857 e quando Bjömson venne

in Italia, egli lo recava con sé. Fra Roma, Ariccia ed il Tirolo

fu stesa tutta la trilogia dalv1861 al settembre 1862: essa è Stata

dunque scritta tutta in Italia. Ma il luogo fisico della composi-

zione non significa naturalmente gran che: più importante è che

essa ha assorbito l’atmosfera spirituale in cui è nata. Già. il piano
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che Björnson aveva recato con sé dalla Norvegia riguardava un
dramma che, allo stesso modo come l’altro piano che egli pure
recava con sé e che divenne poi il Re Sverre doveva. svolgere
un problema della. personalità, precisamente quello rispondente
alla domanda: «Chi sei tu? ». Sigurd Slembe, il figlio bastardo
senza padre, doveva improvvisamente essere perseguitato da questa
domande. senza risposta e, pur buono e valoroso, doveva. essere
stroncato dal suo ossessionante enigma e travolto nella dispera—
zione. Secondo questa prima idea il dramma doveva dunque aggi-
rarsi nei chiusi confini di un processo psicologico svolgentesi nel—
l' intimo di Sigurd.

Ma invece già nell’aprile 1861, proprio nel tempo in cui l’atmo-
sfera romana maturava con liriche & novelle i suoi più bei frutti
nello spin'to di Björnson, anche il disegno di Sigurd Slembe si
trasformò in tutta la sua impostazione. Da problema della per-
sonalità esso diviene problema di storia nazionale, da lotta in—
ten'ore di un individuo divenne conflitto tra questo individuo
e l’ordine costituito del popolo, da ristretta analisi psicologica
si slargò ad ampia ed epica narrazione di imprese guerresche,
conquiste, crociate, guerre civili ecc., insomma & rappresenta—
zione di tutta un’epoca della storia norvegese. Bjömson aveva
già imparato a pensare storicamente, & vedere nella profondità
dei secoli ed a dominare in sintesi i panorami dei fatti umani;
egli aveva imparato al cospetto dei monumenti di più imperi
quale atomo incalcolabile sia l’ individuo coi suoi meschini pro—
blemucci personali; aveva imparato al cospetto delle leggi ti-
taniche della storia di un popolo e dinnanzi alla grandiosa armonia
del complesso di S. Pietro, che l’ individuo, per quanto grande
ed eccezionale egli possa essere, rientra solo nell’ordine della fa—
talità storica; aveva imparato, al cospetto dei monumenti di così
ricca storia come l’italiana, a cercare le radici del presente nel
passato. E da questo insieme dj insegnamenti nacque il nuovo
disegno del Sigurd Slembe realizzato nella trilogia attuale. .

Con essa Bjömson volle coscientemente creare non un’opera
di bella letteratura ma un’opera di educazione nazionale che su—
scitasse nell'aJfimo del popolo norvegese i sentimenti e le verità
che a lui si erano rivelati in Italia. Ad un amico egli scrive così
(lettera & Meidel, estate 1861): «Noi.... non solo non abbiamo
una galleria storica ma non abbiamo neanche l’orgoglio ance»

a
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strale che ogni popolo lattante per la sua nazionalità deve avere,

e non ne abbiamo neanche il necessario diritto di fronte agli altri.

Da noi vi è una strana tendenza a sminuire tutto, perché 1a nostra

patria è un’agenzia commerciale alle cui pareti pendono piuttosto

fatture, tariffe postali e progetti d’affaxi anziché ricordi di ciò

che fummo e dovremmo essere. Nelle nostre fantàsticherie reli—

giose si va poi a caccia di un equilibrio fra i peccati ed il mate—

rialismo degli aflan', equilibrio che con più grande efiìcacia. e più

nobile finalità si potrebbe cercare nei ricordi illustrativi di noi

stessi». Dimorando a Roma Bjömson capì che cosa fossero patria

e nazione e vide chiaramente il pericolo che correva. la Norvegia

avviandosi ad un’esistenza basata soltanto sui valori pratici del

denaro e del benessere materiale. Ed appunto in base a questi

riconoscimenti compose il Sigurd Slembe ed il Re Sverre che

dovevano richiamare il popolo norvegese al ricordo delle sue
radici. ,

L’azione del Sigurd Slembe è la seguente. Sigurd apprende un

giorno da sua madre Thom di essere figlio naturale del re nor—

vegese Magnus Barfold e perciò fratellastro del re regnante Harald

Gille. Egli sente di aver dixitto per nascita e per meriti & divi—

dere il trono col fratello. Ma prima di presentarsi & }ui & chiedergli
il riconoscimento dei suoi diritti, vuol compiere imprese degne.
Perciò parte, conquista le isole Orkney, gira‘tutto il mondo, prende

partqalle crociate in Terra Santa ed infine toma in patria. Allora
soltanto si presenta al re Harald, gli dice di essere suo fratello
e gli chiede metà del regno. Il re acconsente ma i suoi cortigiani

si oppongono e lo insidiano. Scoppia 1a guerra civile. Dopo tre

anni di lotta con esito incerto Sigurd, stanco, pregato dalla madre,
depone le armi e si arrende ai nemici. Il dramma si chiude ap—
punto quando Sigurd, riconoscendo la. superiorità delle leggi del

paese sui diritti dell’ individuo, vince il proprio orgoglio e si sot—

tomette all‘ordine rappresentato dai suoi nemici. La morte che
questi, storicamente, gli dettero, non appare nel dramma, L’azione
si svolge dal 1122 al 1139.

La prima parte della trilogia, « Prima. fuga. di Sigurd », bre-
vissima, è un'esplosione lirica dell’ individualità: qui emerge Si—
gurd nel suo orgoglio e nella sua ribellione. Nella seconda parte,
« Seconda fuga di Sigurd », si apre lo spazio vasto delle imprese,
dei viaggi, delle Crociate: nella rievocazione di queste ultime passa
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una ventata. della Roma papale con le sue processioni, i canti re-

ligiosi, le litanie ed il profumo d’ incenso. Nella terza parte, « Il

ritorno di Sigurd », dopo le tumultuose scene della guerra civile,

l’a zione all’ultimo si schiarisce e si appacia improvvisamente quando

& Sigurd balena nel cuore la rivelazione della superiorità della legge

sull' individuo, della rinunzia sull’orgoglio egoistico. Il suo mono-

logo e l’ultima scena del colloquio con la madre, agiscono sul-

l’anime del lettore come su quello del tm'ìsta ignaro, che provenga.

dal dedalo delle vie tortuose, agisce l’ improvviso spettacolo di

Piazza S. Pietro. Dinnanzi a tanta armonia il cuore‘ tace per lo

stupore. L’apparizione di Thora in abito monacale è una idealiz-

zazione di quella figura di suore di cui Björnson scrive alla moglie
con tanto entusiasmo (22 gen. 1861): « II canto delle suore nella

chiesa adiacente (S. Pietro) è una delle cose che a Roma mi at—

tirano maggiormente, poiché finora giammai sono andato lì senza.

tomarne a casa migliorato. A1 di là di una cancellata... come

in un mare di luce tralucono quelle creature vestite di bianco,

nobili e giovani donne che vengono lì educate, ed il loro canoro

«ora pro nobis» ripetuto quaranta volte in diverse variazioni,

non è come da noi spento incolore e monotono, ma. è pieno di

sangue e di vita ».

Le tre parti della trilogia sono cadenzate su un solo motivo

che le unisce: esso è il coro dei crociati:

Bella è la terra,

bello è il ciel di Dio,

bello è dell’anima. il pellegfinaggio.
Traverso ai regni

belli del mondo
al Paradiso cantando andiamo.

Questa. triplice cadenza che torna come il Puter noster in un

rosario e accentua l’organicità. dell'opera ribadendone le giun-

ture, pare che ripeta la cadenza di una musica del Palestrina

da Björnson udita nella Cappella. Sistina e rimasta tanto im-

pressa nel suo spirito per l’ampiezza della frase, la. solennità del—
l’ incesso e la regolarità formale dei ritorni. Così spintualmente,

perché esprime l'amosfera ideale in cui la trilogia si muove, come

formalmente, perché riassume in unità le tre parti con classica.

simmetria, questo canto dei crociati simboleggia la parte che

Roma papale ha. avuto nell’ispirazione dell'opera..
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L’altro dramma di cui Björnson recandosi in Italia portava.
con sé l'abbozzo è il Re Sverre, di cui anzi aveva. già scritto
11 primo atto a. Copenhagen. L'argomento del dramma è il seguente.
Il Re Sverre dopo dieci anni dj guerra civile riesce & sottomet-
tere tutti i capi della Norvegia e ad assicurarsi la corona. Due
nemici ancora gli restano: la nobiltà ed il clero. Ma 1a prima.
rappresentata da Sigurd Jarlsson, viene facilmente eliminata., ed
il secondo, rappresentato da Nikolaus vescovo di Oslo, viene alla
fine sottomesso, e Nikolaus è costretto ad acconsentire alla co—
ronazione del re rivoluzionario. Però Sverre, mentre conduce queste
lotte, pensa anche alla sua successione alla quale destina suo figlio
Haakon, che egli vuole educare al trono imponendogli dura di—
sciplina e rinunzie, fra'cui quella all’amore. Perciò Haakon, che
ama la fanciulla Inga, è costretto & rinunziare a lei in vista
degli alti compiti a cui è chiamato. L’azione si svolge ad Oslo
nel 1194.

Secondo l'abbozzo originario il dramma dava larghissima parte,
sin dal primo atto, a questa storia d’amore che doveva essere
svolta in tutta la gamma dei suoi motivi psicologici, così che
esso risultava. come un dramma borghese innestato su un argo-
mento storico. Anche le due persone di re Sverre e del vescovo
Nikolaus dovevano essere Iumeggiate dal punto di vista psico-
logico per mezzo di numerosi episodi. Tutto il dramma insomma,
sebbene trattasse un argomento storico, era. pensato psicologi—
camente e non storicamente. Ma appena Björnson giunse a Roma
e riprese il lavoro tra le mani, non gli piacque più nulla di ciò
che aveva scritto o abbozzato. e modificò tutto il piano dell'opera.
Egli scrive agli amici (20 gen. e febbr. 1861): « L’abbozzo richiede
subito profondi mutamenti, dacché io Io vedo sotto il cielo romano,
come del testo avevo previsto. E perciò l’ ho messo da parte ed
ho cominciato & ricostruirlo di nuovo scena per scena ». Re
Sverre è stato interamente modificato sotto questo cielo chiaro
e davanti al silenzio dell’antichità». « Tu, caro amico, ti ralle-
grerai con me confrontando questo libro con ciò che io prima
ho scritto sul nostro eroe nazionale (= Sverre), e nello stesso
tempo apprenderai, oltre a ciò che già sai sul mio progresso da
quel tempo, di che cosa sono debitore & Roma sin da questo mio
primo contatto con essa. Ti puoi fare anche un’ idea di ciò che
tu le dovrai, se mai verrai qui giü stanco di un’attività disordi-

9 — Studi Manici. Anno ".
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nata. Poiché qui si guarisce tanto, specialmente chi, spiritual-

mente irrequieto. è tormentato da. un assillo in tutte le sue azioni ».

Le modificazioni di cui Bjömson parla si possono riassumere

nel fondamentale mutamento del punto di vista che è alla base

del dramma: da psicologico & storico, da individualista. e bor—

ghese & nazionale. L’amore fra Haakon ed Inga passa da motivo

principale ad episodio secondario che si innesta. sull’azione prin—

cipale solo per meglio illuminarla. Il vero motore dei fatti è il

re Sverre, che agisce senza complicazioni psicologiche e perw

nali, ma secondo 1a ferrea logica dell’utile politico e nazionale.

Il vescovo Nikolaus è divenuto anch'egli una figura nitida e senza

esitazioni. Tutto il dramma è una rapida successione di fatti,

fedeli alla storia il più possibile, che vengono concentrati in una

sintetica visione a solo scopo di rievocazione della storia. nazio—

nale della Norvegia. Esso insomma è un dramma storico vero e

proprio. Bjömson dice (lett. & Petersen del 3 giugno 1861):

«Questo dramma presenta senz’altro meno contrasti psicologici

dei miei precedenti lavori; ciò dipende dal fatto che io ora bado

a concentrare, insieme più materiale, più avvenimenti compatti....

Re Sverre mi ha dato più esperienza e sicurezza di quanto io

ste$o pensavo». Ad alcune belle scene dell’amore fra Inga ed

Haakon, che ha dovuto sacrificare & questa nuova esigenza di

visione storica, egli ripensa con nostalgia. Ma 1’ importante è che

gli sia riuscito di creare il dramma storico che egli ritiene neces—

sario all’educazione dei suoi compatrioti ed alla formazione di

una coscienza nazionale che deve essere difesa dal pericolo di

affogare nel materialismo oppure di «scivolare nel sentimenta—

lismo e nel minimismo ».

Il Re Sverre ed il Sigurd Slembe stanno a sé nella produ—

zione artistica di Bjömson come due vette che indicano una

mèta di rivalutazione nazionale. Ben diversa. da queste due opere

è un’altra idea. che entusiasmò il poeta norvegese in Italia come

argomento di un’opera per musica. Egli ne parla così (lett. a

Waage, I luglio 1861): « Un’altra idea che mi occupa è Correggio

fra le monache in S. Paolo di Parma, dove egli nel 1519 dipinse

una grande sala. con satiri, fauni, ninfe, Diana e seguito, senza

neanche una figura cristiana! Nel 1524 al convento fu imposta

di nuovo la clausura: che non sia stata provocata dal soggiorno

gaudente di Correggio fra le suore? Io ne farò un’opera per mu-  
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sica e ci nuoto dentro come un salmone in una cascata. Quella

gioia di vita dei suoi quadri, dove pare che tutto venga offerto
a Dio in purità, deve aver deluso molti begli morì nella sua vita.

Ciò che io ora faccio è di tradurre le sue figure in realtà. Quando

egli ha dinanzi a sé una suora che gli si è rivelata interamente, le

dice: Così, così! ferma un poco ; voglio questa espressione —— e

via a dipingere. Egli fugge lasciandosi dietro cento promesse in-

compiute ed una stupenda sala che splende oggi su tutta 1’ Europa,
senza capire come il tutto sia avvenuto ». Da queste sue parole

non è facile capire che cosa egli volesse ‘fare del Correggio. Ad

ogni modo l'opera che progettava non in condotta a termine.

***

Abbiamo visto che Biömson fu un grande ammiratore del

nostro Risorgimento. Da Roma e da Napoli egli inviò nel 1861

e ’62 alcune corn'spondenze ai giornali norvegesi. Di esse 1a più

interessante è una dell’ 11 giugno '1862 in cui. con fresca imme»

diatezza di impressioni, descrive l’atmosfera politica di Napoli

due anni ,dopo l’unione al Regno d’ Italia.. Eccone la parte prin-

cipale: « In questo momento Napoli pensa, parla e canta soltanto

di Vittorio Emanuele e di Garibaldi. Garibaldi è il suo santo vi-

vente. Ho sentito dire che un siciliano, preso da mal di mare du—

rante il viaggio per Napoli, non smetteva di gridare: O San Ga-

ribaldi, o miracoloso San Gan'baldi, perché non mi aiuti? _

Certo non tutti credono che egli sia un santo protettore contro

il mal di mare; ma se l’ Italia è una nave, tutti ìnvocherebbero

Garibaldi il giorno in cui minacciasse la burrasca. Per il nemico

egli deve contare quanto una potenza belligerante a sé, poiché

può suscitare forze soprannaturali in ogni singolo uomo. Da quanto

posso capire parlando col popolo, non tanto il suo coraggio e la

sua tenacia al servizio dell’ Italia hanno creato la incrollabile

fede dei meridionali in Garibaldi, quanto la sua rinunzia alla

dittatura, ad ogni distinzione e perfino a mostrarsi al fianco del

Re per non adombrare il suo primo posto negli onori. Egli più

che entusiasmaxli, li ha stupiti, ed essi dicono che egli è più di un

grand’uomo, è un uomo!

Gli stn'lloni portano in giro per le vie di Napoli due statuette

raffiguranti Garibaldi, che con la. mano sinistra tiene la bandiera
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italiana e con la destra addita l’altra statuetta che è Vittorio
Emanuele, il quale poggia la. mano sinistra sulla spada, immo-
bile. E così appunto Napoli se li raflìgura. L'amore per Vittorio
Emanuele nel cuore dei meridionali è in primo luogo quello che
la venerazione e la devozione di Garibaldi ha indicato loro, ed
in secondo luogo quello che il Re con la sua stessa spada si è gua—
dagnato. Tutti gli stranieri con cui ho avuto occasione di parlare,
sono sorpresi dell’aspetto esteriore di questo Re. Le fotografie
che noi ne conosciamo nel Nord, fanno supporre che egli sia un
re ussero; ma personalmente invece fa un' impressione di forza
e serietà. Il suo viso con la. fronte bassa. i piccoli occhi acuti, il
naso grassoccio ed i grandi bafli, è ben lungi dall'essere bello ;
ma caratteristica è la conformazione della testa. Egli ha dalla
bocca alle orecchie le guance più larghe ch’io mai abbia viste
e su di esse qualcosa che dà l’ impressione di una sicurezza stra-
ordinaria.. Il collo, con cui si congiungono, ha una grossezza in-
credibile e darebbe alla persona un aspetto rozzo e massiccio, se
non poggiasse su un paio di spalle di cui non conosco l’eguale.
Egli non è un colosso, ha media statura ma pare piuttosto alto.
Quando egli è sul balcone del palazzo borbonico in mezzo al suo
stato maggiore ed al corpo diplomatico, nessuno può ìngannarsì
nel riconoscerlo. I meridionali lo chiamano tutti senza eccezione
« un bell’uomo», ed agli stranieri dicono: « come pare bello ! » _
un giudizio che noi forse esprimeremmo con altre parole. La sua
persona con quella specie di caratteristiche è una novità per i
meridionali che fiutano iu lui polvere da sparo. Quando essi ap-
plaudiscono e gridano (qui si applaudisce sempre), egli solleva
il cappello un paio di pollici, ma raramente piega 1a testa e non
batte ciglia, il che sul momento pare freddezza; ma essi lo guar—
dano un poco e poi di nuovo applaudjscono.

Nelle vetrine pendono piante delle battaglie a cui egli ha
partecipato, con una breve descrizione che i passanti, ferman—
dosi, si leggono ad alta voce reciprocamente. A Palestro egli stesso
ordinò alcuni reggimenti all'assalto, e ad alcuni che volevano trat-
tenerlo, rispondeva: « Lasciatemi andare, qui c'è abbastanza da
fare per tutti ». Egli chiama i suoi soldati « ragazzi », e qui voglio
ricordare solo l'episodio di San Martino in cui egli dopo che coi
Piemontesi tutto il giorno conquistava e perdeva le sue posi—
zioni in attesa dei rinforzi, una volta. col cappello calcato sulla  
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nuca cavalcò‘ davanti agli altri con le parole: « Ragazzi, mi dob—
biamo conquistarle ! », e non retrocedette più.

L’appellativo che egli ama di più è « primo soldato d’ Italia »,
e fa ordinare da La Marmora le file fra cui egli stesso deve com—
battere con la stessa fiducia con cui fa condurre dal suo grande
ministro Cavour una mossa in cui è in gioco 1a sua corona.

Il popolo dice che egli è un modello di re costituzionale: basta
solo considerare tutte le forze a cui egli ha dato libero corso. E
che queste abbiano lavorato in una straordinaria armonia fra di
loro, lo si deve a lui stesso. Per lumeggiare la sua posizione fra
loro basta ricordare il seguente episodio. Vi ricordate del momento
in cui Garibaldi venne in Parlamento per chiedere giustizia per

‚ il suo esercito ed una migliore amministrazione 3 Napoli. Vi ri—
cordate delle tempeste che sorsero in Parlamente e che Cavour
doveva ritirarsi se queste domande avessero prevalso. Ma allora
il Re fece chiamare Garibaldi e questi, che ha il più profondo
rispetto per lui, andò immediatamente. Il Re gli si fece incontro,
lo prese per mano, lo condusse ad una porta di fronte, l’aprì ed
apparve Cavour che stava nell’altra sala tutto solo. Il Re spinse
dentro Garibaldi e richiuse la porta lasciandoli entrambi sbri—
gaxsi fra di 'loro. Dieci minuti dopo uscirono tenendosi per mano,
e da allora in poi Garibaldi non ha detto più una sillaba contro
Cavour».

Ognun vede con quanto calore di sentimento e con quanta
simpatia per l’argomento sono scritte queste parole.

Ma una volta, molti anni più tardi, cioè =nel 1904, Bjömson
impugnò la penna per difendere l’ Italia. Un suo connazionale,
Hans Kinck, pur grande ammiratore della cultura italiana, aveva
pubblicato un libro su Gli Italiam' in cui si era lasciato andare a
giudizi ingiusti sull’ Italia e gli Italiani come: «regno alla Po—
temkin», «paese del furto legale», «popolo di carnevale » ecc.
Bjömson non tollerö ciö e mandò & L’Euroybéen un articolo
intitolato « Quelques mots“ su: I’ Italie » I) di cui ecco la parte
saliente:

« Qu’ il me soit permis, à propos de ce livre, de dire quel—
ques mots de l’autre Italie. J’ai vu l’ Italie il y & plus de qua—
rante ans. Alors la Lombardie et Venise étaient encore sous 1a

1) Comparso anche in traduzione italiana a cura di Rlcuumo meunrom
nell' Italia Madnmz, giugno 1904, pp. 1873—1880…
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domination de l'Autriche. L‘ Italie méridionale venait d'échapper

au gouvernement néfaste des Bourbons, mais Rome et la Ro—

magne appartenaient encore au Pape et étaient pleines de sol—
dats frangais. Et cela me fit évoquer pour moi-mème quotidian—
nement tout ce que ce pays le plus beau de l’ Europe avait dü
souffrir sous l'arrogance de prétendants ambitieux, avec le pil—
lage de l’ Eglise et par suite du fait que 1a noblesse était pro-
piétaire de la. terre. Et si ce peuple si curieusement mélangé,
qui semble posséder à la fois toutes les facultés n’a. encore perdu
ni sa santé, ni son amour du territoir, ni ses idéals (Mazzini et
ses disciples, Daniele Manin et ses Vénitiens, Garibaldi et ses
volontaires, Cavour et ses partisans, tant des grandes familles
que de la classe moyenne, enfin les héros et les héroines de toute .
l' Italie, leurs paroles enthousiastes, leurs souffrances dans les pri-
sons, leur mattyrologe !) —— c’est, me suis—je dit, que la force

iunée de ce peuple immortel fera encore une fois de ]” Italie la
terre la plus riche de l' Europe. Et aujourd’ hui j'en suis plus
sür encore. Donnez seulement du temps! Les défaites, les égare—
ments. [' héritage écrasant d’une humiliation mìllénaire — l’ Italie
porte tout cela comme une barque qui s'avance par bon vent
chargée de tous les chiffons douteux de l’équipage qui flottent
et sèchent à la brise.

Hans Kinck caractérise Gabriel D’Annunzio comme un « vrai »
italien de notre temps. S’ il avait ajouté que les Italiens qui ne
peuvent pas souflrir d‘Annunzio son tout aussi « vrais », méme
plus vrais, je n’aurais rien écrit. Mais il n’en souffle mot. Il ne
nous dit rien non plus de la grande qualité de d’Annunzio,
c’est—à—dire de l'art merveilleux de sa langue. Hans Kinck ne
parle que de sa « rhétorique » qui nous géne tous, surtout dans ses
drames. Mais dans cette «rhétoriquen, notamment dans ses de-
scriptions, il y 3 une richesse de nuances verbales que je ne con—
nais chez aucun autre écrivain contemporain. Cela explique aussi
quelque chose que Hans Kinck a mal compris, le soi—disant plagiat
de d'Annunzio, le fait qu' il empnmte partout et chez tous. Sans
doute il est un réceptacle. Il emporte quelque chose de chaque
sac de farine ou de chaque pot de couleurs contre lequel il s’est
firotté, de chaque tas de fein où il a dormi, de chaque bateau où
il & ramé.
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Je me demande seulement, si les plus grands coloristes du

monde n’ont pas toujours mis leurs pinceaux autant sur les pa—

lettes des autres que sur celle de la nature. Cela est vrai pour

la peinture comme pour la musique et pour la poésie. Les cou-

leurs vìennent on ne sait d’où. Elles n’ont rien à faire avec la

personnalité, car elles n’en ont pas. Si Hans Kinck croit que ceci

est vraiment italien, il a tort, mais s’ il avait dit que c’est en

Italie qu’un tel coloriste est, en ce moment, Ie mieux approvi—

sionné, il aurait peut—ètre été dans le vrai.

II vient d’arriver à D’Annunzio une chose dont je ne conflais

pas le pendant. La Figlia di ]on'o a un parfum d’archaisme dans

le sujet, le rythme, les idées, la langue qui est tout à fait capti-

vant. quoi que puisse d'ailleurs valoir la pièce. Le succès l’a grisé,

et il a expliqué le merveilleux de sa langue à un joumaliste fran—

gais qui était venu ici pour les fètes en 1’ honneur de Mr. Loubet.

II lui a donné tout un exposé de ses « ancétres » littéraires. Farmi

eux se trouvent quelques Vieux théologiens, de la langue des-

quels il fait l'éloge. L’article pamt dans le Tennis. Quelques jours

après, ce méme journal & publié une lettre de M. Marcel Schwob,

le critique franqais bien connu, dans laquelle il prouve, non sans

ironie; que d’Annunzio n’a pu avoir ces « ancétres—là», qu’ il se

trompe entièrement su: leur compte, et qu’ il n’a jamais dü les

lire.

Voilà du «vrai» d’Annunzio, Mais est—ce, pour cela, «vrai—

ment italien » ?

Nous comprenons que la fantaisie de d'Annunzio eüt besoin

d' étre nourrie, et qu’ il ajt cherché trop de choses àla fois. Cette

« voracitè », Hans Kinck croit qu'elle est « vraiment italienne ». Ces

pauvres italiens, travailleurs et sobres! Nous connaissons tous

cette fantaisie des enfants qui ont «les yeux plus gros que le

ventre». Il est évident que ce genre de fantaisie est plus diver?

loppé chez les méridionaux que chez les gens du Nord. F.lle est

—, si l'on peut s’exprimer ainsi — plus poreuse. Elle accaparre

vite et se soulage également vite dans des superlatifsviolents,

qui cachent un prompte scepticisme, mètre sür de 1a realité. Cer-

tainement, ce ne sont pas les italiens qui se trompent le plus.

Mais alors la « voracité » n’est pas essentiellement italienne. Hans

Kinck trouve ainsi que le manque de profondeur psychologique
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chez d’Annunzio est une particularité « vraiment italienne ». Que
dit—il alors de Daniele Corti: de Fogazzaro? La caractérisfique
profonde et fine de ce livre est—elle moins italienne?

La nature et le climat de l’ Italie rendent dans ce pays la
vie plus facile, mais si ceci peut constituer un désavantage qui
peut conduire, et très souvent conduit à la légèrité, c’est, en re-
vanche, un avantage inestimable pour la santé et la force du
travail. Et Ie travail énorme que ce peuple & foumi au service ‘
de la civilisation monh'e que cet avantage n‘est pas resté inu—
iile. Cela aurait dfi nous faire rechercher un autre que celui de
superficialitépour caractériser l'esprit lucide et Clair des Italiens.
Méme en ce qui concerne d’ Annunzio, il me semble que 1’ art
avec lequel il traite ce qui 1’ intéresse le plus, la passion sensuelle
—— la passion sans rapport avec toutes les forces nourn'ssantes
et dirigeantes de la vie, la passion quì déborde et engloutit tout,
comme si la vie n’était qu'un seul désir — l'art avec lequel il
l’a décrit est si n'goureusement véridique qu’ il ne restera presque
rien qui n’en ait été dit. Mais alors il ne faut pas dire que c’est
là du superficie], — quoi que l’on pense de l'auteur et de son
choix.

Leurs (degli italiani) anciens idéals non plus ne manquèrent
pas de grandeur. C’est que cet amour de l’harmonie prée une
grande puissance de travail. L’ humble idéal de Francois d’Assisi
et plus tard le martyrologe de Savoharola sont dùs à cet instinct
vital tout autant que les tentatives trois fois répétées de gou—
Vemer le monde: d’abord dans l’antiquité, par César et ses suc—
cesseurs, au moyen-äge par le pape, et au siècle dernier par Na—
poléon. L’amour de l' harmonie & conduit Galilée à chercher les
lois des sphères, Giordano Bruno la connexité des choses et Chri-
stophe Colombe le Nouveau Monde. Cet amour & produit, comme
par enchantément, les hymnes divins de Palestrina (on n'a jamais
rien entendu de plus beau), et, chez les maîtres de la. Renaissance,
le choeur magm'fique qui proclamajt la libre joie de vivre des
hommes.

Qu’on lise celui que, justement, on & appelé le père de l’ Italie
moderne ; qu’on lise Mazzini, à la fois réveur, noble, sage et pro—

_ fond. On comprend que l’esprit, de quelque fagon qu'il se ma—
nifeste, est toujours le méme. Aussi le héms national de l’ Italie  



  

BJÖRNSON E L’ITALIA 289

moderne est—il Garibaldi, ce tribun désintéressé et simple à la
tete de Christ.

Le poète de l’ Italia moderne est jusqu’ à nouvel ordre, c’est-
à—dire jusqu’ à l’arrivée d’un poète national italien, Victor Hugo.

Mais ce qui fait I’admiration de 1a jeunesse italienne pour
Victor Hugo, c'est justement l’hannonie et la lumière de son
humanisme qui, insoucieusement, hasforme le monde suivant son
idéal ».

Questo articolo suscitò un vivo senso di gratitudine nel pub-
blico italiano ed a Bjömson giunsero dall’ Italia molte lettere
di ringraziamento fra cui una. di Orlando, allora ministro della
Istruziòne Pubblica.

Un’altra. volta Bjömson prese la penna per trattare fina que—
stione italiana, e fu nel 1907 alla fine del processo Murri. Allora
egli pubblicò nella rivista norvegese Samtiden un articolo su
« Linda Mun'in il quale appan'e anche in italiano col titolo « Ai
giovani italiani » come prefazione del libro dello scrittore tedesco
Karl Fedem « La. verità sul processo contro la contessa Baumar—
fini—Mm'n'n‘). Nel suo articolo Björnson, cosi come era sceso in
campo per affermare l’innocenza di Dreyfus, sostiene per sola
forza di convinzione l'innocenza di Linda Murri ed ammonisce
la gioventù italiana a non permettere mai più in avvenire che

avvenga un simile caso di ingiustizia come quello occorso nel
processo in parola.

*
tt

Björnson s’ interessò non soltanto dell’ Italia antica e classica,
ma anche di quella contemporanea, soprattutto nel campo della

politica e delle arti. Della. letteratura del suo tempo conobbe

Carducci, di cui però non giunse mai a capire la grandezza, D’An—

nunzio, di cui abbiamo visto alcuni giudizi nell’articolo su n'por-

tato, Fogazzaro, di cui loda. Daniele Curtis, De Amicis, di cui

ammira Il romanzo di un maestro, Rapisardi, che gli inviò

le sue Poesie religiose, Ugo Ojetti, Renato Simoni, Lucio
D’Ambra, Giovanni Cena, Antona—Traversi; ed alcuni minori

come A. Previtera, L. A. Villari, P. D. Pasolini ecc. Con molti

‘) A cm dell’autore e di Angelo Ragghianti, Ban", 1908.
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di questi scrittori egli in in con‘ispondenza. Ugo Ojetti 1)
una volta. (22 ott. 1896) gli annunzia di star lavorando al suo
romanzo Il vecchio ed aggiunge: «Alcune Sue parole influirono
sulla concezione prima e poi sullo svolgimento di questo libro ».
Fra le lettere di Giovanni Cena vi è la seguente (18 gen. 1904):
« L'altro ieri L’ ho visto commosso dinanzi alla rivelazione del
Foro, Ardisco farle omaggio di due scritti dell'amico Boni pub—
blicati nella nostra n'vista, in cui Ella avrà una memoria della
Sua visita. E approfitto pure dell’occasione per offrirle anche due
miei volumi di versi, i quali, con Gli Ammoniton' formano tutto
quello che ho potuto dare finora: poco, ma pieno di buone inten—
zioni.... Ella troverà 1a mia opera troppo triste, ma è il riflesso
delle mie vicende e anche un po' della. difficoltà in cui si è dibat—
tuta la gioventù italiana in questi ultimi anni. Ora credo di essere
più sereno, e di un ottimismo tanto più robusto quanto più pro—
fondo fu il mio pessimismo. E mi conforta nel mio ottimismo
'cmche l'aver potuto un momento contemplare l’altro giorno Lei,
Björnson, un sì possente esemplare di umanità.... ».

Anche di alcuni pittori e scultori italiani il Bjömson fu amico.
Enrico Chiaradia scolpì nel 1890 quel suo busto che ora trovasi
nella Biblioteca Universitaria di Oslo. Con Aristide Sartorio fu
spesso insieme, ed una volta questi gli scrive (senza data): « Ho
deciso di esporre in Roma alla mostra ventura per le feste di
settembre; i quadri che esporrà sono cinque, tutti da fare, e de—
vono essere finiti allo scadere di agosto. Come vedete, caro Björn—
son, non c' è tempo da perdere e mentre scrivo il primo quadro
è qui vicino a me quasi finito! Mi direte: Simbolici? _ Niente
aflatto! Saranno tutte campagne romane, con i pastori, le pe-
core, le mine, ed il sentimento simbolico lo farò scaturire dal-
l’enorme tristezza del sole invadente, dell’incanto elegiaco di
questa nostra campagna esausta e solcata da secoli di gloria.
di barbarie e di passione.... Io ho stima infinita del vostro giu—
dizio @ farò di tutto perché le mie dita seguano un ordine intenso
e nudrito di poesia, così che l’opera interessi il grande amico che
mi augurava l’avvenire: Con il simbolo e senza il simbolo».

Oltre che d’arte Björnson si occupò di politica italiana: non

‘) Cito dagli originali inediti conservati nell’Archivio di Biörnson. Biblio-
teca Universitaria di Oslo.  
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certo direttamente, mà ad ogni modo seguì con molta attenzione

gli sviluppi politici e l'atteggiamento dell’ opinione pubblica

in Italia di fronte a questioni di carattere sociale ed internazionale.

Fra il 1900 ed il 1908 scambiò molte lettere con uomini politici

dell’epoca come Orlando, Luigi Luzzatti, Enrico Ferri ecc. Ad

alcuni anzi la sua opinione parve di tanta importanza che, al-

lorché nel 1903 all’annunzio della visita ufficiale a Roma dello

zar Nicola II delle Russie tutti i partiti di sinistra iniziarono una

campagna di protesta contro questa manifestazione di amicizia _

verso il tiranno oppressore dei finlandesi e dei polacchi, Pietro

Mazzini, redattore de L’ Européen, gli scrisse una lettera in
cui lo prega di rispondere alle seguenti domande: « I) Comment,

à votre avis, devrait étre accueilh' le tzar en Italie? z) Une pro»

testation serait—elle un manque de politesse etc...? 3) Comment

jugez—vous les hommes qui tel que les députés Ferri et Morgari

choisissent l’occasion d'un voyage du tzar en Italie pour pro—

tester contre le régime qu' il représente ? 4) Dans un ordre d' idée

politique croyez—vous utile au peuple russe et au peuple italien

un rapprochement des deux gouvemements russe et italien, et

pourquoi? 5) Ce rapprochernent pourrait—il avoir une portée pour

la civilisation en géneral et laquelle? ». E probabile che P. Maz—

zini pensasse di rivolgersi a Bjömson in questa occasione perché

egli, per la sua attività politica in Norvegia, sembrava essere

divenuto uno specialista dei rapporti fra la Russia e gli altn' paesi

d’Europa che ammoniva contro le mire imperialistiche di Pietro—

burgo. Non è nota 1a risposta di Björnson, ma è ad ogni modo

improbabile che egli abbia avuto qualche parte nella costitu—

zione del Comitato segreto di propaganda antirussa che in orga—

nizzato dalla socialdemocrazia italiana e che poi non ebbe più

seguito, sia per le misure repressive del Governo, sia perché la vi—

sita di Nicola II non ebbe più luogo.

MARIO PENSA
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ASPETTI DELL’ INFLUENZA TEDESCA

SUL ROMANTICISMO PORTOGHESE

ER quanto relativo che possa essere il valore di considerazioni

generiche sulla natura dell’arte e del pensiero di un popolo,

è innegabile che, lasciate entro i loro limiti, esse aiutano ad

aprire spiragli entro un mondo culturale straniero. non ancora inte—

ramente esplorato nei motivi precisi che lo distinguono e lo ca-

ratterizzano. Ora chi si accosta. all’anima portoghese, ne vede

il primo segno difierenziatore in un accentuato individualismo,
i cui effetti si rivelano evidenti nella critica letteraria. Molto Ia.-

borioso è stato in ogni tempo e in ogni aspetto di essa il costi-

tuirsi di un qualsiasi u sistema » d’ indagine e di valutazione; op—

pure questo si è precisato piuttosto attraverso ai suoi fattori ne-

gativi che a. quelli positivi. Perfino nei riguardi del motivo ispi—

ratore centrale dell'attività artistica portoghese, — oltre che di

quella sociale — il sentimento nazionale e il patriottismo, gli stessi

critici portoghesi rivelano una significativa cautela, quando non

è aperta. sfiducia. nella. valutazione dell’efficacia di tale fattore

quale elemento unificatore ideale del fatto letterario l).

Anche alle perplessità e agli ondeggiamenfi risultanti da questo

individualismo, rilevabili negli studiosi che comunque hanno orien-

tato e orientano la storia e la critica letteraria in Portogallo,

vanno ricondotte certe difficoltà e certe lentezza di queste nel

l) Già il più interessante pensatore e poeta portoghese del secondo Otto-
cento, Antero de Quental, per svalutare l’opera di Teofilo Braga le {a l'appunto
di avere applicato al Portogallo l’ineitamento sehlegeliano di contrappone le
idee di razza e di tradizione nell’ indagare le origini dei popoli: conveniente solo
a certi popoli primitivi, non più adatto ai popoli dell’ Europa medioevale dove
il sistema formativo è già un risultato di elementi misti e confusi, questo metodo
di : fare la. storia : è assolutamente inapplicabile, secondo il Quental, ! a una na—
zione senza basi emograficunente definite come la portoghese, creazione della
politim e non della. natura, delle istituzioni e non della. razza. » (in Prose, vol. II:
Considerazioni sulla Filosofia della Storia lettemriu portogllßß).

E anche il critico portoghese più preparato nell'età nosu-a, Fidelino de Fi—
gueiredo. si sprime in proposito, come segue: pure sottolineando certi passi in

 



294 GIUSEPPE C. ROSSl

complesso delle parallele attività degli altri popoli europei’): an—
cora si attende che si stringano metodicamente le fila dei pur
notevoli risultati raggiunti di recente, nel paese, dall’intensifi—
cata ricerca e pubblicazione di documenti, dall’aumentato inte—
resse per le monografie e per le biografie, dal precisarsi di spe—
cializzazioni, dalla maggiore aderenza della critica ai suoi pro—
blemi. .

Tale osservazione di indole generale, lontane dall’ idea di sot—
tovalutare l’acceleramento degli studi anche letterari avvenuto
in Portogallo, è fatta quì soltanto per i riflessi che 1’ individua—
lismo dominante ha per lo sviluppo di ricerche, già per se stesse
laboriose, dei rapporti di pensiero e di arte intercorsi fra il Por—
togallo e gli altri paesi pur nei pen'odi nei quali essi sono, per
certi aspetti, rintracciabili e definibili con relati'va sicurezza; più
importante fra tutti quello romantico, quando il Portogallo si
avvicinò notevolmente al resto d’ Europa, abbondantemente acco—
gliendo il pensiero e l’arte di popoli ad esso fino allora pressoché
ignoti, e ricevendone lo stimolo a tenersi. da allora, al corrente
con gli altri popoli.

*
**

Per individuare i rapporti spirituali che congiunsero il Porto-
gallo alla Germania nell'età romantica, occorre risalire alla spi—
n'to più originale e aperto del movimento romantico portoghese:
Alessandro Herculano.

avanti {atti compiere, al riguardo, dal realismo, fra. gli altri momenti spiritualie lettemrî succedutisi, lamenta che « mai in Portogallo si verificarono insieme le
circostanze (critica, filosofia, contatto col pubblico, simpatia sociale, individualitàcreatrici) senza. le quali non è possibile una letteratura che stabilisca tradizione.che si organizzi come una istituzione viva, con movimento evolutivo ». A quesmmancata coincidenza delle varie circostanze necessarie il Figueiredo attribuisce ifrequenti sbandamenti della letteratura portoghäe: e sottolineando che sarebbe
ridicolo pröumere che un paese piccolo come il Portogallo possa. basta?: a sestesso, e dimenticare che tutti i picculi popoli si aggmppano interne ad altri più
ricchi di cultura, all’ Inghilterra e alla Germania gli anglosassoni e gli slavi, alla
Francia e all’ Italia i neolatini, quello studioso sollecita ]a formazione di uno spl»rito « portoghese » che giustifichi e solleciti una. letteratura «portoghese », spirito« nazionale » ancor più indispensabile, nel pensiero del Figueiredo che una linguannazionale» per la orazione di una. a nazionale: letteratura (nella Storia della
letteratura romantica, 1924, pp. 321-2).

1) Persistono e si pongono in evidenza. nella critica portoghese, posizioni opolemiche ideologiche sorpassata e sepolte. altrove, da. tempo: sone tuttora. in urto
le tendenze classiche e romantiche dell‘ interpretazione dei rapporti fra. lettera»
tura e nazione, fra letteratura e popolo. fra arte popolare e arte riflessa.  
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In una pagina di Herculano, dove è precisata la situazione
spirituale e letteraria portoghese quando il movimento roman-

tico europeo ha. già compiuto notevole parte del suo cammino

(la pagina. è del 1830), si rivela l’audacia di pensiero, olfie che il

bene inteso amor di patria, con cui egli misura coraggiosamente

la distanza che separava la poesia e la storia del suo popolo delle

altre europee: «Abbiamo sentito parlare di lontano di ciò che

avviene per il mondo, e come vagheggini della provincia imi—
tiamo alla cieca, esageriamo quanto ci dicono essere moda. nella

capitale, senza guardare prima se questa moda è adatta per noi.

Di qui 1a sincera devozione con cui dapprima abbiamo copiato

gli italiani, poi gli spagnuoli, infine i francesi. Da più di un se-

colo questo predominio regna assoluto. Reagì la letteratura del

Nord su quella del Mezzogiorno, l’ ideale sull’ imitative, o, come

comunemente si dice, il romantico sul classico, e noi rimanemmo

impassibili in mezzo a questa rivoluzione letteraria generale che

correva per il mondo: 1’ Inghilterra, 1a Germania, tutto il nord

era in insurrezione contro il dominio del secolo di Luigi XIV e

noi, alleati fedeli, restavamo fedeli nella nostra sottomissione.

Finalmente la stessa Francia fu invasa, Racine destituito, Boileau

detronizzato, non esisteva più neppure l’ombra. del dominio: e

noi, come le lontane colonie dei Romani, che obbedivano ancora

ai Cesan' di Roma quando in Roma già regnava Alarico, noi re—

ligiosamente ci curvammo dinanzi all'ombra di un’autorità che

non esisteva più. Perché giungesse & noi la rivoluzione fu ne—

cessario che la stessa Francia si rivoluzionasse del tutto. Lunga

è la catena, noi lenti e pigri a ricevere l’urto; e già esso pertanto

era dato, e aveva già cominciato a ritrarsi indietro 1a spinta ro—

mantica. & Parigi, quando le sue prime vibrazioni appena toc—
cavano Lisbona ».

Quattro anni dopo, in un tentativo di esposizione storica del

movimento, Herculano sottolinea l’assenza del suo Paese da quel

concerto europeo: « Ma al Portogallo non toccò la sorte di figu—

rare in questo lavorio. La parte teorica della letteratura son venti
anni che fi'a noi è quasi nulla. Il movimento intellettuale del—

1’ Europa non ha. passato la linea di un paese dove tutte le at—

tenzioni, tutte le premure erano dedicate alle miserie pubbliche

e ai mezzi dj rinnovarle ».

Cosciente della missione di stimolare lo spirito e la poesia de]
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proprio paese verso i risultati raggiunti dallo spirito e dalla poesia
degli altri paesi. Herculano non aveva. dubbi sull' insegna da al—
zare per tale scopo in patria: « La letteratura tedesca è ora. forse
il rimedio migliore e più indicato per il male di cui siamo amma-
lati. La sua originalità eccentrica sarà contravveleno per questa
escrescenze. di forma che, si sia ‘classici’ o ‘ romanticì' secondo
il tempo, assorbe tutta la nostra poasìa e non lascia. posto per
l’ idea ».

 

*
**

Il fervore e la curiosità dei letterati portoghesi della fine del
Settecento per la letteratura. tedesca non avevano superato ge—
neralmente il carattere episodico e contingente: essi furono lon-
tani dal sentire un’esigenza d' indole generale, impacciati da una
pressoché assoluta ignoranza della lingua. Da una circostanza ca- &
suale più che da una preparazione di ambiente favorevole a lui
venne a Herculano medesimo la spinta a penetrare nel mondo
germanico, per farsene ragione di vita: 1’ incontro con 1a mar—
chesa di Alorna, contessa di Oyenhausen, Alcipe in Arcadia’), la
prima personalità letteraria portoghese nella cui cultura il mondo
germanico, penetrato anche per la conoscenza che la M.me de
Staél portoghese =) ebbe con quella. lingua, esercitava un’azione
 
 

1) Il matrimonio con un nubile tedesco permise a questa discendente deiTàvora, una delle famiglie più illustri portoghesi, dj conoscere e di percorrerein lungo e in largo‘l’ Eurapa. La persecuzione esercitata. dal Pombal contro i suoiparenti (ella. stessa fu tenuta rinchiusa. per parecchi anni in un convento) accrebbele tendenze di Alcipe verso lo spirito dei tempi nuovi, senza cancellarne l'educa-
zione classica e arcadica: le nuove idee si esprimono in lei nella antica, forma edessa diventa uno dei simboli dell’immediato preromanticismo. Motivo centraleispiratore è in lei la singolare familiarità col mondo spirituale e poetico tedesco.

:) La chiamò cosi Herculano stesso il quale ribadisce ripetutamente, nei suoiscritti, la. decisiva importanza dell’ insegnamento di Alcipe su di lui e, di riflesso,
su tutto il romantisismo, alla luce dell' incitamento da. lei dato ad accostarsi almondo germanico… La pagina che fissa nella storia. del romanticismo portoghesela. {anziane di quella « maestra ): è del 1834, nella rivista con cui Herculano pro-
pugnò la nuova rivoluzione, Panorama: « È a quella donna straurdinaria, allaquale mancò sclameute un‘altra patria, che non fosse questa povera e dimenticataterra del Portogallo, per essere una delle più brillanti prove contro le vane pretese
di superiorità eccessiva del nostro sesso, che io devo incitamento & protezioneletteraria, quando ancora nei miei verdi anni davo i primi passi sulla strada dellelettere… Mi piace aflermaxlo qui, come molti altri farebbero se se ne ofirisse lorol’occasione; perche' il più piccolo barlume d’ ingegno, il minimo tentativo d'arte
o di scienza trovavano in lei un tale favara, che ne veniva vigore anche ai più
dappoco e timidi: della qual cosa sono io stsso prova ben lampante,... ComeMadame de Staél, ella fece rivolgere l’attenzione della gioventù all'arte della. Ger-mania., la quale venne a dare una sostanza nuova all'arte meridionale che vegetava.
nell'imitazione servile delle cosiddette lettere classiche, e anche queste studiatenell‘imagine iniedele della letteratura francese dell’epoca di Luigi XIV ».   
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diretta e ampia. Nel magistero di Alcipe, Herculano accelera i

tempi, mentre gli altri grandi del romanticismo del suo paese

cercano invece faticosamente di penetrare in qualcuno soltanto

degli aspetti di quel mondo lontano.
Antònio Feliciano de Castilho che, fra i tre scrittori della

triade consacrata dalla tradizione, più che dare impulso al pa—

tn'o romanticismo 10 rallenta mantenendovi vecchie caratteristiche

(arcadìsmo, razionalismo, sentimentalismo, eticità esteriore) soste—

nute con violenti polemiche, rivela una conoscenza della Ger-

mania inferiore a quello che sembra il suo interesse per essa. La.

sua formazione classicheggiante-oraziana, il suo purismo linguistico,

1a semplicità idillica, velata di malinconia, del suo atteggiamento

spirituale e poetico trovadorico—dolcestilnovista, lo spingono a fare

suo idolo, e a mantenerselo per tutta la sua esperienza poetica

prolungatasi fino alle soglie del Novecento, il Gessner, e per di

più un Gessner venutoglì attraverso le traduzioni inglesi, perché

il Castilho, che nel 1872 osa pubblicare una traduzione del Faust,

non conosce ü tedesco! I). Né la cultura tedesca., come quella

straniera in genere influisce in proporzioni molto più ampie, che

sull’attività poetica, su quella pedagogica del Castilho, ideatore

e apostolo di un metodo educativo in parte tuttora in vigore

nel suo paese: egli non andò più in là dell’ imitazione episodica

del Wyss e del Berquin, che si propose, e si era nel 1880 !, di tra—

durli nella sua lingua.
Anche i rapporti, con il Germanesimo, del più grande poeta

di quel romanticismo, ]oäo Baptista de Almeida Garrett, danno

un’idea significativa delle difficoltà incontrate dal mondo por—

toghese nel familiarizzarsi con quello germanico: dopo otto anni

di tentativi di apprendere quella lingua (e & Brusselle, dov’era

stata a lungo con la generazione dell’esilio, non gli erano man—

cate le possibilità di studio) il poeta confessava di.... non avere

ancora superato lo scoglio delle declinazioni: scarsezza di risul—

tati tanto più singolare in quanto egli & tutti raccomandava di

apprendere il tedesco come prima fra le lingue straniere, defi—

nendola la chiave per «i temi di tutte le lingue germaniche».

' ‘) È troppo poco scusare l’audacia del Castilho con l‘attenuaute dell’aiuto
venutogli nella traduzione del Faust, dal fratello, che conosceva. il tedesco. La.
traduzione provocò una delle più clamorose polemiche letterarie portoghesi del-
l'Ottocento, alla quale presero parte personalità di prima piano, il Quental
compreso, Ma il Castilho non si preoccupò eccessivamente dello scandalo susci
tato. Il capolavoro goethiano attende ancora, del testo. una buona. traduzione.

10 — Studi Gtmumid. Avno V.
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Anche al Garrett molto di quello che egli apprese del mondo

tedesco venne per via indiretta: a.] pensiero schlegelìano, che

ebbe per lui un interesse particolare per la precisazione delle

teorie classiche e romantiche e per le idee sul teatro, egli arrivò

per via francese. Resta tuttavia notevole il distacco suo dal Ca—

stilho: l' interesse suo, dA] Gessner, un Gessner ritoccato e mo—

demizzato se 10 si confronti con quello del Castilho, si allarga gra—

datamente ad abbracciare in un primo tempo Wieland e Lessing

e a concentrarsi poi su Schiller e Goethe 1). L’ incitamento gar-
rettiano a leggere, al di là di uno o dell’altro poeta tedesco, « tu'tta »
quella poesia., costituì una rivoluzione, se si consideri che per se-

coli i rapporti diretti portoghesi con la cultura di altri popoli non

erano andati più in là di quelli con i neolafini più o meno vicini. Al

Garrett si deve d’altro canto una ripresa d' interessamento stra-

niero, e tedesco in primo luogo 2), per il Portogallo, nelle tradu-

zioni che si fanno della sua opera; e a lui, parallelamente che

a Herculano, il mondo tedesco rivela e comunica l'elemento fon-

damentale e tradizionale del romanticismo, il ritorno alle fonti

nel pensiero e nell’arte del proprio popolo, la fiducia nelle forze

l) Della familiarità del Garret con la. poesia schilleriana. sono indici anche
certi particolari accennati dai suoi biografi, come la notizia che, fra le poesie stra-
niere (e fra esse e’ è il Cinque Maggio), egli recitava & memoria DI'; Glocke.
L' ammirazione di lui per Goethe richiama l’attenzione su certi aspetti del
suo carattere, nei quali si può iuù-avedere analogia con quello dell’ autore
del Faust : in primo luogo nella fusione delle sue qualità di poeta e insieme di uomo
pratico. Né infimano l‘ interessamento del Garrett per Goethe certe confusioni
di giudizio sulla posizione e sui valori umani e letterari del sommo poeta. tedesco
in confronto con altri, confusioni imputabili anche, taluno, ad immaturità gio«
vanile: come l’accostamento di Goethe e Sept: che il Garrett fa nell' introduzione
alla tragedia Mnopz: «Romanticismo, in Portogallo, ci fu sempre: questa mo-
lestia, se molestia è, questa epidemia di vaiolo, come già l' ho udita chiamare,
mai e uscita dalla nostra penisola… Ma il vaccino, come lo prepararono Goethe e
Scott, questo si che non c'era: e credo di essere stato io a. introdurlo. Dio mi per»
doni se feci male. Comincio a sospettare di si… Vedo tanto vaiolo nero e maligno,
vedo morire a causa di esso tanta gioventù degna di fiducia e di speranza ».

2) Grande interesse suscitò subito in Germania. il capolavoro drammatico
del Garrett, il Fui Luis de Sausa, che fu presto anche tradotto decorosamente.
Tanto nntevolè & la curiosita tedascà. per il poeta portoghese se si pensa quanto
fosse stato scarso fino allora, in Germania, l’attenzione per quel Paese. Vi aveva
fatto non più che una notevole eccezione larelativafamilirità della cultura tedesca
col pensiero della scuola filosofica. di Coimbra, nota in Germania. già. nel Cinque-
cento (Padre Pedro Fonseca è l’ ispiratore di Cornelius Martini) e ripetutamente
ricordata sino a tutto il Settecento (anche dal Leibniz): anche la. letteratura di
viaggio tedesca sottolinea frequentemente l’analogia della vita della. città univer—
sitaria iu Coimbra con quella. in Heidelberg (Cfr. H. FLASCHE nel Bolzlim do I.—
sh'tutu Alemäo, Coimbra, vol. VII: Coimbm na opinfio alemü).
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di esso e delle sue tradizioni, il sano nazionalismo che deriva
dalla confidenza in lui. La rivelazione del romanticismo nel teatrò,

il a senso » della poesia popolare, la conoscenza del mondo poetico

di Schiller, la personificazione in Goethe di un ideale poetico, con—

tribuiscono & dare al Garrett la. concezione della, posia come mis-

sione nazionale, nella quale il suo mondo poetico si ispira digni-

tosamente e senza servilismi & quello straniero: e Garrett è un

collaboratore episodico ma notevole di Herculano nell’opera di

rielaborazione e di adattamento portoghesi del mondo tedesco.

***

La portata della rivoluzione compiuta da Herculano nello spi—
rito portoghese sotto gli impulsi del romanticismo germanico appare
dal fervore con cui la sua opera di poesia, di storia e di narrativa,
mette in pratica le proprie affermazioni teoriche. Suo è il primo
programma letterario portoghese che si possa definire « filosofico »,

come ha scritto uno studioso, e in .esso («Poesia. Imitazione-

Bello—Unità ») per la prima. volta (e si è già nel 1834) una mol-

teplicità di scuole e di concezioni straniere trova una valutazione

posteriore complessiva e feconda. Le dichiarazioni più notevoli di

quel programma (« siamo romantici, domandando che i porto—

ghesi tomino a una letteratura loro, senza con ciò lasciare di
ammirare i monumenti di quella greca e romana», « che bandi-

scano dai loro canti questi numi dei greci, piacevoli per essi, ma.

ridicoli per noi e il più delle volte in disarmonia con le nostre

idee morali: che li sostituiscano con la nostra mitologia nazio—

nale nella poesia narrativa, e con la. religione, la filosofia. e la

morale nella lirica ») rivelano il connubio. avvenuto nella forma-

zione di. pensiero di Herculauo, dell’etica kantiana, del patriot-

tismo Dürgeriano e della religiosità klopstockiana e schilleriana.

Postosi il problema filosofico con uno spirito d’ iniziativa fino
allora ignoto agli Stessi filosofi della scuola di Coimbra. Hercu—

lano lo esamina con uno spirito conciliativo fra le concezioni

straniere e la caratteristica situazione spirituale del proprio paese

nei rispetti della filosofia. Anche egli intravede d’istinto, in essa, il

pericolo per la religione e per la fede; ma il vigore morale che in—

forma il suo pensiero toglie a questo aspetto tipicamente nazionale

di Herculano l’aridità di disquisizioni feoretiche e la freddezza di;
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tradizioni dogmatiche che caratterizzano il pensiero di suoi con—nazionali al riguardo. A questa stregua è degna di interesse I' in—terpretazione. Herculaniana di Kant, dell'estetica e di altri aspettidel cui pensiero egli né si occupa direttamente né si preoccupadi informare i connazionali: la filosofia kantiana assume per luil’accaione limitata ma definita di «metafisica »] In prese di po—sizione esplicite Herculano si rivela fedele a tanta tradizione ibe-rica, per la quale gli atteggiamenti di pensiero che vogliano, osembra ad essa che vogliano, « sostituirsi »
senz’altro da ripudiare. e da combattere: alla riforma protestante,come ad ogni manifestazione del genere, filosofico-religioso, deipopoli anglosassoni, egli eleva l'accusa di peccare di aridità e disterilità, accomunando ad esse, nella stessa
rienze filosofiche che in ogni tempo gli sembra abbiano messoin pericolo la fede: « Il Vangelo è più chiaro e necessario che ivoluminosi scritti da Platone fino a kant: la morale che nondiscende dal cielo non fertilizzerà la terra »: ma proprio alla stre—gua di quest'atteggiamento tradizionale assume valore 1’ obiettivitàcon cui Herculano conduce molto avanti la propria indagine,pressoché nuova in Portogallo. sul pensiero kantiano. E lo scopo diquesta sua indagine è di servirsi di quel pensiero proprio per di-mostrare l’ inutilità e la vanità di tutto ciò che egli chiama fi—losofia in contrapposizione al suo concetto di religione 1), senzamancare di esprimersi con calorosi riconoscimenti nei riguardidel valore di pensiero di Kant =.

alla religione, sono

n'provazione, le espe—

 

dello Schelling afierma « vani » gli sforzi per « attingere certezze n.2) Una difesa di Kant, nelle pagine delle Composizioni varie di Herculano:«Che valgono oggi gli argomenti metafisici dell’ Enciclopedia? Nulla, assoluta-mente nulla. Sapete voi (intendi: gli enciclopedisti) che vi fu, nella terra dellascienza. e della coscienza, nella Germania

Ma d‘altro canto, una chiarificazione dei rapporti fra religione e filosofia,anche quando si tratti dj Kant: « Aprite la. Critica della Ragion pura e vi trove-'rete, al principio dj ogni pagina, la parola ‘antimouie’: leggete quello che in-contrerete dopo di essa, e vedrete che con eguale rigore logico si provano ‘ veritàopposte ’, della .maggiore importanza nella nostra. vecchia metafisica. Una befiacrudele, ma ben meritata: (id.).
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Ma il filosofo viene ricondotto nei limiti delle sue dottrine
di filosofia pratica. e, in tale senso, Herculano se ne fa discepolo,
vedendo posto, sviluppato e vahdamente portato avaIfti, da lui,
il problema sociale dei rapporti fra 1’ individuo e la collettività:
l’ imperativo categorico dell’accordo della volontà individuale con
l’ universale, cioè della dipendenza della prima dalla seconda, si
fa familiare al pensiero portoghese più attraverso Herculano ro—
manziere e storico che attraverso i filosofi dell’ambiente di studio
di Coimbra, dove Kant era da tempo studiato, interpretato e
adattato al pensiero patrio.

***

Alla fonte dell’ ispirazione di Herculano, nei riguardi del ger—
manesimo stanno invece affermazioni di valore generale: « La Ger-
mania fu il fuoco della fermentazione, e in là che i principî ri—
voluzionari in letteratura cominciarono a prendere dalla loro ori—
gine una consistenza e ad attingere una totalità di dottrine me—

todiche e conseguenti, non concessa ancora, oggi, al resto delle

nazioni» (in Opuscoli, XI, p. 7). Alcipe, che del mondo tedesco

aveva frequentato le classi elevate, gli ambienti « ufficiali », non

era stata nelle migliori condizioni per cancellare dalla sua buona

conoscenza della letteratura tedesca il carattere d‘intellettua—
lità che solo il contatto diretto col popolo, nel senso letterale
della parola, può attenuare: Castilho e Garrett sarebbero stati,

nella sostanza della loro opera e come temperamenti poetici, quelli

che furono, anche se non si fossero accostati alla poesia tedesca:
Herculiano ne intende e ne ricerca invece i motivi interiori, ca—

ratteristici, riconoscendo ad essi il valore formativo dell’esperienza
poetica di un popolo ; e vi si accosta con una simpatia che induce

i suoi critici & ricercare le qualità germaniche della sua natura

e del suo temperamento!) e ad affermare che 1' istintiva prefe—

renza che i Portoghesi, danno a Herculano, fra i loro romantici,
viene dall’avere egli vissuta quell’esperienza poetica innanzitutto
come una esigenza di vita.

. l) Riportiamo qualcuno dei giudizi di connazionali al riguardo, fra quelli
riferiti dal Nemésio:

Herculano, nella cui opera c’ è la «pensosa austerità di oltre Reno n, è
«figlio della. musa idealista del Nord, per 1a profondità dell’analisi discende più
da Schiller e da Byron, da Bürger e da Shakespeare che dai poeti quasi sempre 
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Personalità poetiche tedesche di primo piano, pressoché ignote,
o travisate dalla conoscenza incompleta e casuale precedente, di-
vengono guide di vita, prima che dj poesia, in Portogallo, attra-
verso Herculano. Quando egli, nel 1829, in Semana Santa, di—
mostra di conoscere e di rivivere in sé i valori umani di un Klop-
stock, Castilho è ancorato, con buona pace del suo spirito, al
Gassner, e Garrett è alle prese con il fantasticare del Wieland e
il terrorizzare del Lessing: l'ardore di umanità con cui Herculano
si mantiene per sempre fedele al poeta della Messiade (« di Klop—
stock — scriverà Herculano entusiasta — ce n’è uno 5010») r),
passando nella. poesia di lui, si comunica a tutta la poeSia succes—
siva del suo popolo.

In questo senso di ispirazione ai motivi interiori, quali il ro-
manticismo pose al centro di ogni esperienza poetica, fu facile
a Herculano familiarizzarsi con Bürger. Già al Garrett l'acco—
staxsi al Bürger era state un significativo episodio: per Hercu-
lano quel poeta diventa, in Portogallo, quello che già da tempo
era in piü o meno tutte le esperienze poetiche romantiche di
Europa, I' ispiratore del loro credo e il loro manifesto: « Il Bürger
impiegò ammirevolmente 1a poesia. nelle tradizioni nazionali: ed
è a lui ed al Voss che dobbiamo la rinnovazione di questo genere
del tutto estinto in Europa dal secolo XVI» (Introduzione alla
traduzione della Lenore). Herculano trova il Bürger degno di
nota anche dal punto di \;ista della storia: cadono nell’àmbito del
suo interesse di storico del medioevo le caratteristiche dell’eco—
nomia rurale che egli rintraccia al fondo delle ballate del poeta
tedesco, e richiamano la. sua attenzione per analogie con certe
consuetudini popolari patrie: di Der Kaiser und der Abt sotto—

ridenti del Sud » (Rebèlo da Silva); « era uno spirito tedesco vivificato da sangue
portoghm : (Anténio da. Costa); « l' idealismo germanico e il simbolismo romano
si congiungevano e si completavano in lui, mezzo romano e mezzo germanico

. nell' indole e nella rana, con lo spirito di un goto nell' idealizzamento della vita
e col senso pratica di un romano nella concezione della società; alle volte sogna-
tore ed etereo come un bardo errante dalle sponde del Reno.... » (}aime de M34
galhèes Lima). Alui è applicata (da. Luciano Cordeiro) la frase usata dal Quinet
per il Gönes: «tratta le idee come i pensieri n,

I) Le evidenti e frequenti analogie del tentativo di epica sacra dì Semana Santa
con il M£ssias, pazientemente ricercate e segnalate dal Möser, rivelano l’ammira—
zione per il Klopstock uomo di fede oltre che poeta: e in tale senso Hercule…) gli
si è pure mantenuto fedele anche nella. sua poesia successiva., ne L'arpa del credente.
Il Möser ha dimostrato che l' influenza di Alcipe sul giovane romantico, nei ti-
guardi del suo interesse per il Klopstock, è stata decisiva…
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linea che « è uno dj quei racconti che non c’ è pietra del foco—

lare nelle nostre provincie ove non si siano narrati nelle notti

d'inverno». All’ Herculano risale l’atmosfera lugubre attraverso

la quale il Bürger fu visto anche dai grandi poeti portoghesi suc—

cessivi, da Soares de Passos ad Antero de Quental, ché Herculano,

scegliendo per la sua traduzione le due note ballate, ne conserva

tutta quella caratteristica nordica. pur sottolineandone la di—

stanza dal temperamento latino 1).

L’emozione con cui Herculano ha letto Schiller e Goethe e

con cui ne ha trasferita in Portogallo la poesia non gli ha tatto

fare l'errore di travisame la caratteristica. personale. Il Garrett,

nel leggere con vivo interesse Goethe, l’aveva visto in una cu-

riosa veste shakespeaxiana: dell’accostamento del Castilho al poeta
del Faust non mette conto,_si è già detto, di fare menzione: con

Herculano, Goethe entra in Portogallo in alcuni dei suoi aspetti

specifici ben distinti, quello del Werther e quello dei drammi,

Non il critico, né il poeta, vedono il giovine Goethe, ma il neo-

fita del romanticismo, uno dei tanti romantici, grandi e piccoli,

della prima e della seconda generazione =), che attendono e auspi—

cano di vedere apparire sull'orizzonte della poesia nazionale il

« poète du siècle » portoghese. Il critico e il poeta invece si val-

gono del Goethe dei drammi per distinguere il dramma storico,

che secondo Herculano impegna il poeta & riprodun'e fed'elmente

vita e circostanze di un personaggio, da quello che egli chiama

metafisico, dove gli pare urga l’obbligo di « creare rappresentanti

del genere umano in generale»: con evidente allusione al Faust,

continuamente citato nella sua. opera poetica e critica.

Anche lo Schiller, al quale Herculano, primo fra i Portoghesi

se si intende l’accostamento a un poeta come una simpatia non

‘) Degna di nota è l' interpretazione portoghese che Hercule…) dà al tema
di Eleonora quale appare nell’anima tedesca, e il suggerimento di un adattamento
di esso alla mentalità del proprio popolo: :: Se si trattasse di un racconto porto-
ghese, di quelli che ci restano dei tempi passati. sopratutto se fosse d’ invenzione
fratesco—ìnquisitoriale, la povera Eleonora sarebbe strappata via per l‘inferno
sem cerimonie: nel racconto di cui si valse il Bürger, l’ inno dei morti invoca.
invece per essa. la pietà celeste. E perché ? — È che noi siamo fanatici — e i tedeschi
creduli - Cosi & questa romanza, per essere portoghese, per conservarle la nazio—
nalità., sarebbe necessario qualche cosa in più che la morte della. protagonista u

2) Il ritardo con cui il Werther acquista upa certa. popolarità in Portogallo
è in ogni modo minore di molto a. quello con cui si introdussero nel paese, in ge.
nemle, i movimenti poetici stranieri o loro rappresentanti tipici: si pensa che
quello che si può chiamare la Sturm und Drang poxtoghese, il movimento cosid-
detto di Coimbra, ha. il suo momento culminante nel decennio 1860-70.
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contingente e paéseggera, rimane fedele per tutta la sua espe—

rienza. poetica, dopo di esserglisi accostato giovanissimo (ne fa

testimonianza il Castilho raccontando, in Excavapoes Poéticas,

che Herculano nel 1828 intratteneva a sera gli amici leggendo

la sua traduzione dello schifleriano Der Geisterseher) è, per lui,

l’autore dei drammi: e questo interessamento del romantico por-

toghese per il grande teaüo tedesco assume significato se si pensi

che esso era fino allora noto in quel Paese attraverso il.… Kot-

zebue. Lo Schiller di Herculano è quello che « con i ‘ Räuber'

spopolò le Università e popolò i boschi di ladroni eroici »: la sua

influenza sul poeta portoghese è evidente (l’ ha sottolineato il

maggiore suo studioso, il Nemésio) in «tutta la dinamica dei

reprobi che Herculano romanziere scatena nei suoi libri»: sin-

tomatiche sono le frequenti apostrofi dello scrittore al prediletto.

poeta tedesco, in cui egli vede la più alta fantasia di arte farsi

una cosa sola con la più sorprendente realtà di vita ‘). Dallo Schiller

Herculano ha appreso l'abbandono alla propria commozione, nel-

l’arte come nella vita; e il suo nome è da lui in ogni circostanza

accostato a quello dei poeti che presso, ogni popolo (sono in pn'ma

fila il Monti e il Lamartine) (( nel mezzo delle tempeste politiche

consolamno il genere umano con l’armonia dei loro canti ».

Solamente dove l’ influenza letteraria tedesca non poteva essere
notevole Herculano si è volto all'esperienza di altri popoli: il ro—
manzo storico inglese e, in proporzioni minori. francese, del resto,

nell’ampia trama di reminescenze straniere contingenti ed episo-
diche, evidenti nel « romanzo nazionale » di Herculano, quelle te-
desche, di carattere poetico o filosofico—storico, non sono meno
frequenti delle altre.

*
*:

I contatti più stretti e fecondi col Germanesjmo sono in Hercu—
lano di carattere storico e storiografico. All’ insegna e dier la
orma degli storici tedeschi del mondo germanico e del mondo neo—
 

l) « Chi ti direbbe — chiede nei Viaggi del Minha — o Schiller. che proprio al
tempo tuo tali cose (si riferisce alle geste dei Räuber) avvenivano veramente in
un punto del globo (ed è la regione di Falperra, nel Minho) che, almeno geogn»
ficamente, appartiene alla civiltà e all’ Europa ? :. E altrave, per esprimere l'a:-
dore e l’efficacia dei sentimenti espreSSi dall'autore del W'allensteiu: «Schiller!
Chi non ha sentito battere più fortemente il cuore leggendo la partenza di Picco—
lomini e di Tecla ?».
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latino (i nomi più familiari gli sono quelli del Ranke, dello Einhorn,

dello Pfister, dello Schaefer, del Lembke, del Savigny, del Nie-

buhr) Herculano compie la rivoluzione che porta d’un balzo la

storiografia portoghese, dalle «idee generali » del Settecento, ri—

ducentesi poco più che a tradizioni e a convenzioni teologiche ai

risultati della più avanzata storiografia Europea. Da. solo e in una

volta sola, Herculano dà un mezzo e un fine alla ricerca storica,

fissa e insegna un metodo di studio, indaga e rivela un passato,

intuisce e addita una visione dell’avvenire, compiendo senza aiuti

il lungo cammino che va dall’eseguire le più minute umili ricerche

e precisazioni di fatti e di date all’esaminare, interpretare e va—

gliare i testi, e al delineare & sistemare una concezione della storia:

e il senso di missione con cui egli percorre questo lungo cammino

è da lui auspicato e suggerito a tutti gli storici che « non vogliano

disonorarsi &: disonorare la letteratura del loro Paese » e che deb—

bono esplicitamente riconere, per ottenere "11 loro scopo, ai co-

muni maestri tedeschi.
Nelle frequenti apostrofi ed esortazioni di Herculano ai con—

nazionali, che ritornino alla storia, e nel risultato a cui egli giunge,

di sentire la. nazione come unità ideale e concreta, simbolo e amal-

gama insieme dei tre elementi: razza, lingua e territorio, si rifà evi-

dente il motivo kantiano della moralità e della. volontà come esi—

genza di carattere universale: «siamo indipendenti — egli pro—

clama ai suoi connazionali — perché vogliamo esserlo: ecco la

ragione assoluta, evidente, incontrastabile. della nostra individua—

lità nazionale ».

Dalla storia intesa come visione di date e di individui a sé

stanti, & quella sentita come complesso di fatti di ordine e ca—

rattere politico,'nell’accezione ampia di questa parola, Herculano

compie il primo lungo passo: da questa a quella. propugnata e

insegnata come esigenza morale, egli compie il secondo. defini-

tamente allineando il concetto portoghese di storia a quello nor—

male europeo. E l’elemento the sollecita in lui questa evoluzione
è l’ importanza decisiva che egli attribuisce alla presenza in terra

iberica, durante il costituirsî medioevale dei popoli europei, del

fattore germanico, razza. « gigante, robusta e audace nell’anima e

nei gesti », che, « venuta a fondare in Portogallo una nuova patria

agli inizî del secolo XIII », continuò a‘d essere, nel paese, l’ele-

mento catalizzatore, la genesi del regime rappresentativo « nato
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nelle selve della Germania » 2): tutto il pensiero di Herculano
sulla storia patria si impernia sull’ idea del connubio fra le « tra—
dizioni gotiche » e lo spirito cristiano «in relazione alla poesia
della vita umana nell’estremo occidente d’ Europa».

Nello spirito dell’ardore nazionalistico che fra tutti i periodi
della vita portoghese distingue quello romantico, e nella difesa
che Herculano stesso fa, nella sua opera, delle peculiarità della
sua razza, compiacendosi quando può documentare il persistere
di esse attraverso le evoluzioni secolari. si pone da se stessa in
rilievo la serenità di visione di Herculano che accoglie e sostiene
come elemento fattore, della storia del proprio paese, l’apporto
di quella razza lontana. Alle fonti di questo spirito di obietti—
vità, dei meno consoni all' indole degli altri romantici portoghesi

imbarazzati in motivi contingenti e polemici, e che per Hercu—

lano è invece un imperativo categorico. è l'esistenza etica che
egli per la prima ricerca. e sollecita nei fatti umani. Tale esigenza
etica egli attribuisce in grado singolare alla storia tedesca, segna—

Iandone la presenza. formativa. in ognuna delle fasi di essa: da

quella primitiva, che per lui è caratterizzata dal senso del su-

blime, « terribile ma non barbaro », dell’ « ingenuità » nell’accezione

schilleriana, dell’ « essere naturale », via via fino alla fase di ston'a.
a lui contemporanea, in cui 1a Germania è « la nazione più illu—

minata d’ Europa », «il fuoco di tutta la sincera e vera scienza »,

« il paese della forza e della vita morale, della scienza e della co—

scienza ». Al di là e al di sopra dei difetti e delle « grossolanerie »

che Herculano riconosce e segnala nell’ erudizione tedesca, quello

che sostanzialmente gli importa è il veder realizzato, nella con—

cezione di vita di quel popolo, ciò che è in lui istinto e programma

ad un tempo, il mutarsi della « cònoscenza » in « etica »: «i popoli

di Germania sono più morigerati di tutti perché l’ istruzione è il

vero fondamento della morale » e « le loro forme dj governo, sotto

l'apparenza dispotica, danno la garanzia di vera libertà di vita
dei popoli ».

Mosso dalla concezione tedesca, Herculano sviluppa e applica
al proprio paese un concetto della storiografia sicuro e fecondo,

esaminando il quale il Beau, acuto suo studioso, ha ragionata—
mente definito Herculano intelligente compagno, più che ripeti-

tore, degli studiosi tedeschi a cui egli dice di essersi ispirato:

tutt'al più discendente, insieme ad essi, dai comuni maestri, dal
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Möser allo Herder al Niebuhr al Ranke al Mommsen al Leo x).

Una qualità distacca Herculano da essi, la capacità di conciliare

posizioni spirituali difficilmente conciliabili per menti germaniche:

prima. fra. tutte il concetto libero della storia intesa quale realiz-

zazione di progressiva libertà e quello deterministico della Provvi—

denza operante sull’ordine e sull'evolversi delle cose. La visione

che Herculano ha della storia, ispirantesi & motivi e ad esigenze

meno universali e più spiccatamente nazionali, meno matura quanto
a « sistemazione » di idee, si inserisce nella comunità ideale europea.

su un piano di analogia per l' indipendenza di pensiero con cui,

proprio nelle esplicite aflermazioni di essersi ispirata‘ al pensiero

tedesco, essa mantiene e matura il pensiero nazionale: mossosi per

il « grande impulso storico dato dalla Germania » (in Opuscoli, v. I

p. 231), Herculano ha rivissuto 1a storia indagandola con un

senso di passione e di devozione religiosa che rendono singolare

la sua. ricerca. e durevoli i risultati di essa.

*
**

Dell’avversione di Herculano per il mondo culturale e per il

temperamento inglesi (solo I’anglofobia, forte in lui quanto l’anglo—

filia in_Garrett, riesce a. farlo diventare, e per una volta tanto,

scrittore umorista, di un umorismo _amaro, nella descrizione del

suo viaggio di ritomo dall’ Inghilterra paese di esilio, Da Yersey

a Gnmville) la critica può ancora utilmente indagare i motivi

spirituali e artistici. Le ragioni della familian'tä di Herculano (e

dei suoi connazionali e contemporanei) con il mondo francese sono

state abbondantemente documentate dal suo maggiore studioso di _

oggi, V. Nemésio. Una segnalazione dell’interesse di Hercuiano

per la poesia e la letteratura italiane (dall’esaltazione da lui fatta,

I) II Mommsen e il Leo sono seuz ’altro riconosciuti da. Herculano stesso come
i maestri comuni. Al Niebuhr attribuîsce il merito di aver compiuta una vera
x rivoluzione : nel campo della. storiografia e di essere stato, nella sua Slavia Romana,
il creatore dell‘ «autentico» metodo storico (Lettere sulla storia del Portogallo).
Del Möser mette i_n rilievo che tracciò una teoria storica « totalitaria » della Ger-
mania, nella Introduzione allaStoria regionale di Osnabrück; e 10 definisce i11 (Opu—
smh', VIII, p. 178) 11110 dei più illustri storici moderni, secondo il senso che noi
(hama alla parola. Ma il vero fondatore della nuova storiografia è per lui senz 'altro
lo Herder: «Noi diciamo sinceramente che prima dello Herder la storia non esi-
stava, e che appena era. sua intravista dal Vico. Chiudete1 libti di questi uomini
sommi e dei loro discepoli in Germania, e diteci: che cosa sapete della storia so-
ciale, della. storia delle gandi famiglie umane? Nulla: (Rivista Universal: Li-
sbmse, I, p. 59). L'accenno a! Vico è più esplicito altrove, dove lo storico nostro
è messo sullo stesso piano di quello tedesco (Opuscoli, IX, p. 345).
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della nostra poesia. in un « Ode ai poeti ed idioma italiani » com—

posta in italiano, alla ston'a della nostra letteratura tracciata,

sommariamente ma per la prima volta. in Portogallo, sulle pa-

gine di Panorama) è stata fatta. da. G. C. Rossi. Ma anche nel—

l’interpretare i contatti di Herculano con l’arte e il pensiero

degli altri maggiori popoli europei i rapporti di lui con quello

tedesco son da tenersi sempre presenti come forza determinante

nella formazione europea. del suo spirito: tanto più che l’evolu-

zione spirituale portoghese successiva, nelle sue maggiori perso—

nalità, Antero de Quental, Oliveira Martins e, in proporzioni minori.

Teofilo Braga, non sarebbe per molti riguardi spiegabilese non la

si riferisse direttamente all'esperienza germanica di Herculzmo I).

GIUSEPPE C. ROSSI

‘) È probabile un interessamento del teològo tedesco per ilAPortogallo prima
ancora che egli fosse venuto a. contatto con Herculano: lo si deduce dalla natura e
dell’ampiezza dei suoi studi di storia della chiaia e dell’ebraismo in Europa. La
corrispondenza scambiata fra- Herculano e Dölliuger — oltreché interessante dal
puntodi vista dei loro rapporti personali — è n‘cca di riierimenti curiosi al lavurio
che baratterizzò l'attività della chiesa verso il ’70, in occasione del decreto de
dogma sulla infauibilità. del papa. Si devono al Döllinger l’elezione di Herculano
& socio corrispondente della sezione storica. dell’accademia di Monaco e l’elogio
funebre di lui, in seno all’Accademia stessa. E al Döllinger si deve, anche dall'altro
canto, il fondo portoghese che arricchì la biblioteca universitaria di Monaco.

Cfr. in Boleti»: da Instimta Alemîa di Coimbra gli stud! sulla storia della for-
tuna iu Germania di grandi poeti portoghesi, in particolar modo di Gil Vicente,
Camòes e Garrett; gli scritti inediti dj Oliveira Martins e Teofilo Braga, su pro-
blemi letterarî e critici luso—tedeschi; gli studi del Petersen e di alti gennanu'sti
tedeschi.

Iu stretti rapporti col mondo di studi conimbricense sono o sono stati molti
dei migliori studiosi stranieri di letteratura portoghese, dal Le Genfil al Beau,
che hanno posto a fuoco il problema dell’ influenza del pensiero tedesco su A… de
Quanta] @ 0… Martins… Da Coimbra sono usciti anche molti dei giovani che si occu—
pano della poesia tedesca moderna, come il Quintela studioso di Rilke: da Coim-
bra si è diflusa'in Germania la conoscenza della più nota personalità poetica por-
toghese vivente, il De Castro. Anche nel recente notevole risveglio di studi e di
traduzioni goethiane (degno di nota al riguardo è l’attività di G. C. Ramos) Coimbra
ha recato un contributo notevole, con. il De Castro, il Providencia Costa e il Beau.

D’atro cauta, l' interessamento che manifestò per Hexculiano il mondo te-
desco, traducendogli presto l' Eurico ed esaminando e valutando il valore rivo-
luzionario che ]a sua opera ebbe per il suo pm (gli articoli più notevoli al riguardo
apparvero nell’Allgemeine Zßitung für Geschichte e nei Monatsben'chte der Akademie
der Wissenschaften, testimonia il contributo che l’attenzione di Herculano per
quella cultura pruvocò in essa, di riflesso, per quella del suo paese: ne sono esempio
notevole, anche nel loro aspetto episodico, i rapporti ira lo scrittore portoghese
e Ignazio Döllinger. Anche oggi l’esame della posizione di Herculano nei riguardi
del germanesimo resta un elemento necessario per il precisarsi di una indagine
sistematica sui reciproci smmbi fra la cultura portoghese e quella. straniera, quale
si va delineando, per quanto riguarda i rapporti con quella tedesca, sopmtutto
nell’ambiente dj studio dj Coimbra: con l’allargamento della sfera d’ interessi e
di ricerche che ne può, di riflesso, venire agli studiosi del mondo tedesco, a quak
siasi popolo essi appartengono.
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FILODOGIA GERMANICA

GEORG BAESECKE, Var—und Frühgeschichte des deutschen Schri/ttums. Erster

Band. Vargeschichîî Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale), 1940…

L’ imponente volume fu concepito come introduzione ad una
seconda parte, a quella Frühgeschichle che, iniziata prima. della… Vorge—
schichte e non ancora. conchiusa, tratterà della vera e propria letteratura
tedesca medioevale. Il còmpito che l’autore si prefisse era quello di racco-
gliere e di ordinare criticamente tutti gli elementi che comunque possono
spiegare 1a letteratura tedesca. antica, la quale — data l'esiguità, la {rammen-
tan'età dei testi, dato sopratutto il loro mattere prevalentemente eccle-
siastico — fu spesso misconosciuta nel suo significatd e valore. Il termine
Schri/llum — il Baesecke avverte subito — non coincide quindi con «let-
teratura », ma abbraccia ogni parola'tramandataci graficamente, qualun-
que possa essere il suo valore artistico-letterario; una sola parola isolata
—sia.essa una glassa. marginale o un frammento runico — può essere d’ im-
mensa importanza. per la comprensione dell’origine di quella spiritualità
tedesca antica dj cui fanti aspetti essenziali ci sfuggono.

Senza giungere, quindi, alla poesia tedesca. medioevale, il Baesecke ne
espone i presupposti spirituali ed etnici, in quanto essi risultano da. fonti
tedesche non poetiche o da fonti —- poetiche o non poetiche — degli altri
popoli germanici. Lunghissima e minuziosa è per es… la ricostruzione delle
leggende eroiche; manca però fra. queste la. leggenda d’ Ildebrando che,
nota solo attraverso la redazione tedesca e attraverso redazioni non ger-
maniche, sarà riservam per buone ragioni al secondo volume. Dal quadro
ampio abbozzato dal Baesecke risulta, in sintesi, la preistoria della poesia
tedäca o, meglio, la spiritualità, tedesca prima dell‘inizio della letteratura
vera e propria — e si ha anche l’ impressione vivissime. (scopo, questo, che
l’autore ha certamente vagheggiato, sebbene non l'abbia. confessato forse
neppure a se stesso) di ciò che la letteratura tedesca. del periodo più antico
sarebbe potuta divenire, se si fosse sviluppata. senza l’influenza ecclesia:
stico—latina.

L’autore che in monografie fondamentali sui più antichi tati letterari
come il Vocabolan'a di S. Gallo e l’A brogans rintraccìò le origini del liglguag—
gio scritto, spostandone decisamente l’asse da.]l’occidente francone ed
angloeasone verso il mezzogiorno longobardo, ci offre nm un’opera di

 

(\n

  

 

    



  

310 RECENSIONI

più ampio respiro, non dedicata. a problemi speciali, m'a sintetizzatrice e,
per più d’un verso, divulgatrice. Ricostruzione anche quäta volta, come
nelle monografie sopramenzionate; ma ricostruzione che attraverso e oltre
alla letteratura che realmente fu — letteratura crsitiana di spin'ti, latina di
forme — cerca una più nascosta. ed in parte solo virtuale poesia di genuina
germanicità.

Eine dichte Erzählung Afüf gzbildele Laim è veramente il libro, non
inceppato da discussioni e note. Il Baesecke sa «narrare », specialmente
quando ritrae ambienti culturali come quello della corte longobarda 0 mt.—
rovingia e del convento di San Gallo o quando espone a. brevissimi ma vi-
gorosi tratti il « contenuto » di una. leggenda, anche se quasto contenuto,
nel confronto delle varie redazioni, dev’essere poi rinarrato tre e più volte.
Si sente 1’ impazienza di stringere rapidamente tutto il materiale filologico
per anivare presto alla conclusione — e per passare oltre. Perciò alle discus-
sioni si sostituiscono spesso gli interrogativi ed :" condizionali ; lo stesso
apporto personale del Baesecke - notevolissimo, come si vedrà, in vari
punti essenziali — risulta solo in parte dalle rapide note dell’appendice. Il
Baesecke si preoccupa. sopratutto di svelarci tutte le possibilità. ; e le
ipotesi ardite lo seducono assai più delle acquisizioni oramai pacifica—
mente registrate dalla scienza.

**!

Per giungere all’essenza. di una poesia in tanta parte sommersa dalla
letteratura cristian'a conviene scavare sempre in profondità. ll Baasecka
lo ia con una. finezza e sicurezza d’ intuito che ha talora del meraviglioso.
Nelle leggi e nelle glosse, come nelle cronache e nelle epigrafiegli riesce
spesso a cogliere quella stessa voce che ancora vive nella poesia popolare,
nelle leggende, nei proverbi. Rilevata l’ ùnportanza dell’albero genealogico,
base del din’tto famigliare, della cronaca ed in parte anche del racconto
poefico, il Baesecke avverte uno stile più naturale e familiare, un periodare
meno ampio e togato in quel capitolo della Historia Longobardomm in cui
Paolo Diacono s’ indugia a. narrare la storia leggendaria dei propri ante-
nati; in quella. semplicità di tono riecheggia qualcosa della saga islandese —
e si prospetta la possibilità di fissare un genere letterario comune a tutti
i Germani: il Landnamebok, la. cronaca di famiglia intessuta di :elementi
storici e leggendari, destinata a perpetuare le gesta. dei conquistatori per
assicurare con ciò i diritti dei discendenti. Nel latino agghindato dei sun—
;eggiatori di leggende balenano d’ improvviso singoli versi della. canzone
originale. Dalle parole di Thurisind riferite da Paolo Dincone «Amabilis,
inquit, mihi locus is est, sed persona quae in eo rmidet, satis ad viden-
dum gravis » iI Baesecke ricava un verso allitterativo sonoro e pieno:

Süss ist der Sitz; der da sitzet, bitter;

da un particolare narrativo apparentemente superfluo costruisce un
quadretto che poteva collegare le due scene principali di una canzone.
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Prima. dell'esame dei documenti poetici il Baesecke passa in rassegna
gli elementi mitici che sono il presuppusto della poesia pagana e che in
parte vivono ancora nelle credenze popolari. Il capitolo è quanto mai istrut—
tivo anche per l’etnogmîo. _

La. parte maggiore (quasi due terzi) del volume è dedicata alle leggende
epiche, tanto che terminata la lettura del libro si ha quasi 1' impressione
di non aver letto altro che una nuova ricostruzione delle canzoni epiche
dei Germani. Queste canzoni sono una. realtà che il Baesecke vede nascere,
svilupparsi, unirsi in gruppi sempre più compatti. Una delle verità su cui
egli insiste è che i motivi fondamentali delle canzoni (note :) ricostmibili)
sono pochi, grandissima è invecela loro variabilità ; ora, se è importante fissare
l'origine dei motivi, più importante assai è seguire i motivi nelle loro pere—
grinazioni e nei loro sviluppi. Esattissima. è. per %empio. lampida consta-
tazione, che la storia di Sigmund e Signy, progenitori. nella Völsunga-
saga, di Sigurd, é nella sua massima parte una non felice ripetizione
di quella canzone sulla fine dei Burgundi che nel Nibelungmlizd è ag—
giunta. (e non premessa) alla storia di Siegfried. Cambiati i nomi, mutate
le proporzioni, alterato il tono, il racconto della Vo'lsungasaga conserva pur
sempre la. 'stessa situazione fondamentalé.

Studioso diligente dei mitografi latini, il Baesecke sa. quanto le leg—
gende germaniche debbono alla mitologia greca. Valga. come esempio la
canzone di Völundr i cui elementi greci sono riü'acciati dal Baesecke con
accostamenti impensati. Servio fa derivare «Volcanus » da «volare » e
narra 1a storia di Dedalo dopo quella. del dio del fuoco; forse per questo
motivo il Dedalo nordico è un mutilato (come Vulcano è zoppo) ed è un
volatore. Ed il giuoco delle etimologie continua: nei versi latini di re A1-
fredo subito dopo Catone e Fabrizio è ricordato Veland; gli è che Fabrizio
poteva essere interpretato come fabbro o artefice ed anche ciò conferma. indi-
rettamente la spiegazione data al nome dj Völundr (da nel u abilità, arte 11).
Ma tutto ciò è per il Bawecke secondario di fronte all’ impressione incom—
parabile che suscita 1a poesia come opera d'arte. Ciò che conta. non è donde
il poeta ha. tratto gli elementi della sua canzone, bensi ciò che ne ha saputo
fare: «Nirgends steht den wunderbaren Bildern des südlichen Himmels
die finstere Grösse der heimischen Kunst so furchtbar gegenüber; nirgends
so wie hier, wo gerade nach südlichem Anreiz einmal nicht Geschichte,
sondern Sage und Märchen in die Heldendichtung gehoben ist... So Grosses
aus so kümmerlichen Resten einstiger Schönheit !»

Il lettore italiano seguiyà con particolare interesse l’analisi acuta e
sottile delle leggende del ciclo longobardo. Nomi storici e leggendari rivi-
vono davanti ai nostri occhi; sfrondato il racconto dei cronisti dagli ele-
menti eterogeuei Che si sovfapposero ben presto al nucleo principale a.]-
terandone la sostanza, il Baasecke ristabilisce il contenuto delle «can-
zoni primitive » di Alboino e Thurisind, di Alboino e di Rosmunda. Già.
F. Genauer si era. valso degli apporti della critica ricostruttiva per « tra—
durre », col senso artistico che gli è proprio, in versi moderni incisivi e vi—
gorom', I’Urh'ai di Rosmunda (Zwei deutsche Heldenlieder, H. Eichblatt,
Leipzig). Tradurre un testo che, si badi bene, non ci è dixettamente tra—
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mandato è impresa ben più ardua (: certo assai meno dilettantäca di quella
del Delbrück che, al contrario, scelse una favola esopica per « tradurla:
in lm linguaggio non direttamente noto e cioè nel protoindoeuropeo solo
parzialmente ed ipoteticamente ricostruito. Anche il Baäecke « riscrivere » le
canzoni ; singoli frammenti animati da. grande vivacità espositiva si staccano
dalla cornice critica., trasformando l'indagine in racconto e talora il racconto
in poesia. Una particolare attenzione ci sembra meriti una leggenda longo-
barda di contenuto mitico cioè quella leggenda. dell’ «inganno degli dèi»
con cui i Longobardi spiegavano il loro nome e la loggia della loro capi—
gliatura. Motivi greci (Era che inganna Giove) formano probabilmente
la base della favola anche qui ; la canzone che è 13. sola composizione mi-
.doc—narrativa non settentrionale, può essere accostata alle compösizioni
mitico—narrative dell’ Edda. Si aprono, anche qui, prospettive nuove:
certi elementi mitici dell’Edda possono essere non d’importazione celtica. ma
di diretta derivazione germanico—continentale; i mitografi posson!) aver
fecondato l‘ Edda non solo attraverso l’anello di congiunzione della. poesia.
celtica. ma anche attraverso una poesia germanica sorta su suolo italiano
dal contatto con ultimi residui ancora vivi della. cultura romana. Il Bae—
secke spazia qui in un campo di cui possiede assoluta padronanza, di cui
anzi è in gran parte scopritore; attendiamo perciò con curiòsità ben giustifi-
cata le rivelazioni che il 2° volume conterrà certamente intorno
alle radici longobardo—italiche della letteratura tedesco—antica. Il lettore
che non conosca. gli studî particolareggiati del Baesecke su questo argo—
mento, può intanto consultare 1a lucida esposizione {attaue dal Baesecke
stesso (Das heutige Bild des Althochdeulschm in Zeitschrift lür deutsche
Bildung, XI (1935), pp. 78 segg. ed anche la voce Althochdeutsche Lite-
ratur, & 5 nel Reallexiwn di Merker e Stammler). .

Ciò che più colpisce nel volume, è la sicurezza con cui il Baesecke ri-
compone dopo avere scomposto e, specialmente nell’evoluzione della can-
zone epica, abbozza, un quadro sempre più complesso e comprensivo. Un’afier-
mazione su cui vorremo l’autore ritornasse ancora è quella della stretta
connessione del ciclo nibelungìco con 1a canzone di Völuud. L’ una e l’ altro
sarebbero sorti all’ inizio del sec. VI. nell’ambiente culturale germanico—
romano—romanzo della Borgogna. & di Lione. La prontezza con cui il Bae-
secke circoscrive i limiti entro i quali bisogna porre l’origine delle due canzoni,
mozza quasi il respiro; ciò che ci è dato vedere per ora chiaramente è che
le due canzoni sono connäse inizialmente (motivi comuni greci: come Pas.
sassinio dei figli di Tereo e di Tieste) e potevano essere sentite con—
nesse ancora nella loro redazione settentrionale: la canzone dj Völundr è
la sola canzone epica di origine non settentrionale che 1’ Edda abbia accolta
accanto aquelle del ciclo nibehmgico. Questo particolare ha per il Baese-
cke valore di riprova decisiva: u Irgend einmal zuvor ist ihre Zusammen—
gehörigkeit als bedeutsam von der gemeinsamen Heimat her empfunden
worden und die_ innerlich viel jüngere Halbgöttergeschichte..„ als solche
dann zwischen Götter=und Heldenlìeder gestellt ».

La tendenza sintetizzatrice si accentua nel capitolo finale. Con la su-
premazia francone sulle altri stirpi tedesche perdono lentamente la, loro indi—
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pendenza anche i cicli eroici delle singole stirpi; si formanoidue grandi cicli
libelungico (burgundo—francone) e gotico. Ma il prime non riesce ad afier—
mare la sua superiorità sul secondo che — data l’origine della canzone epica
- tested il ciclo eroico per eccellenza. Nel Nibelungmlied è significativa
perciò la vittoria di Teodorico goto sù Gunter e Hagen burgundi. Intanto
i cicli si condensano ancora. di più, raccogliendosi intorno alla figura centrale
- seppure sempre più passiva — di Teodoricn: nella Thidreksaga settentn'o-
nale, ne] Rosegarlen e nel Biterall gli eroi di tutte le stirpi si sottomettono
spontaneamente a. Teodorico, rendendo con ciò omaggio simbolico alla
canzone creata dai Goti.

In [una linea unitaria s’inquadra l’evoluzione della canzone epica.
anche nei suoi vari tipi formali e nel suo contenuto psicologico. La. canzone
più propriamente epica (einseitige: Efeignislied, narrazione non interrotta
da dialogo ; svolgimento rettilineo ed a. lieto fine) è per il Baesecke la. forma
più antica. della. canzone eroica che sorge in Occidente presso gli Angli e
i Franchi (p. 469). Il Bamsecke ammette la possibilità di far derivare questo
tipo di canzone epica dalla canzone in lode del principe (Preislied) che a.
sua volta può risalire alla canzone funebre. Il pasaggio non è propriamente
dimostrabile ; preferiremmo perciò lasciare impregiudicata il problema del
rapporto fra la… canzone epica é la canzone encomiasfica. Le ricerche sul—
l’epica europea in genere e su quella slava in particolare permetteranno
probabilmente di riprendere in mme la quätione con argomenti decisivi
atti a mostrare come dalla lauda in onore del principe si sviluppasse presso
i vari popoli europei per identico processo una canzone sempre più netta-
mente epica e leggendaria.

Ciò che rappresenta l’originalità dell’epos germanico, è la canzone
epico—drammafica di origine sud-orientale che — come il Baesecke giusta—
mente afferma — non può essere allacciata. ad alcun tipo esh‘a—germanico.
Accenttato intorno al sentimento della vendetta, la canzone epico—dram—
matica. svolge sempre un motivo di psicologia tragim; la sua stesse. du-
plicità formale (narrazione alternata & dialogo) rifletterebbe l'alternarsi
dell’ impostazione psicologica e con ciò il dissidio tragico che dilania l’anima.
dell’eroe. Passata dai Goti ai Burgundi, ai Longobardi, ai Turingi e ai
Bavarsi, la canzone epico—drammatica giunse in Inghilterra ed infine in
Scandinavia, dove perdette man mano la. sua n duplicità » epico-dramma-
tica, stemperandosi lentamente in un dialogo sempre più fiacco &
prolisso.

l..

Nell’ultimo capitolo del libro — che pure vorrebbe me una nuova
esplorazione dell'immis’m spiritualità germanica. — il Cristianesimo si ai.
ferma. più decisamente come fattore imprescindibile di poesia. Dalle più
antiche canzoni sudorientalì in cui le divinità pagane sono— già. del tutto
soppresse, @. Walter ed ad Ildebrando che conoscono Dio ma lo invocano
solo nel momento culminante della canzone, & Teodorico e & Thurisind che
finanziano cristianamente alla vendetta per accettare l'etica del perdono

11 — Studi Germania“. Anno V.  
  

 

 



  

 

314 RECENSIONI

— possiamo seguire le varie frasi dell’apprufondimento & dell‘ interiorizza—
zione del problema tragico dell’eroe — che è anche un approfondimento di
valori cristiani. (È stato del resto aflermato che la stessa tragicità fondamenf
gale della canzone dei Goti non sarebbe concepibile senza la loro conver-
sione al Cristianesimo che suscitò certamente un profondo dissidio spiri-
tuale). Ora quest’ influenza morale sull’epos è ascritta dal Baasecke esclusif
vamente al cristianesimo ariano di cui egli sopravvaluta alquanto l’ impor-
tanza. Cristianesimo armonizzato con le tradizioni germaniche, trasforma
tosi in forza statale ed anche in strumento di dominio politico, la. fede
ariana è per il Baesecke il vero legame che teneva uniti i popoli germanici
di quella. zona vasta e compatta che dalla Russia meridiouale, dalla peni—
sola balcanica giungeva alla Lombardia, alla Provenza, alla Spagna, al-
l’Africa. La. Chiesa di Roma gli sembra invece solo elemento disgregatore
e suazionalizmtore: con la conversione dei Longobardi e dei Visigoti dal—
I’Arianesimo al Cristianesimo occidentale ha fine la loro indipendenza etnica.
Perciò in tutta l'opera non solo laChjßa di Roma ma anche la cultura romana
yapprmenta. una funzione negativa nei confronti della mia tedfica. Esa-
gerazione. questa, che il secondo volume, trattando non già di una prei-
storica poesia tedesca. d'ispirazione puramente germanica che non cono-
sciamo e che solo in parte possiamo ricostruire, ma di quella poesia tede<
sco—cristiana che sola ci è tramandata, dovrà. di necasità attenuare &
rettificare.

LADISLAO MITTNER.

STORIA DELLA CULTURA “

H. W. RüssEL, Gestalt eines christlichen Humanismus, Amsterdam—Pan-
theon Akad. Verl., 1940.

ID. [D., Antike Well und Christentum, id. id., 1941.

L'A. persegue un ideale di compiutezza umana, di armonico e equili»
brato sviluppo di tutte le facoltà dell’uomo, quale può essere quello dato
dalla. cultura umanistica, dove l’amoroso studio delle manifätazioni di
bellezza, d’arte, aflinando il gusto elevi lo spirito e non lo estranei d’altra
parte dalla realtà concreta dell’uomo, da. tutto ciò che non essendo sublime,
non cessa di essere umano. Una saggezza matura, perfino un po'scettìca,
che rafireni gli impulsi dell'animo senza schiacciarli, ma contenendoli nella
superiore legge della misura, della forma; la saggezza insomma di Erasmo;
questa. per [’A. è necessaria. perché rifiorisca. la. civiltà, perché la luce della
coscienza torni a rischiarare il torbido dramma dell'uomo moderno, gli
renda. l’equilibrio umano perduto tra l’ imperversare degli istinti più ciechi
e :] vaneggiare nelle più irrealizubili astrazioni.

È in una parola l’ ideale classico. Ma si ingannerebbe chi cercasse
di trovarlo, sulle orme di Schiller, di Goethe, nel mondo greco direttamente, _
nella convinzione che sia stato il Cristianesimo a turbare la. serenità e l'equi—
librio invidiabile di cui avrebbe goduto lo spirito ellenico. È proprio Nietz-
sche, che s’era accostato al mondo clasipo ansioso dj liberazione, di serenità;
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a rilevare ìl'àenso profondamente tragico che domina la visione ellenica.
della vita. Lo stesso senso del peccato non era. affatto ignoto ai greci, assai
prima. della apparizione del Cristianesimo; esso si era venuto s_viluppando
dall’axcaico concetto del fato quando questo fu visto come una legge in—
teriore. L' immagine di una vita. felice, che imoderni cercavano tra i greci,
questi a loro volta la portavano ancora più indietro nel tempo, nella remota.
mitica età dell’oro. Di asa. non restava che una pungent’ernostalgia della
perdum serenità, della perduta innocenza. '

È così che la dottrina della salvezza dell’anima. il Cristianesimo la.
trovava già nelle religioni orientali, nei misteri orfici, nel culto di Mitra.
La parola. di Cristo era attesa, invocata, veniva a compiere un ciclo della
storia nel momento stesso che ne apriva un altro… Era appunto il Cristia-
nasimo che appagaudo la sete di purificazione, di salvezza di cui sofiri'va
il mondo pagano, ne tutelava le conquiste di civiltà e di bellezza. L’A.
giunge & definirlo un movimento di rinnovamento dell’antichità (Erneue—
rungsbewegung der Antike). E quando sulle rovine del medioevo torna a
fiorire l’umanesimo, il culto della bellezza, nelle forme incomparabili Ia.-
sciate dall’antichità classica, le sue radici si affondano nei secoli del mi—
stic'smo ove l'uomo nell'appassionato colloquio con il proprio Dio interiore
veniva. riacquistando coscienza della propria. infinita. ricchezza spirituale.
Lo stesso Umansi'mo conserva chiare tracce di misticismo.

La polemica contro gli schemi di una contrapposizione assoluta h'a
antichità e Rinascimento intesi come afi'ermazione del valore della vita.
da un lato; e medioevo e Cristianesimo, la fuga dal mondo, dall’altra —
schemi che risentivano fortemente dell'eredità illuministica — è divenuta
omai quasi ovvia ed è anche generalmente accetta la. revisione (per
opera. di Burdach e altri) della concezione hurckhardtiana del Rinasci—
mento come prima miracolosa manifestazione dell’individuo, animatore
dellà civiltà moderna. La visionè dell’uomo come individuo, che afierma.
ed ßaurisce la sua individualità nei suoi rapporti esteriori, nel distinguersi
dagli altri, intesi anch’essi come individui, ha. rivelato la sua insuficienza
di fronte alla concretezza dell’uomo stesso; si è cercato î] nucleo originan'o
della sua. personalità nelle profondità della vita interiore, rivalutando cosi
il misticismo. D’altra parte una lunga serie di ricerche è venuta. & chia-
rire l'oscurità dei primi secoli di trapasso al medioevo e & n'tardame la data
d'inizio. ll Riìssel non ne pare sufficientemente informato, quando atm-
buisoe, un pò semplicisticamente, il crollo della romanità alla. separazione
in Impero d’oriente e d’occidente. Secondo il Pirenne invece l’unità eflet-
tiva culturale ed economica del mondo antico, costituita essenzialmente
dal bacino del Mediterraneo si sarebbe pronatta fino all’apparizione sulle
sue sponde degli Arabi, e solo con il crollo di essa di sarebbe chiusa. l’epoca.
di civiltà romana,. Secondo il Dawson l’unità europea nello spirito umani»
stico si sarebbe conservata sull’unità della. lingua — il latino — anche nei
secoli più oscuri come il X e l’ XI. Non é chi non veda quanto la tesi del-
l'A. ne risulterebbe avvantaggiata.
> In sostanza gli sforzi dell’A. condurrebbero ad una storicizzazione del
Cristianesimo, su cui non avrebbe da eccepire se non chi voÌesse difendeme
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gelosamente il carattere di Rivelazione. Debole assai mi pare il tentativo

di conciliare insieme il carattere soprannaturale del contenuto religioso

_ con ]a storicità della. forma in cui sso s' è venuto calando. Infatti egli è

costretto ad un certo punto a. praticare un taglio netto; l’armonia tra re<
ligione e civiltà si sarebbe spezzata con la Riforma e le sue conseguenze:

Controriforma da una parte e laicizzazione della. cultura dall’altra. Predi-

cando un ritorno ai tempi dell’ Umanesimo egli cade però, ci sembra, nello
stesso errore di. chi vuole tornare all’età classica scartando la tradizione
cristiana:}nell’errore di chi «Non vede l’uomo nella sua coesione storica,

ma cerca una via. segreta alle spalle della storia reale ».

Avendo scartato recisamente tutta. l'eredità dell'epoca moderna non

{a meraviglia che l’A. mostri una incomprensione quasi assoluta verso i

problemi attuali, riconducendo tutte le crisi ad una. mancanza di misura,

di equilibrio. Incomprensione particolarmente marcata nei riguardi del.

travaglio religioso del protätantesimo contemporaneo, della didaktische

Theologie; egli pare voler chiudere gli occhi sulla. crisi della. fede per timore

che il proprio equilibrio non ne venga turbato, mostrando così quanto sia
precario. D’altra parte è evidentemente mia serenità. innata, invidiabile,
che gli fa. apparire privo di senso tanto «fanatismo ».

Infine bisogna afirontare il probleme. della cultura in generale nel qua—
dro della vita contemporanea. Non è molto dacché il mondo della cultura

fu messo in subbuglio dal grido d'allarme dì Benda che condannava addi-
rittura. come mzhison [’ interasse che 6550 andava mostrando per i [pro-
blemi concreti politici, economici, a scapito dell’obbiettività necmsaria
nella sfera della vita spirituale. La cultura deve prendere partito 0 deve

restare «au d&sus de la melée ? » — ci si è domandato a lungo. Ormai
anche gli echi ne sono spenti. Perché? forse semplicemente perché non

è possibile costituire di contro agli altri —, un partito dell’Obbiem'vilà come
non è possibile fame uno delle persone intelligenti. (L‘Obbiettività, se c’e

si mostra. nella risoluzione che si dà ai problemi concreti che l’azione pre—
senta. volta a volta.

Comunque una. vaga nostalgia per un mondo più armonioso, più se-
reno, che ne ispira le pagine migliori, la sensibilità con cui è visto il mondo
greco nel suo trapasso, danno un notevole valore letterario & quat’opera,

il cui difetto capitale è, forse, di non voler rimanere puramente e semplice-

mente letteraria.
GIACINTO CARDONA.

' LETTERATURA (‘

HANS CAROSSA, Das fuhr der schönen Täuschungen, Insel-Verlag. Lipsia,

1941.

Con questo volume lo scrittore tedesco riprende I’ autobiografia m-
asciafa alla fine di Verwandlungen einer jugend. Il giovanetto, che ab—

lbiamo conosciuto nell’ incanto dei primi anni in Eine Kindheit, ha termi—
nato ormai la scuola media e giunge finalmente a Monaco, la prima grande
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città. che egli incontra nella sua vita, già elevata al regno della favola dalle

allusioni affettuose della madre. L’arrivo e il primo incontro colla capitale

bavaräe vengono narrati con grande semplicitä e misura., e con un velo

di tenue ironia. che non trasmoda mai nella caricatura. Già. queste prime

pagine insieme al titolo ci consegnanu subito il tono di tutto il volume:

è un anno di sperienze, di scoperte, di impress'mni nuove che. pur nella loro

ingenuità, fanno sentire [’ impegno e la bellezza dell'età giovanile - : lo

scrittore, ormai giunto alla saggezza dell’uomo adulto, le riconosce come

illusioni, ma non può fare a meno di chiamarle affettuosamente «belle :.

Renderle interessanti e importanti per tutti: ecco il còmpito che spettava

all'arte in questo libro e che, ci sembra, è stato pienamente assolto.

Attmverso la trama apparentemente modsta e tersa, vediamo di

cogliere qualche segno di quest'arte. Occorre notare subito che, trattandosi

di vicende materialmente assai più precise di quelle dell'infanzia e, sino

ad un certo punto, dell'adolescenza, Caressa non poteva sfruttare l’in-

canto, per cui alcune pagine di Eine Kindheit e anche Die Verwamilungm

einer jugend ci trasportano in un mondo fiabeßco, irreale. L’atmosfera del—

l’ infanzia e della prima adolescenza si prsmvano bene a questo giuoco;

nm 13. giovinezza, per quanto ricca di sogni e di illusioni, col paio dei suoi

impulsi e delle sue necessità e curiosità, in una parola, colla sua. violenza,

avrebbetfatto crollare facilmente un mondo incantato e fermo. Carossa e

ricorso qui ad altri accorgimenti: prima ha. temperato con ironia le vicende

più banali e quotidiane, poi ha dato alla trama il ritmo, anche se appena

accennato, di un Bildamgsromzm, in maniera che non si sente mai il pan

di certi avvenimenti nella loro crudezza realistica e nella lorò modesta ri-

sonanza ; una linea di continuità. lega i vari momenti di questo « anno del—

l'anima », così vario e avventuroso, & quando siamo giunti all’ultima, pa.

gina, si sente che abbiamo accompagnato sino allora non lo scrittore Carossa,

ma un giovane che è venuto rivelando le sue simpatie e antipatie & for-

mando il suo carattere e il suo temperamento. E a ciò si aggiunge il valore

storico del romanzo ; senza chiudersi in una descrizione d‘ambiente, di

carattere naturalistico, Caressa rievoca con tocchi efficaci, anche se tenui.

quel mondo tra la fine dell'Ottocento e il principio del secolo nuovo, pieno

di tante incoerenze e contraddizioni, ma anche di germi di vita e di spiri-

tualità. Tutta questa ricostruzione non avviene a danno, per così dire, del

Bildungsroman, ma. si compenetra in lui: è come se il giovane Carossa voglia

prima rendersi conto del mondo in cui vive, per poter iniziare poi con mag—

gior sicurezza il suo cammino, le sue esperienze.

La. famiglia., che nelle altre opere autobiogrdfiche precedenti, occupava

tanta parte nella vita dell'autore fanciullo e adolescente, rimane qui na.-

turalmente in secondo piano; soltanto il padre si stacca ancora con un pn»

filo proprio nell’afiettuosa rievocazione del focolare domestico. In compenso

un intero capitolo è dedicato agli avi (s' intitola appunto Familienforsohung) ;

si può immaginare cosa. poteva divenire in mano di un altro scrittore una.

lunga rassegna dei progenitori da parte materna e paterna: ma nella. pre-

sentazione un tempo aflettuosa. e sottilmente ironica fattane da Caressa.

le pagine scivolano via senza. date alcun senso di pesantezza. È infatti la..
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vecchia affezionata donna di casa., solita ancora a muoversi nei giorni di
festa per andare a metter qualche fiore sulla, tomba dei defunti padroni,
che impone al giovane, anche se questi non ne ha molta voglia, di'guardar
con lei“ un album di fotografie, alcune talmente mal ridotte dal tempo, da
risultar quasi irriconoscibili. E non si stanca. di commentare, di lodare e,
a volte, di lasciar intendere qualche velato rimprovero. Cosi, con qusto
tono sorridente, l’autore ci fa conosqere anche l’origine del suo nome, che
afveva fatto proclamare & qualcuno, sin dai primi successi in Italia, un‘ori-
gine lombarda. dello scrittore. Dal Piemonte invece, anzi dalla Savoia, era
venuto il bisnonno Giorgio Caressa, di nome e di stirpe italiana. che, dopo
aver fatto le campagne napoleoniche, si era sposato e fissato nel 1817 nella
Baviem. Medico anch’egli, divenuto il capostipite di una generazione ancor
non sperma. di fedeli d’ Esculapio.

La vita. dello studente universitario occupa però soltanto una parte
del volume: ]a. parte, diremmo, dedimta al mondo scientifico, che dominò
'così tìrannìcamente lo spirito di quel tempo, e senza di cui sarebbe mancata.
completamente qualunque apparenza di verità all’ambiente in cui il giovine
Caressa si muoveva in quei lontani anni. Ma una, buona parte spetta anche
al mondo letterario. Appena giunto 8. Monaco, Caressa viene introdotto
nel cerchio degli «adoratori» di Dehmel. Come succede quasi sempre in
ogni tempo e ovunque, i giovani, mossi da nuovi int… e ideali, si ritro—
vano insieme, formano piccoli cenacoli, che poi si allaxghemmm e divente-
ranno quasi una società continuamente attiva., pronta sempre, al disopra
di qualunque diflerenza. sociale, a sostenere, proclamare e difiondere ogni
novità degna di affannarsi. Mentre Carossa ci racconta un particolare della.
sua vita, ecco che d’ improvviso trova modo di descrivere una scena che
uno storico della letteratura del tempo non potrà più ü'ascuraxe: quella.
in cui Dahme], invitato a tenere una lettura. di poesie sue e di altri a Monaco,
viene deriso dal pubblico ma difeso da un gruppo di giovanissimi —— tra
cui, naturalmente, Carossa — che impediscono alla fine a uno scrittore da.
strapazzo, che vorrebbe sfacciatamente sostituirsipl poeta, sdegnosamente
ritiratosi, di leggere, approfittando dello sbalordimento generale, le sue
sciocchezze. Dopo Dehmel è la volta di Hauptmann e, sia pur di straforo,
di George. In quella. così poetica Wanderung che chiude il volume, Caressa
ha travata modo di descriverci in Emerenze Meier una strana figura di
scrittrice, & cui il giovane medico si rivolge come a una maestra. È una.
umile figlia di contadini, se ancora nel colmo delle faccende, partecipa alle
fatiche campestri, ha già conquistato una singolare forza, di rappraenm-
zione. sia pur nell'àmbìtò chiuso di quella letteratura che si chiamerà poi
Heimatdichmng. Non vi sono nei suoi riguardi torbidezze erotiche: «Ver-
liebe dich nicht ins Dichterweib ! » (p. 227) gli aveva gridato scherzosa-
mente, prima di partire, la sorella. Ma i rapporti con questa strana fanciulla
che, come‘ una meteora, doveva percorrere brevemente fl cielo letterario
tedesco, sono subito segnati con chiarezza: essa — dice Canossa —' ube-
deutete keine Gefahr » (p. 258). Era un’amicizia, una confidenza spirituale“
e letteraria che il giovane scrittore era venuto a cercare lassù tra irmonti
e che 'egli continuerà ancora ad attendere dagli uomini, quando avrà con—

  



 

 

RECENSIONI 319

cluso quella sua Wanderung che per essere un tantino romantica, termina.

con una delicata divagazione sul chiaro di luna.

Con queste trovate geniali, quel tono che l’arte, sempre più rafiinata.

in questo scrittore sorvegliatissimo, ha saputo scoprire e mantenere intatto

in tutto questo terzo volume biografico, mi pare che il suo valore, sopra.

un altro piano, sia all’altezza dei volumi precedenti. Con il Ruma‘nisches

Tagebuch e Führung und Geleit altre due pagine importanti della vita di

Carossa e dell'epoca sua. sono state prima rivelate; ma. un poeta sa trovare

tante fonti d’ ispirazione nel proprio passato che, lungi dal veder esaurito

con questo volume le possibilità di una continuazione autobiografica, ne

solleciteremmo invece, un proseguimento.

Non occorre aggiungere che anche in qußte pagine si possono trovare

quelle Allgemeine Betrachtungen così care ai narratori tedeschi. Ma esse

non sono distaccate dal testo come in altre opere ; sono concordi col ritmo

della pagina; e qui ne stralciamo appena una, che valga a dare una idea

del volume e, forse di tutta l'opera dello scrittore bavarese: « Wir wissen

so wenig von uns ; unser geistigzs Auge schemi so gebaut zu sein, dass wir uns

selber nicht unmittelbar erkennen. Wir müssen die Möglichkeiten anderer

in uns anbtmcn; dies kann gute Emte‘n geben, und über der Mühe, die wir dabei

aufwanden, erfahren wif am ehesten, was unser ist» (p. 316).

RODOLFO PAOLI
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