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APPROSSIMAZIONI SU CAROSSA

I. — LE CONFESSIONI DI CAROSSA

ciare dal più semplice, dalle notizie biografiche, si trova,
io Credo, di fronte a un fatto non comune: tutte le no-

'tizie, non solo quelle biografiche, ma anche i ragguagli sulla
formazione spirituale del poeta, i diflicili passaggi nelle prime
stagioni dell’anima, i primi tentativi per l’arte, le letture fatte,
gli influssi subiti, gli incontri con gli uomini più rappresentativi
del tempo. le date i luoghi le_ occasioni da cui i libri successi—
vamente nacquero, perfino alcuni giudizî sull'opera, sono ofierti
dall’autore stesso. Andar a trovare queste notizie non nei ma-
nuali di letteratura 0 nelle enciclopedie e nemmeno nei libri di
critica che in Germania e in Itzi'iia su Hans Caressa sono già
usciti o negli articoli sparsi per cento riviste e giornali, ma nei
suoi volumi stessi, accoglierle dalla sua voce, non sembra a
prima vista a colui che le cerca, un gesto di pi grizia né tanto
meno di calcolata comodità; appare invece quasi come un atto
di collaborazione un ascoltar pronti l'invito, come da una mu-
sica lontana.

Chi si ’accinga a parlare di Hans Caressa e voglia comin-

E il fatto che notizie e suggerimenti, accenni e spiegazioni
non Siano dati distesamente e ordinatamente, l’uno dopo l’altro,
ma a frammenti, a baleni, quasi intercalandosi e corrisponden—
dosi a distanza, attraverso gli anni e i volumi, sicché un' idea
unitaria di tutta la trama biografica potrà aversi soltanto dopo
aver letto l'opera intera aumenta quell illusione di una collabo-
razione intima, musicale (più che intellettiva).

Il delicato ordito, in senso goethiano, tra poesia e verità. i
sottili rapporti che sempre intercorrono fra l'una e l’altra, il velo
he, secondo Goethe, la poesia accoglie dalle mani della verità,
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326 ' BONAVENTURA TECCHI

qui sembra che sia stato bell'e tessuto, e basti solo toccarlo. Pas—

serà tempo prima che quell' illusione svanisca, prima che il let—

tore s'accorga delle lacune. dei voluti silenzi, di quanta parte di

segreto l'autoi‘e s’è riservato per sé. Da principio ci si accontenta

di seguire quell’ invito, di abbandonarci fiduciosi all’ondata delle

‚ confessioni; è sembra che basti una parola, un'aggettivo, una

pausa per poter scoprire tante cose che Caressa non ha detto.

Leggiamo per esempio nel primo capitolo di « Eine Kindheit n:

An einem ?Vintersomztag des ]ahres 1878 wurde ich zu Königsdorf

in Oberbayßm geboren, « nacqui in una domenica d’ inverno del—
l’anno 1878 a Königsdorf nell'Alta Baviera »; e basterà aggiun—

gere che. quel giorno’ era il 15 dicembre per avere la data completa.

Ma perché quel particolare della domenica ? Chi nasce di domenica

è in Germania, _come si sa, ein Somztagskind, che vuol dire quanto

« un Bambino felice \». E infatti tutto il libre'tto della « Kindheit »

è immerso in un’aria di felicità, di serenità, di sogno; e non ostante

qualche malinconia fugace, si può ben affermare che Caressa ebbe

un’infanzia felice: quasi un preanmmzio della felicità, benché

sbocciata assai tardi, della sua arte. .

A Königsdorf, sempre per confessione propria. Carossa ri—

mase, 'con la mamma e col babbo medico, sette anni; poi passò

altrove. Ma prima di continuare le notizie biografiche converrà

dire qualche cosa sulla posizione geografica di quel piccolo paese:

Königsdorf. per chi non lo sapesse, è assai vicina a Tölz, e questa

ultima cittadina è ai piedi delle Alpi, non molto lontana dunque

dall' Italia, Il nome Caressa, di formazione e di suono italiani,

fa nascere 1a domanda della provenienza di questo autore. Fu

affermatò per molto tempo che i Caressa provenissero dal Veneto

e precisamente da Verona.

Nel Buch des Dankes, pubblicato nel 1928 in occasione del

cinquantennio di Caressa. W'ilhelm Hausenstein racconta: « Il

nonno (di Caressa), che abitava sul basso Inn, in seguito alla

preghiera di una coppia senza figli di Verona, fu richiesto dall'uf—

ficio distrettuale di Passau se fosse stato disposto a cedere in ado—

zione uno dei suoi tredici figli, e precisamente a quella teile coppia

di sposi che aveva. fatto domanda e che portava lo stesso nome:

Caressa. Il nonno rifiutò.... ». E poco oltre Hausenstein aggiunge:

« L’origine dall’Alta I_talia della famiglia non sembra poter soffrire

alcun dubbio, Così il sangue dei Caressa avrebbe trovato come



 

  

  
  

 

APPROSSXMAZIONI “SU CAROSSA 327

cosa naturale il cammino da Verona al Brennero ». Per molti anni

Caressa ha taciuto su questo particolare senza. smentirlo né con—
fermarlo; ma nel suo libro più recente (1941) Das ]ahr der
schönen Tüuschungen. in un capitolo intitolato Familienfor—
scung, egli' stesso ha fornito la spiegazione, modificando un

poco quel che gli altri avevano detto: lt il bisnonno Georg nel 1817

era immigrato dalla Sabauzia [) Savoia, il Piemonte d’allora,

(Urgrossvater Georg. der 1817 aus Sabautien oder Savoym, dem

damaligmrPizmonl, eingewandert war). Savoia dunque e non Ve-

neto; ma quale città () villaggio precisamente? In ogni modo è

confermata l'origine italiana, ribadita quasi nella stessa pagina

a proposito di una prozia paterna: dcr Genius ihrer italienischen

Heimat, « il genio della sua patria italiana ». Del bisnonno è detto

che, « come medico di campo aveva fatto le guerre napoleoniche

e s’era stabilito a Hartkirchen, sull’Inn, nella Bassa Baviera,

come chirurgo ». La prima dimora dunque in Germania dei Caressa

fu nella Bassa Baviera… cioè più a nord, e non nell’Alta Baviera

dove Carossa nacque perché il padre vi si era temporaneamente

trasferito; nella Bassa Baviera, infatti. ritornati i genitori nei

luoghi degli avi, Caressa passerà poi l’infanzia e l'adolescenza.

E anche interessante stabilire dal brano riportato più sopra, che

la professione di medico (veramente chirurgo di guerra) risale

nei Caressa per lo meno fino al bisnonno.

Chi nel L’anno delle belle illusioni fa le « indagini di famiglia »

(si noti la festosa ironia anche nel titolo: Familienforschung)

è una donna di servizio: « la vecchia Maria » che, stata per tanti

anni nella capitale bavarese cbn i genitori màtemi di Carossa e

rimasta sola, accoglie nella vecchia casa di Monaco il giovinetto

al suo primo arrivo, per l'università. Additando quadri appesi

alle austere pareti e soprattutto sfogliando le pagine di un album,

1a vecchia Malia introduce il ragazzo, dapprima svogliato e poi

attratto, nel mistero degli antenati. E passano nel suo racconto

non soltanto la figura dj quell'lava Katharina che è ricordata

anche nella poesia _An das Ungeborene: l’ava Katharina che,

quando Napoleone transitò coi suoi eserciti vicino a Passau di-

retto in Aùstria, ebbe il coraggio, guardiana. dodicenne di un branco

di bestiamenìi portare le sue bestie in una valle remota e quando

tutti le credevano già preda di guerra dei Francesi, ricomparve

lieta, cantando. con le sue vacche ben pasciute che dondolavano

   

  

     



 

 

328 BONAVENTURA TECCHI

al sole i campani tintinnanti....; ma anche altre figure di avi e
di ave. Anzi, quel che più interessa è che Maria non solo racconta
ma che, vecchia donna di servizio, s’ impanca a giudicare e &

biasimare. Stata lunghi anni a servizio dai nonni materni. non

nasconde le sue simpatie per gli avi della parte di madre, e invece

svela i suoi gravi Bedenken su gli ’avi paterni, cioè su i Caressa,

« gente, ella dice, più 0 meno demonica ».

Quest’aggettivo, che troveremo poi tante volte, è assai impor—

tante, anche sulle labbra di una donna di servizio. Certo qui esso

non dovrà esser pfeso in senso goethiano () in qualsiasi altro senso

di culture. o di pensiero… Carossa ce lo avverte subito: la vecchia
Maria usava « pronunziare questa parola. in un tono tale che essa
suonava né più né meno che come satanica ». Al dunklen Schat—

tenzuge, der über die Alpen gekommen war, alla cupa striscia di

ombra ch’era venuta attraverso le Alpi, la vecchia serva ac—

cenna del resto più di una volta nel suo racconto; e come Caressa

qui si diverte, come la sua ironia s’apre subito festosa e ammic—

cante! Sì, egli tiene molto. secondo le sagge raccomandazioni
di Maria, agli avi materni, ai Voggenreiter; e senza il fine senti—
mento religioso della madre, esposto alle apprensioni ai rimorsi
agl’ incubi dei sogni ma intessuto di delicatezza e congiunto con
un amore profondo della natura dei fiori delle piante; senza la
gentilezza della zia materna e senza l‘amore alle lettere dello
zio Otto. che ricopiò e tradusse in tedesco le Odi ed Epodi latini

di Jacobus Balde. senza la sua precisione da certosino, visibile

anche nella calligrafia (lo « zio era un parente spirituale dei mo-
naci medioevali »), Caressa non sarebbe stato probabilmente quel—

l'attento e profondo scrittore che è.

Ma si direbbe che non meno egli tenga al sangue oscuro e biz—

zarro degli avi patemi: ecco il chirurgo napoleonico che un bel
giorno, benché diventato borgomastro di Hartkirchen, lasciò il
bisturi e le pinzette per aprire una. fabbrica di tabacchi; ècco il
nonno Carlo che s’era fatto agricoltore e che a un certo—punto
piantò i campi e si mise a girare il mondo. specialmente
nella valle dell’Inn e nell'Austria Superiore, con una sua mac-
china, una delle prime, da fotografo; e il prozio Georg, « insupe—
rabile ». deve riconoscerlo anche la vecchia Maria, come Zauberer
(mago), come prestigiatore, ma un caratteraccio, col quale non
era facile andare d’accordo; e quel fratello del padre, lo zio En-
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rico, che aveva fatto il calzolaio con la stessa serietà con cui i
maesm' delle arti nel medioevo eseguivano il loro mestiere ed
insieme aveva girato il mondo, e non solo appreso ma insegnato
le lingue straniere, e a Londra era diventato ricco e poi allo
scoppio della guerra mondiale ritornò in terra tedesca. Anche
contro il padre la vecchia Maria aveva qualche cosa da obbiet—
tare: che lasciasse andare le dissertazioni scientifiche, la scoperta
su nuovi medicinali e la sua pìlocarpina, ché le son cose dei
signori professori d‘università, & facesse soltanto il medico. Da
ragazzo il signor padre era stato destinato al sacerdozio. «ma
la sua fronte aperta ai dubbi sul viso sottile e anche il suo
sguardo di uomo. che cerca e pesa i pensieri, lasciavano capire
che avrebbe cambiato mestiere ».

Cosi, solo dopo passati i sessant’anni. nel suo ultimo libro,
Caressa ci introduce per li rami fitti dell’albero genealogico e
quasi diremmo ci svela la sua «preistoria». Ma la storia vera, di
lui, a cominciare da quando era bambino. ce l’aveva raccontata
in altri libri. E Eine Kindheit è, insieme con il Rumtìnisches Ta—
gebuch (diventato poi Tagebuch im Kriege). il suo vero primo
libro: almeno nel senso che con esso si iniziò quella fortunata
attività letteraria di Carossa che, da allora non più interrotta,
ha costituito la vita dello scrittore. Per confessione di Caressa
stesso, contenuta nel volume Führung und Gelm't. i ricordi del—
l’infanzia tomaron su prepotenti dai giacimenti della memoria
proprio durante 1a guerra. mentre l'autore era al fronte e furono
stesi contemporaneamente agli appunti del Diario rummo; ma
come formazione di volume ebbero la precedenza su quel libro.

Uscita nel 1922, Eine Kindheit racconta in maniera abbastanza
ordinata e distesa, sebbene facendo centro su alcuni punti di mag—
giore intensità lirica, la fanciullezza del poeta: ai sette anni di
Königsdorf sono dedicati soltanto i primi due capitoli: «Erste
Freuden n e « Die Forelle », quest'ultimo con l’apparizione di una
figuretta femminile, una bambina, chiamata «la Trota » che per
prima gli parla di un mondo favoloso, quello dei « cervi bianchi »
Che avevano il dono della favella e di una certa parola magica:
Ogolur. che dava la forza di correre sull’acqua senza bagnarsi.
Da Königsdorf si passa & Kading, dall’Alta Baviera alla Bassa
Baviera, e la scena cambia: una cittadina, centfo di mercati,
non più con lo sfondo dei monti. ma in pianura. Veramente, &

  



 

 

330 BÖNAVENTURA TECCHI

proposito del passaggio da Königsdorf a Kading puö nascere un

piccolo dubbio: le prime pagine di Führung und Geleit padano

di un altro ricordo infantile. cioè di quando il piccolo Carossa,

abituato ad avere gli omaggi e le simpatie di tutti, alla morte

improvvisa del Re di Baviera Luigi II, con un atto bambinesco

di orgoglio e di bizzarria, tipica nel fanciullo Caressa, scrisse a

caratteri cubitali sulla facciata della sua casa, intonacata di fresco:

« questa è la nuova reggia e il Re di Baviera sono io ! ». Tale cu;

rioso episodio è detto che avvenne a Pilsting, non a Kading;

e Pilsting è ricordata anche alla fine dello stesso volume, mentre

tale località non compare mai nei due libri sull’ infanzia e sulla

adolescenza. Sorge pertanto il dubbio che Caressa non ci abbia

detto quando nella sua infanzia cade quest’altra eventuale dimora,

con i genitori, in un altro villaggio della Baviera. Oppure Pilsting

è talmente vicina a Kading che il poeta usa un nome per l'altro?

Comunque, a Kading si svolge tutta Eine Kindheit: lì è la scoperta

del braccio di morto nel solaio. con cui il piccolo Caressa spaventò

la donna di servizio e poi, per vendetta. un compagno col quale

prima aveva fatto baruffa: li i meravigliosi esperimenti del « mago w,

del prozio Georg; le prime amicizie di scuola fra ragazzi, quasi

tutti figli di contadini e di operai, e lì la conoscenza; di un’altra

bambina, Eva, figlia di giocatori di circo. la quale gli confida

che quando era più piccola « voleva diventare un cavallo » e ora,

divenuta più grande, gli mette i primi dubbî sui portentirdello

zio prestigiatore...
Da Kading, verso i dieci anni, finite quelle che noi chiamiamo

le scuole elementari. Carossa va 3. Landshut, capoluogo di pro—

vincia, a sud di Kading. sulla strada di Monaco. A Landshut

Caressa passa gli anni del Gymnasium. cioè delle scuole medie,

che allora in Germania erano nove: i primi al collegio reale di

quella città, gli ultimi (lasciato il collegio per un equivoco, perché

accusato di eccessiva simpatia per nn compàgno, mentre il colpe-

vole era un altro ragazzo) in una pensione di studenti, tenuta

da un professore. A Landshut, meno i mesi di vacanza & Kading,

trascorre dunque_ l'adolescenza di Caressa; e il libro che racconta

questo periodo, Verwandlngen einer ]„gend, uscito nel 1928,

descrive appunto le delicate—trasformazioni proprie di quell’età:

i passaggi da uno stato d'animo a un altro, le prime sensazioni,

anzi i presentimenti di ciò che è bene e di ciò che è male. la sco—
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perta dei sensi, dell'amore: dell’amore vago e misterioso (vedi
l’episodio di Lola), di quello sensuale e pur timido (vedi l’altro
episodio di Lina, la cameriera della pensione); le oscillazioni fra
l'aspirazione alla santità e la gioia di vivere, i primi tumultuosi
tentativi poetici, 1a mania di buttar giù versi e gli ammonimenti
dei maestri; le prime ferme amicizie fra i compagni della propria
condizione sociale, tra cui quella con Ugo Mott. il compagno che

„ riappare poi in Das ]ahr der schönen Tduschungcn e per un mo—
mento anche nel Ruma'nisrlzes Tagebuch: il piccolo Ugo. quasi
nano di statura e malaticcio, ma vivo di una intelligenza balenante
ed arguta. …

L’episodio però principale delle Trasformazioni di una gio—
ventù è la gita & una campagna sul Danubio. verso i confini del—
l'Austria: la campagna che poi diventerà la dimora abituale di
Caressa per tutta la vita, e lo è anche oggi. ['no zio materno aveva
iasciato in eredità alla madre di Carossa un podere, con una casa
e una grande quercia sul davanti; in un giorno d'estate il padre
di Carossa e' il poeta adolescente vanno a ved‘ere per la prima volta
quella campagna. Lì vicino Caressa incontra Amalia, una giova—
netta, « la figlia dell‘oste del villaggio », che sta a pescare coll’amo
sulle rive del Danubio. E l’episodio più gentile del libro, è il prean—
nuncio della conoscenza dell’amore, ma di un amore diverso da
quelli che erano balenati nei primi anni dell’adolescenza: non più
l’amore dei sensi, quella dell'anima. La forza misteriosa del fiume,
« il grande magnete fluente » che Carossa aveva presentito avvi—
cinandosi alle sue rive s’ intreccia con la forza ingenua e pur
misteriosa che è nell’anima della giovinetta: è lei che per prima
gli dà il senso di quel che è la proprietà della terra, ed è lm curioso
episodio tra d' innocenza e di colpa quello che cementa la loro
amicizia nascente. Carossa aveva confidato alla ragazza, mentre
passavano entro un bosco, di aver nelle tasche certe pillole « buone
a guarire ogni male »: era la famosa püocarpina del padre medico,
In quel momento i due ragazzi s‘accorgono che s’era arenato fra
le rocce, in un punto pericoloso alla navigazione, un bastimento
di poveri zingari; Amalia e Carossa traghettano il Danubio su
una barca e accorrono a visitare il bastimento; tra gli zingari

c'era un povero ragazzo malato. disteso su un lettuccio. Amalia
ha un’ idea: fiduciosa in quel èhe le ha detto l'amico. lo invita
a «guarirlo» con le sue pillole. Caressa, memore degli avverti»
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menti de_l padre. è dubitoso; ma lei gli pone una mano sulla spalla,
« fallo per amor mio ! » dice, e allora Carossa s' improvvisa medico:
fa denudare la schiena del ragazzo, lo ausculta mentre le onde del
Danubio rumoreggiano, non riesce a sefitir niente e pur sommi—
nistra una forte dose di pilocarpina al ragazzo, che, unico fra gli
zingari ignoranti. aveva capito l'imbroglio e guarda Caressa con
occhi acuti, pieni di rimprovem.. .Il giomo dopo viene la notizia
dellaggravamento del ragazzo accorre il padre, insieme con il
figlio ed Amalia, e dalle cure del vero medico il piccolo zingaro è
fortunatamente salvato

Ma la figura d‘Amalia ritorna anche nell'ultimo libro, come
data di pubblicazione, di Carossa: nel L’anno delle belle illusioni.
Carossa rivede la giovinetta verso ]a fine del primo anno d'uni—
versità, egli ha già avuto una relazione a Monaco con una donna,
una falsa straniera, e la giovinetta gli appare ora nel fulgore mi—
sterioso e abbagliante della sua purezza, nella cornice del suo paese.
E come solo molti anni dopo in Führung und Gcleit Caressa ci
ha dato intero il nome di lei. Amalia Danzer, quasi ad avvertirci
che si tratta di una creatura vera e non di un’ immagine di sogno,
così soltanto nel L'mmo delle belle illusioni egli ci ha detto il nome
del villaggio di Amalia: Reuselhof, non distante da Seestetten;
e l'una e l’altra località appaiono in quel paesaggio di rocce e di
dighe sul Danubio, di foreste pietrose. di colline ondulanti e di
montagne lontane, nella regione di Passau. al confine trà Baviera
e antica Austria. che è poi il paesaggio dei Schicksale.Doktor
Bürgers, dei Geheimnisse des rßijen Lebens e di tante poesie di
Caressa; il paesaggio in cui lo scrittore è vissuto per tanti anni
e vive ancora.

Das ]nhr der schönzn Ttìusrlzungen, benché uscito tredici anni
dopo nel 1941, è la diretta continuazione delle Verwmzdlungen einer
einer jugend. \el primo capitoloè detto con indicazioni precise
didate e di nomi: « Nellottobre 1897 mi recai da Kading & Monaco»
per il prima anno di medicina all università E a \Ionaco l’aspet—
tava nella casa che in dei genitori materni, la vecchia Maria;
al caffé Luitpold l’aspettavano Ugo Mott e Walther Gagg, un
altro dei compagni di Landshut; nella capitale bavarese Carossa
conosce per 1a prima volta la grande città, viene a contatto con
]e torrenti letterarie sociali e filosofiche del tempo, sui cui influssi
avremo occasione di parlare in seguito; a Monaco sente una con-
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ferenza di Richard Dehmel, conosce e descrive i propri maestri
all’università, vede i primi malati negli ospedali. assiste alle prime
autopsie nelle sale anatomiche; a Monaco ha un'amante, una.
misteriosa ragazza che dice di venir dalla Francia. e, ritornato
a Kading, per le vacanze estive, tra esperienze curiose e diverse,
fra cui quella d' insegnare a scrivere poesie a due figliuoli d'una
ricca borghese, Carossa inizia, a piedi, ’sacco in ispalla, quel giro
nei paesi vicini, quella Wanderung che chiude il libro con le pagine
forse più estrose che siano uscite dalla penna di questo scrittore.

Qui finisce quella che potremo chiamare l'autobiografia distesa
e filata. senza interruzioni, della vita di Carossa: dall’ infanzia
al primo anno d'università compreso. Essa certo sarà continuata
poiché così fa capire la chiusa del L’anno delle belle illusioni e perché
è costume di Caressa, dopo interruzioni, salti e anticipazioni, di
ritomar a prendere il filo del discorso sulla sua vita. Si potrà dunque
attendere con fiducia qualch'altro scritto, forse sugli anni alle
università di Lipsia e di Würzburg, dopo i semestri di Monaco.

Ma senza voler fare previsioni, c' è un volume che a frammenti,
a sbalzi, correndo da un periodo all'altro della sua vita, forma una
specie di tessuto connettivo. atto a legare le diverse epoche, &
unire i libri scritti durante la giovinezza & quelli del_la maturità,
Die Schicksulz Doktor Bürgers a. Der Arzt Gion. E il volume Führung
und Geleit, Guide e comjmgni, uscito nel 1935. Iniziandosi. come
s’ è ricordato, con un episodio dell' infanzia, questo libro sembra
riattaccarsi a Eine Kindheit e volerla completare; sorvola poi
sugli anni dell’adolescenza & dell'università, rievoca le prime
composizioni poetiche. le prime pubblicazioni in riviste e giornali
fra cui quella di Stellu Mystica. avvenuta nel 1898, durante il
secondo anno d’università ; e si ferma sugli anni assai importanti
di Passau, quando Caressa inizia la sua professione di medico.

E il periodo in cui sorge il diario del dottor Bürger, che finisce,
com' è noto, col suicidio di questi. Autobiografia larvata, ma con
riferimenti precisi di luoghi e di persone, senza però una giusti—
ficazione sufficiente, come vedremo, della fine del protagonista.
In ogni modo la ressa dei malati intorno &! giovine medico, che
agli infermi di petto appariva quasi come un taumaturgo anche
per la fama ereditata dal padre, il lavoro eccessivo, la disperazione
di non poter arrivare con le proprie forze, sono descritti minuta-
mente in quel diario, e ripvocati e giustificati in Guide e compagni.
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Fra le malate di petto è ricordata una giovinetta, «la quale
fante mi colpì per l‘ indole e l'aspetto da 11011 poterla paragonare
& nessun’altra. Era giudicata un caso molto grave. anzi disperato:
dopo alcune visite io mi scostai da quella opinione e mi persuasi
che si trattava soltànto di una natura delicata ed esaurita dalla
stanchezza, che con un po’ di cura poteva ritrovare la sua forza
vitale. C i sposammo. andammo a stabilirci in campagna (cioè
Caressa lasciò Passau. con la moglie. per Seestetten) e con ciò
si era iniziata anche la mia guarigione ». ’

Subito dopo, in Führung und Gelsi)! si parla di Die Flucht.
monologo in versi « che svotava di significato la morte volontaria »
del dottor Bürger. Sono poi ricordate le brevi poesie che in quegli
anni venivano accumulandosi e che formeranno la prima raccolta
dei Gedichte, apparsi in prima edizione nel 1910 ; sono rievocati
gli influssi che su Caressa ebbero gli artisti (fra i quali special—
men_te il pittore Alfredo Kubin) e gli scrittori‘che andava cono—
scendo di persona a Passau o leggendo nelle poche ore libere; se—
guono il trasferimento da Passau a Norimberga, le conoscenze

' in quella città, il ritorno in campagna & Seestetten perché Caressa,
esaurito dal lavoro di medico, si credette a un certo punto malato
di quella stessa malattia che egli curava nei suoi clienti; poi lo
scoppio della guerra mondiale durante un viaggio verso l’ Italia,
la dimora a Monaco nel primo anno di guerra, 1a conoscenza di
Ernst Bertram. di Stefan George, l’incontro con Rilke.

Da Monaco, per sua domanda, Carossa è assggnato come me-
dico a un reggimento di fanteria e da Augusta, al principio del
1916, è inviato, sul fronte francese. Führung un Ccleil contiene
le prime impressionidi guerra su quel fronte. fino a che « fummo
inviati al fronte orientale »; ma qui s' innesta, per così dire. l’argo-
mento del Tagebuch im Kriege. Questo volume è uno degli ultimi.
non in data di stesura (fu anzi dei primi) né di pubblicazione
(1924) ma come maten'a autobiografica, che sia stato scritto da
Caressa in forma di diario e in prima persona: esso comprende
soltanto la campagna fatta dall’esercito tedesco in Rumania dal.-
l’ottobre del 1916 al 15 dicembre dello stesso anno. Führuzig und
Gelsi! lo riprende e 10 completa coll’episodio del feximento del
gesuita padre Meyer, cappellano militare, con quello dell' incontro
coi Russi rivoluzionari sul fronte rumeno; poi si passa di nuovo
al fronte francese, c’è la descrizione della «grande offensiva»
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della primavera 1918 durante la quale Caressa rimase ferito, e
i] volume termina col ritorno dello scrittore in patria, la ripresa
dell’attività medica e insieme di quella letteraria.

Quanto più la materia autobiografica si avvicina, tanto meno
Caressa è propenso a trattarla in prima persona: Der Arzt Gian
e Geheimnisse des reifen Lebens, che trattano dell‘età matura
dello scrittore, sono dettati in terza persona. Ma il velo, come
è stato molte volte notato e come non è difficile capire, è assai sot»
tile: sotto le spoglie del medico Gion. protagonista della Erzählung
Che ha questo titolo e sotto quelle di Angermann, che è l’autore
del diario sui segreti della vita matura, si scorgono a occhio nudo
le fattezze di Hans Caressa. Nell’Arzt Gian % l’ambiente di Monaco:
non più l'anticamera e il laboratorio di un medico come nei Schi—
cksale Doktor Bürgers, ma una specie di clinica; non più gli infermi
di petto ma i malati di nervi, come ce ne furono tanti nel turbi—
noso periodo del dopoguerra in Germania, e non solo fra i rico—
verati nella clinica di Gion, quale la giovane scultrice Cynthia, non
solo il povero pazzo incontrato per strada che raccoglie i biglietti
dei tram e li crede moneta preziosa in tempo di inflazione, né
soltanto la passeggiatrice solitaria, o la signora morfinomane,
ma anche. in un certo senso, Toni còn Ie sue irrequietezza, e
la vecchia nonna di lui.… L'àgitato periodo del dopoguerra
dà modo & Gion di fare molte osservazioni: non pure di no—
tar le differenze dei costumi e' di reazione alla sventura fra
città e campagna (la gigantesca Emerenz, serva di contadini,
malata per mancanza di 'globuli rossi. che, a costo della propria
vita, vorrà dare alla luce il suo bambino), ma anche di scorgere
fra. tanti segni di decadenza e di disperazione, prodotti dalla
sconfitta, i germi, per un popolo forte. della rinascita. Egli è
ormai arrivato al punto in cui puö guardare con benevola sorri—
dente ironia. ai casi più disparati e da tutti trarne conforto. E
forse anche l’episodio di Cynthia, 1a giovane scultrice che malata
di nervi guarisce e diventa moglie di Gion, riproduce & distanza
di anni l'episodio della giovinetta di Passau, o forse c’è in quelle
pagine una qualche ecc di vita familiare, come fa sospettare anche
]a condizione di salute di Cordula, la moglie di Angermann, nel
libro dei segreti dell’età matura. .

Nei Geheimnisse des reifen Lebens tutte le note del diario di
Angermann adombrano ’la condizione di fatto e di Stam dÎanimo
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di Carossa in quest'ultimi anni della sua vita. E se anche I' in-

treccio dell’affetto di tre donne diverse intorno al cuore di un

uomo non più giovane e con. esso la storia di Barbara che. nubile,

vuole un bambino da Angermann, saranno inventati, la vita di

Angermann è quella di Caressa: lontano ormai dalla pratica della

professione (di Angermann non è detto quale), l'uomo anziano

vive in campagna, nella sua villa, in un paesaggio che somiglia

tutto a quello di Seestetten, al confine tra Germania ed Austria,

negli anni in cui l’Austria sta per congiungersi alla Germania;

la sua attività è ormai soltanto quella di osservare le piante. e

i minerali, d’esser scopritore d’acque sotterranee e ancor più di

anime segrete ; egli sa congiungere l’ infanzia alla maturità, sa

che vi è un'ora. della maturità che somiglia stranamente & un mo—

mento dell' infanzia, quello in cui « prima che si alzasse il mattino

della vita, splendeva per un attimo la stella dell'eternità ». E se

Angermann guarda ai giovani d’oggi, lo fa con occhio sgombro

da pregiudizi. si rende conto che i giovani vedono dovunque

differenze e contrasti (ed è giusto, è necessario per loro che sia

così), ma sa anche che l’età matura è quella che, di là dalle dif—

ferenze, scorge le armonie, i sottili legami fra età e età, fra per—

sone e persone, tra sentimenti e sentimenti; essa dßnkt eher an

Einigungen als an Scheidungm, « pensa piuttosto alle unioni che
alle separazioni mi.

2. — I SEGRETI m CAROSSA.

Così, trascorsa tutta la materia autobiografica. la quale, si

badi, in questo autore è anche la materia, il contenuto grezzo

di tutti i suoi libri, sembrerebbe di tener tutto in mano, e invece

ci si accorge di avere solo un pugno di mosche.

Questa impressione è tanto più singolare in quanto, se ci si

mette nei panni di un lettoi'e comune che abbia letto specialmente

i libri più noti (quelli di prosa anziché le poesie), l'arte di Carossa

sembrerebbe & prima vista l'arte della chiarezza, della semplicità:

che egli aborra dalle complicazioni, dalle oscurità. O non è Carossa

che, in una delle sue più belle poesie, in Das Mädchen von Dobrow—

lany. a un amico, ex compagno di guerra, che si è perduto nel la—

birinto di misteriose dottrine, consiglia di tenersi fermo ai fatti,

ricordandogli un pietoso significativo episodio di guerra al fronte-
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rumeno.? E quel suo stile piano, quel tono mite, quasi affettuoso,-
qnell'umorismo sorridente e bonario. non sembrano fatti apposta
per generare. ai primi incontri, tale illusione?

Eppure, raramente, io credo, come in questo scrittore si fa
l’esperienza significativa che non solo non valgono le cose in sé,
i fatti., i documenti, e sì invece per il tono e il modo come sono
detti (come del resto avviene, anzi deve avvenire in ogni vero
artista). ma che in un autore. il quale sembrerebbe tutto aperto.
tutto dedito alle confessioni di sé dalla prima all'ultima pagina,
gran peso abbia invece la parte non detta, rimasta segreta o detta
soltanto a metà. E questo avviene certo per quella « sacra astuzia »
che Caressa stesso ricorda in Führung und Geleit a proposito di
Rilke (lì. veramente, si parla dell’astuzia come di un'ombra pro-
tettrice di cui ha bisogno il poeta « moderno », anzi diremo senza
altro «ermetico», costretto a passare per vie troppo assolate e
rumorose, nella luce troppo crudg e brutale della vita di oggi),
ma anche per altre ragioni che riguardano in Caressa l'uomo e ’
l’artista.

Bewahre sich jeder tief innen eine streng umschwiegcne Zelle!
— dice Angermann in Geheimnisse des reifen Lebens? « Conservi
ognuno profondamente entra di sé una cellula circondata da se—
vero silenzio! E allora, dal dolore e dalla gioia potranno cre—
scere quei pensieri, che sono il sale nutritivo del futuro, anche
se non saranno mai scritti». E in un'altra pagina dello stesso
libro (per non ricordarne altre di altri volumi) si leggono queste
parole: « Qui la confessione sarebbe un peccato contro lo spirito,
inespiabìle. Tuttorio posso dare, tutto quel che l'amore può dare;
solamente il segreto deve rimanere segreto».

Si può star sicuri che Caressa si è attenuto largamente, per
quel che riguarda la sua vita e la sua arte, a questi precetti.

Eppure, & voler essere giusti, egli ci ha dato molto della sua
vita, e non solo i fatti, le circostanze, i particolari esterni ha for-
nito, ma ci introduce anche spesso in quel campo prezioso di
confessioni che riguardano lo sviluppo, il formarsi di un’anima.
Senonché proprio qui si entra in {ma zona neutra, fra confessioni
e segreti, in una zona un poco labile, dove più difficile è l’esplo-
razione e dove ci si trova sempre di fronte al doppio pericolo:,
o;d.i voler capir troppo o di tenersi paghi al troppo poco.

Caressa, per esempio, ci parla sovente nei suoi libri del padre

2 —- Studi Germania“. Anna V.  
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e della madre. dell' influenza che sul bambino e sull’adolescente
ebbero l’uno e l'altra. La madre molto religiosa (cattolica): di
una religiosità un poco troppo apprensiva, esposta alle paure,
alle previsioni lugubri, agli avvertimenti oscuri. incline perfino a
imporsi privazioni e castighi, ma anche piena di un Senso della
charitas cristiana, di una luce di bontà., di un attaccamento alla
memoria dei defunti che sembrerebbero contrastare con quelle
paure e quelle apprensioni. Dopo la morte del prozio prestigiatore,
in Eine Kindheit è scritto: « Spesso mia madre aveva detto che
non si devono evitare i locali dove hanno abitato i defunti, ma
‚che invece ci si deve stare coraggiosamente e con animo lieto. —
Dove finisce l'amore, cominciano i fantasmi — aveva l’abitudine
di dire, e benché io non capissi del tutto queste parole, sentivo
che ero del suo stesso parere ».

La figura della madre rimane legata a queste immagini, non
subisce variazioni: da Eine Kindheit a Das ]ahr der schönen
Täuschungen.

Più instabile, più problematica, si direbbe più nervosa, è la fi—
gura del padre: serio, chiuso nell’assillo del suo lavoro, sempre
un poco lontano, anche se trattato dal figlio con grande rispetto
ed amore. « Da bambino avevo piuttosto evitato la sua presenza.
Forse bastava l’acuto odore delle droghe e delle essenze, che da
l_ui emanava, a farmi passar la voglia di star con lui »; così è detto
in un capitolo ddie Vemandlungen. E in Eine Kindheit: «Mio-
padre era l’unico uomo della contrada che non andasse in chiesa.
e che non si togliesse il cappello davanti al Crocifisso. Ma la ma—
niera con cui curava i suoi malati era così altruista e piena di,
dedizione alla sofferenza, così ricca di risorse felici, che dovunque:
egli era tenuto per un uomo timorato di Dio ».

Quanto egli influì sull'educazione del bambino e poi del gio—
vinetto ? Per quel che riguarda il bambino, lo sappiamo: « La mia
educazione la lasciava alla mamma, e solo quando vedeva un
pericolo (di eccessivi scrupoli o modificazioni“ religiose) interve-
niva; però anche allora senza rimproveri. Ma quando il ragazzo.
diventò giovinetto, quando in lui, accanto alle disposizioni poe-
tigzhe, sorse l’idea di farsi medico, quanto contribuì il padre
con, la sua educazione scientifica, che in quegli anni, prima della
fine del secolo, aveva certo una tendenza positivista. a formare:
la mente del giovane?
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Su questo argomento non sappiamo nulla o_ quasi nulla. L’ in—
fluenza della mentalità positivista del padre non sembra sfiorare
l’anima del ragazzo: la sua educazione. anche negli anni del gin—
nasio e del liceo, si compie strettamente entro il cerchio delle
abitudini e dei riti cattolici. Il padre sembra approvare questa
educazione, per lo meno non è detto che sollevasse ombre, che
alimentasse dubbî. Il figlio segue puntualmente le pratiche reli—
giose. Allorché un giorno è scacciato dal collegio per una grave
accusa, e ancora non si 5a che si trattava di una calunnia ordita
da un compagno per scagionare un altro ragazzo, il padre accoglie
il figlio senza rimproveri e solo brontola fra sé: « 1a gioventù ha
i suoi turbamenti… ». E quando la verità viene à galla, nessun
indizio esteriore mostra la. sua gioia, ma nella maggiore confi—
denza col figliuolo si rivela, per un attimo, la sua bùrbera chiusa
soddisfazione. Solo una volta interviene energicamente. allorché
Caressa s' è finto medico sul bastimento degli zingari; ma solo
a quattr'occhi, dopo che Amalia e gli altri se ne sono andati &
i due rimangono a camminare lungo la riva del Danubio. « Un
impostore, si, tu fosti ieri, e sùbito la tua intelligenza si oscurò ».
Il medico non fa il ciarlatano. «Obbedienza agli insegnamenti
teon'ci, niente millanterie, rinunzia. alle apparenze seducenti, tutto
questo lo distingue per sempre dal ciarlatano, anche se di molto
ingegno. Su ciò posa la sua dignità, e solo così egli si trova parec-
chie volte al di là della legge.... » _ « A1 di là della legge, come
può essere? » — interrompe il ragazzo, mentre le onde del Da—
nubio rumoreggiano. — « Significa che per Iui puö essere dovere
ciò che per ogni altro sarebbe delitto! Egli deve perdere il senso
del pudore, che mantiene giovane il viso dei popoli; senza essere
punito, egli scopre le parti delicate del corpo. solleva ancora una.
volta le_palpebre degli occhi dei morti, che furono piamente
chiuse ». — « Oh, perché fare questo ? ». — E la domanda si perde,
fra il rumore delle acque.

E il primo segreto. E il « suono disperato », con cui fu fatta la
domanda, ritornerà poi nei Schicksale Doktor Bürgers; anzi esso
costituirà in certo senso il segreto, l’angoscia di quel libro.

Tutta la vita di Caressa, fino ai diciott’anni compiuti, si svolge
entro il cerchio delle mura di una cittadina di provincia: « Là,
nel grande mondo, Nietzsche aveva risvegliato le anime; già
Stefan George poneva il fondamento della sua città d‘oro ; Loris,
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che era ancora quasi un ragazzo come noi. cantava con melodia

immortale 1a morte del Tiziano; lo spirito temerario come unà

aquila e ardente come fuoco di Alfredo l\{ombert facèva vibrare

dalla sua solitudine oscure ali di sogno; ma di tutto questo noi

non avevamo alcuna notizia. La nostra vita era poco diversa

da quella di cento anni prima. e solo qualche volta, svegliandoci

all' improvviso di notte, qualcuno di noi poteva aver l’ impres—

sione che fuori si udissero i démoni che abbattevano i muri delle

nostre case». Si pensi per ora a questa impressione notturna,

lontana, e al lavorio dei démoni...
La poesia era già allora, in quegli anni dell'adolescenza, il

sogno,. l’occupazione principale dell'anima di Caressa. Ma « per

tutti, anche per i miei genitori. la poesia era soltanto un orna-

mento dell’esistenza di cui qualche volta facciamo sfoggio con

citazioni, non mai la fiamma che si sprigiona dalla vita e che serve

a capirla, & purificarla e a riplasmarla. Noi intuimmo tutto ciò,

quando certi maestri ci parlavano di Goethe. A un giovane pro—

fessore Goethe sembrava superata e rimpiazzato nella maniera

più felice da Victor von Scheffel; un altro pensava che per il poeta

di Weimar, essendo benestante? non era stato proprio dificile'prcv

durre qualche cosa di buono; un terzo, un tipo singolare già avanti

negli anni, faceva & Goethe il grande rimprovero di non esser

divenuto pazzo come Hölderlin () di non essersi tirato un colpo

di rivoltella come Kleist. invece di avere sciupata una lunga

vecchiaia con confuse scribacchiature come il secondo Faust».

Eppure, anche in quel chiuso mondo qualche cosa ogni tanto

penetrava: uno scolaro intelligente dell’ultima classe, Enrico Hess,

insegnava ai compagni più giovani « che basta essere sempre

chiari, svegli e pronti a vivere, per poter incanalare pian piano

in se stessi tutta la gioia del mondo ». E i sottili legami tra bene

e male, che poi tanta parte avranno in tutta l'opera di Caressa,

il tributo misterioso che l’uomo, e più il poeta, devono pagare

allo spirito del giorno e insieme « ai dèmonî della notte », i primi

presentimenti dell’arcangyalore del peccato, già trascorrono in

quel piccolo mondo. E se nelle prime pagine di Eine Kindheit il

bambino Caressa si sente subito attratto da quel vecchio men-

dicante, che andava in giro fra i tavoli di una trattoria di campa-

gna, perché qualcuno l‘aveva chiamato alter Sünder « vecchio pec—

catore », nelle \ultime pagine invece, o nelle penultima, delle Vcr—
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wandlzmgen l'amore di Lina scopre a un tempo innocenza e colpa,

esaltazione mistica e senso del peccato.

Il padre non aveva mai parlato di colpa, di peccato. né di

ombre e di luci, d’angeli e di démoni; solo di lavoro, di esperienze

scientifiche. Carossa. figlio del suo tempo, aveva già avuto nel

chiuso cielo dell' infanzia e della provincia, i primi annunci.

Ma dove il mondo largo si apre, ed è il mondo tra la fine del

secolo XIX ed il principio del XX, il mondo che ha già udito

la parola di Nietzsche. che ha già visto il trionfo delle macchine

e della scienza (e proprio di questo trionfo i piü accorti intuivano

il pericolo), è a Monaco. Mondo pieno di conquiste, di spavalda

@ tranquilla sicurezza. eppur di fermenti nuovi, di irrequietezze

e di ribellioni. La parola di Nietzsche vi aveva squillato, ricca

di risvegli, ma anche facile ai fraintendimenti e pericolosa nelle

conseguenze sociali: la libertà dello spirito era stata intesa dai

più come libertà dei sensi e degli istinti; il lavoro che (non per

bocca di Nietzsche, ma d’altri profeti), dovev_a essere disciplina

per tutti e gioia di vivere, era considerato allora come costfizione

riservata solo ad alcune classi. e In nome di esso si riteneva giusta

e imminente la ribellione. Ma, soprattutto, dai giovani delle classi

colte era proclamato a grande voce il diritto alle passioni. alla

libertà dei legami tra uomo e donna. Carossa arrivò a Monaco

in un tiepido pomeriggio dell'autunno 1897 e rimase abbagliato:

due ore dopo che al caffè Luitpold, tra profusione di marmi e

svolazzare bianco di kellerìne, ebbe letto. seduto vicino a un tavolo,

alcune fra le più audaci riviste del tempo, si alzò su « che non

era piü l’uomo di prima ».

In una pagina di Das ]ahr der schönen Täuschungm è scritto:

« Peccato, la terribile parola che un tempo aveva tuonato così

forte dall’alto nell'anima del bambino perché‘per lo più nella

sua vicinanza risonava il nome di Dio, aveva preso qui, nella

grande città, un altro suono e dava al giovane un senso di brivido

terrestre, che veniva dal profondo ». Come questo brivido di

orrore (Grauen) sia diventato poi iàcilmente, nel campo dell'amore,

brivido di piacere e quanto tributo ad esso Carossa giovine abbia

pagato, non ci interessa gran che. Tale tributo è adombrato nella

relazione con Aldine, la falsa francese, con quella discrezione che

in questi casi non dispiace.

Né ci importa molto il passaggio dal positivismo scientifico,

?
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che in quegli anni predominava. specialmente nelle aule univer—
sitarie, alla rinascita dei valori spirituali. Non perchè non fu cosa
importante, ché anzi fu importantissima, ma perché è fatto storico
acquisito; e perché èsso avvenne, ancor prima che in Caressa,
con ben altro impegno e originalità di forme in altri pensatori
del tempo e, fra i poeti, in Stefan George. Tuttavia non dimen—
ticheremo di trarre dal Das ]ahr der schönen Täuschungen » al—
cune indicazioni. Per esempio, parlando delle lezioni di scienze
naturali di Richard von Hertwigs. é paragonando lo stato di
questi studi alla fine del secolo XIX con quello che era al tempo
di Goethe, è detto: «Goethe lasciava sentire, anche nelle sue
più particolareggiate comunicazioni, il mistero che fa rabbrivi-
dire tutte le creature ; egli parlava dei piccoli esseri così come un
grande fratello saggio può da; notizia dei suoi, fratelli più ottusi,
il cui sviluppo egli ha seguito con amore ed ha annotato nei suoi
appunti. Ora invece (nei gabinetti come nell‘animo dei professori)
tutto era diventato più preciso, più freddo, più acuto e più ordi—
nato; le conoscenze venivano ora più da un intelletto che spia che
da un’anima la quale sogna ad occhi aperti ». E a proposito dello
sviluppo dell’organico dall’ inorganico attraverso la prima crea—
zione è detto: « Noi non sapevamo nulla di Kant e anche nulla
di Swedenborg e della sua scuola. Chi ci avesse detto che tutto
l'almanaccare sulla prima creazione rimarrà sempre eternamente
nascosto dietro la verità, così che solo uno spirito angelico e coope-
rante potrebbe intendere come il percepibile vien_e fuori dall' im—
percepibile noi non l'avremmb capito ».

Quello che ci interessa di più, in questo momento, nel caso
di Carossa, per La sua formazione di poeta e di artista, sono i con-
tatti con i poeti del tempo; che egli fino allora, vivendo in pro—
vincia, aveva ignorato. Nel L'anno delle belle illusioni si parla
molto di Richard Dehmel, del poeta di Welt und Weib (questo
libro era uscito proprio in quell’anno. 1898). del modo come a
Carossa egli apparve una sera in cui tenne una lettura di versi,
con quella sua faccia tra « di missionario e di satiro ». Ma ben poco
Carossa ci dice della sua arte e dell' influsso che Dehmel ebbe su
di lui. Nella Führung und Gcleit era stato già affermato che‘
Dehmel era l' « astro attorno al' quale io allora—roteavo ». ed è detto
che egli «conduceva e insieme seduceva'n l'anima dei giovani.
Qualche altra-cosa in Dasfljahz :de‘r schämm— Ta'usclmngen traspare
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attraverso le confidenze di un giovane medico, conoscente di

Dehmel, che Carossa e i suoi amici chiamavano «il nostro Pro-

meteo» (e si noti come il mediatore di poesia fosse anche qui .

un medico, non un artista). Diceva dunque « Prometeo », proba—

bilmente secondo gli insegnamenti di Dehmel, che « il cammino

per arrivare al sopra sensibile passava attraverso là sensualità »

e che se in un giovane c’era del talento, questo avrebbe potuto

svilupparsi soltanto attraverso l'amore, non lasciando dubbi su

quale specie di amore si trattasse.
Certo c’erano qui anche ricordi di altri poeti, non soltanto tede—

schi ma specialmente francesi, i cosidetti poeti « maledetti ». (Mau—

passant, Verlaine, Rimbaud....). che Carossa lesse in quel tempo

a Monaco. Quzfle fu l'influenza di costoro sul giovine Carossa

che gli amici di allora proclamavano « poeta perverso e simbo—

lista»? quale, fin d'allora. il fascino della balenante oscurità di

Mombert? quale insomma il tributo dello scrittore che oggi ci

appare della luce e della sanità, ai poeti dell’ombra e a quelli

della sensualità ?
E il secondo segreto di Caressa; e rimarrà probabilmente

sempreltale, poiché i numerosi poemetti « strani, anatomici e mor-

bosi » che egli scrisse in quegli anni e dove erano anche « abbracci

di cadaveri» andarono smarriti. Né vale molto a illuminarcì

Stella Mysh‘va, l'unica poesia rimasta, scritta nel 1898, dove nulla

appare di veramente perverso e sensuale, nulla di « anatomico »,

ma solo un vago misticismo simbolico. Si tratta di un sogno,

anzi di un incubo: il poeta e 1a sua amata camminano su per un

monte. sanno che dovranno arrivare… a una stella che sta sopra

di loro; in una selva c‘ è un albero. sul quale è un serpen'te, che

sbarra loro il cammino. Solo quando stanno per precipitare nel-

l’abisso, l’amata riesce a vincere il serpente, ad afferrare la stella,

e i due (contrariamente a quanto in Dds jahr der schönen Täu—

schungen è detto per un altro poemetto simile) si salvano. Eppure,

se si vorranno capire alcuni aspetti di Carossa, qualche cosa si

dovrà pur riportare a quegli anni, a quelle letture, a quegli inse-

gnamenti lontani; sebbene il dèmone dell'oscurità, di cui parlerà

poi sempre lo scdttore, il fascino e in un certo senso il « valore »

della colpa, avranno, nell’arte matura di lui, ben altri significati

e. sviluppi, _ ' ' '
Die Schicksale Doktor Bürgers sono già docufl’lento e rappre-
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sentazione di un periodo diverso da quello degli anni dell?uni—
versità. Il poeta è già legato a un còmpito, & un lavoro preciso:
quello del medico. E più che da una Weltanschauung disperata
è da ragioni di carattere vorremmo dire pratico che nasce la ca'—
tastrofe. Probabilmente si è esagerato nell' insistere sulla diffe—
renza della Weltanschauung di questo libretto in confronto a
quella delle opere che vennero dopo. Pubblicata nel 1913, ma
scritta alcuni anni prima, l’operetta rappresenta. una concezione
già tutta idealistica del mondo: né sensualità né morbosità, ma
piuttosto un eccesso di idealismo e di sentimentalismo. Non per
una concezione pessimistica e quanto meno materialistica si uccide
Bürger. ma perché non riesce a trovare l'equilibrio fra il suo idea—
lismò e la realtà della vita o meglio la realtà della sua professione
di medico. C’è al fondo il dissidio, di carattere contingente e
pratico, che allora dilariiava Caressa: fare il medico e insieme
il poeta. Uscito dagli studi universitari, esercitando la propria
missione nella stessa città dove era stato per tanti anni suo padre,
il giovane medico si trovò pressato da una folla di malati, che
gli prendevano ogni ora, ogni minuto del giorno. Ma c’ è, nascosto.
un dissidio più profondo: il giovane laureato, come rivelerà 'lo
stesso Caressa in Führung und Geleit, «subiva più 1’ influsso del
malato che della inalattia ». non riusciva a trovare la necessaria
distanza if] se stesso fra l’uomo sensibile alla pietà ed il medico.
Così avverrà che i più vicini al cuore di Bürger sono « quelli negati
a ogni guarigione »; così si insinuerà lentamente in lui la convin-
zione che la malattia degli inguaribili è penetrata nena sua anima
e che anche lui, Bürger, appartiene all’aOrdine dei perduti n.
Quando, dopo 1a morte immaginata di Bürger, Caressa riuscirà
a trovare l’equilibrio. sarà salvo l’uomo e il medico insieme.

Coma tale trasformazione sia avvenuta, questa volta ce lo
dice o ce lo fa capire Carossa stesso… In Fühmng und Geleit lo scrit—
tore racconta che il suo amico Alfred Kubin, lo strano e fanta—
sioso pittore, vedendo un giorno a Passau «coi propri occhi a quale
assalto di moltitudine io fossi continuamente esposto, dichiarò
ridendo che avrebbe preferito ammazzarsi piuttosto che resistere
a tanta ressa, ed io 10 compresi senz'altro; ma provai insieme un
senso di reazione, e forse per la prima volta ammìsi di fronte-a
me stesso che tutti quei disgraziati in cerca del mio aiuto, tenevan
lontano da me molti elementi deleteri. La mia vita a tutti aperta
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era'senza dubbio più ’in pericolo, ma in compenso essa era've—

giiata da {orti spiriti protettori e sviluppava forze di difesa di cui

il .mio amico non aveva bisogno ».

Anche Die Flucht, il breve componimento in versi che si im—

magina trovato fra le carte postume di Bürger, fa vedere un passo

innanzi nella via della salvazione: Bürger che è fuggito (di qui

il titolo) dai suoi malati per la disperazione di non poterli guarire

oltre che per lo spettacolo di sfacelo che egli ha avuto da essi,

accoglie dalla voce di un bambino morente l’ invito a ritornare,

non già per la speranza di poter guarire il bambino. bensì splo

per aiutarlo nell’ora del trapasso.
Ma come avviene la trasformazione principale, quella che più

ci interessa? Come avviene il passaggio dalla sentimentalità di

Bürger, dal suo ingenuo idealismo. magari dalla sua fede nei va-

lori dell’anima (ribadita anche in Die Flucht; e si ricordi che, se

Bürger si uccide, non è per precipitare nel nulla eterno. ma per-

ché si sente « chiamato » da Dio e per la speranza di un mondo

migliore dopo la morte), alla fede sentita quale valore dello spirito,

anche e soprattutto in questa vita. quale forza di resistenza, quale

capacità di trasformare il male in bene, quale dovere non solo

verso gli altri ma anche verso se stesso, in una parola come equi—

librio e sanità morali? Carossa tace su questa trasformazione,

ed è uno dei punti più importanti della sua vita e dell’arte sua.

Eine Kindheit, incominciata verso la fine del 1915 e pubbli—

cata nel 1922, porta, come uno squillo di vittoria, queste parole:

« Noi crediamo nello spirito che sempre diviene, che sempre crea

se stesso, che sempre si rivela. Esso guizza talora entro una figu-

razione simbolica e la anima a sua immagine, per progredire

ancora, senz'essere sviato». Ma c’ è un altro fatto importante:

nel giro di otto anni, dal 1913; quando uscì il diario di Binga, al

1922, l’artista ingenuo s’è fatto artista maturo. la sentimentalìtà è

stata vinta, il possesso della lingua e delle immagini si è com-

piuto. Quell’equilibrio che Bürger cercava e non trovò tra l’uomo

e il medico, una voltai trovato, ha salvato non soltanto il medico

e l’uomo, ma anche l'artista. E come arte, da Eine Kindheit e

dal Ruma‘nisches Tagebuch in poi, Caressa avrà poco più da im-

parare.
Ma il segreto più grande rimane sempre un altro: quello che

riguarda 11 pensiero religioso di Caressa, 'la» sua 'Weltanschauung.

4
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Non si creda che siamo noi a voler scoprire questo problema.

& volergli dare proporzioni maggiori di quel che non deve avere.

E Carossa stesso che continuamente lo insinua nelle sue pagine,

lo fa balenare con questa o quella affermazione, come se volesse

stuzzicare la curiosità dei lettori e poi lasciarli di nuovo nell’ombra.

E basterà dire che quasi metà delle sue poesie sono sentenze.

illuminazioni. tentati Anfschlüsse sul mistero della vita.

I tedeschi, sensibilissimi, come si sa. a queste cose, si sono

precipitati sopra il problema del pensiero religioso in‘Carossa,

e hanno già scritto pagine e pagine e interi volumetti su tale argo-

mento, trascurando quello che per noi rimarrà il problema prin-

cipale: l'arte di Caressa, il modo, se mai, come quei pensieri ba—

lenano e si manifestano, che sarà tema del capitolo a questo se-

guente. Ma per ritornare sull'argomento, volevamo‘dire che l'am—

biguità, la incompiutezza del pensiero di Carossa su questo punto

o anche. se lo si vuol chiamare così, la vastità del suo « segreto »

sono tali che i risultati a cui sono pervenuti i suoi interpreti

appaiono straordinariamente differenti e spesso curiosi.

Un interprete di molta autorità. Ernst Bertram, l'esegeta

di Nietzsche e poeta lui stesso, scrisse nel 1937 un articolo inti-

tolato Lichtgelzeinmis nella rivista Das Iunsrer Reich. Muovendo

dall' idea che 1a religione di Carossa sia la religione della luce.

Bertram affermò che, superati gl’insegnamenti cristiani e 1 ri-

cordi biblici, Carossa arriva a un misterioso contatto con l' idea

che della relig1one ebbero i primitivi popoli germanici.

Diversamente altri interpreti. Fra questi Otto Ernst Hesse, in

1111 suo libretto pubblicato presso l’editore Rainer Wunderlich'), af-

ferma « che l'elemento cristiano, l’elemento cattolico, al quale Ca-

rossa è legato anche come regione d’origine e di nascita, è più forte

in lui dell'elemento pagano, più forte dell'afiermazione sul valore

del Diasseits, die nur Gleichnis und Symbol bleibt, « la quale rimane

in lui solo come immagine e simbolo ». Aggiunge lo stesso Hesse:

«Che vi sia un'altra esistenza più alta spiritualmente, eterna.

uno sfondo di esistenza dal quale fluisce tutìo ciò che è_ ed appare.

& nel quale tutto ciò che è ed appare torna a sbbccare: questo

è per Caressa naturale certezza e garanzia ». E anche Hausenstein

" ‘) Orto ERNSI‘ HESSE Hans Carassa. Ein szmnhn'; Raineé Wunderlich
Vo;lag‚1‘ubinga‚ zl eduzione 19:9. ‚.
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nel citato scritto del Buch des Dankes insiste sugli elementi cat-

tolici che sarebbero nell'arte di Carossa. sull’educazione l’atmo—

sfera il paesaggio cattolici in mezzo a cui Caressa nacque ed è

sempre vissuto.

In un articolo invece di K. Ilefeldt, pubblicato nella rivista.

Eckart del 1933 è già insinuato un dubbio: « Non ostante tutti

gli enigmi e le contraddizioni di Carossa si fa incontro un’afferma—

zione, un sì; ma può essere che questo non sia ancora il sì del

cristiano.… »

Due giovani scrittori, infine. in tempi più recenti, Albert

Haueis‘) e Fritz Klatt=)‚ riprendendo in largo senso la tesi

di Ernst Bertram, hanno cercato di sviluppare gli elementi antì«

cristiani o per lo meno superatori del cristianesimo che. secondo

loro, sarebbero nell'opera di Caressa. II prime, Albert Haueìs,

afferma: « Quel che divide Carossa dal cristianesimo può essere

riassunto brevémente cosi: il mito della redenzione si è trasfor—

mato nella redenzione della personalità tedesca indipendente (zu?

deutschen selbststtìndingcn Persénlichkeitsvrlòsung). La dottrina

poi della punizione nel “di là” è in Carossa cpsi addomesticata

che essa ha ancora soltanto una forza di misura per 1’ intensità

delle realizzazioni operate dall’uomo in questa vita ». E ancora:

« Il Dio personale è trasformato in una forza operante nel mondo,

nel cui splendore stanno terra stelle ed uomini. E fu lo spirito

nordico—germanico che, conformemente alla propria natura, creò

i suoi dèi, i quali assai più che il Dio cristiano sono vicini alla gran;

dezza dell’esistenza umana …questo mondo ».

Il Klatt per suo conto mettevCarossa insieme con Rilke,

Nietzsche, Stifter e Goethe tra i profeti della nuova religione.

Egli riconosce che «i contorni di questa nuova immagine del

mondo, fondata sulla conoscenza della natura (naturerkennmdes

Weltbild) non sono stati ancora fissati. Soltanto c‘ è la previsione

che per mezzo di tale dottrina l'immagine del mondo. finora

riposante sùlla dottrina cristiana della salvezza. avrà una po»

sizione decisamente diversa, anche se di certo non avverrà, come

affermano le teste calde, che la fede di Cristo potrà essere del

l) ALBERT HAL'EIS: Hans Camssn qusanlichkeil {md link,Verlag Hermann
Böhlaus Nachf, Weimar. 1935.

=) FRITZ KLATT: Hans Cuvbssa, Seine gzistz'g'z Haltung und sein Glaubmsgul
&eunannRhein Verlag.Wisan‚1938. , __ _ ‚_ , _ . ,
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tutto sradicata; ma essa assumerà una nuova forma nfMentre

]? Haueig parla di un Schicksalglaubf’ in CarOSSa, di una «fede

del destino», il Klatt definisce quella del nostro autore Siem

und Erdenglanbc. « fede stellare e terrestre n. Nell'ultimo capitolo

del suo libro, pur non dimenticando l'educazione cattolica di Ca—

rossa, il Klatt mostra i graduali allontanamemi che in lui sarei}

bero avvenuti non soltanto dal cattolicesimo ma anche dai prin—

cipali fondamenti del Cristianesimo. e spiega la religione « stellare »

di Caressa, riportandola, se non ho capito male, da una parte, a

una concezione naturalistica. dall’altra, innestandola con residui

elementi cristiani. ma’ di un cristianesimo « positivo n., afiermante

il valore di questà vita e cooperante con essa. Accanto a questo

concetto della luce o della « Stella » che rappresenterebbe la parte

männlich, virile, del pensiero di Caressa, il Klatt pone un altro

aspetto della concezione che sarebbe in questo autore: quello

weiblich, femminile. della « terra » o meglio del regno delle piante.

Non staremo molto a discutere queste idee che si rifanno a

vecchi schemi di una dialettica fra Mmm e Weib, Tier e Pflanze;

idee (o immagini) che già balenarono ai romantici. furono poi

riprese con maggiore originalità e rigore di pensiero da Bachofen

con la sua concezione del matriarcato hei popoli primitivi e, qualche

decennio fa, rifluirono nei libri di una scrittrice: Ricarda Huch.

Senza entrare in discussioni filosofiche. aliene dal temperamento

di chi scrive. noi vorremmo dire sèmplicemente che il pensiero

di un poeta va sempre preso con grande cautela, e specialmente

di un poeta come Carossa. E vero che 1a terminologia o meglio

le immagini che egli tante volte usa: Stern, Gestim, Sonus, stella..

costellazione, sole, possono invogliare ad analogie con idee e

simpatie proprie delle ultime generazioni tedesche. anche se si

deve n'cordare che tali espressioni furono usate da Caressa già

alcuni decenni fa, quando al mito della luce come pare fosse nella

Ieligione delle prime genti ariane, non si pensava o non era di moda

pensarvì. E ci sembra indubbio che Carossa sia fuori da ogni con—

fessione, …anche-da quella cattolica, e che egli. poco dopo gli anni

giovanili, si sia allontanato dalla ortodossia degli insegnamenti

cattolici così come li detta la Chiesa, e che i] rispetto, sempre vivo

nei suoi, libri per i riti cattolici e per le abitudini dell’ infanzia,

non basti ad inserirlo nella poesia cattolica, come da qualcuno,

male informato. troppo frettolosamente si volle affermare. Ma che
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egli sia vicino’ agli dèi nordico—gérmanici, alla religione dena luce

o del sole degli antichi ariani, anzi. come insinua l' Haueis, =éh'e

egli sia più vicino allo spirito nordicofgermanico, in quanto as«

settore del valore del Dicsseits. del « di qua » che al cristianesimo,

ci pare poco più che una fantasia.

Non solo non vi è alcuna affermazione teorica che permetta

una tale interpretazione: _ma tutto lo spirito che informa i libri

di Carossa, e starei per dire perfino il suo stile, il modo di nascere

delle parole. in quella loro luce mite, calma serena, il modo di ac—

costarsi alle creature. di piegarsi verso di esse per intenderle,

per aiutarle, il tono della. «voce interna» di Caressa, (e sono queste

le cose che contano in uno scrittore), tutto è, se mai, dall'altra

parte, anzi è chiaramente nell'atmosfera, nei modi e nelle forme

dello spirito cristiano.
Anche la concezione dell’amore, nella quale ha gran parte,

in Carossa, il pensiero del frutto dell’amore, del «bambino na—

scituro», è concezione essenzialmente cristiana. Senza pensare

che nei libri di Caressa, di là dall’espressioni affettuose o poetiche

di rispetto per le tradizioni dell’ infanzia e per quelle della sua

gente, non è difficile trovare affermazioni di‘ un qualche valore,

anche programmatico. Nelle Verwandlungen einer jugend è vero

che Cristo è chiamato « il grande sole », ma il brano suona esa‘t-

tamente così: « Gesù, il grande sole, nessuno lo può perdere. nessuno

di coloro che una volta sono stati illuminati dal suo raggio. Lo

si può dimenticare, lo si puö abiurare: ma ciò non cambia nulla.

Egli è sepolto anche nei cuori più tenebrosi e in ogni ora può avve-

nire che Egli risorga n. L’affermazione meno imprecisa di Carossa,

meno adatta agli equivoci, e pur labile anch’essa, si trova forSe

nella stèssa pagina del libro testé citato: «Nelle ore solenni in

duomo‚'quando nel fragore dell'organo o nella soavità dell' Hynmus

angelicus, sugli altari inghirlandati ardeva in cento candele la

cera delle api delicate, io vedevo si una chiesa vasta quanto il

firmamento, che avrebbe potuto contenere anche uno spin'to

dalle libere vibrazioni come quello di Goethe, Ma rimane pur«

troppo prerogativa felice della gioventù quella di sognare un

sentimento concorde dell’umanità, alla quale essa potrà giungere

solo dopo immenso soffrire, anzi forse solo nel momento del suo

tramonto ». Dire. quanto, in questo sogno quasi apocalittico dl

un sentimento concorde dell'umanità, entreranno elementi cri«
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stiani e eventuali elementi di altre concezioni & affidarsi alle ali
della fantasia.

Quanto poi alla parola Stern, stella, che è tipica di Caressa e
che n'toma tanto spesso nei suoi libri (qualche volta unita a
Gestim, costellazione, e 3 Sonne, sole). vogliamo dire che essa appaxe
fin dal primo scritto di Carossa intitolato Stella Mystica ed è ripe—
tuto naturalmente molte volte nella stessa poesia. Ritorna quindi
nei Schicksale Doktor Bürgers, dove c’è questa tipica frase: « Con
quale estasi io sentii nelle mie ore più chiare dass wir Stefi simi
wie jeder schönste Stern, « che noi siamo della stessa materia di
ogni stella bellissima»; frase che somiglia stranamente a quella
che è in Segreti (Geheimnisse), una delle poesie della tarda ma—
turità di Caressa: Wir sind beladen / Mit Stoß der Sonne, « noi

siamo caricati] con la materia del sole ». Se poi si bada non alle
date di pubblicazione, ma, per così dire, all’anzianità dei ricordi,
risulta dalla Verwanrllungm che la parola Siem era d'uso comune
nei colloqui giovanili a Landshut fra Caressa e Ugo Mott. « Cos1
vuole la tua stella. Se ti sottometterai ad essa, tutto andrà bene »

dice una \olta Ugo al future scrittore.
Come si vede anche dai citati esempi, e meglio si vedrebbe

da un attento spoglio di tutti i libri di Caressa per questo voca—
bolo, Stern è usato in significati diversi: ora nel senso comune
di « destino »: ora quale « pianeta » anzi il nostro pianeta, e cioè
la terra. come in parecchi passi e anche nella poesia An das Unge—
borene (Ach, unser Stern isi voll Gefahr « ah, il nostro pianeta è

pieno di pericolo »); molte volte nel senso di luce interna e perciò
di anima, di spirito; alfre invece nel significato di luce dell'uni—
verso, di essenza spirituale del mondo. In quest’ultimo senso è

più frequente l’uso nei Gedichte. Ma che dal ripetersi frequente
di una stessa parola usata in significati diversi, possano trarsi

indicazioni di una nuova religione, e non soltanto un suggexi—
mento poetico, ci sembra difficile

Ancor piu vasta, più fittae l’ombra che vela il problema ango-
scioso quello che. in fondo di ogni religione costituisce il nocciolo

e l’essenza: il destino degli uomini, anzi dell’uomo singolo, dopo
la morte. Eppure èrproblema che n'torna anch’esso in Carossa:
non solo per il contatto quotidiano con i malati e i moribondi,
ma anche già prima, negli anni giovanili. In Das ]ahr der schönen

Täuschungen, c‘è l’episodio del _padije di un giovane teologo che,

vecchio e infermo, è ossessionato dal problema del «di là», ma
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anche il giovane Caressa, con quella curiosità fanciullesca che

per tanto tempo resisté nella sua anima, vorrebbe che Ugo Mott

chiedesse a « Prometeo »: « Domandagli che cosa pensa di Nietz»

sche! Domandagli se dopo la morte sapremo ancora qualche

cosa di noi ! ». Anche in questo punto scabroso la posizione di

Caressa non è chiara. Vi sono frasi e luoghi nei suoi libri che lo

farebbero ritenere vicino all’idea della «metamorfosi perenne »

nel senso di Rilke; altri in cui sembra accedere al concetto secondo

il quale l'anima umana, fatta di luce, nel momento della mqrte

spezzandosi. rientrerà nella luce del tutto: Es gibt kein Ende,] ’

Nur glühendes Dimmu] Zer/allend senden / Wir Strahlen“ aus.

«Non c’è alcuna fine/solo un iulgente servire. / Spezzandoci.

noi sprizziamo raggi». Dove però è facile trovare'una nega—

zione decisa. Più spesso invece Carossa sembra ricordarsi della

saggezza di Goethe. Come sempre, nei momenti o nelle do—

mande più difiìcili, è al vecchio di Weimar che Carossa si ap-

poggia, e qui la saggezza consiglia di non voler sorpassare le bar-
riere poste alla mente umana. « Tutto il nostro almanaccare sul-

1’ inconcepibile è destinato a rimanere dietro la porta della verità ».

Certo, anche in questo punto è evidente che Caressa si differenzia
da Rilke. Il quale, con uno sforzo quasi sovrumano. negli ultimi

anni della sua esistenza, cercò di infrangere le barriere, di con—

cepire un mondo in cui la morte facesse parte essenziale della

vita, la vita della morte, senza precisi confini. u E fama che gli

angeli spesso non sappiamo se vanno fra i morti o fra i viventi »,

canta Rilke nell’ Elegie di Duino. Caressa invece benché pronto

e vigile, come Rilke come George. ad accogliere i messaggi del—

1’ « invisibile », si tien fermo sulle sponde del visibile. Sulle sponde,

cioè su] punto più adatto & spiccare il volo, ma senza travalicare'

nel mondo vietato agli umani. _

Di un malato che, alla vigilia di morire aveva posto domande
a Caros'aa sulla sopravvivenza dell’anima dopo la morte. è dett‘o
in Guide e compagni: « Mi guardai bene dallo sfiorare mai più quel
problema; anzi, più tardi compresi quanto sia errato incrinare
una fede che non si può sostituire con un’altra più bella ». Tutto
sommato, c'è nel contegno di Carossa di fronte. al problema
della religione, più che l’atteggiamento dell’innovatore o del
profeta, quello dell’uomo religioso in senso antico, almeno come
rispetto verso l' impenetrabile. .

Vi sono altri u Segreti » minori in Carossa, e su questi vorremmo
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sapere qualrhe cosa di più. Quali sono per esempio i suoi rapporti

col mondo d'oggi, quali con le ultime generazioni? Che Caressa

sia stato. pur con la sua opera tanto silenziosa ed appartata,
uno degli uomini della rinascita germanica dopo la sconfitta; che
egli in .una pagina ormai famosa dell’Arzt Gion abbia osato indi-
care «i vantaggi della sconfitta», quando un popolo‘ forte, che
combatté valorosamente ma fu sconfitto, ha 1a forza di rifare i

conti con se stesso e, scartando ogni retorica. ogni parola grossa,

risalendo alle origini, sa trovare nuove fonti di energia: tutto

questo è stato largamente riconosciuto & Caressa negli anni del

dopoguerra dagli anziani e dai giovani di allora, e gli.ha pro«

curato fama di scrittore virile, di buon soldato, in senso spiri—

tuale, sia in guerra che in pace. Ma, e le ultime generazioni, i
nuovi ideali dei giovani ? Nei Gehemm'sse dcs reifen Lebens Ca—.

rossa ci mostra spesso Angermann a contatto con il funge; Valle,

con la gioventù guerriera che, organizzata nelle nuove associa!

zioni, trascorre il paese con canti e vessilli. Angermann cetca

di accostarsi ad essa cautamente, sebbene senza pregiudizi, cerca
di capire e di sìmpatizzare; ma qualche cosa, qualche differenza,
non facilmente eliminabile. rimane a dividere una generazione

dall’altra. Anche qui in definitiva una posizione d’incertezza.

E ugualmente non chiara, a dire il vero, è la risposta dei

giovani verso? di lui. Se i quarantenni riconobbero qualche anno

fa nell’uomo che ora va verso i sessantacinque anni una guida.e

un. maestro, i giovani della nuova generazione sono stati molto

più cauti. Nel 1928 Rudolf Bach, nel Buch des Dankes aveva

scritto: « Caressa è un poeta virile. Egli è diventato per noi quel

che la giovinezza tanto più profondamente desidera quanto più

raramente trova: un modello naturale ». E nello stesso anno Paul

Alverdes. in un discorso celebrativo per il cinquantennio di Ca—

ressa, aveva porìato con non minore entusiasmo l’adesione al

maestro di quelli che allora erano giovani. Anche Albert Haueis

e.Fritz Klatt nei loro volumi tributano, come abbiamo visto.

un riconoscimento a Carossa, considerandolo anzi quale un coefli—

cente importante per la formazione del nuovo ordine, della nuova

religione. Ma altri, più giovani ancora degli ultimi due o della

stessa età, non sono dello stesso parere. « La nuova generazione

lo onorerà, ma non attingerà nulla da lui », Scriveva Adolf Frisé

in un articolo della rivista Tat del 1934. Ed aggiungeva: « È inu-
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tile andar a cercare uno scopo che Carossa si sarebbe nascosta-

mente proposto ». E un giovine poeta, Ludwig Friedrich Barthel,
nella I’ölkische Kultur dello stesso anno: « Caressa non è un uomo

del nostro secolo.... Caressa non è uomo della volontà e della

azione. Ma proprio nell’epoca del combattimento e dell’azione

decisa noi abbiamo bisogno del poeta Caressa,… perché sentiamo

in lui l'altro da noi, il polo opposto, l’uomo sensitivo e spirituale,

l’uomo delle piante e delle anime, den Pflanzen : zmd See—

lenha/tcn». Barthel concludeva: «Molti lo amano come il loro

opposto». Nelle quali parole, partendo da un punto di vista di—

verso dal nostro. può trovarsi una conferma a quello che sopra

dicevamo.

E che cosa pensa Caressa del problema guerra? Egli è certo

un amico della pace, alcune pagine di Führung und Gebeit, altre

dell’Arzt Gion e infine lo spin'to che anima il Ruma’m'srhes Ta-

geburh lo dicono chiaramente: CarosSa crede nella possibilità di

una convivenza armoniosa di tutti i popoli, aborre dalla violenza.

Ma presà'a poco nelle stesse pagine, a cui accennavamo, di Führung

un Gelcit sta scritto: « La guerra ha pur sempre riconfermato alla

pace il suo valore, così come la vita, ora per ora, deriva il suo

sapore dalle aspré droghe della morte. E perché dovremmo proprio

noi, uomini di buonavolontä, che invochiamo sovrano del mondo

il più alto spirito, torturarci la mente suil'enigma della guerra?

Chi comincia a guardare addentro nella propria vita. assolverà

tranquillo l'opera sua aflìdandosi all‘anima creatrice del nostro

pianeta. Questa ben sa quel che di noi accade nel profondo e si

riprenderà il genio della guerra appena èsso avrà esaurito il suo

còmpito. Ma sin che dovrà servirsi dell'uomo, gli invierà i santi

pericoli e castighi che servono alla sua conservazione». Come

si vede, anche qui una posizione un poco incerta.

Ma è giunto ormai il momento di domandarci perché in questo

scrittore, che a prima vista sembrerebbe tutto della chiarezza,

siano così frequenti le zone d’ombra e di silenzio o, se non si vuol

sorn'dere di questa parola, perché siano tanti i «segreti».

Si potrebbe cominciare, col rispondere che l'arte moderna,
_quale si è venuta formando negli ultimi decenni anche in Germania,

l’arte che, in versi o in prosa, nei poemi o nei romanzi, punta

soprattutto sulla lirica, ha. evitato, e non può fare a meno di evi—

tare, di porre chiaramente i « problemi morali », di gettarvi sopra

3 — Studi Gnmlnici. Aum Y.
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una luce cruda e che invece ha avuto ed ha bisogno di prenderli

di fianco. di avvolgerli lentamente, di accennarli soltanto. E lo

stesso si può dire dei cosidetti « nessi logici »: non disposti e sus-

sèguentisi con la necessità rigida dei corollari, ma sciolti e fusi

(o tentati di sciogliere e di fondere) fra le maglie leggiere di una

musicalità suggestiva; anche se questa musicalità, dell'arte mo-

derna, non esclude ma anzi spesso nasce dalla complicità di un

inteflettualismo sottile, trasmutantesi per mille guise, astuto @
nascosto.

Tutto questo è vero, ma sarebbe rispondere soltanto a

metà; e anche meno della metà. Ché quell’esigenza (non

porre e risolvere i problemi morali troppo crudamente; di—

sciogliere i nèssi logici, sebbene in“ modi e toni diversi.

secondo le diverse epoche) è propria della natura stessa del-

l'arte; e perciò dell’arte di tutti i tempi, anche di quella antica.

E certo non si potrà mai chiedere a un poeta 1a chiarezza che ci

aspetteremmo dagli esegeti e dai critici (ma, _ahimè, anche i cri—

tici qualche volta sono oscuri). E Manzonj è, salvo le debite pro—

porzioni. altra cosa da Caressa: altro tempo, altra mentalità,

diversa la sua sicurezza morale, diversa la luce dell' intelligenza;

anche se poi lo stesso Manzoni aveva bisogno delle sue ombre e

dei suoi veli, del velo del suo sorriso, tanto è vero che inventò
1' « anonimo ». '

Ma qui, in questo scrittore tedesco, che è pure di lontana

origine italiana, si sente che il « velo», necessario alla poesia di

ogni tempo, non basta, in senso generico. a spiegare tutto. Ci

dev’esser sotto qualche altra cosa.'I silenzi, i secreti di Carossa,‘

anzi il modo di tali silenzi e segreti, si scopre & un certo punto

che non sono un capn'ccio, un caso e neppure un’eco del tempo;

si direbbe che essi facciano parte non secondaria della natura

stessa dell’harte di Caressa, che ne determinino quasi il tono.

la‘ maniera particblare di esistere. I segreti di Carossa sono una

introduzione alla sua arte: un' introduzione, starei per dire, anche

tecnica.

Come e perché lo vedremo ne] capitolo che segue, sull‘arte-

magica di Caressa.

' BONAVENTURA TECCHI
(Confimm)   
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LETTERE DI ITALIANI A THORVALDSEN

(Museo Thorvaldsen — Copenaghen)

l. — LA BIBLIOTECA ITALIANA DI THORVALDSEN.

NA delle più belle raccolte di libri italiani che possegga
la Danimarca, certo la più preziosa delle racgolte private.
& quella che Thorvaldsen lasciò per delega testamenta-

ria al Museo che porta il suo nome.
Diremo subito che T. non lesse alcuno di questi libri. Canova

e Thorvaldsen, i due grandi rappresentanti di quell’arte un po'
]ibresca e in ogni modo coltissima che fu il neoclassicismo, nato
col forcipe della critica di Winckelmann e di Goethe, non conob—
bero per loro fortuna né libri né polemiche. Se non è vero che T.
« sapesse appena leggere » 1), certo egli fu sprovvisto di ogni cul—
tura storica e letteraria. Quando giunse la prima volta a Roma,
Georg Zoega scrisse a Miinter nell’ottobre del 1797 manifestando
stupore e indignazione nei riguardi dell’Accademia che mandava
in Italia « gente così grezza... che arriva qui senza conoscere una
parola d’italiano 0 di francese, senza la minima conoscenza di
storia o di mitologia» =).

T. non era. quasi andato a scuola e aveva malamente imparato
a leggere e scrivere dal padre, si che di questa mancanza di istru—
zionexegolaxe si dolse tutta la vita. Non amava né scrivere né
leggere. Il suo biografo Plon dice che la fatica più penosa per lui
era di dover scrivere lettere; spesso non apriva neppure ]a posta
che riceveva, per timore di essere costretto a rispondere. Pari
avversione aveva per la lettura e pare che avesse vera. e propria.
difficoltà di leggere più ancora che di concentrarsi su un libro 3)

‘) Cfr. K. WERNER, Hebbel und Thanvaldsm, a p. 277 di «ÄEuphorion », 1894.
1) La lettera viene riportata da ]. M. THIELE, Thowaldsens Biographie, I—IV,Copenaghen 1851—56, vol. II p. :o.
3) E, Î’LON! Thamaldsen, sa vi: :! san'oemmz, Paris 1867. Cfr. WERNER, ap.

Lit.; TH. A. MÜLLER, Et Par Sider 'al Tharualdseus Personlighed, estratto dagli‘: Scritti in obere di Aage Friis », Copenaghen 1940, cap, II, . ‘  
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Tanto peggio se si trattava di libri italiani. Abbiamo visto che
Zoega rimprovera & Thorvaldsen di non sapere una parola di
italiano. Il capitano Fiskev che comandava la fregata Thetis
sulla quale poté viaggiare Thorvaldsen quando venne la prima
volta in Italia, scrivendo alla moglie, faceva la stessa osservazione:
u E così pigro che a bordo non ha voluto studiare una parola
della lingua che io e il pastore avremmo voluto insegnargli » l).

Aveva in progetto di studiare l' italiano prima in una lunga sosta
che pensava di fare a Vienna, prima di giungere in Italia, ma
per ragioni di salute aveva dovuto rimandare la sua partenza e
rinunciare al viaggio di terra =).

Il sig. Morace raccomandando al sig. Giuseppe Carnesecca
proprietario del Caffè Greco il giovane che stava per giungere a
Roma da Napoli, «averö tutte le obbligazioni, scriveva, per le

finezze che lei mostrerà a questo forastiere che mi pare un buo-
nissimo giovine; per la lingua italiana non la capisce affatto, ma
spero che l’imparerà presto » 3). Ma non andò così bene. Thorvaldsen
seppe l’ italiano meglio di ogni altra lingua e usava l’italiano
nei rapporti frequenti con stranieri non scandinavi. Ma non gli

riuscì, nei moltissimi anni passati a Roma, di imparare corret—
tamente la lingua e la pronuncia italiane. Oehlenschläger, Ahra-
hams & altri sono concordi nel dire che parlava italiano con l'ac—
cento di Christenbernikovstraede, una delle strade più popolari
di Copenaghen 4). In compenso in Italia aveva imparato tra l'altro
a gestire, e in questo modo riusciva a farsi intendere. «Quando
apriva bocca, scrive un altro autore, il suo linguaggio, bizzarro
amalgama di parole italiane, tedesche e francesi oflendeva l’orecchio
degli ascoltatori.... Tutto in lui era incorretto e quasi incolto, tutto
esprimeva un'ignoranza ingenua delle regole e delle convenzioni,
dalle esigenze della grammatica fino ai precetti del saper vivereni).

Potrebbe quindi sembrare ozioso occuparsi della biblioteca di
un uomo che non leggeva. se questa nostra ricerca non ci desse
 

‘) TmELE, op. cit., ], 03.
1) Cfr. « Reises Archiv », IS:„|‚ p. 369: Iiizlmg: lil 'l'honaldsens Lemmi ng Ciga—

fute'ish'lz.

3) Tmzuz, np. m., I. ml.
4) Cfr. N. C. L. ABRAHAMS, .Meddelser a/ mi! Liu, Copenaghen 1876, p. 270.

A. OEHLENSCHLAEGER, Evindringer, Copenaghen, IV vol., p. (87.
S) H. DELABORDE, Berto! Thmuldsm, sa viele! mn neuen, iu uRev-e des

deux Mondes :, (868, p. 583,   
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occasione di raccogliere dallo spoglio delle lettere dirette da mol-

tissimi italiani a T., alcune notizie curiose, interessanti la raccolta

di cui si fa parola. nonché l’ambiente colto in mezzo al quale

visse 'con molto decoro il Thon'aldsen.

*
**

 

Delle ottocentoquarantacinque opere elencate nel catalogo dei

libri di T. ‘), più della metà sono opere italiane; parlo di Opere

e non di volumi, ché soltanto il Parnaso Itnliann comprende 66

volumi. Né sono calcolate tra queste le traduzioni dei classici

latini e greci e la ricca biblioteca di viaggi in Italia che posse-

deva il T.
Poche notizie ci danno i biògrafi sul conto di questa sua rac—

colta, che non poteva del resto avere alcun interesse per i biografi

del maestro perché nulla ci dice sulla sua formazione ed i suoi

gusti. Sappiamo che una parte dei libri aveva appartenuto al-

l‘archeologo Peter Oluf Bronsted, successo nel 1818 allo Zoega,

nella qualità di agente del regno di Danimarca presso la Santa

Sede e costretto da gravi difficoltà economiche a lasciare Roma

nel 1823, dopo essersi del resto molto compromesso di fronte al

suo governo per le simpatie che nutriva verso la carboneria italiana.

Bronsted diceva d'aver dato a T. i suoi libri e ie ame monete

greche come garanzia per certo danaro che T. gli aveva prestato.

Thorvaldsen invece sosteneva di aver comperato i libri e le mo—

nete da Brondsted. Il fatto è che i libri di Brondsted rimasero

& Thorvaldsen.

Alcuni libri forse avevano appartenuto a Zoega; il Kroyer nei

suoi ricordi parla dei « libri di Thorvaldsen () meglio di Zoega » 1)—

È probabile pure che i libri di Zoega siano rimasti per un certo

t_empo in casa di Thorvaldsen, che era stato eletto tutore dei

figli di Zoega. Nell'agosto del 184.2 il più giovane dei figli di Znega

scriveva al T. una lettera che potrebbe convalidare, questa ipotesi.

« Vorrei sapere se l'opera di mio padre sulla topografia dell’antica
Roma, che gli Costò tanto tempo e tanto lavoro. è ancora in casa

!) Fanegmlsr mm Bögeme og Kabbnvnnkeme z' Thamaldsms Museum, Co‘

penaghen ;850.
’) Erindn‘ngu—a] H;](xuz-zvìzns Liv, (‘npemghen.187n, p. 132.  
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sua: se il negligentissimo signbr Bronsted ha rinunziatn affattoalla pubblicazione o se non vi fosse altro modo di tirar qualrhevantaggio di questo manoscritto che certo conteneva cose uti—
lissime per gli antiquari» (Beauvais, 12 agosto 1842).

Ma la maggior parte dei libri furono acquistati per caso, daThorvaldsen, in parte per passione di collezionista. in parte perpietà verso gli autori. Durante il suo ultimo soggiorno a Romanel 1842. mentre cercava di mettere ordine tra i libri che avevalasciato in Italia. ma che avrebbe questa volta portato con Séin Danimarca, si vedeva ogni giorno arrivare nuovi volumi. :( Ogni
giorno arrivavano libri nuovi, <crive 1a baronessa Stampèche loaiutava in quel lavoro, non si finisce mai, non so per quanto pub-blicazioni aveva sottoscritto: si trattava sempre di 12 o 24 esem—
plari. F, quando io gli domandavo che cosa ne volesse fare di
tutta quella roba, la riSposta era sempre la stessa: ‘ Povera gente,
che devono fare quando non c’ è nessuno che compra ? » =.)

Una quantità notevole di libri italiani fu venduta al T. daL
1’ incisore Andrm Acquistafmcc. L'Acquistapar‘e fu tra gli amici
intimi del maestro a Roma e spesso nelle sue lettere al T… si parla
di saluti e di inviti da parte della Commare. « La Commare attende
questa mattina il solito favore della sua compagnia a quell'ora

 

che più le accomoda », « le minacce del tempo di ieri sera fecero.
risolvere la Commare a differire al prossimo martedi la gita alla
Vigna », e spesso si fa parola della « Signora Anna Maria » (Anna
Maria Magnani Uhden dalla quale T. ebbe due figli) e della « st
gnorina Lisetta », la figlia di Thorvaldsen.

In una lettefa del 1819 l’Acquistapace parla di libri che il
maestro ha acquistato da lui. « Le mando i venti fascicoli della
Bella Pomann e li'quindici di Santuari dcl Piemonte che Ella fa-
vorirà ricevere in àttestato delle mie obbligazioni, per il favore
compartitomi di avere acquistato la più‘parte della mia libreria,
onde per queste due opere nulla“ deve aggiungere nei nostri cònfi.
Se le medesimè non'appartengono a‘lle belle arti, sono però di bèl—
lissimo ornamento ad 'una libreria erudita come quella che lei
viene formando‘, onde ‘prevaleridomi 'della libertà che mi ispira
la nostra amicizia, le offro ambedue. pregandola & non far parola
mai .,di quest; inqzia che ber; _sißquiene alla vjstosa somma da

  

{11221 am Îh}}val;{5èn; Copenàghen 19.11, p. 38-40.
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lei sborsata per il suddetto acquisto». L'AcquistapaceAnellà sua

leìtera sollecitava molto discretamente il pagamento. « Arrosisco

veramente di entrare in questi meriti con lei, cui professa tante

obbligàzioni e sicuramente in voce non a\Tei avuto coraggio di

parlargliene Scusi pertanto la mia 1mpe1‘t1nenzan E in un post

scriptum aggiungexa «se in progresso Ella s1 trmerä pentito

dell’acquisto di qualche Opera, io le ne restituirò il prezzo»

(.:. d. Np 64). ‘
In una lettera del 29 ottobre 1821 I’Acquistapace parla di un

altro acquisto di 11hr1.« Le mando 1 libri da lei preparati con il

rispettivo conto» e chiede un antipico « che.. .assai metterebbe

in sesto li miei affari »…

In un’altra lettera del 18 aprile 1828 allude probabilmente à

una terza partita di libri. «Le manda... l’elenco dei libri d’arte

esistenti nella mia libreria, ed ho scelto i più classici. Li prezzi

11011 11 ho posti. perché dandoli io 31 costo da me pagato nelli van-

taggiosi acquisti fatti glielo farò conoscere ed autenticare subito

che mi avrà contrassegnato quelli che Ella vuole comprare».

Un anno dopo ancora parla di libri \enduti al T. « Sono in ne—

cessità di pagare martedì scudi quattrocento, onde prego la di

lèi bontà a volermi domani favorire questa somma in conte de’

consaputi libri, 1 quali portando una somma maggiore verranno

combinati fra di noi » (12 aprile 1829).

Porta 1a data del 20 febbraio 1831 un contratto relativo alla

vendita dei libri. « Fatti 11 conti tra me sottoscritto e l’ecc.mo

Si‘g. Commandatore Cav. Alberto Thomaldsen di tutti 1 libri,

stampe da me vendutegli, e qualunque altro interesse passato

tra 1101, mi dichiaro pienamente soddisfatto di ogni mio avere.

per cui glie ne faccio amplissima quietanza finale ».

Non troviamo nella corrispondenza del Museo Thorvàldsen'

altre notizie significanti sugli acquisti di T. In una lettera senzà

firma (si tratta probabilmente di un italiano che scrixe in fran—

cese al T.) in data 14. luglio1828 un tale scrive da livorno al

T. offrendogli « per quattrocento lire toscane » un’opera per la.

sua «respectable bibliotequen. ‘Si tratta di un Voyaggz historique

pittwesqua de la Toscane in quattro volumi edito dai fratelli dello

sqrivente u qui ont pagsé à 1’ Eternitè » lasciandogli vari figli da

manteilèrè. . .;1 ' « …

Eleonora Giraudsorella di Giovam11Giraüd, '11 grandecomme—  
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diogmio romano che Thorvaldsen probabilmente conobbe in casa
'di Frederike Brun ‘), scrive molto spesso a T., quasi sempre per
vendergli qualche cosa. Una o due volte si parla di libri. « Sono
a pregarla se volesse farmi la grazia acquistare questi libri che
sono bellissimi: domandano piastre dodici, ma la persona che
desidera darli via, à bisogno di danaro per cui si rimette al com—
pratore» (10 agosto 1830). In un’altra lettera s.d. u sono a pre—
garla vivamente, scrive, a volermi fare tanto piacere di prendermi
quest’opera che le mando. Il prezzo sono scudi tre ». Ma più spesso
gli offre delle stampe: « ne vorrei scudi quattro, avrei necessità
di tal somma », oppure « il prezzo è una piastra l’una, che in tutto
sarebbe pavoli venti ». Altre volte gli manda delle cartelle per la
lotteria, complice forse delle infelici imprese del fratello, e come
se non bastasse qualche volta è la figlia Adelaide che scrive a T.
3 nome della madre, pregandolo di acquistare « quelle navi che
crede alla Riffa che prendesi la libertà di inviarle n, oppure chie-
dendogli « una copia dei suoi bassirilievi e se fosse possibile anche
una di Apostoli, che deve farne un presente ad una persona alla
quale abbiamo infinite obligazioni e a molto desiderio di avere
almeno i bassirilievi» (I nov. 1831).

Citiamo inoltre per completare l’elenco un conto di « Luigi de
Romanis, librajo a S. Marcello Nyo 250 », (il de Romanis viene ci-
tato nella guida del Fleck 2) come un distinto libraio) che «dal
Chiar.mo Abate Missirini ebbe commissione di trasmettergli la
Storia della Rigenerazione della Grecia e la Vita di Canova».
Ritroviamo quest’ultima opera insieme a molte altre del Missi—
rini tra i libri del Thorvaldsen, ‚

Citiamo infine una lettera di Anlom'o Niccolini antiquan'o di
Napoli 3) che presenta a T. « il Sig. Giuseppe Fiorio, mantovano,
dedicato al commercio librario delle Belle Arti e di queste ama—
tore intelligente », nonché una lettera di Fmmesco Volpari, « lega-
tore di libri, Via Condotti N.0 69 ». « Sono a pregarlo se volesse
favorirmi 4 scudi a conto di legature fatte, che per motivo diuna

1) l.. Boat, Frederik: Brun, (bpenaghen 1919.
2) F, F. FLECK, Wissmschnfiliche Reiss durch dns südlich: Dzulsdlaud, Hulin,Sinlieu. und Frauhreidz. Leiptig 1837, p. 161.
3) Su Antonio Niccolini cfr. A. D'Agumo m CESARANOJ «Sulla memoria delCav. Antonio Niccolini }iguardautei due quadri di Leone Xx ?cc. NapolLJflqz,‘opuscolo che era in posesso del T. , .
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piccola malattia non ho potuto terminare il Winkelmann. Tanto

mi approfitto della sua persona e spero che non si infastidisca ».

 

*
**

Più facile (“ trovare nella corrispondenza Cltata memoria dei

libri che furono inviati in omaggio al Thorvaldsen; cosicché nel

corso di questa ricerca avremo occasione di ricordare un primo

gruppo di amici e conoscenti italiani del Thorvaldsen.
Il catalogo dei libri raccolti nel Museo Thorvaldsen si apre

con le varie raccolte di incisioni di opere del Thorvaldsen, raccolte

che gli furono certamente inviate in omaggio.

Così vediamo « le statue e ]i bassirilievi.... del Cav. Alberto

Thorvaldsen» nelle incisioni di Ferdinando Mori (Napoli 1811)

che fu un petulante e non corrisposto corrispondente di Thor-

valdsen. « Mi onori di un suo riscontro, di che son privo da qualche

anno »; oppure «nelli momenti perduti si ricordi qualche volta

di onorarmi di una preg‘iatissima sua lettera che da qualche anno

ne son privo ». Il Mori poté vendere poche copie soltanto della

opera che gli era costata tante fatiche per cui si vedeva costretto

a interrompere e intraprendere altri lavori u per supplire all’ im—

perioso obbligo di sussistere ».

Il Mori, certo per tramite del Thorvaldsen conosceva il Barone

Schubart, gran signore ed esperto diplomatico danese e acuto

conoscitore. delle lettere italiane, al quale pensava di dedicare

le incisioni del Fregio di Alessandro. In una lettera chiedeva al

Thorvaldsen che gli indicasse « qualche persona colla quale pòtermi

mettere in corrispondenza a Copenaghen per potergli mandare

degli esemplari delle sue opere incisa... giacché essendo questo

un Porto di Mare » (il Mori scriveva da Napoli )« facilmente ca-

pita qualche bastimento, proveniente e di ritorno per quella

città» (10 giugno 1815).

Così pure vediamo la collezione di tutte le opere di Thor—

valdsen « incisa a contorni con illustrazioni dell’Ab. Missirin'»

(Roma 1831-32). _
«Ho compiuta l'illustrazione delle sue belle e maravigliose

opere e mi procuro il piacere di recarne lo scritto alla sua casa »,

scriveva il Missin'ni nell’ottobre 1827, «sono certo che i miei

fogli corrisponderanno al sno merito, ma nondimenö‚'vogliä Ellà  
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gradire i] min buon volere e quella verità Che gli ha dettati e
quella sincera amicizia Che a lei mi lega ». '

F. in un’altra lettera: « Non (‘ momento, diceva, ch' io non
ricordi l’amicizia che mi concede, la soavità delle sue maniere,
la bontà del suo animo, l’eccellenza del suo ingegno» (xs otto—
bre 1828)': e in una lettera del febbraio '37r «Iddio La serbi
Iungo tempo sul tripode della gloria ove si trova ».

Còsì il Rlissirini. dgpo aver celebrato la vita di Canova, celebrò
le opere di Thorvaldsen. E altrettanto fece il Ricci. Tra le colle—
zioni delle opere incise troviamo l’Azzacrenntc di T/zorvaldsen
iu XXIV bassorilcvi descritti da Angeln Maria Ricci (Rieti 1828).
Il volumetto porta un'incisione « del Sig. Pietro Paoletti, Pit—
tore Veneziano, forse il più felice dipintore a fresco che oggi ab-
biasi in Romav.

Il museo possiede moltissime lettere del Ricci al Thorvaldsen,
lettere nelle quali il Ricci parlava spesso delle fronde che andava
Spargendo xcforse importunamente dietro i suoi passi», u poche
fronde e pochi fiori che io non cesso di spargere sulle orme Sue,
fr'ònda dei miei aridi lauti che sparge in segno dell’augurio sulle
soglie del suo studio n I).

Tra i libri di Thorvaldsen troviamo anche ll—lnacrconle _Vo—
w'ssimo (Roma 1832) ossia, come il Ricci scriveva « l'edizione
del novello Anacreonte dedotto dai suoi classici bassorilievi, nei
gracili miei versi». Il Ricci voleva dedicare l’Anacreonte & Lo—
dovico I di Baviera, ma ne era stato diSpensato dal re che si di-
chiarava già fin troppo carico di dediche e di omaggi. Per cui
si' limitò a rinnovare la dedica al Thorvaldsen: n. Al novello Fidia
europeo.… la Concordia delle Arti sorelle u.

«'. Il Sig. Glauco Masi di Livorno che stampò per i suoi tipi l'Ana-
trennte Novissima scrisse nell’ottobre del ’32 al Thorvaldsen in-
viandogli venti copie dell’opera, dolente di non averle spedife-
prima «allorché Ella abbelliva questo nostro paese con la sua
presenza». Il dottor Tobia Fioretti non meglio identificato scri—
veva al Thorvàldsen chiedendo una copia del volume « dei bassa
rilievi descritti dalla classica poetica penna del Cav." Riccin’.‘
 

1) Le lettex‘e del Ri‘cèi al T. sono ifiedite, ma note iù Italia. u Pmi. A. 5 c'-cBET'n SAäETtL .autore della l'im ? oper: 'dLA, .il—. Rica.. Rieti 1898… posslede'copia degli autografi rigciani esistenti npl Musep _di Copenaghgn, [o mi rise '°idî'tbma‘te %ùll'afg‘òlù‘éùtòî "’ '
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Ne'l 1830 l’incisore Giovan Battista Mariani di Assisi invia

a T. un altro volume del Ricci. «Non oserei umiliare l’omaggio

dell’annesso volumetto ad un genio che solo ama e produce bel—

lezze eSpressive ed animate, se il Chiar.mo Sig. Cav. Angelo Maria

Ricci non avesse generosamente posto a fianco delle inerti mie

incisioni, l'anima, l'espressione, la bellezza dei versi suoi…... Ella

si degnerà pertanto io lo spero in considerazione dell’Angelo mio'.

duce, compartir la sua valida grazia all’offerta e all'ofl'erent'en.

Del Ricci troviamo tra i libri di Thorvaldsen 1a traduzione

delle odi e frammenti di Saffo dedicate al maestro, le Poesie varie,

le Conchiglie, la Cosmogonia, la (}eorgica dei fiori (« che potrà

suscitarle deliziose sensazioni nel ricordarle. anche le più gracili,

ma le più ornate opere' della natura ingenua») e infine le elegie

in morte della moglie, meritamente dedicate al Thorvaldsen Che

per amicizia verso il poeta aveva innalzato 1111 monumento alla

molto lacrimata consorte del Ricci.

Mancano nella raccolta le incisioni dell’Acquistapaee che ri-

produsse il Cristo e i dodici apostoli del Thorvaldsen in un vo—

lume che volle dedicare al Re di Danimarca. come vediamo da

una risposta dell'agente Chiaveri che comunica all’incisore il

gradimento di Sua Maestà (novembre 1825).

*
**

"Tra le opere generali di arte antica e moderna troviamo di

notevole le Memorie enciclopediche romane di Giuseppe .-l ntom'o

Guattani, che ebbe più volte occasione di scrivere al T. come Se—

gretario dell'Accademia di S. Luca. Del Guattani che ricopri la.

prima cattedra italiana di storia. mitologia e costumi, abbiar'no‘

i quattro volumi delle lezioni. che furono pubblicate postume

nel 1838 dall'editore Carlo Cortini e da questi dedicate al Thor—
valdsen <in attestato di quella amicizia che' strettissimàmehte

vi legò all’Autor loro, di cui egli altamente, vivendo, onoravasi

eche non si spense che con la sua vita .“.

'Troviamo anche i ‘dòdici volumi della Reale Galleria zii Fi—

renze illustrata (1817-31) di cui si fà parola in una lettera dî'Gizi-

como Bordiga al Thorväldsen: «Ie verrà conseguita là. copia:
c'òmpleta in \.0 diMia volumi dell' Imperiale e Regia Ga‘lle'rìa'

d.1 Firenze. una delle copie scielte, rami freschié senza a'fc'u'xì dii
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fefio n (7 maggio 1833). Dello stesso Bordiga il Thorvaldsen pos-

sedeva la Descrizione delle opere del piliore e plasticatore Giuseppe

Ferran" (Milano 1835—41).

Tra i }ibri d'arte antica vediamo la traduzione delle opere

di Winkelmann di Carlo Fea, varie operette del Fea e di Filippo
Aurelio Visconti, che ebbe più volte occasione di scrivere al T.

come segretario della Commissione per i Monumenti d’arte, della

quale faceva parte anche Thorvaldsen. Si tratta per 10 più ’di

inviti: «Si compiaccia portaräi alla visita degli scavamenti, &

tale effetto passerò domani sabato 22 corrente alle ore 22 %

colla carrozza dalla sua casa r. (20 marzo 1829).

Troviamo la monumentale storia dell’architettura antica, la

Descrizione dall’antico Tuscolo (Roma 1841) ed altri scritti ancora

di Luigi Canina, archeologo di grande merito, nato in Piemonte

nel 1795, e vissuto a Roma ove operò anche come architetto (l’opera

sua ornava l’ingresso di Villa Borghese). Morì nel 1856 e fu 5e—

polto & S. Corce.

In una lettera del 16 settembre 1841 il Canina scrive a T.

inviandogli un esemplare della sua opera sull’antico Tuscolo
«opera.… che mi venne concessa da S, M. la Regina Maria Cri—

stina di Sardegna », Nel giugno del ’43 gli scriveva per ringraziarlo

di quanto aveva fatto per lui in Danimarca: 14 Si quanto mi venne

conforto da S. M. iì Re di Danimarca colla concessione dell’ordine

di Dannebrog, sì ciò che mi fu conferito dalla R. Accademia d!

Belle Arti di Copenaghen colla nomina di socio ad onore di essa

Accademia, devo riconoscerli come onori provenienti particolar—

mente dalla sua buona cooperazione ».

Troviamo tra i libri di Thorvaldsen l’Illustmziom dell‘antico

calendario romano (Roma 1827) di Antonio de Rossi. con de»

dica e alcuni scritti di Antonia Nibby, che fu in corrispondenza

con Thorvaldsen. In una lettera de] 14 agosto 1837 gli annuncia

la stampa della Analisi storico topografica antiquaria della carta

dei dintorni di Roma (Roma 1837). In un’altra lettera il Nibyb

si rivolge & Thorvaldsen per avere sessanta scudi in prestito:
« Alcune circostanze impreviste ‚di famiglia ed alcuni pagamenti

che mi sono mancati mi mettano in fiere angustie: la prego per—

tanto se potesse prestarmi sessanta scudi, che io le rimborserà

almeno per la metà nel mese di Luglio e l’altra metà nel mese

di agosto prossimo ».
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L. M. Valadier scriveva per 1a stessa ragione al Thorvaldsen:

« Un‘angustìosa circostanza nella quale mi trovo, mi obbliga ri-

correre alla bontà dei miei Maestri e Padroni, fra i quali contando

molto nella sua venerata persona, costretto sono a pregarlo di

soccorrermi con una diecina di scudi » (4 luglio 1831).

In un'altra lettera accompagnava la prima tavola della sua

Raccolta di ornati antichi, opera che troviamo tra i libri di T.,

{(sicuro che vorrà onorarmi di associarsi alla medesima e così

incoraggiarmi nel proseguimento » (18 agosto 1829).

Anche di Giuseppe Valadicr, il noto architetto romano, il museo

conserva vari libri e lettere! Si tratta di lettere d’ufficio. In una

dell' 8 novembre 1824. richiedendosi il parere di T. sulla riedi—

ficazione di S. Paolo, il Valadier prega il maestro « di volersi tro—

\are domani martedì in sua casa alle ore sedici circa, ove sarò

a. prenderla colla carrozza per renderla a S. Paolo ».

Luigi Grifi scriveva al Thorvaldsen come Segretario deila Com—

missione delle Belle Arti 1nv1tando il Thorvaldsen 3 sedute e

sopraluoghi vari. «L’Em.mo e Preg._mo Sig. Cardinale Camer—

lengo m’impone di pregare V. S. Ill.ma di esaminare insieme

al Sig. Barone Camuccini lo stato dei bassorilievi in legno che

adornano la porta di S. Sabina.... Per minorarle l‘incomodo

sarö da lei con la carrozza lunedì 7 correntepirca la ore 23 » (5

luglio 1834). E in un’altro invito leggiamo: « Venerdi 27 corrente

alle ore 9 antimeridiane 1a nostra commissione assisterà alla Messa

cantata di Requie per l’anniversario della reposizione delle ce—

neri di Raffaello al Pantheon, cosicché V . S. è pregata di inter-

venire in abito nero». Era questa una di quelle occasioni nelle

quali il T. avrebbe capito da Sé «l'opportunità di essere indi—

sposto », come disse Leone XII quando volle convalidare la 110—

mina di T. a presidente dell’Accademia di S. Luca, malgrado

fosse protestante & non potesse quindi come i suoi precedessori

assistere alle funzioni religiose promosse dall‘Accademia.

Tra i libri’del Thorvaldsen troviamo i Monumenti di Cere

antica del Grifi (Roma 1841), opera che l'autore aveva inviato

al maestro. « Le offro una copia della mia opera sui monumenti

scoperti in Cere... e ciò serva di nuovo attestato della stima e

della venerazione che mi pregio di avere colla S. V. Chiar.ma » (sd.).

Troviamo varie opere di Giuseppe Micah, storico di buona

fama, ricordato anche nella. guida del Fleck tra gli uomini eru—  
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(liti di Firenze '). Nell'aprile del ‘30 il Micali trovandosi di pas—

saggio a Roma chiede in preStito & Thorvaldsen un volume della

sua opera u I.‘ Italia avanti il dominio dei Romani ».

Paolo Funmgalli nell’agosto del '29 chiede & Thorvaldscn « lire

sessanta fiorentine » quale importo dei « dieci fascicoli della mia

opera di Pompeian & Pietra Righclti nell’agosto del ’33 scrive
& Thorvaldsen per ricordargli i suoi impegni di sottoscrittore:
« Come Ella già su io fo la descrizione del Campidoglio, nella quale

si è degnata di apporre il Suo nome » (Roma 1833—36).

Troviamo inoltre tra questi libri la raccolta delle gemme incise

del Girometti che fu probabilmente tra gli amici del Thorvaldsen,

perché Lodovico I di Baviera in una lettera al Thorvaldscn nel

maggio del 1821 gli raccomandavu di non dimenticarlo « presso

la vera 1a verissima romana la signora Girometti » =).

Più avanti troviamo un libro di F. Corsi sulle Pietre Antiche

(Roma 1835) e il " Catalogo ragionato della collezione di pietre

antiche » da lui posseduta (Roma 1825). Nel febbraio 1833 l'av—

vocato Angelo Carnevali… scriveva & Thorvaldsen inviando « due

manifesti d'associazione di quell'opera suli marmi antichi dell’av»

vocato Corsi perché le cuopra e le Onori del suo nome n,

Troviamn di P. Stnncovich un’opera sull’anfiteatro di Pola

(Venezia 1822) con dedica autografa al Thorvaldsen. un'operetta

di Rafiaclc (imgiula Sulla maniera di rinvanire i vasi fittzli italo—

grcci (Roma 1817), «Questa inett' 'ma operetta non meritava

]a pena di presentargliela. ma avvalorato dalla sue bontà mi

son fatto ardito, pregandola ad osservare e con piacere ne. at—

tendo tutte le correzioni che crederà all’uopo da farne )! (Napoli

17 ottobre 1832). L’opuscolo porta inoltre una dedica «: in attef

stato di servitù & rispetto u.

ll Professor I_w'cnzu Rc, via Quattrofontane X.” 1.10, autore

di un opuscolo sull' Erma bicipite di Seneca nonché di alcune

riflessioni antiquarie sulle sculture .del Museo Capitolino incise

 

nel gennaio del 1820 Scriveva al Maestro, perché scrivesse & sua.
volta al Principe ììreditario di Danimarca sollecitando 1a sua
nomina ad «Antiquario» del Principe durante il suo prossimo

1) FLEL‘R, ap, rit., p. 345.
=) T…ELE, op, rit., III, 101,
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soggiorno a Roma. u Un intrigo grande’ è preparato per metterci

Nibby » scriveva. « Potreste dire che io sono Professore pubblico

di Antiquaria nell’ Università. che sono nello stesso tempo mezzo

artista e conoscitore delle arti, che l’ Imperatore, il Re di Napoli,

l’arciduca Paladino, il Principe Eredjtario di Napoli sono stati

da me condotti alla visita de’ Monumenti, de’ Musei e delle Gal- .

lerie» (4 gennaio 1820).
*
**

 

Nella sezione moderna troviamo tra l'altro il Vaticano dc—

scritta ed illustrato da Erasmo Pistolesi (Roma 1829-30). del quale

il T. possedeva anche la Storia d' Europa e le Eflenwridi di Na-

polfoné Bonaparte (1828—33). Nel maggio del 1832 il Pistolesi

scriveva al T. inviandolgli «i fascicoli di Napoleone fino al dì

d’oggi sortitì». Nel dicembre del '34 Felice Camnal'i alludeva

in una sua lettera forse all’Opera del Pistolesi. « Le sono somma—

mente tenuto dell’impegno da lei preso onde procurare di far

associare all’Opera del Vaticano descritto ed illustrato S. A. R.

la Principessa di Danimarca ed aumenterà anche le mie obbli—

gazioni, se mi otterrà delle firme di altri distinti soggetti ».

Troviamo un libro inglese sulla cappella dell’Arena accompa—

gnato da una le'ttera in italiano. I.’ autrice (' la signora Maria

Calcatt moglie di un pittore inglese che aveva riprodotto alcuni

affreschi dell’Arena. «Vi prego.... di accettare colla sua bontà

accostumata il piccolo libro che vi rimetterà il Sig. Dottore

Thomson… Scrivo un poco ed ho molto pi'ac'ere nei libri» {5

luglio 1835). Pure il Sig. Thomson figura nel catalogo come autore

di libri offerti in omaggio al maestro.

Anche l’architetto russo szetria ]efimofi inviava al T. 1a

sua opera sull’architettura egiziana con una dedica in lingua

italiana «Alla Sua Eccellenza il Sig. Professore Thorvaldsenn.

Troviamo un libro di Missirini sugli affreschi compiuti nella

Cappella dei Principi nella chiesa di S. Lorenzo a Firenze da Pietro

Benvenuti, pittore oggi di fama molto mediocre, ma assai cono-

sciuto ed apprezzato dei contemporanei che vedevano in lui nn

continuatore del ‘David. Il Museo conserva, oltre un busto del

Benvenuti, opera di T., molte lettere del Benvenuti al T. dalle

quali si vede che c’era molta familiarità tra i due artisti.

Troviamo un opuscolo'di VP. Sangiorgi con il p‘rogetto'gli ur}  
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nuovo teatro da erigersi in Roma (Roma man che porta una

dedica « au Mons. le Chev. Thorwargon ». Abbiamo la Storia della

scultura (Prato 1823—24) 6 la Storia della Calcografia (Prato 1831)

del marchese Leopoldo Cicognam con il quale T. ehhe un penoao

incidente a proposito di Canova '.

Troviamo il « Pinturicchio e le antiche iscrizioni perugine » di

Gian Battista Vermigliali; famoso erudito perugino. che nel (836

scriveva al T. per inviargli probabilmente il manifesto del suo

libro su Pinturicchio.
.A Implorare da V. S. HLma & sperare con sicurezza la graziosa

sua protezione per un libro di artiStìca storia. è lo stesso che assi«

curargli ogni fortuna. È questo mio uno dei motivi per cui devo-

tamente me le presento con il programma di esso libro che la

Signoria Sua riceverà contemporaneamente a questa mia, perché

voglia degnarsi riunire allo Stesso programma qualche firma.

Chi potrebbe negarsi alla dolce ed onorevole dimanda del nuovo

Fidia Europeo dei nostri giorni, allo splendidissimo e più generoso

Mecenate di Belle Arti per un nuovo libro d'Arte? Spero che

V. S, Ill.ma lo troverà ben ricco di cose nuove ed assai importante

per la storià delle Arti del seco! d’ oro in Italia “ (Perugia ': di-„

cembre (836). .

Troviamo un Elogio del pittore Appiani in onore del quale

T. innalzò un monumento a Milano. Psppina Appiani scrive al

Thorvaldsen di non aver dimenticato le «gentilezze delle quali

Ella mi ha colmato durante il breve mio soggiorno in Roma.

gentilezze che mi hanno resa superba e che ora mi danno coraggio

di dirigerle queste poche righe » (27 dicembre 1837).

Troviamo inoltre il Manuale di varî ornamenti ecc. (Roma

1781-90) di Carla Antonini del quale abbiamo pure una lettera

al T… con la quale ringrazia il maestro di_aver accettato « in qualche

angolo dei suoi studi il Sig. Ignazio Sabucci studente di pittura »

(15 febbraio 1826).

Tra i libri troviamo inoltre le «Vedute romane» di Antonio

Acquaroni, Opera alla quale il T. aveva sottoscritto. Larenzo

d'Avac/e « primo commesso della LR. Agenzia d’Austria» scri-

veva al T. per conto del cognato Antonia Acquaroni dicendo che

‘) Mi riserva di trattare più ampiamente dei rapporti tra Canova e 'l‘lmr—

valdsal, ‘ 
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l’opera delle cento vedute di Roma « già onorata dalla di lei ri;

veritissima. firma per l’abbuonamento di dodici egemplariu è

finalmente compiuta.

— Si conservano anche varie lettere dell'Acquaroni stesso al T.

L'Acquaroni abitava in via Capo le case 42 e lavorava alla Cal—

cografia. Spesso quando si trovava. senza lavoro, chiedeva soc—

corso al Thorvaldsen. Una volta sente dire che T. non intende

comprare alcuni disegni che gli aveva mandato, «cosa invero

che mi ha avvilito. ancorché non ho mai creduto di offrirle dei

disegni che non meritavano la di lei approvazione ». E in un’altra

lettera: « Sia pur certo che il sottoscritto è tutto affatto di natu—

rale contrario a fare il petulante. anzi ne soffre rossore» (s. d.).

Vediamo le « Tavole anatomiche per li pittori e gli scultori»

di G. Sabbattini che nel novembre de1183o scriveva da Bo—

logna a Thorvaldsen: «L’essere in stato da lei tanto distinto e

considerato, mi ha riempito l’animo di confusione » e inviava una

copia « del tenue mio lavoro che pubblicai per li giovani che amano

battere la carriera della scultura e della pittura».

'Non troviamo niente invece di Antonio d'Este malgrado

fosse suo amico, come vediamo da una lettera del figlio Giuseppe

d’ Este: «Se per effetto di una particolare amicizia ch’ Flla ha

avuto pel defunto mio genitore e per lo spirito di filantropia che

la distingue si compiacque accettare la qualifica di esecutore te—

stamentario di mio padre, non è questa disgiunta da alcuni pesi

inseparabili ad essa ». E concludeva la lettera chiedendo un anti—

cipo di scudi cento per pagare un debito lasciato dal padre.

F. neppure troviamo tra i libri di Thorvaldsen quella let«

tera sulla fusione dei metalli che gli aveva dedicato Bartolomeo

Conti (?) fonditore romano « gbbitante in Borgo nuovo NP 103

II piano nella casa così detta di Rafael d’ Urbino». Si tratta

secondo l’autore di una scoperta « e per raccogliere il frutto di

molti anni di fatiche non manca che un Mecenate » (18 aprile x830).

« Eccovi la lettera, scrive nell’agosto del ’ 34, che io pregai 1a 5. V.

ed Ella si è compiaciuta di accetame la. dedica». Si parla delle

forme per fusione e « a convalidazione ho citato il dire di alcuni

uomini classici». La lettera conclude ricordando gli onorevoli

attestati rilasciatigli da Thorvaldsen proventi « che sempre vo-

lentieri io mi occupo in ciö che (è) più difficile ed azzardoso, pur—

_ché più si approssima alla vera perfezione d’arte ».

4 — Studi Germania". Anno V,  
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Fra le opere storiche vediamo un rarissimo volume del Can—

cellieri (Notizie della venuta in Roma di Canuto H e di Cn'»

stiano I re di Danimarca ecc. Roma 1820) con dedica autografa,

un « Tributo di dolore alla memoria del prof. Andrea Vacca Ber-

linghieriu (Pisa 1826). il celebre medico in onore del quale T.

aveva innalzato un monumento nel Cimitero di Pisa. Con gli

opuscoli che portano una dedica dell‘autore al T. vediamo quello:

di Francesco Gasparoni, sull’architetto Giuseppe Camparese, del,

quale il Museo conserva qualche lettera. Troviamo un « Elogio

storico del cav. Gaspare Landi pittore fiorentino » ‚(Roma 1841)

curato da Cesare Masini bolognese, un opuscolo di Antonio

d’Aquino Duca di Casarano, «Sulla memoria del cav. Antonio

Niccolini riguardante i due quàdrì di Leone X che esistono 'm

Firenze ed in Napoli» (Napoli 1842), un discorso sulla resurre—

zione di Gesù Cristo di Luca Longhi letto dal Conte Alessandro

Cappi all’Accademia'delle belle arti di Ravenna (Ravenna 1842),

due 0pusC01i di Salvatore Betti (che pure scrisse a T. come segre—r

tario dell'Accademia di_S. Luca) sull’architetto romano Pasquale

Belli (Roma 1833) e sul pittore Wicar (Roma 1834) e perfino un

Opuscolo sullo. Sferisterio da costruirsi & Macerata (Roma 1821),

anch’esso dedicato dall’anonimo autore «all’esimio scultore il Si»

gnor Cav. Thorvaldsen ».

Manca invece la Storia di Rimini del Signor Antonia Bornas-

aim; del quale conserva il Museo molte lettere al Thorvaldsen.

Il Bornaccini pare fosse stato raccomandato al T. dalla marchesa

Sacrati nel cui salotto & Roma compariva spesso il T.

«Quale e quanto onore Ella cortesemente si & degnato di.

compartirmi colla tanto onorevole di lei associazione alla tennis-

sima mia opera della storia di Rimino mia Patria, figurata con

miei Incisi, mercé ì gentili buoni uffizi della tanto sublime signora

Marchesa Sacrati ! ». Spera che Thorvaldsen voglia prendere que-

st'opera sotto la sua protezione « e cosi farmi strada con altre

associazioni a l’incorragimento e tanto abisognevole lucro alla

sussistenza della numerosissima mia povera famiglia ».

11 26 agosto 1818 invia il terio fascicolo dell’opera con dedica

;; Thorvaldsen. Chiede altre associazioni « delle quali ne ho estremo

bisogno per far {mute alle esorbitanti spese che mi costa questa

Opera e per i grandi bisogni della numerosa mia Figliolanza, e
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per anche incorragirmi a poter sviluppare de' più energici pen-
sieri nelle'composizioni di questi Fatti Riminesi ».

« La supplica... caldamente, scrive il 20 marzo 1821 di volermi
far la grazia 'di spedirmi per la posta li Pavoli Dieci che Vostra
Eccelenza mi deve.… mentre ho la sfortuna d’essere povero e
bisognoso assai di denaro ».

11 30 settembre 1822 gli annuncia che sta per intraprendere
« la storia dei principi Malatesta germauici....‚ la prego con tutto
l’entusiamo dell’animo di scrivermi e farmi scrivere due sole
righe e spedirmi per la posta quel denaro che crederà Lei'ch’io
debba avere…. Mi aiuti per carità, che, come sono misero nell’arte,
così son povero di beni di fortuna e carico di numerosissima fa-
miglia ».

***

Tra le opere di letteratura troviamo varie opere inglesi tra-
dotte in italiano dal Sig. T. ]. Matthias, Strada Monte d’Iddio 64,
Napoli. Così per esempio il Carattaco-di W. Mason (Napòli 1823)
che il Matthias inviò al Thorvaldsen insieme a un biglietto di
dedica. « Vi prego di voler gradire in segno di vera stima e di
più alta ammirazione dei suoi rari talenti, l'acchiuso volumetto
da me recentemente dato alla luce in Napoli » (aprile 1823).

Troviamo le « Bagatelle » eroicomiche di Giacomo Ferrem' (Roma
1830). Il Ferretti critico drammatico e autore di una settantina
di libretti che furono musicati tra gli altri dal Donizetti e dal
Rossini, socio di quella. Accademia Tiberina Toscana della quale
fece parte anche Thorvaldsen, viveva a Roma dove riceveva.
nella sua casa ospitale artisti e letterati. Abbiamo una sola let—
ten del Ferretti & Thorvaldsen. Il 9 dic. 1825 gli scrive pregan—
dolo di continuare a tenere nel suo studio « il giovinetto Serbi.…
Sarebbe la massima delle sventure per questo appi'endista se gli
togliesse il raggio del sole che lo riscalda e lo feconda ».

Troviamo tra i libri due volumi del Museo drammatico ita—
liano e straniero pubblicato da Luigi Raspì (Roma 1831) e un
esemplare del fascicolo VII stampato in carta azzurra con una.
lettera dedicatoria & Thorvaldsen (come a uomo che tiene « in
pregi‘o la poesia ») e le liriche dello Sterbini pure dedicate pubbli»
camente a Thorvaldsen. Pietro Sterhini, cattivo scrittore di tra—  
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gedie e pessimo oratore tribunizio, nonché infelice \‘erseggiatore

di inni, fu in corrispondenza con Thorvaldsen. Sia come segretario

della Accademia Tiberina Romana, sia come amico. Nelle sue

lettere lodava la «sublime e inarrivabile maestria nella divina

arte di Fidia », il « fdrte amore per i buoni studî e le amene let-

tere, sorgente di gentilezza e di cultura », lodava « l'animo caldo

di affetto per la nostra Roma, che il di Lei cuore adottò per _sua

patria», '

Non troviamo tra i libri del T. un dizionario che certo l’alm—

tim', amico di casa Buti non meglio identificato si riprometteva

di inviare al maestro in una lettera con la quale presentava [: il

celeberrimo latinista e grecista Professor Zumpt. Viene & Roma

per vedere costà quelle quattro meravigliucce classiche, che per

ogni dove vi s’ incontrano.... HO scritto un paio di righe alla Si—

gnora Buti alla romanesca. Spero quanto prima di mandarle il

mio dizionario. la cui prima parte è già venuta in luce; intanto

mi faccio l’onore di farle presentare una mia dissertazione che

Io precede; e felice me se io potrò interessarla un qualche poco ».

Non troviamo neppure il libro di quel Medini. che nel set-

tembre del 1836 scriveva a Thorvaldsen inviando « il primo fa—
scivolo dell'opera ch' Ella si compiacque ascriversi; le accludo un

manifesto come rimanessimo d'accordo, acciò Ella con le sue pro-

fonde relazioni.… trdvi il modo di facilitarne la diramazione,

della quale cosa gli ne sarò in ogni tempo gratissimo».

Neppure troviamo il libro del Sig… Luigi Infortunati; persnna

animata da buon volere & favore « dell’umana famiglia‘», ma sul

conto del quale pur troppo non possiamo dir nulla di più preciso.

Si mostra entusiasta per «i sentimenti di generoso amor patrio ”,

che lo determinarono ad ornare Copenaghen di un cospicuo

museo.… Quel monumento consacrato da V. S. alle Arti Belle

migliora la civiltà e la coltura dei connazionali. vantaggio che

non riescono a rendere se non poche anime privilegiate, che la

Provvidenza dona raramente a questa misera terra.

Fidato in titoli sì luminoSi, prendo fidanza interessarlo :\ far

gradire colla sua valevole influenza al Ministero Danese un esem-

plare del mio Carcere correzionale. parte degli stabilimenti pub—

blici che ho preso a stampare diSegnati su di un nuovo piano,

reclamato finora invano dai più celebri economisti» {Roma 6
agosto 1842).
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*
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11 Kroeyer nelle citate memorie ricorda di aver avuto spesso

. in prestito libri di Thon'aldsen. Lo scultore H. E. Freund che

abitava in casa Buti insieme & Thorvaldsen pare si occupasse

dei libri del maestro. Così Kroeyer ricorda di aver letto in casa

di Thorvaldsen la storia della letteratura italiana del Tiraboschi.

Il Sig. Giovanni Battista Marelli (Morelli?) in una lettera

diretta & Thorvaldsen chiede una copia manoscritta probabil—

mente del testamento di Napoleone. u Io devo pregarla per parte

del Sig. Ottaviani che è stato da me espressamente di aver la bontà

di restituirgli il ristretto della vita di Napoleone tradotto in ita-

liano, quante volte l’abbia letto o non ne abbia più di bisogno;

e nello stesso tempo di nuovamente imprestargli in manoscritto

di S. Elena per due giorni soli; mentre tanto il prefato Sig. Otta—

viani che io le diamo parola d'onore che al termine di due giorni

ella riavrà il detto manoscritto ».

Un altro sconosciuto, il Sig. Gaetano Pinoli in una lettera a

Raffaele Politi « egregio Pittore, Girgenti », parla di un libro \che

il Politi aveva chiesto in imprestito a Thorvaldsen. « Ho parlato

col Sig. Cav. Thorvaldsen e l‘ ho pregato & trasmetterle l’ Odissea.

del Cav. Pindemonte. Egli mi disse di non aver il piacere di cono-

scerla. ma che volentieri s' incarica a trasmetterle il libro, alla

prima occasione di qualche soggetto che passi a fare il giro della

Sicilia e giunga a Girgenti alla di lei bella abitazione che io gli

discrissi ».

E strano del resto che Thorvaldsen non conosca il Politi noto

a tutti i viaggiatofi per il museo che aveva raccolto. Fu ospite

nella sua a bella abitazione » tra gli altri anche Lodovico di Baviera

nel suo viaggio in Sicilia. Qualche volta invece era Thorvaldsen

che chiedeva in prestito libri e pare Che non fosse puntuale

nel restituirli, come vediamo da una lettera’di certo Busch.

« Germanici amici miei che per ora non possiedono la facoltà.

di poter leggere perfettamente Autori nella lingua Italiana, mi

ànno sollecitato con grand’ istanza di prestargli l’opera di Omero

tradotto nella lingua Germanica » (I genn. 1805).

Scrive di avergli prestato detta opera quattro anni prima e

di non aver mai riavuto il primo ed il terzo volume. per cui 501-

lecita la restituzione. Qualche giorno dopo torna a scrivere in un

3%?  
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tono piutto<to irritato. »” L' indolenza di \'. 5… come oltremontano
ed oltremarino, non mi fa maraviglia di niente; perché questo
già è un merito del clima del nord! Ha in tanti anni che V. 5.
si trova in questa parte. credevo che avesse appreso un poco di
spirito: almeno tanto di essere risvegliafo & capace per potere
rispondermi, s'opra il mio biglietto mandatoli al primo del con
rente! Aspettando la gentilissima sua risposta ». i! Busch con«
dude la sua lettera.
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  Tutto questo per stabilire un certo rapporto tra i libri ita-
liani che Thorvaldsen aveva nella sua libreria. e gli amici italiani
che aveva incontrato nel suo lungo soggiorno in Italia. Poiché
Thorvaldsen non si interessò di questi libri che erano più o meno
venuti per caso a formare la sua biblioteca, non interessa parlarne
in generale, perché nulla, come ho detto, possono dirci intorno
alla sua formazione, alle sue letture, ai suoi gusti.

Ma perché non si creda che la raècolta comprenda soltanto
libri del genere che abbiamo citato, dirò che non manca nessuno
dei classici e sono presenti quasi tutti gli autori più recenti: ab-
biamo la prima edizione del Alisogallo, dell’ Ettore Ficramosra,
delle Mic Prigioni, la seronda edizione delle Rivoluzioni d'Italia
del Denina. la seconda edizione delle Notti romane del Verri.

Malgrado dunque possedesse una grande biblioteca e gli pio—
vessero libri da ogni parte, Thorvaldsen non leggeva. Lo incon—
triamo raramente con un libro in mano. Quando partì la prima
volta per l'Italia, sappiamo che aveva nel bagaglio alcuni libri
di autori danesi che lui conosceva personalmente. Doveva avere
anche una grammatica italiana. che però non volle aprire, come
abbiamo visto dalle lettere del Capitano Fisker. Oehlenschläger
ci dice che non leggeva quasi niente. perché gli costava fatica.
Tuttavia «quando doveva creare qualche nuova opera ‚leggeva
un paio di pagine ne‘ll' Omero di Voss e in una mitologia, di cui
aveva sommamente bisogno», frase tipica per quella specie di
accademica arroganza, con 1a quale i poeti inventori e custodi
dei miti e degli dèi del mondo antico dettavano legge agli artisti
neoclassici che loro sentivano di aver allevato e nutrito.

II capitano Dahlerup che descrisse il ritorno di Thorvaldsen
in Danimarca dice che « Thorvaldsen in viaggio leggeva di tanto
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in tanto nell'unico libro che si era portato, una mitologia greca
e romana "m tedesco. Con un foglio di carta davanti, segnava
qualche schizzo quando la lettura lo colpiva. Ogni tanto il coman-
dante lo sorprende addormentato in un angolo del sofà col libro
per terra » I).

E vano quindi cercare in margine ai suoi libri le sue chiuse.
Come è vano parlare delle sue letture e attribuirgli conoscenze
teoriche che non ebbe e che in fondo gli farebbero torto. Scrive
giustamente il W'eflbach: «Né la lettura di Winckelmann, né
l'amicizia di Zoega, ma piuttosto i disegni di Carstens e il I.ao«
koon » lo aiutarono & conoscersi e a conoscere =).»

Ma tutti sono d’accordo nel dire che se non leggeva volen-
tieri amava moltissimo di sentir leggere ad alta voce e il suo istinto
d‘artista lp portava ad indovinare il bello anche nel campo della

poesia e delle lettere. « Così, scrive. il ]usti, Thorvaldsen che non

leggeva quasi niente, ma che era un ottimo ascoltatore come Mi—

chelangelo, era penetrato di Omero, di Shakespeare, di Sofocle

e di Goethe per averne inteso la lettura» 3). E Oehlenschläger
ricordando le serate in casa Stampe, dice di aver letto ad alta

voce qualche pezzo suo 0 di Holberg, su richiesta di Thorvaldsen,

che amava molto sentir recitare dei versi, quando non giocavano
& tombola, passatempo preferito del maestro; Anche H. C. An-

dersen ricorda di aver letto più volte a T. la sua ballata « Agnete

e il Tritone » durante il suo primo soggiorno a Roma. Liebenberg

dice che Thorvaldsen sapeva quasi interamente a memoria « Amore

senza calze » di Wessel 5). A Nysoe Ia baronessa Stampe seduta

sugli scalini dello studio leggeva al maestro talvolta i libri che

Oehlenschläger le aveva raccomandato per Thorvaldsen, come

una storia della mitologia nordica che non ebbe alcun sùccesso,

e più spesso i pochi libri che Thorvaldsen àmava: le novelle di

Blicher, i romanzi di Ingemann, Una jumz'gh'a {;olacca di C . Hauch

') H. B. DAHLERUP, Thomaldsens Hjelkomsl, Copenaghen 1909, p, 221.
1) \VEILBACH, Thorvaldsms Leimed, Copenaghen x878, p, 13.
3) C. ]Usn. Alizhelzmgela, II ed.. Berlino, 1922, p, 78.
4) Cfr. A. KESTNER, Römische Studien, Berlin 1850, p. 74. Secondo l'A.

queste letture che altri faceva per lui avevano un' influenza profonda e hanno
significato per la sua opera. Così il Kestner trova molto schilleriano l'angelo ai
piedi del monumento a Schiller.

, S) OEHLENSCHLAEGER, op. m’L, p, 159; F.. CoLLlN, H, C. Andefsm og det Calw
linsk: Hus, Copenaghen 1882, p. 213; F. I.. I.!EBENBERG, Nogle Oplzgnelsn am
mit Lemmi, Copenaghen, [894 p. 28.
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le lettere di Lutero e quelle di Franklin, L'n‘mzinm dopa la morte
di ]. L. Heiberg ecc.

Per lui come per molti stranieri, la poesia italiana era rappre-
sentata soprattutto da Metastasio.

Christine Egypta Bonaparte. pure conoscendo le simpatie di
Thorvaldsen, trascrisse a memoria nell'album del maestro alcuni
versi di Metastasio:

O’ almen qualor si perde

amico al cor sicuro

la rimembranzn amara

se ne perdesse ancor.

 

Ma quanto & vano il pianto!

L’alma apprezzarle impara

ogni negletto vanto

se ne conosce allor.

«J'egpère avoir una place dans votre souvenir. comme j‘en
ai une dans votre album » (Roma marzo 1818) ‘).

« Conosceva molti poeti italiani, scrive la baronessa Stampe,
l' ho inteso recitare interi pezzi di Metastasio a gara con un‘ in-
glese, la signora Hage; io mi stupivo di vedere quanto avesse
letto e quanto sapesse a memoria. Gli lessi i Promessi Siusi, ma
non poté'arrivare fino in fondo »… Con questi gusti e questa impa—
zienza, «3 naturale che Thorvaldsen amasse il teatro e piangesse
quando sentiva la signora Secci cantare la Norma e tra tutti i
poeti italiani in fondo amasse gli improvvisatori.

Ebbe grande ammirazione per Rosa Taddei. improvvisatrice
nata a Trento nel 1799, ma napoletana d’elezione, come rivela
il nome stesso che ebbe in « Arcadia » di Licori Partenopea; dopo
aver improvvisato tutta la vita tutta la vita scrisse « L‘n sermone »
che le {a molto onore per deridere « le canore cìancie » dei roman-
tici e dei classicisti.

Nell'aprile '27 l'Acquistapace scriveva nl Thorvaldsen come
caldo ammiratore della Taddei. «Vengo incaricato da persone
che molto m'interessa di pregarla ad intervenire questa sera alla
Congne Genie che si terrà daìli Accademici Tiberini, ed insieme
a favorire la proposta che verrà fatta di donare una medaglia
d'oro alla Signora Taddei, procurando su di ciò anche il favore
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di altri Accademici suoi amici. Li tanti pregi che distinguono

questa poetessa, le tante virtù dalle quali vienne (sic) essa assi—

stita, e che abbiamo più volte insieme rilevato, mi hanno fatto as-

sumere un sì fatto incarico, ed avrei piacere riuscirvi per secon-

dare gli impulsi ricevutini » (16 aprile 1827)…

Tra i libri di Thorvaldsen troviamo anche le Poesie e ]a Teseide

di Teresa Bandettini, la famosa Amarilli Etrusca, che dopo aver

girato gran parte d' Italia prima come ballerina, poi come improv—

visatrice, entrò nel Parnaso italiano come autrice di un Poema

in 20 canti intitolato la Tesezde, riscotendo lo'di e sonetti dal

Monti, dal Mascheroni, dal Parini, dal Pindemonte e rlall‘Alfien'

che ammirava il suo nimmaginoso poetar robusto, pregno di
affetti tanti „. .

In una lettera di Innocenzo Fmrmrol'i al Thorvaldsen si parla

di una terza poetessa Adele Curti che visse dal 1810 al 1815 e

stampò un volume di « Modesti Pensieri » che le valse l'ammira—

zione dei romantici lombardi, « Porgitrice di questa mia, scri»

veva il Fraccaroli, le sarà la Signora Adele Curti, nome chiaris—

simo nelle lettere e nella poesia, vero onore del suo sesso. Ella

imprende il viaggio di Roma e di Napoli onde bcarsi di tanti

Capi d’opera in ogni genere di arti belle, che includono codeste

capitali della bassa Italia » (Milano 14 maggio 1837).

Anche il Capecelatro, il famoso Arcivescovo di Taranto che

fu una delle attrattive iii Napoli per tutti i viaggiatori del tempo.

era in corrispondenza con il Thorvaldsen e nel 1819 gli scriveva

raccomandando «il Sig. Suba famoso artista siciliano, il quale

si reca costà perché siano conosciuti i suoi talenti.... Vi prego

di accordare al mio raccomandato di disegnare l’interno del

vostro studio col ritratto del rinomato artista che travaglia»

(zo aprile 1819).

Il marchese Giovanni degli Alessandri, presidente dell’Acca—

demia di Belle Arti di Firenze, nel dicembre del 1810 scriveva

presentandogli Gino Capponi; '

« Ill.mo Signore. Nel trasferirsi a codesta capitale il Sig. March.

Cavaliere Gino Capponi. mi ha esternato il desiderio di far la

conoscenza di V. S. Ill.ma per l'alta stima che ha dei di Lei meriti

palesati con le insigni opere del suo scalpello. Mi compiaccio di

presentatglielo, ben persuaso che Ella sarà per gràdire di essexie.

in relazione con un tale egregio Cavaliere sommamente culto ed

amante delle arti. L'accoglienza che V. S. Ill.ma sarà per prati-  
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care al Sig. Marchese predetto formeranno per me un nuovo titolo
di riconoscenza all'Animo suo gentilissimo, sempre sperimentato
propenso & favorirmi » (Firenze 3 dic. 18163.

Ma gli omaggi dei letterati italiani al Thorvaldsen furono
assai più numerosi di quanto risulti dalle dediche dei suoi libri
o dalle lettere che gli furono dirette. Tutta l' Italia clßsicista e
accademica amò Thorvaldsen, dal Monti, al Perticari, al Giordani.
Fu caro ai poeti e ai letterati italiani come nessun altro artista
straniero in Italia, sia che poeti e letterati vedessero nel novello
Fidia, il continuatore dell’arte di Canova. sia che dietro i colossi
dell'arte neoclassica difendessero i loro parti accademici dagli
oltraggi della scuola romantica.

Poeti e letterati si rivolgono & Thorvaldsen come all’amico
« dei buoni studi e delle amene lettere»… Così vediamo il Si—
gnor Bm'rinelli segretario dell'Accademia Tiberina Toscana chie-
dere & Thorvaldsen un « qualque suo dotto scritto » o « qualque
dotta memoria » che celebri la figura di Raffaello.

Il Sig. Barbuta Copriùno, non meglio identificato, gli scn've
pregandolo di voler concedere un colloquio a a una persona di
qualque riguardo, la quale credendo con tutto il fondamento di
essere il posseditore, nonché il ritrovatore della tanto lodata Laura
del Petrarca. quell'istessa fatta espressamente da Simone Mar
tini, per cui ha meritato da tanto lirico quei sublimi sone'ttin,
desidera avere il suo parere in proposito.

Il barone Giovanni Masi (?) gli indirizza dei versi e una lettera
nella Speranza di ottenere da Thorvaldsen un monumento per
quell’oscura tomba « in cui l’ingratitudine d' Italia ha lasciato
le ossa di Torquato Tasso ». '

Per cui, con il duca di Hamilton, possiamo giustamente ri-
guardare lo studio del maestro, come il sicuro rifugio delle Grazie
e delle Muse nel turbinoso volgere della vita.

« La notizia della povera Italia mi fa tremare. scrive il Duca
rI' Hmm'l/mz nella primavera del 1832. compariscono nella lonta—
nanza guerre e rivoluzioni. Ove anderanno a ricoverarsi le arti
e le scienze? Speriamo che sarà accaduto alla città delli sette
colli di scampare la tempesta. che la minaccia e di poter dare
un asilo nello studio di Thorvaldsen alle Grazie, alle Muse ed
alla philosofia n.

ANGELA ZUCCONI
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schengcschlechts Hamann mandò subito la sua copia a Kant,

come al « giudice competente d'ogni cosa bella e sublime ».

Questi, in due aride paginette, ridusse lo scritto ad un’ ipotesi suÌ

valore del numero sette nell’antico Oriente, ma chiese a sua volta

l’opinione del \Iago « se possibile nella lingua degli uomini » « Per«

che’ » spiegava il filosofo « io. povero figlio della terra n_0n sone af-

fatto organizzato per il linguaggio divino della ragion intuitiva (‘10

che mi si può sillabare da comuni concetti secondo regola logica,

ancora lo afferro abbastanza. Né aspiro ad altro se non a capire il

tema dell’autore: perché comprenderlo con evidenza in tutta 1a

sua dignità non è cosa che possa pretendere » ‘).

‘ Il giorno seguente Hamann rispondeva proclamando a gran

| voce la grandiosità della scoperta, che faceva della Genesi un
« documento storico nel senso più proprio, più attendibile del

più comune esprimento di fisican, «l’unica e migliore chiave di

tutti gli enigmi e di tutte le favole della più antica sapienza orien—

1 tale ed omerica », « Questo », aggiungeva, « ha fatto il mio amico

" Herder non con la morta cn'tica d’un figlio della terra.... bensì con

1a furia della conquista. la cui magnanimità dà tanto godimento

… alla mia anima quanto al nostro consigliere criminale Hippel il

sapore di frollo d'una lepre arrosto ».

Nulla quanto questa breve schermaglia caratterizza meglio

le opposte posizioni. Da un lato il furore dei u geni », che si appella

ad intuizioni ed improvvise illuminazioni, dall'altro la critica

& LLORCHÉ Herder pubblicò la sua Àelteste Urkunde des Men-

I) Lett. del ‚6 aprile 1774.  
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del u figlio della terra ». che non ammette che il « libero e pubblico
esame della ragione, cui tutto deve sottoporsi. se vuol pretendere
un’ incondizionata stima ». Agli slanci ed impeti dei ribelli Kant
opponeva ironicamente la sua ragion discorsiva, unica forma di
conoscenza concessa ai mortali. Alle « stravaganze geniali », che
promettevano tesori immaginari. egli preferiva la «scienza criti—
camente cercata e metodicamente avviata n 1). Ed anche quando.
nella Critica del Giudizio, si poneva a esaminare la struttura del
genio artistico, escludeva la genialità dal dominio scientifico, tro-
vando ridicolo che sì pretendesse di parlare e decidere come un
genio « in cose della più accurata indagine razionale », dove erano
necessarie « spiegazioni misurate ed esame regolare dei principî ».

Nella sua risposta Hamann non aveva mancato di lanciare
un‘ invettiva contro il « secolo critico filosofico—politico ». Ognuno
conosce il passo della Critica della Ragion Pura in cui Kant ha
invece fatto l'alto elogio del suo tempo, a tempo della critica ».
Nella lotta che allora si dibatteva in Germania tra l' illuminato e
dispotico Stato moderno e le libertà storiche dei « patrioti », Kant
si poneva dal lato dello Stato e della sua Aufklärung. \Vinckel—
mann era fuggito dalla Prussia come da una « terra di barbari ».
Hamann si era raccolto nella sua scontrosa attività di profeta e
]ibellista, di cui la chiave, dichiarava. era il suo odio verso Berlino.
Herder aveva cercato una nuova patria in Russia. Ma Kant ha
dedicato la sua Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Him-
mels. la sua prima grande opera scientifica, a Federico II, ha pro—
clamato, più tardi, che a buon difitto il suo secolo sarebbe stato
detto il « secolo di Federico », ed è rimasto. vita natural durante,
& Königsberg senza il più lieve desiderio d'evasione, anzi rifiu-
tando, modesto magister che non riusciva a far carriera nell'uni—
versità del luogo, l’offerta di cattedre straniere.

Sembrerebbe pertanto che alla base del dissidio vi fosse una
sostanziale divergenza etica e politica. In realtà Kant non è af—
fatto estraneo alle ribellioni dei « geni ». Dodici anni dopo quella
schermaglia, che si è detta. ponendosi il problema della storia,
Kant è ricorso anche Iui alla Genesi come ad un «documenio
storico », e, malgrado le sue precedenti ironie, la ha interpretata
 

‘) Crilitq ([zlla Rngian th'm, trad. it… di G. Gentile e G. Lombardo—Radice,
I, Bari, 1910, p. 193.  
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con ben più decisa audacia di quanto avessero osato Herder‘e

Hamann. Il misurato « figlio della terra » si rivelava allora ben più

radicale sovvertitore dell’ordine tradizionale, che' il Peccato era

da Iui celebrato come l‘ inizio della storia umana in quanto storia

della libertà, e Satana, il ribelle consigliere di ribellione, si tramu—

tava in una superiore immagine della Provvidenza.

Senza bizzarrie e senza vituperazioni, ma con lo strumento

della critica Kant è giunto ben più in là dei suoi avversari. Ha

combattuto la loro stessa battaglia ma sul terreno della pura spe—

culazione al di sopra dei sentimenti e delle fantasticherie‘).

Non ha ripudiato nulla, né la ragione meccanica. né lo Stato

né I’Aufklärung. ma. giustificando tutto ciò, lo ha limitato: ha

segnato i limiti dell'intelletto meccanicistico; che innalzava &

metafisica la scienza esatta della natura e questa metafisica in-

troduceva anche nei rabporti della vita sociale e politica; ha ri—

dotto 1a funzione della macchina dello Stato settecentesco alla

regolare amministraJione, sottraendole ]a vita della personalità;

ha interpretato 1’4u/klämng soltanto come premessa d’ un'effet—

tiva emancipazione.

Dordinario lo si considera come colui che, nel puro campo

dei problemi speculativi, ha formulato una Sintesi di scetticismo

e di dommatismo, di empirismo e razionalismo. Ma tale sua opera

va interpretata in senso più concreto, entro la realtà del suo tempo.

Il momento storico era questo: quella ragione matematica,

che dal Rinascimento in poi aveva celebrato i suoi trionfi, ed aveva

dato all'uomo il dominio della natura, era apparsa, essa stessa,

dominatrice opprimente, come meccanicismo e determinismo.

Era apparsa opprimente nel dominio della poesia e della religione,

ma sopratutto nel dominio politico, come ragion di Stato, come

asservimento alla macchina burocratica, come distruzione delle

vecchie libertà storiche. Kant è colui che, nella. Prussia“ frideri-

ciana. dove il monarca stesso era tutto ragion pratica, Îl'Auf-

khmmg razionalistica era regola e strumento di governo e la mae

china dello Stato avèva raggiunto 1a perfezione tecnica, ha sotto-

postO‘a revisione il cor'xcetto di ragione così da poterlo conciliare

col concetto, & sua volta riveduto, della libertà.

Si è spesso notata l’efficacia delle opere di Rousseau sul suo

I) Cfr. A. GERBI, La politica del romanlicismo, Bari, 1931, p. 184.   
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pensiero. ln esse però egli ritrovò quel principio della dignità
della vita interiore, dell‘indipendenza della coscienza da ogni
autorità o costrizione. che aveva già appreso nella sua prima
giovinezza. nell’ambiente pietistico in cui crebbe 1). Ancora in
tarda età egli ricordava con commossa gratitudine la sobria e
diritta religiosità pietistica di sua madre. Suoi diretti maestri
furono F. A. Schulz e Martin Knutzen, che avevano fatto di
Königsberg uno dei centri più vivaci del pietismo. Combattere
contro la metafisica intellettualistica sarà per lui anche riprendere
la lotta del pietismo contro la teologia dommatica. mèta religione

‘dell’ intelletto, & difesa d’una pietà pratica: « Ho dovuto», egli
dirà con parole che avrebbero potuto risuonare sulle labbra dei
suoi maestri… distruggere il sapere per far posto alla fede ». E qui,
dunque, che egli ha accoltò in se' quei motivi etici e religiosi. che
racchiuderà nella formula della dignità della persona umana.

Ed allora appare in tutta lzrsua profondità l'attaccamento
alla sua patria prussiana. a Königsberg Come egli accettava il
suo tempo, perché era il tempo della critica, il tempo che gli im-
poneva dei problemi e dei còmpiti. così egli accettava il suo paese,
perché in esso trovava, vivo ed acuto, quel conflitto di principî,
che riteneva suo còmpito risolvere e sanare.

>:
**

Il grande concetto che i « patrioti v erano andati opponendo
allo Stato assolutistico era quello della nazione. Kant. per questo
riguardo, può apparire un cosmopolita. Antropologo. si è occupato
delle razze umane, ma ha dedicato un‘attenzione soltanto indi—

‘ retta alla nazione
Tuttavia è proprio nella questione allora Viva del {< carattere »

delle nazioni. che appare un suo primo distacco dall'Aufkla‘rung
fridericiana. Un capitolo delle sue Osservazioni sul sentimento del
bello e de} sublime z) tratta dei «caratteri nazionali. in quanto
poggianö sul differente sentimento del sublime e del bello ». Egli
vi assume un atteggiamento obiettivo da etnologo, si richiama
per le sue osservazioni alla vasta letteratura contemporanea sul—
 

1) Cir. E. P. LAMANNA, Kant, I, Milano, 1925, p. u.
2) 1764.
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l’argomento. evita di pronunciarsi sulla questione. allora tanto

discussa, se le diversità nazionali « siano accidentali e dipendenti

dalle epoche e dalle maniere di govemo oppure siano legate con

una certa necessità al clima » 1).

Ma quando si tratta di descrivere il carattere francese. il suo

giudizio non appare diverso da quello degli Svizzeri,, di Winckel—

mann, di Hamann: manierato, frivolo, il francese è dotato d'un

senso sorridente e lieto del bello, ma è privo del senso del sublime,

che è poi il senso della grandezza e dell’ infinito. Cortese, piacevole,

spiritoso. ha per oggetto di tutti i suoi talenti la donna, senza

che per questo essa sia più onorata, ché « un ùomo, che bam-

boleggia, è sempre privo del vero rispetto come anche del tenero

amore ». Il giudizio sulla filosofia francese è addirittura iniquo:

« Nella metafisica. nella morale e nelle dottrine della religione non
si può mai esser abbastanza guardinghi dinanzi agli scritti di que—
sta nazione. Vi domina di solito molta bella apparenza, che non

sostiene la prova d'un freddo esame ». Alla fine c’ è il velen del—

l’argomento, la nota politica: il francese è a un cittadino paziente

e si vendica delle angherie degli appaltatori generali cofi satire e

con rimostranze al parlamento, le quali, dopo che, in conformità

al loro scopo, hanno procurato ai padri del popolo una bella repu-

tazione patriottica. non hanno altra sorte che quella d‘esser co—

ronate da un glorioso rinvio e d’esser cantate in ingegnose poesie
laudative ». ,

Kant non ha partecipato alla campagna contro 10 n spirito
francese» a difesa dell'originalità della lingua, della letteratura,
del costume tedeschi 2). Distinguendo però le nazioni dotate del

senso del bello, cioè del limitato e compiuto, 1a francese e l’ ita—
liana, da quelle dotate del senso del sublime, l’ inglese, la tedèsca
e la spagnola, egli a'deriva a quella polemica contro la poetica fran-

cese. che in qualche modo preludeva alla polemica rnmantica e

l) NelI’Antfopalogia il vecchio Kant respinge entrambe le ipotesi e ricama,
come già Herder. al «carattere innato, naturale, che, per così dire, risiede nella
composizione del sangue degli uomini », diverso dal carattere «acquisito, artifi»
ciale (oppure artefatto) delle nazioni ». Vi parla. a sua volta, d'un Umolk. d'un
gruppo etnico originario, e giudica che n a prescindere da un falso filantropismo,
la mescolanza delle stirpi, che cancella a poco a poco i caratteri, sia dannosa al
genere umano ».

2) Lamenta tuttavia nelle Osservazioni che il carattere tedesco abbia «a questa.
debolezza, per cui non si anîschia ad esser originale, benché ne abbia tutti i
talenti ?.
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che, in sedé di estetica. era una protesta contro l‘ invadenza dello
« spirito» francese. Basta, comunque, il suo giudizio sulla civiltà
francese a testimoniare che egli non \i\eva affatto nel mondo del—

l’Aufklzirung fridericiana, cui daxa il tono quell’.—1mdémie_ des

sciences c! belles - lettres, che era stata inaugurata alla presenza di

Voltaire e che fu diretta per un decennio da Maupertuis.

In effetti egli fu apertamente osteggiato a Berlino. La pole—
mica contro di lui attraveisa molte dissertazioni della classe
filosofica dell’Accademia, che bandì contro il negatore della meta—
fisica il concorso sui « progressi effettivi » della metafisica e premiò
l'attacco dello Schwab '). È dalla cerchia dell’An/kltìrzmg ber-
linese che parti l'irrispettosa satira del Nicolai, Leben und Alei—
nungen Sempronius Gundibcrts, eines deutschen Philosophen.

Il motivo dell’ostilità è evidente. Il «filosofo di Sans—souci »
era autore di un Essai sur l'amour-pmpm. envisagé comme prin—
cipe de morali, trattatello di quefl'etica eudemonistica, che ri«
spondeva esattamente allo spirito dello Stato prussiano =) ed era
la premessa della meccanica politica.

Si è spesso detto che l'etica di Kant è nata dal senso prussiano
del dovere; che nella dottrina dell' imperativo categorico egli ha
avuto presente il modello del grande Federico; che il suo pensiero
politico èra ispirato dallo Stato burocratico prussiano3). Si è
preteso persino che I’ intero suo sistema altro non fosse che la

proiezione metafisica della vecchia Prussia 4)).Questi vecchi luoghi

comuni non possono avere che una spiegazione: 1’1gnoranza degl.
scritti di Kant.

Del resto non si capirebbe il fervore con il quale i patrioti prus-

siani si sono volti, dopo ]éna, alla dottrina di Kant, se non si

ammettesse una radicale opposizione tra lo spirito della vecchia

Prussia, ignominiosamente crollata & Jena, e l'etica kantiana.

La famosa disciplina prussiana, burocratico—militare. era tutt'al

più, in rapporto dialettico di tesi ed antitesi. col concetto kantiano

') W'. DILTHEY, Friedrich der 61055: um! die deutsche Aufklärung, in Ges
Schriflm, IH Lipsia a Berlino, 1927, p.13o.

2) A. 0. MEYER, Kant: Ethik und der preussische Stanz, in Deumhf 11m! Eu-
gländn. Monaco, 1937, 13.80.

3) Cfr. per le citazioni A 0. MEYER, ap. oil., pp. 70-71.
4) \{. SCHELER, Die (‚machen des Deutschenhasxes, Lipsia, 1917, cit. da

A. 0. MEYER, op. :il… p. 7_.
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della responsabilità, che ispirò i progetti di riforme politiche,

sociali e militzui dello Stein e dei suoi compagni.

L’opposizione di Kant non era però diretta contro'lo Stato,

ma voleva operare, come critica innovatrice, entro 10 Stato, Möser,

Winckelmann, Hamann, Herder avversavano non solamente 10

Stato prussiano, ma in generale lo Stato, il Leviatano. Avversa-

vano anzi, più propriamente, l'archetipo e modello del despotismo

moderno, lo Stato francese. Kant, dotato di maggiore senso della

realtà storica '). non si è posto a difendere, con Mòser, le ana-

cronistiche « libertà germaniche», né & rievocare con Winckel—

mann, le libere repubbliche classiche, meno che mai si è dato

all'anarchismo di Hamann o al nazionalismordi Herder: ha asse—

gnato allo Stato la sfera della legalità, considerandolo organiz-

zazione meramente giuridica ed amministrativa, e gli ha. sottratto

la sfera della moralità, subordinandolo ad essa. come presupposto

e strumento d’una. nuova libertà civile‘), Distinguendo netta-

mente 1a libertà dalla felicità, opponendo con rigore estremo la sua

etica all‘etica eudemonistica, egli colpiva alla radice il paterno

Stato illuministico: « Un governo, che sia fondato sul principio

del benessere del popolo come un padre verso i suQi figli, cioè un

governo paterno (imperium paternale), dove i sudditi sono costretti

a comportarsi passivamente come fanciulli minorenni, che non

sanno distinguere ciò che è veramente loro utile o dannoso. e

ad attendere il giudizio del capo dello Stato per sapere come

devono essere felici, è il despotismo maggiore pensabile» 3), Il

Wohlfuhrtstaat. lo Stato di benessere dei teorici dell’ Aufklärung

berlinese, era un assurdo, perché ü benessere era cosa affatto

relativa: « Il benessere non ha un principio né per chi lo riceve,

né per chi lo distribuisce (l’uno lo pone in questo, l'altro in quello).

perché si tratta della materialità del volete, che è empirica ed

ihadatta all’universalitä d'una regola…). Su queste premesse,

che erano il risultato dell’ intera sua opera critica, egli poteva

quindi fondare la sua esigenza costituzionalist'ìca: «Un essere

dotato di libertà. nella coscienza di questo suo privilegio sull'ani—

1) « Senza interesse per la storia nella sua particolarità, opera mm; In spi-
rito più storico, e coscientemente storico, del suo secolo n. A. GERBI, ap. ciL, p. x85.

z) Cfr. G. DE RUGGIERO, Storia del libernlismo europea, Bari, 1925, p, 237.

3) l'ber den Gemeinspmch: Das mag in dn Theorie richtig sein, taugt aber

‚lich! für die Praxis, 1793.

4) Streit der Fakumxten.

$ — Smdi Germania". Anno Î.

L 
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male irragionevoìe. può e deve desiderare nessun altro governo

per il popolo, cui appartiene, se non quello in cui questo partecipa

alla legislazione »‚ Questo « diritto degli uomini che devono ubbi—

dire» doveva precedere ogni considerazione di benessere ed era

un « sacrario, che sta al di sopra d’ogni prezzo (dell’utilità) e che

nessun governo, per quanto benefico possa essere, può toccare ».
Senza svalutare. sul terreno pratico, le riforme economiche. che >

con grande solerzia lo Stato settecentesco intraprendeva, senza

contestare l'utilità dell’incremento dei commerci e delle indu-
strie. Kant poneva tutto ciò al suo luogo, nella sfera della « felicità »,

cioè dell'economia, non consentendo nessun diritto a questa « ma—

terialità » de] volere di vincolare il sovrano principio della libertà,
unico essenzialmente morale. Egli poteva quindi enunciare la for—

mola d’un nuovo patriottismo, che non era il mèro attaccamento

alle antiche libertà privilegiate degli Stände, ai u vecchi buoni di-

ritti w, alle tradizioni e alla lingua nazionali: « Non un governo

paterno, ma patriottico (imperium non patcmale, sed patrioticum)

è quello che può esser pensato soltanto per uomini che sono capaci

di diritti in relazione al benessere del sovrano. Patriottica è, cioè,

la maniera di pensare, quando ognuno nello Stato (non escluso

il capo di esso) considera la cosa pubblica come il grembo materno,

() il paese come il suolo paterno,, su cui e da cui è nato e che deve

trasmettere come un pegno prezioso. per proteggere i diritti mercé

leggi della volontà comune, e non si ritiene autorizzato 3 sotto»

metterlo al proprio incondizionato arbitrio» 1).

*
**

Kant nonvè più unrpensatore Classico già sul terreno dell'este—

tica. Infatti nelle Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime

egli accoglie da Hume. da Hutcheson e da Shaftesbury l‘idea

d’un’estetica sentimentale, e daVBurke la distinzione di bello e

sublime.

Quest'adesione alla teorica del sublime è di capitale impor—

tanza come indice del suo orientamento. L’ idea del sublime, che

ha avuto la sua grande fortuna in Inghilterra verso la metà del

Settecento, andò raccogliendo in sé tutti gli aspetti dell'arte che»

1) Uber [len Gemeinspmch, cit.   
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l'estetica cartesiana aveva soppresso () trascurato“). Il sublime

significava il sopravvento dell'emozione sull’intelletlo, dell’en—

tusiastica spontaneità sulla regolarità urbana, della smisurato ed

infinito sulla misura e sul finito. La distinzione dal bello era già,
in certo senso. un’opposizione, ossia il concetto del sublime, tratto

dalla reton'ca di Longino. non aveva ancora pieno diritto di cit—
tadinanza nella poetica, ma era gonfio di tutti i germi dell’estetica.
romantica. L’opposizione tra bello e sublime em l'opposizione tra
il gusto newlassico, codificato da Boileau, ed il gusìo preroman—
tico. che già si sottraeva, verso la metà del secolo, al formalismo e
alle strettoie delle regole e dell’imitazione 2). La crescente popo-
larità del sublime delle montagne, degli uragani, dell’oceano in
tempesta, della notte, si accompagnò al nuovo gusto del gotico
e a] successo dei canti di Ossian. Young, con le sue Conjccturcs oz;
original composition. congiunse l' idea del sublime con le idee di
genio e originalità, sicché quell' idea venne a costituire» uno dei
termini d'una nuova concezione dell’arte, che si ribellava al prin—
cipio dell’ imitazione. E con le Letters on Chiualry and‘Romance
del Hurd già questo nuovo senso della poesia aveva determinato
una prima riabilitazione del Medioevo, ché gli «incantesimi go—
tici » vi erano proclamati superiori alla mitologia classica, perché
«più sublimi, più tern'bili, più allarmanti» 3).

Nelle Osservazioni di Kant si può ancora. avvertire una vita
sentimentale che egli si studierà di reprimere in seguito, una
facoltà d’estasi quasi mistica in presenza della natura, che sua
madre aveva suscitato in lui 4). E in mezzo a una foresta, nella
casa d‘un amico, che egli scrisse queste parole delle Osservazioni :
« Gli spiriti che hanno il sentimento del sublime sono trascinati
insensibilmente verso i sentimenti elevati dell'amicizia, del di—

sprezzo del mòndo, dell'eternità, dalla quiete e dal silenzio d’una

sera d’estate, allorché la luce tremante delle stelle attraversa le

ombre della notte e la luna solitaria appare all’orizzonte ».

Dal 1764, cioè immediatamente avanti la preparazione della

Dissertazione inaugurale, con cui si inizia l’opera critica. fino alla
 

') Cir. S, H. MONCK, Th: sublime: a study of critical theories in XVIII -
century England‚Ne\v York, 1935, p. 233.

=) Cir. S, H. MONK, op. cit., p. 136.
3) Cfr. S. H. MONK, op. cit., pp. 102-105,
4) Cfr. M. Sovnuv, Le iugement réfie‘chissnnt dans la philosophie de Kant,

Parigi, 1926, p. 48. . ‚
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Critica del Giudizio, con cui quell'opera si conclude e Che in buona

parte è dedicata all'analisi del sublime e alla dottrina del genio,

Kant rivela di aver presente la nuova estetica e di seguire il nuovo

gusto. Gli e:;empî di sublimità, che egli cita. sono quelli già ste-

reotipi: « Lo spettacolo d’una montagna, le cui cime nevose si

elevano al di là delle nubi, la descrizione d'una furiosa tempesta

o 1a raffigurazione di Milton del regno infernale provocano piac
cere, ma con orrore».

La distinzione che egli fa tra il bello ed il sublime ha un aperto

carattere polemico contro lo spirito francese, persino contro il

giardino francese: « Alte querce e solitarie ombre nei boschi sacri

sono sublimi, aiuole di fiori, bassi cespugli e alberi tagliati a figure

sono belli ». Già egli sente la poesia della notte: « La notte è su—

blime, il giorno è bello ». I poeti sublimi. che egli cita, sono Milton,

Young e Omero: « In genere l’eroe di Omero è terribilmente su—

blime, quello di Virgilio invece è nobile».

Importa altresì notare che, poiché il concetto del sublime è

quello d’una reazione soggettiva dell’animo dinanzi ad uno speb

tacolo naturale di smisurata grandezza e potenza. la dottrina del

sublime e la sua contrapposizione al bello trapassano nel campo

dell’etica, assumono, cioè, l’aspetto d’una critica del costume.

Il sublime, egli dichiara. deve esser semplice, il bello può essere

orato e ricercato. La politesse e la cortesia sono soltanto belle.

E prendendo il tono dello « Spettatore inglese », cioè dello Spectator.

egli si dà ad una descrizione dei costumi. & considerazioni sulle

donne, sul vestire, sul portamento. sulle maniere. persino sul

color della pelle e dei capelli sublimi 0 semplicemente belli. Vi &“
già'in lui quel senso e gusto dell' illimitato, che egli stesso chiama
romanisch.

Ma ciò che qui importa è che in questo concetto del sublime vi

sono in germe dei motivi che si svilupperanno nella sua teoria della

metafisica e nella sua etica. Non soltanto la rappresentazione ma—

tematica dell’ immensità del mondo, ma anche « le considerazioni

della metafisica sull’etemità, la Provvidenza, l’ immortalità della

nostra anima contengono una certa sublimità e dignità ». Lo slancio

incoercibile della Ragione, che, nella Critica della Ragion Pura,

si avventura al di là dei limiti prescritti…ò lo stesso slancio del—
l’animo verso l‘infinito, che è provocato da un impressionante
spettacolo di grandiosità naturale.
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Ma più ancora è nel campo della dottrina morale che opera

il nuovo concetto. La distinzione, così rigida. d’inclinazione e di_

imperativo categorico trova una sua prima formula nella distin-

zione tra bello e sublime: « La vera virtù può innestarsi soltanto

su principî. e quanto più questi sono generali, tanto più essa di-

viene sublime e nobile». Kant segue ancora nelle Osservazioni

un’etica del sentimento. anzi la segue proprio in quanto essa lo

sottrae ad un’etica razionalistica di regole, ma il sentimento

morale di cui egli parla, è già un sentimento sui genèris, che pre—

lude alla pura legge morale: «Questi principî non sono regole

speculative. bensi la coscienza d’un sentimento, che vive in ogni

cuore umano e si estende molto più in là delle particolàri ragioni

della compassione e dell‘amabilità. Credo di raccogliere tutto di—

cendo che è il sentimento della bellezza e dignità della natura

umana ». Quindi egli considera la compassione e l'amabilità come

« impulsi ausiliari », come « supplementi della virtù », come « virtù

adottate», mentre scorge la schietta virtùv soltanto nell’operare

secondo principî: «Quelle sono belle e attraenti, questa sola è

sublime e onorabile ». Come la Critica della Ragion Pura sarà una

celebrazione della sublimità della Ragione nel suo uso conoscitivo,

così la Critica della Ragion Pratica sarà la stessa celebrazione

nell’uso pratico: sublime sarà la sua dottrina del dovere.

Sublime, infine, gli apparirà la stessa storia umana, nelle sue

on'gini e lungo il suo corso, come inesauribile slancio al di là dei

limiti della natura. come rischio ed avventura.

*
**

Fin dal suo primo-scritto, Gedanken von der wahren Schätzung

der lebendigen Knîfle. Kant ha aderito alla fisica di Newton, e da

allora la fisica meccanica è rimasta per lui al centro del sapere,

unica scienza degna di questo nome 1). Va però anche notata

1’ impostazione di questo suo scritto, composto sotto gli auspici

del suo maestro Martin Knutzen, campione della-fisica newtoniana

e insieme figura eminente del pietismo di Königsberg. In esso non

c’ è soltanto lo sforzo di ridurre 1a fisica alla pura formulazione

meccanica, mercé l’eliminazione di residui leibniziani. ma c’è

l) G. DE RUGGIERO, Da Vico 4 Kauf, Bari,“ 1941, p. 237.
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anche il proposito di ricercare i principi metafisici della nuova
scienza '). Non si può quindi fare a meno di pensare che Kant
abbia ereditato dal suo maestro, newtoniano e pietista, un pro—
blema, il suo problema: quello della coesistenza della fisica mecca-
nica con una visione etica e religiosa del mondo. Certo è che egli
non ha mai accettato il meccanismo come; una soluzione metafi—
sica. La sua Storia universale della natura e teoria del ciclo, dove egli
sembra andare più in là di Newton, in quanto estende il raggio
della spiegazione scientifica. mira a rendere più libera da leggi
naturali l’opera del Creatore =). La sua teoria dell’ idealità del tempo
e dello spazio, prima; stadio della sua critica, è stata enunciata
prima della sua teoria della libertà, ma questa prima grande
rottura del matematicismo non può esser interpretata che come
la prima fase d'uno sforzo diretto a liberare la sfera. dove si po—
tesse muovere, indisturbata. la yita morale.

Per quanto Kant abbia volentieri parlato del suo sonno dom—
matico. si può dubitare che si.trattasse d'un sonno senza turba—
menti. Certamente esso non era sereno già nel 1762, quando, in
La vana sottigliezza delle quattro figure sillogistiche, egli prendeva
ad intaccare la logica tradizionale denunciando la vuotezza e
sterilità del principio d'identità, e l'anno seguente. allorché in
Le grandezza negative constatava l' inadeguatezza del principio di
contraddizione di fronte alla concretezza del reale e alle forze in
esso contrastanti. Più che mai desto egli appare in L’evidenza dei
principî della teologia naturale (e della morale, dove osa contestare
il domma capitale del razionalismo. quello dell] identità del me-
todo matematico e del metodo filosofico. e nell' Unico argomento
possibilt d'una dimostrazione dall’esistenza di Dio. attacco siste-
matico, anche se imperfetto, alla teologia razionale. L' intento di
tutta questa fase precritica si scopre nei Sogni d'un visionario
chiariti rai sogni della metafisica. vero pamphlet contro la meta-
fisica razionalistica, in cui al di sopra del sistema newtoniano dei
rapporti meccanici vien poätulato un regno degli spiriti. retto
non dalla cieca necessità. ma dalla libera elezione.

Tuttavia Kant ha difeso la ragione fisico—matematic’a dal-
l'attacco di Hume. e questa sua difesa è la Critira della mgion pum.

1) Cfr. IZ. CAssxRuR, [(anls Leben und Lehm, Berlino, x9:3‚ p. 25.
=) C DE RUGGIERO, op. cit.  



 

LA DOTTRINA DELL'AUFKLARUNG Dl KANT 39I

  

Ha cominciato, anzitutto. col render perfetta la critica di

Hume mostrando come anche i giudizi della matematica non

fossero analitici, ma sintetici. Lo scetticismo colpiva non sol—

tanto la meccanica, ma anche la matematica, arrivava dove non

era mai giunto prima di allora.

Ma a questo punto è avvenuta la rivoluzione copernicana.

Il soggettivismo rivelò una nuova oggettività: quella della

mente medesima, che impone la sua forma alle cose, manifestan—

dosi attraverso l’universalità e la necessità. In tal modo la natura

fisico—matematica diveniva irrecusabile ed inconcutibile. pari alla

struttura d'un cristallo, che non può essere altrimenti.

Kant sta in tal modo alla fine di quel grande movimento di

pensiero. che. dal Rinascimento in poi, è andato costituendo la

scienza matematica della natura. Ma è l'ultimo e quindi anche il

primo d’una nuova schiera.

Come è noto, egli non ha escluso i giudizi puramente analitici,

pur ponendo accanto ad essi i giudizi sintetici a priori. Non ha.

cioè, sacrificato il principio d' identità & quello della sintesi, non

ha acuito quel dissidio tra i due principî, che costituirà una delle

premesse del moto romantico e, attraverso questo, dell’intero

pensiero moderno x). Nonostante tutto, non si è mai completa—

mente destato dal sonno dommatico.

Kant ha salvato la fisica matematica trasportando I’ identità

dalle cose alla mente: la mente non soltanto è sempre identica a

sé medesima nella sua struttura, ma opera producendo una natura“

sempre identica. Malgrado la varietà fenomenica, l'apriori dà al

mondo fenomenico la sua forma universale e necessaria, cioè

identica. Ed è questa identità che dà certezza oggettiva alla

scienza.

Tuttavia anche qui Kant non si è mantenuto fermo. Per con-

giungere i due piani. la sensibilità e l' intelletto, che. contro la

tradizione leibniziana e la sensista, aveva dovuto staccare rigi—

demente, è ricorso ad una facoltà intermedia, l'immaginazione

produttiva. Dinanzi al problema dell’accordo di fenomeni e con—

cétti ha concepito uno schematismo dell’ immaginazione, «arte

nascosta nella profondità dell’anima umana e di cui sarà difiìcile

‘) Cfr. L. SCARAVELU‘. Critica dz! cupi”, Firenze, 1942, p. 17.
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strappare alla natura i veri contorni per esporli scopertamente
davanti ai nostri occhi rv.

A sua volta però quest'immaginazione, in quanto trascen-
dentale, obbedisce alla legge dell’ identità. La sua produttività è
spontanea per modo di dire, perché ? rigidamente schematica.
Non si può asserire," come è stato spesso fatto. che qui lo spin'to
n'veli una sua creatività logicamente non definibile. Come l’ intel—
letto ha le sue categorie fisse, così 1' immaginazione ha i suoi schemi,
universali e necessari quanto le categorie, con i quali riduce le
categorie alle condizioni proprie della sensibilità. Basti pensare che
lo schema rispondente alla categoria della quantità è il numero.
Un certo margine d’arbitrio e quindi una sorta di spontaneità
Kant riconosce soltanto alla facoltà del giudizio, che è quella
per cui si assume un caso particolare sotto una legge generale.

In quanto però Kant faceva della natura meccanica un pro—
dotto necessafio dell’intelletto, egli superava il meccanicismo.
Quell’attifità unificatrice del molteplice, che l’estetica del sette-
cento aveva attribuito all' immaginazione dell’artista, ricono-
scendole la capacità di produrre un proprio mondo, diveniva fun—
zione universale dell' intelletto umano. Come l’artista, nella for—
mazione di quella nuova realtà tratta dagli sparsi elementi fornitigli
dai sensi, appariva obbedire non a regole estrinseche, ma ad una
sua propria interna legge, che dava coerenza ed unità al prodotto,
così l’intelletto imponeva la sua pfopria'legge costitutiva alla
materia dei sensi. Naturalmente la necessità del procedimento
toglieva ad esso ogni originalità: in luogo delle varie creature
dell’ immaginazione artistica, si avevano i numeri. le figure geo—
metriche, i corpi della fisica. Però tutta questa realtà schematica
risultava un prodotto dello spirito umano, che dava la legge senza
subirla. Lungi dall’esser determinato dalla natura meccanica, lo
spirito umano produceva questa natura. Indipendentemente dagli
sviluppi che la teoria della libertà avrà in sede pratica, già qui,—
ìn sede teoretica, il meccanicismo era vinto.

Con questo non è detto che Kant giunga all' idea della pres.
duttività: «Nella costituzione naturale d'un essere organizzato
noi ammettiamo come principio fondamentale che non ci sia nes—
sun organo destinato ad una qualunque funzione, che non sia
anche il più utile e i] più adatto a quella funzione » I). Ciò signi-

’) Fondazione ;lellq_Melafi.<igu dei costumi, trad…Yidan‘, Milano, 1910, p. 13.
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"fica che, di fronte alla meccanica psicologica dell'empirismo.
Kant concepisce 1a vita dello spirito come quella d‘un organismo.
Molto prima che studiasse l’ interpretazione teleologicn nella Cri—
tim del Giudizio‘ egli ha operato con concetti finalistici, quali
quelli di organismo e funzione. Nella Critica della Ragion pum
assegna una funzione al senso, un’altra all’ intelletto & una terza '
alla ragione, che ha, poi, oltre l'uso conoscitivo, anche un uso
pratico. La funzione della sensibilità è di assimilare le impressioni
trasformandole in fenomeni, quella dell’intelletto di dare una
connessione alla materia fornita dalla sensibilità, quella della
ragione è di fornire massime regolative all’opera dell’intelletto.

Kant ha seguito, in:;omma, una logica organicistica. funzio—
nale. Così c’ è una « natura della nostra ragione ». che non ci può
ingannare. Così le idee della Ragion pura « avranno la loro buona
ed utile destinazione nella disposizione naturale della nostra
ragione», ché « tutto ciò che è fondato nella natura delle nostre
forze deve avere un fine e accordarsi al retto uso di esse » ‘). Kant
parla d'un’ «architettonica»: in realtà la sua critica è un' orga—
nologia, che descrive l’organismo dello spirito umano ed il suo
retto funzionamento, il suo « uso „_ .-

Le vere categorie del pensiero di Kant sono quelle della ragion
teleologica: di unità delle ”parti nel tut_to‚ di funzione, di fine. La
natura fisico—matematica è il prodotto naturale dell’elaborazione
della…materia fenomenica da parte di quell'organo che è l’ intelletto
La conoscenza non è pertanto un’attività spontanea dello spirito,
bensì una funzione organica.

Con questo concetto di funzione risulta anche quello dei li—
miti di essa: l' intelletto non può fare altro che porte delle relazioni
tra i fenomeni. Ne deriva però anche la necessità di concepire una
fàcoltà, che superi il limite 0, per meglio dire, stia sul limitare:
una facoltà. quasi illimitata. Questo organo superiore è la ragione,
che ha una duplice funzione: l’uso logico e l'uso trascendentale.
Il primo è volto, per così dire, all' interno, in quanto serve a dare
un’ultima unità e coerenza all'opera dell'intelletto, il secondo,
vo‘lto all’esterno, verso la realtà in sé, produce un’inevitabile
illusione metafisica: è sua tendenza invincibile quella di concepire
al ‘di là d’ogni intuizione possibile 1’ incondizionato. Ne risultano
le idee dell’anima, del mondo, di Dio.

1) Critica della Ragion‘ Pun, trad, cit., 13.501.
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Al vertice della conoscenza Kant colloca quindi. con funzione
necessaria. [‘ illusione. Per quanto si sforzi di tener distinto l'uso
logico dall'ugo trascendentale, egli non puö evitare di riconoscere
che il prodotto peculiare della ragione sono tre idee illusorie. che
compiono una funzione capitale, da cui dipende l’ intero sistema
della verità teoretica. Le tre idee della ragione sono infatti fun—
zionalmente necessarie, in quanto hanno il còmpito di dare al-
l‘opera dell' intelletto un’unità sistematica: l’ idea dell’anima è il
soggetto comune al quale riferiamo i fenomeni interni. l' idea del
mondo è quella della totalità dei fenomeni esterni. 1’ idea di Dio
è quella del principio d’ogni realtà, dell’essere dell’essere. Si (fatta
di condizioni a priori di ogni nostra conoscenza. Tutto accade per
la conoscenza umana. come se,'dietro i nostri stati_di coscienza
vi fosse un Io; come se i fenomeni particolari fossero le parti
d’un tutto definito. come se, al di sopra degli esseri contingenti,
vi fosse l’essere assoluto ‘). Le idee hanno la funzione di principî
regolativi: il loro uso è « di dirigere l’ intelletto verso una mèta,
verso la quale convergono le linee direttrici di tutte queste regole:
questa mèta, benché non sia che. un’idea (ms immaginarius),
cioè un punto dove i concetti dell' intelletto non arrivano perché
è fuori dai limiti d‘ogni esperienza possibile, serve tuttavia a pro-
curare & questi concetti la massima unità e la massima portata ».

È questo il tratto sublime della ragione. quello per cui l’uomo
rivela già di non appantenere al mondo dei sensi, ma ad una realtà
superiore. assoluta, verso cui è irresistibilmente attratto: « Noi
abbiamo fin qui non solo percorso il territorio dell' intelletto puro
esaminandone con cura ogni parte; ma l'abbiamo anche misurato,
e a ciascuna (5053 in essi) abbiamo assegnato il suo posto. Ma que—
sta terra è un' isola, e un’ isola chiusa dalla stessa natura entro
confini insormontabili. È la terra della verità (nome allenatore),
circondata da un immenso e tempestoso oceano, sede propria
dell' illusione. dove diverse nebbie grosse e diversi banchi di ghiac—
cio, prossimi a disfarsi, & ogni istante dànno l’ illusione di nuovi
paesi. e ingannevolmente attirando con vane speranze l'errabondo
navigante, che va sognando scoperte, lo traggono in avventure,
alle quali egli non sa sottrarsi, e delle quali nòn può mai‘ venire a
capo vr ‘)—
 

'} TH. Ruvssxx, op, :il. p. „0.
') Critica della Raga»; Puru, trad. cit., [, p. 258.   
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La terra della cosiddetta verità era la terra della scienza mec—
canica. Ma questa terra. solida, percorribile, misurabile, era

un‘isola. Kant. teorico del sublime, dava come esempio della

grandezza e potenza che atterrisce ed attira, l’ immenso. tempe—

stoso oceano. Il navigante. che sogna scoperte ed è tratto in av—

venture è qui l'animo umano nella sua quasi—infinità, in quella

sublimità, che è il senso dell’ illimitato. Senza dubbio si tratta

d’illusioni, dei sogni della metafisica pari ai sogni dei visionari,

ma l'oggetto di quei sogni è poi l' irraggiungibile noumeno, cioè

la vera realtà. e quell’ isola della verità altro non è che l’ isola

dei fenomeni, cioè delle apparenze, Kant si voleva persuadere che
ci si doveva accontentare di 'tale possesso e formulava una « di—

sciplina » della ragione, per vietare la trasgressione del limite, ma

finiva per dimostrare che la pretesa di abbandonare quel suolo,

per navigare nel mare dell'infinito senza Speranza d’approdo. era

costitutiva della ragione. inevitabile e incorreggibile. Còme un

titano, l'uomo era legato alla dura e limitata apparenza meccanica

e alle sue leggi. ma l’animo suo si proiettava al di là, verso l’oceano

della libertà e dell' infinito. Il castigo era immancabile; con cura

pedantesca Kant 10 ha descritto nell' intrico insolubile della dia-

lettica, che attendeva il trasgressore.

*
**

Tuttavia Kant non è rimasto soddisfatto della funzione che

assegnava alla ragione. Trovava « umiliante per la ragione ;umana.

che essa nel suo uso puro non conchiudesse nulla, e per di più

avesse bisogno anche d'una disciplina per frenare i suoi eccessi n ‘).

Non rassegnato ad essere il « Hume prussiano », come lo andava

definendo Hamann, e a riconoscere che « forse l’unica utilità d’ogni

filosofia della ragion pura è soltanto negativa », egli si è volto ad

un terzo « uso » della ragione, all’uso pratico: « Deve pur esserci

in qualche parte una sorgente di conoscenze positive appartenenti

al dominio della ragion pura, che non dian luogo 3 errori se non

per malinteso. ma costituiscano nel fatto il fine d'ogni industria

della ragione. Infatti, altrimenti, a quale motivo si dovrebbe

l) Critica della Ragion pum, II, p. 594.
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ascrivere il desiderio indomabile di fermare il piede assolutamente

al di là dei limiti dell’esperienza? »… Essa presenta degli oggetti, che

hanno per essa un grande interesse. Entra nella via della specula—

zione pura per accostarsi ad essi ma essi si involzmo a 1eì.Probabil—

mente sarà sperabile per ]ei una migliore ventura sull' unica via,

che le rimane, quella delluso pratico » 1).

La distinzione di teon'a e pratica, dommaticamentc accolta,

si trasforma pertanto in distinzione di due funzioni dell’unica e

medesima ragione. Anzi l’uso pratico si rivela la vera ed essenziale

funzione di essa: « Sempre soltanto la ragion pura, ma solo nel suo

uso pratico, ha il merito di unire al nostro supremo interesse una

conoscenza, che la pura speculazione può soltanto immaginare,

ma non far valere, e di farne pertanto non un domma dimostrato,

ma un presupposto assolutamente necessario ai suoi fini essen-
ziali 1).

II trapasso dalla teoria alla pratica è pertanto legittimato

dal concetto finalistico. Ed è altresì legittimato da tale concetto

il trapasso della ragione nel mondo del noumeno: perché è lì nel

regno vietato, ch'e finalmen'te mettefà piede la ragione nel suo

1150 pratico. Kant ha sentito il bisogno a questo punto di aperta-

mente dichiarare la logica che seguiva: « Il concetto scientifico

contiene dunque il fine e la forma del tutto, che è ad esso corri—

spondente. L’unità del fine, a cui tutte le parti si riferiscono,

riferendosi, nell' idea del fine stesso, anche tra loro, fa che ciascuna

parte non possa mancare nella conoscenza delle altre. e che non

possa esserci alcuna addizione accidentale.... Il tutto è quindi
organizzato (articulatio) e non ammucchiato (coacervatia); puö
crescere dall'interno (per intussusccjztioncm), ma non dell’esterno

(per appositionem), come un corpo animale, il cui crescere non

aggiunge nessun membro, ma, senza alterazione della propor—

zione, rende ognimembro più forte epiù utile“). Esplicitamente
_ definisce la. filosofia « la scienza della relazione di ogni cono—
scenza al fine essenziale della ragione », cioè una icleolagin ratiom's
humanae 4).

1) Lot. mil.
@) Ibid., p. 609,
3) [but, p. 618.
4) Ibid., p. 622.
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La Critica della Ragion Pura, nella sua essenza fondamentale,

vuol essere la liberazione da ogni falso uso, cui sia stata tratta 0

possa esser tratta la conoscenza, ed è appunto una polemica contro

Cartesio, contro l'impiego della logica matematica nel dominio

esterno alla matematica stessa.

Dell' interpretazione teleologica Kant si è occupato nello

scritto polemico Sull' impiego dei princijbî teleologici nella filosafia

e, sistematicamente, nella Critica del Giudizio. Ha formulato in

proposito la teoria del giudizio riflettente, privo di rigore scientb

fico, ma. valido nell’uso regolativo, cioè per l’orientamentb dinanzi

ai fenomeni della vita organica. Mancava infatti a tale giudizio

l’essenziale: il predicato, la nozione & priori del fine. In un solo caso

1’ interpretazione finalistica aveva n'gore e chiarezza logica: nella

critica della ragion pura pratica. dove il fine era dato a priori.

Ora poiché tale fine altro non era che il concetto della personalità.

della « bellezza e dignità della natura umana », ecco che l’ intero

edificio costruito da Kant, nella sua stessa struttura logica, dipen—

deva da quel principio, da quel dato della sua goscienza pieti—

stica.

Tra la prima e la seconda Critica, tra la fissazione dei limiti

dell’ intelletto meccanico e l'affermazione della libertà come con—

dizione della vita morale, vi è una serie di considerazioni sulla

storia, che generalmente non si fanno entrare nel « sistema n.

Il primo di tali scritti è l’Idea d’ una storia universale in senso

cosmopolitico, che contiene in germe una teoria. della storia come

scienza naturale. Qualunque sia il concetto’che si abbia in senso

metafisico della .].ilgertà del volere, vi dichiara Kant, le manife—

1 stazioni, cioè le azioni umane, sono determinate come tutti gli

altri fatti naturali secondo leggi generali. A riprova. cita le stati-

stiche dei matrimonî che indicano una. regolare uniformità.
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Siamo in pieno naturalismo settecentesco. Sottratta alla Prov-
videnza, affidata alla Natura. la storia deve rivelare una raziona-
lità come tutto ciò che proviene dalla natura. Kant non esitä a
.invocare un Kepler o un Newton della storia, scopritore del sistema
delle sue leggi naturali. Tuttavia il criterio della sua interpreta—
zione è finalistico, è quello della « intenzione » della Natura: poiché
lo spettacolo offerto dagli uomini è quello della follia, vanità e
spesso cattiveria puerile e brama di distruzione, non resta che
negare all’uomo una propria intenzione ragionevole e cercare
un‘ intenzione della natura, per cui sia possibile una storia secondo
un piano determinato. Anche se i singoli uomini e popoli ignorano
un' intenzione, che, «se fosse loro nota, importerebbe loro ben
poco». bisogna scoprire nella storia un « corso regolare, un con—
tinuo sviluppo »…

Il pensiero di Kant è qui schiettamente illuministico: da un
lato sfiducia pessimistica, considerazione della storia umana come
di uno spettacolo di follia. vanità (: cattiveria, dall’altro fiducia
ottimistica nella bontà e saggezza della Natura e considerazione
d’un naturale prdgresso secondo un piano.

Una novità c’ è però nel fine attribuito alla natura: « La na—
tura ha voluto che l’uomo traesse completamente da se medesimo
tutto ciò che oltrepassa l‘ordine meccanico della sua esistenza
animale. e non fosse partecipe di nessuna felicità o perfezione.
che non fosse quella che egli medesimo. libero dall' istinto, si è
procurata mercé la propria ragione». L‘opera della natura con—
siste quindi nel render l’uomo libero e responsabile del proprio
destino.

Nel Saggio sull'origine della lingua Herder aveva dimostrato
che la lingua doveva essere un’ invenzione spontanea dell'uomo,
e aveva fatto coincidere questo atto con l’aflrancazione dall’ani—
malità e con l’ inizio della storia. Kant sviluppa questo concetto
della storia come storia della libertà in senso anti—eudemonistico:
affrancato dall’istinto, l’uomo deve avere tutto solo il merito,
« come se la natura avesse attribuito maggiore importanza alla

sua auto—aflermazione ragionevole più che alla sua felicità n.

Sembrerebbe quindi che protagonista della storia dovesse appa-
rire l’uomo e che l’ intervento della natura. fosse consistito sol-
tanto nell’annullarsi. In realtà 1a natura resta il vero soggetto,
che giuoca astutamente l'uomo, spingendolo col pungolo della
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passione. Kant riecheggia l'elogio di Mandeville dei vizi privati

che si tramutano in pubblici benefici, quando trova « sorprendente »

che le generazioni più antiche sembrino condurre la loro faticosa

impresa per le successive, e riécheggia Möser, quando spiega questo

prodigio con ]a fecondità del litigio: « Il mezzo, di cui si serve la

natura è l’antagonismo nella società, 1’ insocievole socievolezza:

l' impulso & entrare in società congiunto all'opposizione, alla ten-

denza ad isolarsi e a fare di propria testa ». L'opposizione desta

tutte le forze dell’uomo, lo spinge a Vincere la pigrizia e & conqui-

starsi un rango tra i compagni, « che non può sopportare, ma di

cui non può fare a meno». Senza le « poco amabili » qualità del—

1’ insocievolezza gli ingegni resterebbero in germe. in un’arcadica

vita pastorale. e gli uomini, mansueti come le loro pecore. non

procurerebbero alla loro esistenza un valore superiore a quello

del loro gregge.: « Siano rese grazie alla natura per l‘ insofferenza,

per la vanità che gareggia rabbiosamente, per le brame insaziabili

di possesso e di dominio ». '

E la teoria libertine della fe'condità delle passioni. Contro lo

Stato illuministico. nemico delle passioni, si profila anche qui

l' immagine dell’ Inghilterra, patria ideale dei libertini. paese della

rude insocievolezza, della opposizione. della concorrenza. L’elogio

dell’ « antagonismo » era la prima forma, ancora libertina, del—

l’elogio liberale della concorrenza e délla lotta politica.

.Ma Kant intravvede la necessità di trascendere ü piano delle

passioni: il più grande problema della sbecie umana, il suo più

alto còmpito, egli dichiara, è la costituzione d’una società civile,

dove un accordo «patologicamente imposto » si trasformi in un
« tutto morale ». Non rinuncia. tuttavia a considerare l'uomo come

lo strumento passionale nel conseguimento d’un fine, che non è

suo, ma della natura, ché Ìa società civile altro non è, infatti, per *

lui che il frutto dell’ insocievolezza costretta & disciplinarsi:

«L’uomo è un animale, che ha bisogno d’un padrone. perché

altrimenti abusa della sua libertà a danno degli altri n. L’ ideale

sarebbe di far coesistere la maggiore possibile libertà con una forza

irresistibile: cosa impossibile, perché « da un legno così storto non

si può ricavare nulla di diritto:).

Non c’ è scn'tto di Kant più oscillante di questo, tanto che si

stenta & persuadersi che esso sia posteriore alla Critica della Ra—

gion pura. In generale il cosiddetto sistema di Kant è tutt'altro
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Che un sistema x). Esso’ò aperto da. tutti i lati, quasi un naviglio
che fa acqua e « per proseguire nella similitudine — l'acqua che vi
penetra è l‘ infinito. Ma qui manca anche l’ interna coerenza. La
distinzione tra passione e vita morale vi è ipostatizzata in due sto-
rie diverse: quella passionale degli uomini e quella promossa dalla
ragionevole natura… Il rapporto tra i due piani è rappresentato
dall'astuzia della natura, che dovrebbe in qualche modo render
capace la passione di dare_ un frutto morale: ma la passione rimane
passione e l'uomo rimane un animale che ha bisogno d’un pa-
drone 2).

Alla fine dello scritto, inaspettatamente, Kant fa comparire
un elemento nuovo, che dà movimento all’intero piano della
natura: l'Aufklärung. Ed anche per essa ricorre alla politica..al—
l'antagonismo degli Stati, che « non possono trascurare la cultura
interna senza detrimento della loro potenza ed influenza… né
possono intaccare la libertà civile « senza recar danno alle indu—
strie e al commercio», senza paralizzare «la vivacità delle atti—
vità e delle forze del tutto ».

Una volta comparsa, l’Aufklaîmng diventa il vero scopo della

storia. Essa consente a Kant di tracciare il disegno d’una storia

« cosmqpolitica ». Scartando le discussioni dei polistori intorno

all'ordine da dare alla storia universale, respingendo come terra

incognita; la storia dei popòli orientali, allora in voga, e dichia—

rando che la nostra storia comincia dai greci e prosegue attraverso

i romani e i barbari fino a noi, sicché 1a storia degli altri popoli

ha interesse solamente quando entra nel nostro corso e anche in

 

]) Cfr, P. CARABELLESE, La filosofia di Kant, Firenze, 1927, pp. vu-vur.
=) Karit rivela una affinità con Hobbes nella idea, qui per la prima volta da

lui formulata, d’una lega delle nazioni. Hobbes non si em proposto il problema
della lotta. dei Leviatanj, non em passato dall' idea del Leviatano, garante della
pace interna. & quella d’un Super-Leviatauo, garante della pace stema. Kant
osserva che il problema della costituzione civile non può esser risolto in sede in-
terna, ma «dipende dal problema d'un regolare rapporto esterno tm gli Stati…
Anche qui egli fa operare l’astuta natura, che si vale delle guerre e degli «esa-
spenti e mai tralasciati armamenti lì per provocare dei tentativi dapprima im-
perfetti e poi, dopo ulteriori rovesci, devastazioni ed esaurimenti, l'uscita dalla
State senza legge :: l'entrata in una lega delle nazioni. Tale idea. aggiungc. sem-
brerà fantastica e risibile, ma poiché la guerra diventa un’impresa sempre più
complicata & incetta, poiche' il peso dei debiti pubblici si fa. sempre più gravg,
e poiché ogni scossa nel nostro continente «cosi concatenato » danneggia4tuttn,
gli Stati sono costretti ad oflrirsi come arbitri dei conflitti, e preparano m tal
modo un futuro grande capo statale. Del resto, conclude, u la filosofia può avere
anch'essa il suo chìh‘asmo ||.
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tal caso va trattata soltanto episodicamente, egli dà alla sua

storia « cosmopolitica» la vigorosa unità e. continuità della pro-

gressiva soluzione d'un problema. Il problema è quello della co—

stituzione civile. Converrà, cioè, fissare l’attenzione sulle leggi

«in quanto servirono, per la parte buona, a sollevare e render

grandi per un certo tempo i popoli, e, per 1a parte difettosa, &

mandarli in rovina ». sempre però in modo che « risulti superstite
un germe di Aufklärung, che si sviluppa attraverso ogni rivolu—

zione e'prepara un grado superiore di perfezionamento ». Si avrà

allora un «filo conduttore, che servirà alla spiegazione del giuoco-

così confuso delle cose umane e aprirà una veduta confortante

sull’avvenire ». Ma che cos’era quest’.—1ufkldrwzg, che risultava alla

fine il vero filo conduttore della storia?

*
**

Kant ha avvertito la necessità di rispondere a questa do-

manda. L'anno medesimo pubblicava uno scritto dal titolo:

Risposta alla domanda: che cos’ è l'Aufklàmng?

Si è voluto scorgere in questo scritto un omaggio a Federico II.

In effetti Kant ringrazia il re per il prezioso dono della libertà

scientifica, «splendido esempio, per cui nessun monarca superò

colui che veneriamo», né esita a proclamare il proprio secolo

« il secolo di Federico e dell’Au/klärung ». Però l'Aufkla'mng. che

egli celebra, va molto al di là delle intenzioni del despotismo illu«

minato, che, se si proponeva di emancipare i sudditi dalla super-

st'izione e dall’ ignoranza, non pensava affatto di rinunciare alla
propria tutela. L’Au/klärung di Kant è invece l’uscita dell'uomo

dalla minorità: «Sapere ande! Abbi il coraggio di servirti del

tuo intelletto è il motto dell’Aufkhìrung ». Ad essa pertanto no'n

occorreva che libertà, la libertà di fare pubblico uso della propria.-

vragione: « Oggi, invece, odo gridare da tutte le parti: Non ragionate !

L’ufficiale dice: Non ragionate, ma eseguite gli esercizi! Il con—

sigliere di finanza: Non ragionate, ma pagate! L‘ecclesiastico:

Non ragionate, ma credete!» Hamann, letto lo scritto, aveva

protestato che 1a vantata Aufklärung fridericiana si ;iduceva a:

«Credi, paga e sfila in parata ! » Non si era avvisto che Kant

aveva detto la stessa cosa con maggiore abilità.

E con abilità ed insieme con candore che Kant loda Federico

6 — Studi (lermaniri. Almo V.

LL  
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per la sua tolleranza in materia di religione, per cui questi « merita

d’esser considerato il primo principe che abbia emancipato dalla

minorità il genere umano », allo scopo di aggiungere: « Ma il pen-

siero d’un capo dello Stato, che favorisce la libertà in cose di reli—

gione, va anche oltre e comprende che anche nei riguardi della

legislazione è senza pericolo permettere ai sudditi di esporre pub-

blicamente le loro idee su una migliore costituzione con una libera

critica di quella esistente ». E si afirettava & spiegare come una

libera critica fosse senza pericolo nella Prussia militare: « Soltanto

il monarca illuminato, che abbia alla mano un numeroso e ben

disciplinato esercito può consentire una libertà di critica che una

repubblica non può consentire ». Concludeva infine col mostrarne

l’opportunità. e convenienza: «Quando 1a natura ha sviluppato

sotto questa dura corteccia il germe. cioè la tendenza e vocazione

al libero pensiero, questo agisce a poco a poco sul sentire del po»

polo, che diventa sempre più adatto alla libertà dell’agire, ed in-

fine sui principî stessi del governo, che da sé trova conveniente

trattare l'uomo, che è ormai più che una macchina, secondo la

sua dignità».

Kant ha qui pronunciato la sua grande parola: 1a dignità

dell’uomo. La ha pronunciata di fronte allo Stato prussiano con

esplicita opposizione alla concezione meccanicistica. È la parola

che risuonerà solennemente nella Metafisica dei costumi : « L’uma-

nità medesima è una dignità; perché l'uomo non può esser mai

adoperato da nessun uomo (né da altri né da se medesimo) sol-

tanto come un mezzo, bensì sempre come un fine, e in ciò con-

siste appunto la sua dignità (la personalità), per ui egli si solleva

al di sopra di tutti gli esseri».

Egli si affrettava & riconoscere l'utilità dello Stato, ma la ridu—

ceva ai limiti dell’ordinata amministrazione: « Per alcune faccende,

che si compiono nell' interesse della cosa pubblica, è necessario-

un certo meccanismo, mercé il quale alcuni membri della società

de'vono comportarsi soltanto passivamente per esser diretti da

un'artificiale uniformità di governo verso scopi pubblici o per lo

meno per esser trattenuti dal danneggiarli ».

E stato detto che l’etica kantiana è un puro prodotto del-

1‘ ideale tedesco d’umanità ritrovato in conspetto dall’antichità

classica '). Ma l’antichità classica è scarsamente presente al pensiero

') A. O. MEYER, op, m., p. 73.
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di Kant, che non ha mai rivelato di condividere l’entusiasmo per
le antiche repubbliche. Era invece il vecchio spiritualismo prote—
stante, rinnovato dal pietismo, che in lui reagiva a quello Stato,
che, per render felici i sudditi, era penetrato senza scrupoli nei
rapporti della vita privata. Sotto 1a pressione Hamann scorgeva
ansimare la «creatura», l’anima umana, Kant ha tolto al con—
cetto dell‘anima. l'alone irrazionalistico. Sviluppando il principio
dell'Au/‘kltìmng, prescrivendo, cioè, ad essa come mèta l’emanci-
pazione della responsabilità, egli ha trasformato il concetto di
anima in quello di personalità, soggetto etico, che, in luogo del—
l'oscura particolarità dell’individuo, ha in sé la trasparente uni—'
versalità e razionalità della legge morale.

Con tale éoncetto egli puö togliere ogni preteso carattere etico
allo Stato settecentesco, che, nella sua funzione patemalistica,
poteva assumere atteggiamenti moralistici, agevolato dall’etica
eudemonistica. Kant ]o riduce ad amministrazione e potenza.
L’etica esercita bensì la sua azione sui principî del governo, ma in
termini di mèta convenienza politica. Oggi si direbbe: Kratos
deve, per i suoi fini, pur restando tale, subire di volta in volta i]
comando di Ethos.

Nella fase precedente Kant scorgeva l’astuta natura che co—
stringeva lq passioni & subordinarsi ad un piano morale: qui è
l'astuta libertà che costringe la politica a subordinarsi ad essa,
dove l’una è. a vicenda, strumento dell'altra. Per questo riguardo
Kant sta all’origine del liberalismo tedesco, che però preferì accen—
tuare Ia subordinazione della libertà ai fini della potenza.

*** -

Subito dopo l' indagine sull'essenza dell’Aufkldrung vedeva la
luce la Fondazione della metafisica dei costumi, l’opera sua stili—
sticamente migliore. quella dove più si avverte lo slancio della
passione etica, che il pensiero contempla e chiarisce.

Kant vi appare come il filosofo della personalità, che è « libertà
e indipendenza dal meccanismo » ed insieme razionalità. Essa
sola è il bene. essa sola è libera. Essa ha in sé la propria. legge,
in quanto si determina secondo la propria natura a priori, pura.
e spoglia da particolari inclinazioni e passioni, e la sua legge altro
non è che l’affermazione della libertà in sé e negli altri, nel suo
valore universale.

i . ‚
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L’ intellettualismo etico. con le sue regole, & vinto con la ne-

gazione dell’idea astratta del bene e d’ogni morale eteronoma,

ma è vinta anche l’anarchica idea libertina della libertà, in quanto

la volontà è libera solo separandosi dall' irrazionale materia delle

passioni ed identificandosi con la legge razionale.

La ragione assolve qui, nel dominio del volere, il suo più alto

còmpito, ha il suo uso reale come facoltà di principi x). La firtù

infatti consiste nel determinarsi secondo_una massima offerta

dalla ragione e quindi nel liberarsi dalla affezione «patologia»,
dalla servitù dei sentimenti. inclinazioni, passioni. Libera da ogni

accidentalità soggettiva, la ragione comanda come pura forma

universale.
Ma che cosa comanda la ragione ? Come tutti sanno, una delle

formulazioni dell’ imperativo categorico è la prescrizione di agire

in modo che la massima della propria azione possa servire da norma

universale. Ove non si ricorra, come Kant medesimo ha fatto,
a considerazioni di opportunità della convivenza, tale imperativo

si riduce a prescrivere di operare secondo un imperativo universale.

Una successiva formulazione prescrive di considerare gli esseri

ragionevoli come fini e non come mezzi. cioè prescrive il rispetto

della dignità della ragione. La terza formulazione. che prescrive

di fare di se _stesso, come essere ragionevole, il pdncipio‘e iI fine

d’una legislazione universale, non fa che ribadire il precetto di

obbedire alla ragione…
Tutto ciò potrebbe apparire un circolo vizioso, se l’effettivo

contenuto non fosse 'oflerto dall' idea pietistica della bellezza e

dignità della coscienza, che Kant ha trasformato nel concetto

della personalità. La ragione determina la volontà in quanto le

offre come oggetto questa rappresentazione. Nel suo uso pratico

essa altro non è che la teoria della personalità. unico valore assu-

luto, realtà noumem'ca.
Infatti Kant. nel suo sforzo di liberare dal meccanismo la per—

sonalità, ed insieme di dare al suo edificio un vertice che toccasse

il cielo dell'assoluto, ha fatto della personalità un noumeno. Rea—

Iizzandosi come pratica‘ la ragione realizza qualcosa che è al di

là del velo fenomenico, un fare che è una realtà in sé… L'etica

trapassa nella metafisica. Vittoriosa della natura patologica, la

1) J’. CARABELLESE, op. cit., p, 189.
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ragione è anche vittoriosa d:e11a natura fenomenica. Ma qui Kant

si è arfestato: il tenta’tivo di risolv‘ere il problema metafisico della

natura attraverso una metafisica dei costumi è fallito. Tra l’essere

e il dovere eSSere. tra ]a cosa in sé e il fare. egli non è riuscito a

giungere al superiore principio unitario, cui aspirava. E questo

è il dramma del suo tramonto.

*
**,.

Herder aveva detto Éhe il « libero pensiero » ufficiale educava

i sudditi & pensare fino al punto in cui erano persuasi di esser
parti d’una macchina. Kant ha cercato di mostrare che la ragione
andava al di là del meccanismo. aflermava l’ indipendenza della

peisonalità da esso: « La libertà è anche l’unica fra tutte le idee

della ragione speculativa di cui noi conosciamo a priori la possi-

bilità senza tuttavia percepirla, perché essa è la condizione della

legge morale che noi conosciamo ».

La ragione pertanto è determinatrice di libertà: questa è la sua

funzione, il suo uso reale. Ma a sua volta. nel produrre questa

libertà etica, essa ha, come condizione, la libertà metafisica, nou—

menica. 'L’uomo è un animale, servo dell’istinto. servo degli

appetiti, inclinazioni, passioni, ma, a differenza degli animali,

ha in sé la ragione: questa ha per còmpito di liberarlo progressi—
vamente dalla servitù, di attuare, cioè, nel mondo ienomenico,

nel mondo della storia, 1a sua natura noumenica. La ragione per—

tanto è l’organo che traduce. ciò che è soltanto una condizione,

la libertà noumeuica, in realtà, cioè in libertà etica. La mèta

ultima, la perfetta attuazione, è irraggiungibile, ché l’esatta ade—

guazione, senza ostacoli, alla“ legge, sarebbe una volontà santa,

che non implicherebbe più né un imperativo, né un dovere, né,

& rigore, una morale ').

Considerata sotto questo punto di vista, la ragione si fa produt—

trice di storia. Già nèlla Fondaziòne della metafisica dei costumi

vi è infatti un accenno al problema della storia umana. Se la ra—

gione avesse per scopo la felicità, vi è detto, la natura avrebbe

preso male le sue misure, perché in tal caso 1’ istinto Sarebbe stato
una guida più sicura. Ciò dimostra Che il fine dell’esistenza umana

') Cfr. P. CARABELLESE, op. Lil, p. 306. L__'   
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è affatto diverso e molto più nobile e ad esso, e non alla felicità,
la ragione è destinata.

Kant aveva deriso la Älleste Urkunde di Herder e tuttavia
ha sentito il bisogno & questo punto di « rischiare un viaggio di
piacere » verso le origini con un suo Supponibile inizio della storia
degli uomini, ricorrendo, a sua volta, alla Genesi come a un do—
cumento. Mai egli si è trovato tanto vicino ai suoi avversari,
Hamann e Herder, e non soltanto perché la storia biblica del
Peccato è stata per loro una questione assillante. fonte di arditi
pensieri e di angosciose incertezze, ed in genere l'origine della
storia umana, quasi chiave dell’ intero destino del genere umano,
preoccupò le loro menti, ma perché è Hamann che prese ad in—
tendere l’umana verità delle antichissime favole orientali, quella
verità che l’intelletto superficiale non coglie, ma che si rivela
inaspettata attraverso l'esperienza della vita, il dolore e la spe-
ranza. In tale senso Hamann ed il suo discepolo Herder avevano
interpretato la Bibbia come documento storico ed insieme come
mito, ed è in tale senso che anche il frec‘tdo «figlio della terra »
Kant si pone ad interpretarla. Egli non ha fatto una «filosofià
della storia ». Ammette bensì in questa sua « storia del primo svi-
luppo della libertà dalla sua originaria disposizione nella natura
dell’uomo » una concordanza tra la filosofia procedente per concetti
e la storia con le sue notizie. ma ritiene che nel seguito una storia
della libertà non può fondarsi che su notizie. Origine storica e
origine nella coscienza umana si fondono solo nella prima fase.

Kant comincia col ridurre la Caduta a qualcosa di molto in—
nocente: « L’occasione di separarsi dall‘ istinto naturale dovette
essere una cosa da niente ». Si trattò infatti d’una curiosità gastro-
nomica: «L’istinto, questa voce di Dio, cui tutti gli animali
ubbidiscono, dovette da principio guidare da solo il novizio. Gli
permise alcune cose come alimento. altre gli vietò… Ma la ragione
cominciò prestò ad agitarsi e cercò, mercé il confronto, di allar-
gare la sua conoscenza dei mezzi di nutriziohe al di là dei limiti
posti dall' istinto ». La conseguenza di questa cosa da niente fu
decisiva: «« Si aprirono allora gli occhi all’uomo.... egli scoprì in
sé la facoltà di scegliersi una maniera di vivere e di non esser
legato ad una sòla come gli altri animali ». Ma al primo piacere
seguì l’angoscia: « Stava- per così dire all‘orlo d'un abisso ; perché
in luogo dei sirigoli oggetti dei suoi desideri. chè finora l’ istinto
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gli aveva indicato, era subentrata una quantità infinita di essi,

nella cui scelta non sapeva destreggiarsi, mentre ormai non gli

era più possibile tornare indietro, dallo stato ormai gustato della

libertà a quello della servitù ». Dopo l'appetito venne l’amore:

l'uomo trovò che l’attrattiva del sesso, fugace presso gli animali,

poteva esser prolungata e accresciuta mercé l’immaginazione.

Con la foglia di fico, « prodotto d’una manifestazione della ragîòne

molto maggiore», l'uomo acquistò coscienza del suo dominio

sugli impulsi, passò dal desiderio animalesco all’amore, al gusto

della bellezza, alla costumatezza. mise in atto il « piü importante

di tutta la serie incommensurabile dei successivi incrementi della

civiltà ». Il terzo passo fu l’attesa meditata del futuro, che signi-

ficò l’attitudine & sollevarsi dall’ istante ed a prepararsi a scopi

lontani: « il più decisivo segno del privilegio umano, ma anche

la fonte inesauribile di affanni e cure e del timore della morte ».

Il quarto ed ultimo fu 1a coscienza d’essere il vero scopo della

natura così da poter trattare gli altri esseri come mezzi, ma in-

sieme anche la coscienza oscura di non poter trattare come mez_zi

gli altri uomini: « Qui, e non nella ragione considerata strumento

del soddisfacimento di alcune inclinazioni, sta il fondamento

dell’illimitata uguaglianza degli uomini».

Dopo di che, con questo primo sorgere della coscienza morale,

comincia la storia dell'uomo, il suo congedo dal grembo della

natura, « per così dire da un giardino », e la sua entrata nel vasto

mondo, dove lo attendevano cure, fatiche e malanni ignoti: « In

avvenire la fatica della vita spesso gli farà esprimere il desiderio

d’un paradiso, prodotto della sua fantasia. dove poter passare

sognando ]a propria esistenza () bamboleggiarp nella tranquilla

inerzia e nella perpetua pace. Ma tra lui e quell‘ immaginaria

sede del piacere si colloca'l’ infaticabile ragione, che irresistibil-

mente lo spinge & sviluppare le sue facoltà e non gli concede di

ritornare nello stato di rozzèzza e semplicità, da cui lo ha tratto.

Lo spinge & prender pazientemente su di sé quella fatica, che

odia, & Correr dietro a quegli orpelli. che disprezza. e a obliare la

morte medesima, di cui ha orrore».

Ed il male? Prima che la ragione si destasse non vi eràno né

precetti né divieti, ma quando prese ad operare e, debole com'era,

& lottare con la bestialità, nacque il male: « Il primo passo dallo

stato dell’innocenza fu, sotto l’aspetto morale, una caduta....

L .



 

 

 

.408 CARLU Ax’roNI

La storia della natura comincia col bene, la storia della liberta
dal male, perché è opera umana ». ’

La libertà significò lavoro. Afiìdaîo & se stesso, l'uomo lavorò
la terra, sorsero i primi villaggi» nuovi bisogni e scambi e I' inizio
della cultura e dell’arte, della costituzione civile e della giustizia
pubblica: donde anche l’ineguaglianza tra gli uomini, « questa
ricca sorgente di tanto male, ma anche di tutto il bene». Col
lavoro della terra nacque anche la discordia tra pastori e agricol-
tori. Ma la guerra garantì ai due popoli il bene inapprezzabile
della libertà: u Il pericolo di guerra è ancora oggi l’unica cosa
che moderi il despotismo. perche', per esser una potenza, uno
Stato ha oggi bisogno di ricchezza e senza libertà non c’ è opero-
sità che la procuri, mentre un popolo povero ha bisogno d’una
grande partecipazione dei singoli alla difesa comune, ciò che è
possibile sohanto se in esso ci si sente liberi». Quando infatti i
pastori furono attirati dal lusso cittadino e il pericolo di guerra
cessò. subentrò il « despotismo di potenti tiranni, che assicurò
una prosperità senz’anima, arrestò il genere umano nello sviluppo
delle sue attitudini (: lo rese indegno della sua stessa esistenza
di specie destinata a dominare sulla terra, non a godere animale—
scamente e a servire da schiava ».

Si può sorridere di questa esegesi biblica e porla magari accanto
alle varie interpretazioni razionalistiche della Genesi di deisti e
polistori. )Ia in tal caso si disconosce la teoria della storia che
vi è espressa. Kant accetta integralmente la storia, in quanto
deliberatamente trasforma la caduta in emancipazione. Non sol-
tanto non prova rimpianto alcuno per la perduta innocenza, ma
non nasconde il suo disprezzo, da Ulisse dantesco, per quello stato
di servitù. L’ intera storia. fin dall’ inizio, & una serie di atti di
ribellione, di superamenti di limiti. Protagonista è la ragione nel
suo uso pratico, che opera, irrequieta, liberando dalla immedia—
tezza degli istinti e dei bisogni, dal mèro godimento sensuale,
dall’animalità.

Questa accettazione della storia è possibile 5010 in quanto
la storia è giustificata come storia della libertà. La storiografia
illuministica aveva giustificato soltanto il « progresso delle arti e
dèlle scienze», ma aveva considerato il rimanente come un’ in-
sènsata sequela di guerra, fanatismi e follie. Kant esclude ogni
giustificazione eudemonistica ; non ammette che, nel trapasso   
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dall’ isfinto alla libertà, « si faccia questione se l’uomo abbia gua—

dagnato o perduto». La storia ha un senso non come progresäo' ,

verso la felicità, bensì come 1a grande avventura, in cui 1‘ uomo,

assumendo su di sé il rischio, la fatica. l'angoscia acquista la. sua

dignità. di uomo, :\nzi, & rigdi'e, il progressivo distacco dalla beata

innocenza è un progresso verso il dolore.

L’uomo è qui soggetto consapevole, autore responsabile del

proprio destino, ché persino l’astuzia della natura, che lo spingeva

con lo stimolo delle passioni, è qui dimenticata. Della vecchia

concezione libertina permane tuttavia il concetto del male come

strumento: la deprecata guerra vien giudicata come « mezzo indi—

spensabile & portar avanti la libertà ){. Anche se i maggiori mali,

che opprimono i popoli civili sono procurati dalla guerra, «cioè.

non tanto da quella che c’ è o c' è stata, quanto dagli armamenti

mai tralasciati e incessantemente nccresciuti», non è affatto in—

vidiabile 1a Cina, « che non ha da temere un potente nemico e

nella quale perciò è cancellata ogni traccia di libertà ». Una totale

liberazione dal pericolo esterno sarebbe « un ostacolo ad ogni

ulteriore civiltà e una caduta in una corruzione insanabile ».

L’accettazione della storia, con tutti i Suoi mali, non si tramuta.

in passiva acquiescenza. Il male resta male, anche se è indispensa-

bile, come mezzo, alla vita del bene, né la vittoria del bene è data

come certa, ché anzi è ammessa la possibilità dell'abiezione. Quindi

l'accettazione della storia è, più che mai, senso della nostra re—

sponsabilità: « L’uomo, che pensa, prova un’ambascia, che può

divenire addirittura corruttela morale e di cui l'uomo frivolo non

sa nulla; prova 1’ insoddisfazione verso la Provvidenza, che regge

nell’ insieme il corso del mondo, allorché comp_u_ta i mah che op—

pfimono il genere umano, come sembra, 'senza speranza di migliov

ramento. E perö della massima importanza esser contenti della

Provvidenza, anche se ci ha prescritto su questa terra una via cosi

faticosa, sia per poter prender coraggio tra le fatiche, sia per non .

perder di vista. attribuendo la colpa al destino, la nostra propria

colpa, che forse può essere l’unica causa di tutti quei mali, e per

non trascurare di cercare riparo nel nostro miglioramento».

L‘esser contenti della Provvidenza, la fede nella storia, non

appare quindi un fatuo ottimismo, bensì è la fede medesima nella

propria forza morale, Anche se non c' è speranza di miglioramentö

sembra voler dire Kant. non vien meno il dovere di operare come
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se questa speranza ci fosse, ché altrimenti si cade nella disperazione
morale e quindi nella peggiore delle corruttele.

Si comprende come questa teoria della storia. come autode-
terminazione dell’uomo. dovesse assumere 1a forma d'un’inter—
pretazione della Genesi. Essa è infatti il capovolgimento della
tradizione ecclesiastica. Satana è qui la ragione medesima, che
induce l'uomo & disobbedire all’istinto, «voce di Dio, cui gli
animali ubbidiscono n, e la storia è il perpetuo rinnovarsi di quel
primo atto di superbia. Kant infatti dà anche un nuovo significato
all’ereditarietà del Peccato: anche se un «delitto originario » non
'è trasmissibile per eredità, noi siamosolidali con i primi parenti in
quanto «trovandoci nelle medesime condizioni. avremmo fatto
altrettanto ».

Kant ha compiuto il trapasso dalla concezione illuministica
alla concezione liberale della storia attraverso la sua interpreta-
zione critica dell'A ufkla‘mng. Anche se aveva bene aperti gli occhi
dinanzi alla cruda realtà delle passioni. egli scorgeva sovrana della
storia la libertà, che sola aveva un reale sviluppo 1).

Sviluppo necessario? Kant non ha indicate nessuna garanzia
automatica. L’acquisto della libertà non poteva essere che un
fatto della libertà: una ‘necessità avrebbe tolto all'avanzamento
 

') Non è fuori luogo notare l’uso che Kant fa della parola „ liberale ». In Das
Ende aller Dmge, parlando del Cristianesimo e del suo fondatore, che si presenta.
come un amico, che invita. ad agire esaminando iI proprio cuore, osserva: « È dun-
que la maniera di pensare liberale — ugualmente distante dal senso servile e dalla
sfrenatezza « da cui il Cristianesimo attende effetti per la sua dottrina ». Da altri
passi risulta manifesto che, quando parla di „ maniera liberale di pensare », iu—
tende indicare il proprio pensiero. _

Le sue idee politiche non sono apparse prive di contraddizioni, sicché si è
potuto dire che in lui lottavano il repubblicano e il leale suddito (K. FISCHER,
]. Kant und sein: Lzhre, II, 4! ed., 1899, p. 149), Infatti prescriveva di « Soppor-
tere anche l'abuso insopportabile dell'autorità », ritenendo che qualsiasi resistenza
illegale avrebbe portato all’anarchia. ma dichiamva una «deformitàu qualsiasi
forma di governo, che non fosse rappresentativa. In realtà non era un repubbli—
cano, ma. un campione del costituzionalismo e le sue contraddizioni si risolvono
alla luce del suo concetto della storia: nemico dei sovvertimenti, riteneva che lo
stesso sviluppo della idea dovesse agire sullo spirito dei governanti, In questo
sense attribuiva massima importanza alla Libertà di stampa: «La libertà della
jenna , tenuta nel rispetto e amore per la costituzione in cui si vive dalla ma-
niera di pensare liberale dei sudditi » è l'unico palladio dei diritti del popolo-
(szr den Gemeinspmuh: Das mug iu der Timone… richtig sun, taugt abu nich!
_Iù'r di: Praxis, 1793).
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‘ il suo valore. Infatti. tolto il primo periodo, Kant affidava la
storia della libertà alle notizie, cioè escludeva ogni deduzione
logica. Di queste notizie ci ha dato un solo esempio: nel Conflitln
delle Facoltà ha creduto di trovare un Signum rememarativum, de»
monshativum, prognostico", da cui si potesse arguire una tendenza
generale di popoli e stati, nella « partecipazione confinante con
l'entusiasmo», disinteressata e non priva di pericoli, alle sorti
della Rivoluzione francese. Scorgevn in tale partecipazione un
« carattere morale », che non _soltanto faceva sperare in un progresso,
ma era già tale, e quindi la riprova d’una « disposizione morale
del genere umano», di una sua «attitudine al progresso».

Non è che egli pensasse che la somma del bene in qualche
modo si accrescesse rispetto alla somma del male. Ciò che pro-
grediva ‘era l’zmttitudine morale», la capacità di avvertire la
massima morale e di soffrire per la violazione di essa. Era, nel
caso della partecipazione degli spettatori, il riconoscimento del
diritto di un popolo « di non esser impedito da altre potenze dal
darsi una costituzione civile»: il riconoscimento, in sede politica,
di quell’autonomia del volere, che era principio dell'etica.

L'etica di Kant è stata la principale forza spirituale che rico«
sfituì la Prussia dopo Jena. Nessun filosofo tedesco, neppure
Fichte nei suoi Discorsi alla nazione tedesca, ha avuto un’efficacia
educativa più profonda 1). In luogo della burocrazia fridericiana
si formò allora, intorno allo Stein. un primo nucleo.di classe po—
litica, kantianamente animato dal senso della responsabilità, del
dovere e dell’autonomia della volontà: il gruppo dei patrioti che
riorganizzò lo Stato e ricostituì. con 10 Schamhort, iIAGneisenau
e il Boyen. l'esercito delle guerre di liberazioné.

Il suo pensiero non ha però provocato il sorgere d'una grande
storiografia. Lavragione di ciò va cercata anche nel suo «’ sistema ».

Le sue idee sulla storia rimasero allo stato di spunti, aflìdate &
brevi scritti, che poterono apparire delle divagazioni non molto
più impegnative dei suoi saggi sui terremoti, sui Vaulcani della
luna e sulle malattie della testa. Egli ha esaminato il giudizio della
fisica matematica, ma ha ignorato il giudizio storico. La scienza
rimase per lui soltanto la fisica matematica. Il giudizio scientifico

aveva valore oggettivo in quanto era a priori: la conoscenza sto—

]) :\. 0. MEYER, op. al, p. 85.
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rica. fondata sulle notizie, em eSclusa da questo regno dell‘uni-

Versnlità e nevessità. »
Per. giungere alla formulazione del giudizio storico occorreva

riprendere la Via dell’estetica. È stata la rifie one sul gusto,

cioè sul giudizio estetico. che è valsa a concepire 11 giudizio storico.

Kant ha percorso… per breve tratto. anche questa via nella Critica

del Giudizio.

 

 

***

Tra la conoscenza scientifica. di cui aveva dato la teoria nella.

Critica della Ragion. Pura. e la volontà. esaminata nella Critica

della Ragion Pratim‘ Kant ha sentito il bisogno di far sorgere

una terza facoltà, alquanto inaspettata: la facoltà del giudizio.

Veramente già nella Crih'm (IcIJa Ragion Pura appare una

teoxin della facoltà di giudicare. cioè di rriassumere sotto una legge

generale un caso particolare. e già allora tale facoltà, che non si

apprende, ma soltanto si esercita. ed il cui opposto è la stupidità,

ö concepita come una dote non soggetta a regole e principî. quindi,

in certo senso, irrazionale. Ma questo giudizio. che ha per predi—

cato un principio noto. non è ciò che qui interessa Kant. Per

facoltà del giudizio egli intende qui anzitutto il gustot la Critica

del Giudizio è stata concepita in origine come una Critica del

gusto. cioè un'estetica, cui poi si è aggiunta una critica dell'inter-

pretazione finalisfica della natura ‘).

Il giudizio estetico, il gusto. non è propriamente un giudizio.

in quanto. se c’ è il soggetto, cioè il fenomeno intuito. manca il_

predicato, che l'intelletto non ci fornisce. L’estetica di Kant è

infatti 1.1 conclusione d’un secolaxe travaglio intorno al concetto

del gusto =). E il suo risultato è che il giudizio si fonda sopra un

gusto immediato, atto spirituale che non consente la dimostra—

zione come in“ un’operazione matematira 3). Altro risultato defini—

tivo è che il giudizio estetico è sempre l’affermazione d'un piacere,

ma che questa soddisfazione nulla ha che fare col piacere sensuale.

e con la soddisfazione morale. Carattere proprio della soddisfazione

[) Già in due lettere a Marcus Herz del 7 giugno 1771 e del 21 febbraio 1772
Kant diceva di voler studiare in un'opera i principi'd‘una Brnrlheilxmgskmit.

2) Cir. B: CROCE, 111151 “ion? all'Es/(tim del Seilecemo, in Ultimi Saggi,
Bari, 1935. '

2) Cfr. B. CROCE, Cant'zrsazmni filosofiche. IV, Considzmzioni sulla filosofia
del ]urubl, in Criluà. XXXIX, f. \'I‚ 1941, p. 320.
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estetica è' il disinteresse. Ora proprio questa distinzione tra piacere

‘ estetico e piacere economico consente & Kant di superare la rela-

tività del gusto. ['n giudizio disinteressato non può essere che

universale, anche se quest'universalità non è quella logica. In

effetti, affermando la belleua d‘una cosa, per quanto individuale

sia il giudizio, si è convinti dell’adesione… universale. cioè dell'uni-

versalità d'una disposizione soggettiva. Questa disposizione uni-

versale era spiegata da Kan't in termini psicologici: si trattava,

nel giudizio estetico, d'un a libero giuoco » tra immaginazione ed

intelletto. d'un'armonia sentita. d'un accordo spontaneo tra le

due facoltà, che dava piacere ed era universalmente comunicabile.

È suiciò che poggia quell' idea d’un « senso comune», principio

soggettivo, determinante ciò che piace o dispiace per mezzo del

sentimento e non per concetti, ma sempre con validità universale.

Malgrado questo sforzo di portare l’indagine sul soggetto

contemplante, Kant non ha rinunciato all’ idea del bello oggettivo.

La bellezza della natura rivela, secondo lui, una tecnica della natura,

il cui principio non incontriamo nel nostro intelletto, ma su cui

possiamo_ applicare il nogtro giudizio come se si trattasse di arte.

Essa pertanto non accresce la nostrà conoscenzzi degli oggetti,

ma allarga il nostro concetto della natura, che da concetto di un

mero meccanismo si trasforma nell' immagine d’un prodotto

artistico. E quindi una sorta d’indice d'una realtà più viva e

libera, produttiva, al di là dello schema della meccanica.

Nel gusto, tome giudizio ed affermazione dél.bello. l’universale.

cioè il predicato, avrebbe dovuto esser già costituito da quella

tale « disposizione universale», da quel «s'enso comune». da cui

dipendeva la comunicabih'tà del giudizio stesso. Ma il «libero

giuoco» avveniva tra immaginazione ed intelletto. Questa per-

sistenza dell’elemento intellettualistico ha indotto Kant a cercare

ad ogni costo un predicato concettuale, e_poiché 1’ intelletto non

10 forniva, & ricorso all'analogia ed ha trovato un predicato fit-

tizio, per analogia, nel concetto dell’arte. _

Kant, che ha acerbamente rimproverato & Herder l’us‘o del—

l’analogia, ha assegnato a questa una funzione capitale. E l’una;

logia che unisce le due parti così eterogenee della Critica del Giu—

dizio, l’ Estetica e la Teleologia, in quanto nella prima il giudizio

è 1‘ interpretazione della natura in analogia con l‘arte. nella

seconda in analogia con la volontà.



 

 

414 (ARLO ANTON]

Tuttavia, malgrado questo suo carattere problematico, il giu—
dizio estetico appare in realtà ben più «giudizio» dello stesso.
giudizio esaminato nella Critica della Ragion Pura, Che è «il po—
tere di riassumere sotto delle regole, cioè di decidere se una cosa
è o non è sottomessa a una regola data (casus datae legis) ». Tale
giudizio è infatti meramente classificatorio; una riassunzione
estrinseca del caso particolare sotto una regola,, mentre il giudizio
estetico è dotato d’un predicato, che, anche se mutuato per ana—
logia, ha effettiva funzione predicante‘ tocca e chiarisce il soggetto
nella sua concreta individualità e lo valuta. Esso è, quindi, una
prima, rudimentale forma di giudizio storico. Con esso infatti
entra nel giudizio, con pieno diritto, quell’accidentalità del sog—-
getto, che restava esclusa ed abolita nel giudizio scientifico—classi»
ficatorio. É la realtà individuale, storica, che viene contemplata,
interpretata, giudicata dal gusto.

Col concetto del bello Kant rimaneva ancora legato alla realtà
oggettiva: il bello era un fatto di natura. Egli si è ben guardato
dal fissare dei canoni, come aveva fatto \Vinckelmann, ed il cri—
terio. che ha scelto‘ è, come si è visto, soltanto la finalità analoga
a quella dell'arte. Se anche per questo verso la sua estetica è la
conclusione d'un lungo travaglio, essa preannuncia una radicale
rivoluzione con la teoria del sublime… Il concetto del sublime,
come già si è detto. era il concetto dell’ infinito ed irregolare, che
entrava nel gusto e nelle discussioni sull’arte. Esso vien rifen'to
ad un fatto puramen'te soggettivo. In ciò che chiamiamo sublime,
spiega Kant, non c’ è nulla che conduca & speciali principî ogget—

’ tivi e a forme della natura: è, se mai, il più selvaggio disordine e
1a desolazione, che suscitano in noi tale idea 1). Mentre per il
bello di natura dobbiamo ammettere una causa fuori di noi, per
il sublime dobbiamo cercarla soltanto in fioi. La vera sublimità
éta hell'animo del contemplante, che si solleva al di là d'ogni
]imite.

Questo atto di superamento della natura oggettiva è però
mantenuto da Kant nelle proporzioni d’un superamento quanti-
tativo, di uno slancio verso l' infinito matematico e dinamico, verso
l’idea dell'infinita grandezza e dell'infinita potenza. Si tratta

1) II tetro e sconfinato oceano, l’uragano, ardite roccie strapiombanti, informi
montagne cuperte di ghiaccio, alte cascate di potenti fiumi.  
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della tendenza al progresso all' infinito'dell' immaginazione, della

falsa infinità che Hegel bollerà, non di un vero atto di superamento.

D’altra parte l’analisi del sentimento del sublime & meramente

psicologica, è l’analisi della nuova sensibilità per la bellezza del-

l’orrido. propria dell’anima romantica 1). Il bello di natura, spiega

Kant. riguarda la forma dell’oggetto, che consiste nella limita-

zione, reca direttamente il senso della promozione della vita ed

è quindi concilìabile con le grazie e 1’ immaginazione giocosa,

mentre il sublime è da trovare in oggetti informi, che dànno lo

stimolo al senso dell' illimitato, ed il piacere, che reca. nasce indi-

rettamente come sensazione d’un momentaneo arresto delle forze

vitali e d’una loro successiva tanto più forte effusione: l’animo è

attirato, ma anche respinto dall’oggetto, sicché il piacere del su—

blime può esser detto negativo.

Anche in questa analisi quasi romantica aveva 1a preValenza.

alla fine, l'elemento intellettualistico. Vi è una sorta di paralle—

lismo tra la sublimità della ragione, che trascende i limiti perché

aspira all'assoluta totalità, e questa sublimità dell’ immaginazione.

che trascende la sfera della sensibilità e si proietta. a sua volta,

nel regno delle idee. Uno spettacolo di infinita potenza, come

quello dell’oceano in tempesta, spinge l’animo. secondo Kant,

ad abbandonare la realtà sensibile e ad occuparsi d'idee che

contengono una superiore finalità.

Kant non ha tentato di superare il dualismo di bello e sublime,

di arricchire il concetto dell'arte ‘con tutti i motivi di cui era vir—
tualmente ricco il concetto del sublime. Anzi. si potrebbe dire,
che il sublime fosse, nel Suo pensiero, più affine alla virtù che alla

bellezza. In omaggio, appunto, al sublime i] teorico della pace

perpetua si faceva precorritore dell’esaltazione romantica della

guerra: « Persino la guerra. quando è condotta con ordine e rlspetto

dei diritti civili, ha qualcosa di sublime in sé e rende la maniera di

pensare d'un popolo, che la conduce in quel modo, tanto più su—

blime quanto più esso è esposto a pericoli, nei quali sa coraggiosa-

mente affermarsi, mentre una lunga pace suol far prevalere il

mèro spirito mercantile e con esso il basso egoismo, 1a vilîà e la

mollezza, e suole avvilire la maniera di pensare del popolo ».

1) Cfr. M. PRAI, Ln farne, la morte e il diavolo, Milaanoua, s. d. (ma x93o),

PP— 24-44.

L?

 
 



 

  

416 CARLO Axrom

Dall'edonismo dello State merczmtilistico—burocratico. dal-

l'urbanità del rococò francese, lo spirito europeo cercava d'uscire

mercé questa idea del tragico e dell’eroico, che allora si diceva
sublimità: sublime era il dovere di Kant, identico. in questo,
alla virtù di Robespierre.

Il giudizio estetico era, secondo Kant, un' interpretazione della
natura come se questa fosse un prodotto dell'arte. Ma che cos'era,
poi, l'arte? Le arti belle. egli dichiara, sono arti del genio, ed il
genio è il talento. dote di natura, che dà la regola all’arte. Kant
accetta, cioè, la teoria preromantica del genio. Il genio è natura:
è una facoltà produttiva dell‘artista, che appartiene alla natura,
sicché si può dire che attraverso di essa la natura dà all’arte 1a

regola. La regola resta però irrazionale. ché l’arte non può pensare
la regola secondo la quale deve produrre, ed il giudizio sulla bel-
lezza dal suo prodotto non può esser dedotto da una regola.

D'altra parte Kant si preoccupa, come già Möser, di non ab-

bandonare l’arte all’ irregolarità. Poiché, argomenta. senza una

precedente regola un_prodotto non si puö mai chiamare arte,

deve esser 1a natura a dare al soggetto la regola, e questo soggetto

privilegiato è il genio. Certamente una siffatta natura non ha più

niente di meccanico: è produttrice di varietà, molteplicità. ine-

sauribile ricchezza di forme.

Kant aderisce a sua volta — si potrebbe dire addirittura che si

accoda — alla polemica. contro le regole della poetica raziònalistica

e, attraverso il concetto del genio, alla teoria dell‘originalità del—

l’arte. Infatti egli dichiara che la prima qualità del genio è l’origi—

nalità, cioè il talento a produrre ciò per cui non esiste una regola

determinata. Il genio è anche incons'apevole, perché non può de«
scrivere o indicare scientificamente come produce, ignora come si
compongono in lui le idee, né può pensarla secondo il proprio ar—
bitrio.

. Malgrado questa sua misteriosa funzione d' inconsapevole

strumento della natura, il genio viene fatto consistere da Kant

« nella felice disposizione. che nessuna scienza può insegnare

e nessuna diligenza apprendere. di trovare idee per un dato con—

cetto. & d’altra parte. di cogliere l‘espressione per cui la commo-  
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zione soggettiva così ottenuta. Come accompagnamento di un con“—
cetto, possa venire comunicata ad altri ». Esso risulta cioè dalla
cooperazione dell’ immaginazionè e dell' intelletto, in quanto pro—
duce idee estetiche, consistenti in rappresentazioni dell’ immagina—
zione, che si accompagnanò a dati concetti. Tutto sommato,
ahimè, l’opera del genio si riduceva. adjmmaginare l’aquila di
Giove col fulmine negli artigli allo scopo di dare un’ idea della
«sublimità e maestà della creazione». Partito dall’idea prero-
manfica del genio Kant arrivava all'allegoria di Winckelmemn,
al concetto più intellettuah'stico del neoclassicismo.

Anche l'arte è intesa da Kant come un'evasione dai limiti,
un’altra forma del teritativo della ragione. Egli chiama idee le
rappresentazioni dell’ immaginazione, perché anch’esse tendono a
qualcosa che giace al di là dell‘ esperienza, cercano di avvicinarsi
a una raffigurazione dei concetti della ragione, anche se non rie-
scono mai ad adeguarsi ad essi.

Kant è giunto all’idea della produttività della fantasia. Di—
chiara esplicitamente che l’immaginazione, facoltà conoscitiva
produttiva, è potente nel creare per cosi dire una seconda natura.
Il giudizio del gusto considera appunto l'immaginazione nella
sua libertà, ammettendola «non riproduttiva, come è quando è
sottoposta alle leggi dell'associazione, bensì produtfiva e di per
sé operante, come autrice di forme arbitrarie di intuizioni possi-
bili ». Se la natura va interpretata, finalisticamente, come arte,
l'arte & sua volta va considerata come natura, operante, cioè,
con la spontàneità ed inventività della natura. In questo propo-
sito Kant citava i giardini inglesi e i mobili barocchi. dove la
libertà dell’ immaginazione è spinta fino al grottesco.

' Ma se la regolan'tä va evitata fin dove è possibile, se il“ gusto
puö mostrare la sua perfezione nell’affrancazione da ogni coer-
cizione delle regole, tuttavia resta inconcepibile per Kant che
l’ immaginazione possa esser da sé regolare, che rechi in sé una
autonomia. Ciò sarebbe per lui una contraddizione, ché soltanto
1’ intelletto è in grado di dare la legge. Quindi l’arte è una sorta
di giuoco tra le due facoltà.

Per effetto di_questo tenace intellettuah'smo all‘arte viene
Virtualmenie assegnato un posto d’eccezione nel campo conosci—
tivo. L’arte è un giuoco, ma un giuoco sublime. Infatti, menìre la
ragione, in sede teoretica. cade, nel suo slancio al di là dei limiti

7 — Studi Gnmum'ti. Ann ',
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dell’esperienza. nell‘inconcludente dialettica. l'arte produce la

sua opera come rappresentazione dell’ idea, e quindi può appan're

più fortunata e più aderente in certo senso. all’assoluta Anche

per questo riguardo Kant preannuncia l’estetica romantica.

*
**

Vi è. secondo Kant, un secondo modo di «giudicare » la na—

tura ed è quello finalisùco. Egli non ha mai considerato la spiega-

zione meccanicistica come l'unico modo di considerare la natura.

Già nel 1755, nella prefazione alla Teoria del cielo ammetteva

che era più facile intendere la formazione di tutti icorpi celesti, le

cause dei loro moti e, in breve. l'origine dell’attuale costituzjone

dell’edificio del mondo, che capire la produzione d'una singola,

erba 0 d’un verme mercé delle cause meccaniche. Newton aveva

portato a perfezione soltanto la « metàmatematica » della scienza

fisica. Nel saggio Sulle diverse razze degli uomini egli aveva riba-

dito il principio dell‘ insufficienza delle leggi meccaniche generali

per la vita organica. Che riaffermò in Sull’ impiego di principî

teleolagici nella filosofia. La spiegazione teleologica gli appariva

giustificata, in quanto il concetto d’un essere organizzato impli—

cava che tale essere fosse « una materia. in cui tutto sta in rela—

zione reciproca come scopo e mezzo » e quindi non potesse esser

pensato che come un sistema di cause finali.

La seconda parte della Critica del giudizio è dedicata all’esame

della conoscenza di questa organicità della natura, che offre delle

« leggi speciali » in cui « a buon dilitto » si può scorgere una fina—

lità interna. Se dunque nella Critica della Ragion Pura l'uso del—

1’ intelletto meccanicistico era stato limitato alla conoscenza della

natura sensibile, qui esso è ristretto anche in questo campo. Per

la metà organica della scienzainaturale Kant accetta la protesta

dei maghi e teosofi del pietismo, riconoscendo che la vita non può

esser interpretata come un meccanismo.

Cede tuttavia fino a un certo punto, ché si rifiuta di ammettere

che il principio finalistico abbia un fondamento nell’ idea generale

della natura. Introdurre il concetto di fine per render intelligibile

la connessione dei fenomeni è, secondo lui, un fare della Ver—

miìn/telei. un arzigogolare. Riconosce però che il giudizio teleo-

logìco « per 10 meno problematico» può esser introdotto a buon   
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diritto nella scienza'naturale in quanto serve à portare sotto

regole i fenomeni della natura là dove le leggi della meccanica

non sono sufficienti. Non è che il giudizio teleologico « spieghi »

la natura. ma la interpreta «secondo l’analogia con la causalità

secondo scopi », cioè con la volontà.

Per giustificare questo procedimento Kant ha escogitato la

distinzione tra giudizio determinante e giudizio riflettente. Se

attribuiamo alla natura delle intenzioni, così da dedurré i suoi

prodotti da tali cause. formuh'amo un giudizio determinante, che

qui & illegittimo; ma se ci limitiamo ad äccogliere la finalità come

un :: principio regolative », formuliamo un giudizio riflettente, che

è perfettamente legittimo. Anche qui Kant è ricorso al concetto

'dell'uso regolative. del « come se ».
Ci'si puö domandare quando è giustificato il ricorso al giudizio

riflettente, quando, cioè, risultano insufficienti le leggi della « cieca »

causalità meccanica. La questione è di capitale importanza, ché

qui Kant opera un vero strappo al suo sistema: a rigore la neces—

sità a priori delle categorie dell’ intelletto non dovrebbe consenv

tire eccezione alcuna, nessuna violazione della meccanicità. In—

vece c' è qualcosa nella natura fenomenica ché si ribella alla mec—

canica ed esige tutt'altra trattàzione: la vita.

Senza chiaramente confessarlo Kant ha abbozzato una logica

‘ dello sviluppo organico: l’albero, che cresce in maniera affatto

diversa da quella di qualsiasi aumento secondo leggi meccaniche.

elabora la materia a qualità specifica, produce se stesso con ori—

ginalità ed è composto di parti tra loro dipendenti. Le nuove

categorie sono dunque: la qualità specifica, l’originalità. la tota—

lità organica.

Malgrado 1a sua riserva. Kant finisce per riconcfs‘cere a tale

interpretazione un valore molto maggiore di quanto voglia con—

sentire. Riconosce che si tratta d’una maniera d’ investigare la '

natura, che « dimostra » l’ insufficienza delle leggi della meccanica

e le u integra ». Ma è manifesto che per poter dimostrare e integrare

tale maniera deve stare per lo meno sul medesimo piano della

spiegazione scientifica. E ciò è infatti testimoniato dalla «dialet—

tica naturale», dnl conflitto che Kant amnetta tra la massima

meccanicistica e quella teleologica, anche se crede di risolvere tale

contrasto con la distinzione di giudizio determinante () giudizio

n'flettente. Egli deve riconoscere che è «indispefisabile» attri—
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buire una finalità alla natura. se si, vogliono indagare gli esseri

organici; che è assurdo sperare in un nuovo Newton, che possa

spiegare anche soltanto la creazione d’un filo di erba; che certi

prodotti naturali «devono», secondo la «particolare struttura

del nostro intelletto» esser considerati da noi come prodotti

intenzionalmente, anche se non possiamo pretendere che vi sia

un superiore intelletto che li produca.
A questo punto Kant si dà ad una sorta di fantasticheria

filosofica: immagina un beato intellectus archclypus, un intelletto
intuitivo, che parta non come il nostro, da concetti, ma dall' in-

tuizione di un tutto e giunga al particolare, cioè all' intuizione

empirica. Sifiatto intelletto ngn avrebbe il difetto del nostro

povero intelletto discorsivo, per il quale la diversità del particolare,

dato nella natura, rimane accidentale, così che il rapporto che

istituisce tra il particolare e l’universale è a sua volta un accordo

molto accidentale, privo d’un principio determinantev
In mancanza di questo compiuto intelletto il giudizio n'flet—

tente ne fa in qualche modo le veci. Il particolare dichiara Kant,
contiene qualcosa d‘accidentale, ma la ragione esige anche qui

unità e regolarità, esige quella regolarità dell'accidentale che è 1a

conformità allo scopo. Il giudizio riflettente peniene dunque là

dove il giudizio determinante non arrivai all’accidentalità. che in

tal modo diventa intelligibile e determinabile. A1 di sotto dunque

degli schemi generali della meccanica c’—è una realtà accidentale,

che sfugge ad essi e che, tuttavia, può esser colta ed interpretata.

Ma l'accìdentale è originale e produttivo, sicché la realtà si confi—

gura, in questo suo aspetto più concreto, come produzione e va—

rietà spontanea. E tutto un nuovo universo che qui si profila:

un universo vivente una sua varia e originale vita, cioè un uni—

verso storico. Pur nella sua fòrma problematica, il giudizio ri—

flettente di_ Kant, che interpreta e giudica l'accidentale, cioè

l' intuizione nella sua concreta individualità. (‘ in germe un gin-

dizio storico.
Quasi pentendosì, Kant si affretta però ad ammonire che è

della. massima importanza non lasciar cadere il meccanismo della

natura, perché altrimenti la ragione è facilmente indotta alle fan—

tasticherie poetiche. Anche dinanzi ad un essere organico conviene

tentare le leggi della meccanica, quelle note e quelle ancora da

scoprire, anche' se si sa in precedenza che il richiamo ad una causa-
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lità diversa & inevitabilefL'n principio unico, conciliante i due

metodi, non può risiedere che nel soprasensibile, di cui non ab—

biamo concetto alcuno: non resta che seguire entrambi i principî

« Senza farsi urtare dall’apparente contraddizione ».

E nella contraddizione medasima che sarà cercata, in seguito,

la formola conciliatrice. Kant ha voluto restar fedele alla spiega—

zione meccanicistica, che sola gli sem‘pr'ava garantire un’ intelli—

genza della natura e con 1a disiinzione sottile di giudizio determi-

nante e giudizio riflettente, ha creduto di assicurarle un primato.

In realtà ha posto i due principî, quello dell’essere e quello del

divenire, sul medesimo piano. Più oltre non poteva andare. Ma

piü oltre non è andato neppure Hegel, che, accettando i due p'rin-

cipî. ha ritefiuto di aver trovato 1a loro conciliazione nella dialettica.

Più in là si poteva andare soltanto mercé un‘ulteriore critica

della scienza fisico—matematica: che è l’opera del pensiero del

secondo Ottocento. La liberazione dal dominio della ragione ma—

tematica poteva venire soltanto da un’ indagine, che non si limi-

tasse & rivelare la sua insufficienza conoscitiva, ma ne indicasse la

funzione positiva, cioè il suo carattere pratico. Soltanto allora il

giudizio n'flettente di Kant. divenuto giudizio storico, potrà as-

surgere ad esélusiva forma di conoscenza. F. soltanto _allora, giu-

stificata la matematica nella sua funzione, cadrà ii’mbtivo della

rivolta romantica. .

Ottenuta la vittoria, conquistato intero il campo della cono—

scenza, 1a fagione storica ha dovuto però a sua volta far fronte a

contestazioni della. sua sufficienza e legittimità, & crisi del suo

dominio, a insurrezioni. Malgrado la sua. sconfitta sul terreno

téoretico, la ragione meccanica ha celebrato i suoi trionfi pratici,

imposto la sua utilità, dominato attraverso la tecnica. Per tale

via, livellando ed uniformando secondo la sua intima legge, ha

avuto la sua rivincita.

La lotta contro la ragione era stata nel Settecento una lotta

contro lo Stato assolutistico e cosmopolitiéo. L’Ottocento ha visto

il tentativo della giovane idea. della nazione di conquistare lo

Stato, di dare al vecchio meccanismo la propria ricca vita, di creare,

insomma, 10 Stato nazionale. Ma. 10 Stato settecentesco, paterno,

filantropico, utilitaristico, voleva essere uno Stato di benessere, mi—

rava, attraversole sue riforme, alla felicità dei sudditi. La rivolta

contro il suo paternalismo ha disdegnato'ogni contaminàzione
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economico-sociale. proclamahdo la libertà unico principio etico.

Ma quella realtà—economico sociale; ejasperata e insieme educata

dal meccanicismo tecnico: ha reagito imponendo le sue esigenze,

e sì è appellata nuovamente allo Stato, filantropico, ugualitario,

buròcratico, operante. come 10 Stats riformatore settecentesco,

secondo piani generali. Riuscirà la ragione storica ad accogliere

in sé quelle esigenze che dànno impeto travolgente all’avversaria,

così da superare, rinnovata. anche questa crisi. oppure rimarrà

soccombente. esangue residuo d'una tradizione millenaria ?

CARLO Amm.
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INTRODUZIONE ALLÒS'IÎUDIO DELLE LEGGI

COSTRUTTIVE DELLA PROPOSIZIONE NEL

TEDESCO MODERNO.

1. UESTO saggio si propone di studiare il significato & l'ori—

giné degli schemi costruttivi della proposizione tedesca.

Per comprendere bene la natura dei fenomeni che c'in-

teressano. osserviamo anzitutto l’impressione che la struttura della

proposizioné tedesca suscita invariabilmente nei non—tedeschi che

siano digiuni di linguistica.
Tale impressione si può in sostanza riassumere così: la co—

struzione tedesca è « difficile »;-è difficile sebbene sia :: molto re-

golare», anzi «rigida» nella sua regolarità; è difficile perché è

« diversa » dalla costruzione delle altre lingue.

I linguisti non si sono ancora resi ben conto di quanto simili

giudizi siano in fondo esatti 1). La’lingua tedesca e l'olandese

posseggono schemi costruttivi fondamentali che nelle lingue in«

doeuropee moderne sono rari o mancano del tutto; inoltre, esse

usano questi schemi con una regolarità rigorosa che non ha ri-

scontro in nessun'altra lingua.

1) Intorno agli indirizzi moderni delle ricerche sulla costruzione si veda una
mia recensione pubblicata in Sludi Germanici. IV, 15045 5. La linguistica è ancora
davvero lontanissima dal giungere ad una visione sintetica del pmblema;' grande
e sposo non dissimulato è l‘ imbarazzo quando si tenta di risalire da singoli fatti
costruttivi a principi psicologici. logici (: ritmici genemli. Limitandoci qui al te«
desco, diremo che il principio dei « membri crescenti » Su cui il BEHAGHEL insiste
tanto (Deutsche Syntax, IV 5. 1426) spiega singoli particolari costruttivi entro La
proposizione, non la struttura della proposizione stessa Un’altra legge che egli con

_ Sidera. : legge suprema : della costruzione (: das geistig eng Zusammengehörige wird
auch eng zusammengestellt ») è confutaza clamorosamente proprio dal tedesco:
il Behaghel cita l'esempio «er will im Frühjahr mit seiner Mutter nach Aegypten
reisen »‚dove si vede che il complemento di luogo sta vicino al verbo «reisen :
perché in logicamente più unito al verbo di quanto non lo siano gli altri due com-
plementi. Ma basta trasformare « reisen » iu verbo finito e si vedrà che nou meno
forte può essere nel tedesm la tendenza opposta di dividere sintatticamente proprio
quei membri che logicamente sono più uniti: mer reist im Frühjahr mit seiner
Mutter nach Aegypten =.
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Due !) sono le tendenze fondamentali che si manifestano negli
schemi costruttivi del tedesco e dell'olandese:

1°) nella proposizioni semndarie =) il verbo finita occu/m l'ul—
timo posto; , -

' ' 2°) nella preposizioni principali, quando il complesso sintat-
lica del predicato può essere comunque scomposto in due parti morfo-
logicamente più a mano indipendenti (ausiliare e participio o infinito,
verbo finito e infinito che’ne completa il senso, verbo composto
6 particella divisibile, copula e predicato nominale, verbo finito
e complemento che ne completa comunque il senso, verbo
e negazione riferita al verbo) il membro the determina il verbo
finita occupa l'ultima posto.

La somiglianza fra questi due schemi costruttivi è evidente.
Nelle secondarie il verbo finito occupa l’ultimo posto; nelle prin-
cipali lo occupa il membro senza il quale il Verbo finito non ha
senso compiuto. Nell’uno come nell’altro caso, il significato della
proposizione è sospeso fino a quando la proposizione non sia giunta
all'ultimo membro 3).

Le altre lingue moderne enunziano in genere subito ed intera-
ménte il predicato: nelle principali come nelle secondarie. Il senso
della proposizione è quindi subito e senz'altro chiaro: i comple—
menti collocati dopo il verbo costituiscono una Specie di aggiunta
più o meno libera, più o meno necessaria. Nei due schemi costrut—
tivi del tedesco i complementi sono invece incastrati sintattica-
mente. nella secondaria, fra il soggetto e il verbo, o, nella princi—
pale, fra il verbo finito ed una sua determinazione essenziale:
 

1) Nella mia Gmmmatica della lingua tedesca (ed. Mondadori) ho cercato di
ricondurre — sia pure con intendimenti puramente didattici —— i fenomeni costruttivi
del tedesco a tre principi generali (5 176 sgg.) Il primo di questi principî si riferisce
alla posizione di un membro della proposizione rispetto agli altri membri (« Il
determinante precede il determinata »), il secondo alla posizione fissa del verbo
finito delle principali (gg 177-179), il terzo alla legge dell’ « ultimo membro » della
proposizione (55 181-183) ed in particolare a quella posizione finale del verbo che
è, appunto. argomento del nostro saggio. '

2) Introdotte da. una. congiunzione.
3) Questa, legge è stata formulata ripetutamente, con maggior o minor chia-

rezza: ma la gmmmatica scientifica non ne ha ancora compreso il vera significato, la
grammatica scolastica — che più spesso se ne occupa, data l' importanza fondarnen»
tale che ha questa legge nell‘ insegnamento pratico — non l' ha approfondita suffi-
cientemente. _

Un solo lavoro serio (che però, a quanto mi consta, non ha suscitato nessuna
ecu ira gli studiosi) ha impostato con esemplare chiarezza e coerenza il problema:
AGAHD, Di: harhfleulsrhe Wartslellng (in Zeitschri/t fiir Deutschhmxde, 1924, pa.—   
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nell'uno come nell'altro caso, il significato di tutti i membri pre«
cedenti l'ultimo' & indeterminato. ,

Da ciò nasce quella tensione del tedesco chè & quanto colpisce
e strania di piü i non—tedeschi. I procedimenti linguistici delle
altre lingue sembrano capovolti 1); e il capovolgimento" è com-
piuto con una regolarità che nelle altre lingue invano si cerche-
rebbe =).
 

gine 419 sgg.) Ecco la formulazione di quel « Bedeutsamkeits- oder Umklamme-
rungsgesetz» che c‘interessa: „Je bedeutsamer und enger die formalen Bezie-
hungen eines Pfadikatsteiles zu der Personalform des Geschehwortes (= verbo
finito) sind, desto weiter treten sie von der zweiten Satzstelle weg nach dem Ende
hin 1: (p. 436)… L’eflìcacia della logge 'del «membro più importante» si vede spe-
cialmente nei casi in cui l’ultimo posto della proposizione spetterebbe & più d'un
membro: in tal caso i nomi verbali dei tempi composti sono preceduti dall’ infinito
dipendenti dal verbo finito, questo dalla particella dei verbi composti e dal pre—
dicato nominale, questi alla loro volta dalla negazione. I particolari e gli esempi
si possono vedere nella Grammalim della lingua tedesca (55 181487). Aggiungiamo
qui che I’Agahd distingue con molta esattezza anche il grado d’ importanza che
hanno i vari complementi rispetto al significato del verbo (p. 438).

1) Questo «capovolgimentou si osserva specialmente nelle secondarie che
contengono una forma verbale di due o più membri; si confronti:

so che è (I) stato (2) lodato (3) da te (4) [ueolatino e inglese]
ich weiss, dass er von dir (4) gelobt (3) wurden (2) ist (1).

2) Varî giudizi correnti sulla costruzione tedesca — quasi tutti di carattere
umoristico ed anche sarcastico — hanno un fondamentale difetto d’origine: sono
non tanto giudizi di stmniefi, quanto giudizi da stranieri: voglio dire che con-
templano un fatto tutto interiore da un punto di vista errato, cioè dal di fuon'.
Ciò che non corrisponde alla sensibilità e alla logica dell’osservatore viene con-
dannato senz'altro come contrario alla logica in genere. Ora è chiaro che per
comprendere vemmente una lingua straniera ci dobbiamo sforzare & consideràrla
non estmnea al nostro spirito, Fatta questa osservazione pregiudiziale, può essere
utile elencare alcuni giudizi assai caratteristici sul tedesco (giudizi che, sia detto
per incidenza, sono stati in gran parte o formulati o riien’ti da linguisti & pensatori
tedeschi): «Es sei bloss erinnert an das lästige Haufen der Hiliszeitwörten‘.‘ an
das noch peinlichere Trennen des Hilfswortts vom dazu gehörigen Partizipium,
was französischen Hörem ;]en verzweifelten Ausruf «j’attends le verben abnö-
tigt» (]. GRIMM, fb” das Pedantische in der deutschen Sprache, in Klein";
Schriften, I, 328 sgg) «Da marschieren im abhängigen Satz alle nichtverbalen
Bestandteile, alle eingeschlossenen Sätze fein ordentlich in langem Zug voran, und
endlich ganz weit zurück purzelt atemlos das Verb hinterdrein, das doch als wich-
tiges Glied an der Mitte des Ganzen stehen müsste ». (K. BURDACH, Schriften
über dm deutsch… Unterricht, 1). 152). Secondo E. STENSTAD (Untersuchungm
über di: deutsche Worlsiellung, Cristiania, 1917) lo straniero sente nella proposi-
zione tedesca una certa Langahnigkeit. Questa. osservazione giustissima su cui
dovremo ritornare (noi parleremo di u onembilità ): del verbo finito. 5 3,4) è però
subito inquinata da. un giudizio pseudologico: « Die einzelnen Glieder im Satie
reihen sich nicht natüfh‘ch aneinander, wie der eine Gedanke an den anderen bei
unserem Denken.„; während in unserer Sprache (cioè nel norvegese) die ver-
Schiedenen Glieder sich logisch aneinander reiben, strebt... die deutsche Sprache
immer dahin, den Satz als ein in sick geschlossenes Ganzes hervortreten zu lassen »
(p. 24). Il difetto di questi ragionamenti (compresi quelli degli stessi tedeschi)
consiste nell’idenüficare il « logico » col « naturale » cioè col semplice, col facile e
co] pxatico. Dovremo ripetere qui che la tendenza a dare una rigorosa unità formale
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2. Questa impressione è prodotta sopratutto dalla grammatica

normativa e dallo stile_letterario—scientifico. La grammatica sto—

rica insegna che il divario fra il tedesco e le altre lingue indoeuropee

ha un valore relativo. storicamente limitabile. Il protoindoeuropeo

collocava il verbo spessissimo — se non di regola _ all’ultimo po—

sto 1; tale posizione in varie lingue (latino e greco) è più frequente

nelle secondarie che nelle principali =). Nel latino classico il Verbo

finale è ancora domin‘ante; sebbene non lo sia certo nel grado

che statuisce la tradizione grammaticale scolastica 3). Anche la

posizione finale del participio, dell' infinito e del predicato nomi-

alla proposizione rivela nel tedesco una logicità spiccafissima, anche .se qußta
logicità non contribuisce certo a renderlo semplice e pratico ? Sul significato dello
sforzo logico che esige ogni proposizione tedesca, le osservazioni più equilibrate
sono quelle fatte da F. N . FINCK, il quale confronta la struttura del tedesco con
quella di lingue …nn-indoeuropee in cui dominano proposizioni ad incastro sintat-
tico n morfologico (Der deutsthe Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltan-
schauung, capitolo finale).

x) La teoria della posizione finale del verbo nel protoindoeuropeo (enunciata
per la prima volta dal DELERÜCK, Syntaktiszhe Forschungen III, e quasi contem-
poraneatùente dal BERGAIGNE. Mémoires de la Société de Linguish'que dz Paris, lII,
p, 125). fu variamente modificata e corretta. La teona del WACKERNAGEL che,
basandosi sull'enclisi del verbo della principale specialmente nell’antico indiano,
riteneva che già l’ indoeuropeo avesse la costruzione del tedesco (verbo al secondo
posto nelle principali, verbo finale nelle secondarie) ha aperto una nuova via in—
dicando l' importanza dell'accento; ma. considerata in sè, è certamente unilaterale
ed infatti non fu accolta in genere dagli studiosi (vedi specialm. E. HERMANN,
Gab es im Indagcmmnisclmz Nebmsdlzz? in Zeitschrift für vngleichend: Sprach-
jorschung, 33, 481 sgg. Ci sembra però che la ricostruzione dello Hermann dia
eccessiva importanm alla distinzione del complemento prunominale preposto
al verbo e del complemento nominale posposto ad esso), H, HIRT insiste special—
mente sulla posizione iniziale del verbo nel protoindoeuropeo (vedi Indagerma-
nische Grammatik V, 342), O. BEHAGHEL sulla sua posizione secondaria o anche
postsecondaria, ma non finale (Zeitschrift für vngln'chendz Sprach/orschng, 56, 276).
Ora, non si capisce bene perché le teorie sulla costruzione siano presentate tanto
spesso come teorie opposte: esse in realtà non si escludono ma si comphètano. .
Bisognerebbe pure valutare I’ importanza del fatto che in quasi tutte le lingue indo-
eurapee si osserva in genere una progressiva riduzione della libertà della costruzione

(specialmente della posizione iniziale e della posizione finaledel verba)… La costruzione
del protoindoenropeo fu quindi'assäi probabilmente libera (vedi specialm. W .
BRAUNE in Felsgabe für R.Hildzlmmd) ; vari schemi potevano coesistere. :: non è
necessario ritenere che uno solo di questi schemi fosse « usuale ” e gli altri «: oe‘
casionali », La posizione finale del verbo era forse predominante, non senza però
che vi fosse già una netta tendenza enclitica che attmeva il verbo verso il se—
condo posto. ‘ '

1) Si veda specialmente STOLZ-SCHMALZ, Lateinische Grammatik, 5 18941.
Il massimo della pusizione finale è nella presa cesariana: S4 % nelle principali,
93 % nelle secondarie. Le uscillazioni fra le principali e le secondarie in tutti i
testi esaminati superano in genere di poco —il m %. Più ampie sono le oscillazioni
nel greco (per es. in Omero secondo i dati raccolti da BEHAGHEL, Zeilschrifl für
vzrgleichend? Sprach/orsclnmg, 56, 276 sgg.) &, come vedremo, nel germanico.
„ 3) Vedi Specialmente Hun, Handbuch des Urgennanischen III, & 108.
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nale ha riscontro in varie lingue indoeuropee… Gli schemi costrut-

tivi che caratterizzano il tedesco di oggi si trovano dunque anche

in altre lingue ed erano già certamente preformati nel protein»

doeuropeo.

Nelle lingue indoeuropee moderne assistiamo però ad una

progressiva riduzione del verbo finale. Questo processo — colle-

gato certamente 'col passaggio dalle forme verbali sintetiche &

quelle analitiche — si compì per varie fasi e fu in genere più rapido

nelle principali che nelle secondarie. _
Nel neolatino e nell’ inglese il verbo finale scompare in sostanza

del tutto: nelle principali come nelle secondarie. Nel germanico

settentrionale il quadro è più complesso. Mentre nelle iscrizioni

runiche il verbo finale era frequente anche nelle principali, oggi

esso nelle lingue nordiche è scomparso in sostanza nelle principali

ed ha subito notevoli restrizioni nelle secondarie. Già nella

prosa dell’antico islandese il verbo delle secondarie non poteva

essere spostato oltre al terzo membro: fra il soggetto e il verbo

poteva stare un complemento, ma non più di uno. Questa costru-

zione (Nichlzwcitslellun-g, Späterstellung) è ben diversada quella

del tedesco in cui davanti al verbo può stare una serie virtual—

mente infinita di complementi (E1zdstellung)1). La stessa diffe—

renza sussiste fra il tedesco e le lingue nordiche di oggi. Anche

oggi nelle lingue nordiche in genere il verbo finito delle secondarie

e il nome verbale possono essere preceduti tutt'al più da un solo

complemento.

Questo rapido confronto preliminare ci consente di stabilire

il posto del tedesco in mezzo al germanico ed all' indoeuropeo, e

di chiarire il significato storico della tensione. Mentre altrove le

secondan'e si sono adeguate formalmente — del tutto o in parte —

alle principali, il tedesco ha distinto le secondarie e le principali

con un rigore Che norl si trova in nessun’altra lingua; inoltre

ha introdotto in quelle principali, in cui il'predicato può essere

comunque scomposto. una tensione assai 'simile a quella che ca-

ratterizza le secondarie. Ora vi è qualcosa di enigmatico e di pa-

radossale nei due procedimenti costruttivi del tedesco che sem—

!) Anche per questo motivo" ci sembra arbitmrio negare in linea di principio
la difierenza fra la posizione possecou'daria e la posizione finale, come fa il BERA-
GHEL, Deutsche Synlax, IV, 5 1429,

L…?  
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brano contrastare ed invece si completan'o: rigorosa distinzione
fommlc (lalla principali e delle secondarie ; equiparazione, in parte,
sostanziale della principali alle secondarie in virtù di quella tensione
che caratterizza Je secondarie. Si aggiunga & ciò la posizione
straordinariamente salda del verbo finito nelle principali (legge
del «secondo posto» e leggè dell'inversione) I, a cui sembra
contrapporsi ]a sua posizione ben diversa, ma-quasi altrettanto
salda nelle secondarie. ‘

La differenza fra il tedesco e le altre lingue moderne si dovrà
dunque riassumere così: nelle altre lingue moderne lc secondarie
hanno in genere una struttura formalmente uguale a quella delle
prinn'pali; nel tedesco le principali hanno spesso una struttura
sostanzialmente analoga a quella della secondarie =). Il contrasto
fra il tedesco e le altre lingue moderne _ fatto questo che la lin—
guistica non ha finora rilevato — è in realtà netta opposizione;
e solo per questo motivo abbiamo voluto prendere le mosse da
quell’ impressione — imprecisa ma Vivissima ed in sostanza giusta —
che ]a struttura della proposizione tedesca suscita nei profani.

3. Per‘comprendere l’origine della costruzione tedesca cer-
cheremo di rispondere a queste domande:
 

1) Non si può dare certo un quadro completo della costruzione tedesca senza
studiare l’ «inversione» che attua con rigorosa coerenza il principio per cui il
verbo finito delle principali occupa sempre il secondo posto. Sul significato psico—
logico ed estetico dell’ inversione si vedano alcune osservazioni nella mia Giam-
matica della‘lingua tedesca, 5 179. In questo saggio dobbiamo rinunziare a hattaxe
di quella eccezionale regolarità e rigidità che caratterizza le linèue germaniche
sin dai testi più antichi e, in particolare, il tedesco di oggi. Questa rigida regularìtà
è però presupposto necessario di tutta ]a nostra ricerca: le irregolarità costruttive
che esamineremo non potrebbero avere un valore semantico tanto netto, senon
fossero sentite come forme molto irregolari, se cioè gli schemi costruttivi normali
non avessero un carattere veramente accezionalissimo di regolarità (& 55).

2) Usando termini di moda. potremo enunciare ]a nostra constatazione nella
ferma seguente: mentre le altre lingue tendono a rendere più statiche le secon-
darie, il tedesco tende a rendere più dinamiche le principali. Disfingueudo, con i
romanisti, il ritmo costruttivo discendente (filimn aware, pam filium ama!) e il
ritmo costruttivo ascendente (aman il figlio, il pad” ama il figlio) diremo che le
lingue moderne estendono in genere anche alle secondarie il ritmo ascendente
(che il padre ama il figlio). mentre il tedesco conserva il ritmo discendente nelle
secondarie (dass du Vater den Sohn liebt) ed ha un ritmo ascendente—discendente
nelle principali in cui il predicato non è di un membro solo (der Vater hat sn"…
Sohn immer geliebt). Su questa terminologia si veda E. RICHTER, Gmndlinim
rl” Worlstellungslehn (Zziischn'ft für romanische Philologie‚_ 1920, g sgg.) La Richter
pone fra il ritmo discendente del latino e quello ascendente del neolatino un ritmo
di _transizione, un ritmo ascendentediscendente; anche il tipo tedesco hat…. ge-
liebt è— definito da lei espressamente come uno stato intermedio (« mittlerer Zu—
stand », g 33).
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1°) qual’ è il valore semantico, nel tedesco di oggi‚’del verbo

non finale!) delle secondarie; '

2°) qual' è il valore semantico, nei testi? germanici più an-

tichi, del verbo finale delle principali;

3°) perché in tutte le lingue germaniche il verbo finale

scomparve dalle principali; perché nel tedesco il verbo finale si

consolidò nelle secondarie;

4°) come si estese e si rafforzò nel tedesco quella scissione

del verbo finito e delle sue determinazioni necessarie ghe intro—

duce nello schema della principale una tensione analoga a quella

che caratterizza le secondarie; in altre parole: qual’ è la spiega«

zione dell’eccezionale onerabililà del verbo finito delle principali

nel tedesco di oggi.

VERBO PROTESO E VERBO AMPLETTENTE

4. Il verbo collocato alla fine della proposizione ha due funzioni

semantiche principali: esso può essere riferito a quanto già si è

detto 0 a. quanto resta ancora a dire ; può chiudere la proposi—

zione, raccogliendone i membri in unità di struttura (verbo am—

plettente), ma può anche spingersi idealmente oltre al limite della

proposizione vera e propria, tendéndo verso qualchecosa che non

è stato ancora espresso (verbo proteso). Entrambi gli usi del verbo

finale si riscontrano — come regola () come eccezione — nelle più

diverse lingue.

Premettiamo un'osservazione stilistica ed una sintattica.

Il verbo finale si trova spesso in principio ed in fine di narra-

zione: nel primo caso è proteso, nel secondo caso è amplettente.

Sono quanto mai caratteristici i periodi ampî con un verbo fi—
nale all’ inizio di un nuovo capitolo del racconto e specialmente

nella protasi dei poemi: la. fantasia del narratore si spinge impa—

ziente verso l’argomento nuovo appena iniziato o appena enun—

ziato ; talora si ha quasi 1’ impressione che egli senta il bisogno

di prendere fiato prima di cominciare la narrazione. In fine di

racconto, capitolo 0 episodio, il verbo amplettente può conferire

rotondità armoniosa alla narrazione; può riassumere e' sintetiv

'n
l) Designamo per brevità col termine xverbou sempre e soltanto il verb!)

di modo finito,
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zare gli eventi; può anche —' come avviene talora nelle ballate +
esso stesso enunziare l’evento principale. la catastrofe 1).

Un’osservazione sintattica preliminare è la seguente: il verbo
amplettente si trova sopratutto nelle principali, le quali hanno
spesso bisogno di una fine logicamente sintetizzatrice o artistica—
mente armoniosa, avendo senso in sé conchiuso; il verbo proteso
si trova sopratutto nelle secondarie che. non avendo senso com—
piuto. spe$o si protendono idealmente éon 1a costruzione finale
del verbo verso 1a principale, in cu'i hanno compimento. Le
lingue moderne, ridotto al minimo il verbo finale delle princi—
pali, valorizzano scarsamente la funzione amplettente del verbo.
Quanto al verbo finale delle secondarie, esso può essere proteso,
se la secondaria precede la principale; se invece la secondaria
segue la principale, 1a posizione finale del verbo generalmente
non ha un particolare valore espressivo. Nelle proposizioni prin—
Jipali tedesche dal predicato diviso (tipo cr hat.... gesagt ed altri
tipi analoghi) il verbo finale è proteso, il suo complemento finale
è amplettente.

5. Le teorie sulla posizione del verbo nel protoindoeuropeo ‚pos—
sono illustrare la genesi delle due funzioni opposte del verbo finale.

Secondo una spiegazione molto plausibile =), il protoindoeuropeo
avrebbe avuto il verbo aÌla fine della proposizione, perché il verbo
è il membro più adatto a (& chiudere » la proposizione stessa. Vor—
remmo aggiungere a ciò che le desinenze personali del verbo,
che sono“ spesso elementi pronominali, potevano essere sentite
ancora in parte come pronomi ; il verbo finale in tal caso non solo
«chiudeva» la proposizione, ma era essa medesima una propo—
sizione completa, predicato e soggetto. La proposizione indoeuropea
primitiva poteva avere, cioè, una costruzione « a comice » di quel
tipo che fu ed è sempre frequente nel linguaggio familiare: E la
mamma, che cosa ti disse la mamma ? Das da, das ist sehr schön,
das da 3).
 

') Per es. UHLAND, Di: Rache: Der schw”: Panzer ihn niedarzwingt (costru-
zione irregolare, 5 43).

’) Questa spiegazione è implicita anche nella teoria del Delbrück.
3) Si vedano le considerazioni acute sulla …da «chiusa » di ogni pro-

posizione per es. in WuNnEmJCBJlEIs, Dn deutsph: Salzbau I, “. Il pronome
afiisso del nordico è spesso valorizzato per chiudere la cornice della proposizione:
«Io aflatto a lui resistere potei—iox ( Välundnrlividha, 41, 8).   
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_La maggior frequenza de] vebo finale nelle secondarie è stata

spiegata con la tensione psicologica che disfingue sempre le se-

condarie: le quali, essendo incomplete in sé, tendono verso un loro

completamento. Nelle secondarie che precedono la principale, la

tensione — come già abbiamo osservato — è evidente. Qualche

linguista ascrive la posizione finale del verbo delle secondarie

in primo luogo alle proposizioni ipotetiche in cui la tensione ri—

vela veramente un grado eccezionale; alle ipotetiche possiamo

aggiungere, in seconda l_inea, quelle proposizioni relative che di—

pendono da un membro collocato prima del verbo finito (Mein

Freund, der das nich! glauben KONNTE, antwortete ecc.) Quanto

alle secondarie che stanno dopo 1a principale, si & supposto che

la posposizione del verbo sia sorta nelle proposizioni finali che im-

plicano sempre un movimento ideale verso un fine ‘). L’ ipotesi è

poco convincente. perché le proposizioni finali sono relativamente

assai rare nel linguaggio primitivo.

Di grande importanza sono le osservazioni sull'enclisi del

verbo. Come dimostra. l'accento del verbo nell’antico indiano

ed in parte anche nel greco, il verbo della principale è passato

dall’ultimo posto al secondo sopratutto per attrazione del sog—

getto a cui si appoggia talora encliticamente. Al tipo soggetto +

complemento + verbo sarebbe subentrato così nelle principali gra—

dualmente il tipo suggello + verbo + complemento che poi si sa-

rebbe consolidato per effetto dell’analogia delle proposizioni

senza complemento (soggetto + predicato) in cui la posizione

finale del verbo coincide con la posizione secondaria. Causa prima

dell'evoluzione sarebbe stato l’accento più,debole. enclitico, del

verbo nelle proposizioni principali. Ora, perché le secondarie

si sono adeguate solo più tardi e solo in parte a questa evoluzione ?

Perché il loro verbo ha conservato più a lungo l'originario accento

indipendente, non enclitico. A spiegazione dell’accento più forte

del verbo della secondaria si sono addotte due cause: una, po—

sitiva, che abbiamo già menzionata e cioè che nella natura stéssa

della secondaria è insita una tensione che rafforza 1' accento

del verbo; la seconda negativa, ecioè che il soggetto della se—

condaria, essendo spesso uguale a. quello della principale. è in

molti casi espresso mediante un pronome, e il soggetto pronomi—

1) F. Sonnen, Vergleichende Grammaiik der Schulsprachm, 5 101,
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_nale non può esercitare sul verbo quell'attrazione che esercita
il soggetto nominale 1). La differenza fra la posizione del verbo
nelle principali e nelle secondarie — visibile in parte nel latino,
eretta a norma nelle lingue nordiche e specialmente nel tedesco —
sarebbe dunque da ascriversi — per cause positive o negative —
alla maggior forza conservatrice dell'accento verbale delle se—
condarie.

6. Consideriamo le varie possibilità espressive insite nel verbo
finale 2). -

Il verbo amplettente è una delle caratteristiche del periodare
classico. Esso ha particolare forza sintetizzatrice non tanto nei
periodi ampî ed armoniosi degli oratori, quanto in quelli concisi
e densi degli storici:

 

Postquam omnes Belgarum copias in unum locum coactas ad se
venire vidit,

neque iam longe abesse, a,b iis, quos miserat, exploratoribus et ab
Remis cognovit,

flumen Axonam, quod est in extremis Remomm finibus, exercitum
traducete MATURAVIT atque ibi castra yosm‘r 3).

ll periodo dispone con ordine rigoroso i precedenti ed i motivi
dell'azione (due verbi pròtesi: vidit, cognow't); i motivi ed i pre-
cedenti sono premessi e subordinati alla decisione presa (tradu—
care), la decisione stessa all'esecuzione (matumvit); il lapidario
posuit finale dà quel'senso di saldezza e di sicurezza che è coni
seguenza dell'azione compiuta. -

Lo stesso posuit finale ed altri verbi analoghi (callocam't, fecit
ecc.) sono frequenti nello stile epigrafico in cui il verbo scolpito
 

‘) Le ricerche del Ruas (Dia Worßtellung im Beowulf) ci permettono di misu-
rare concretamente l’attrazione che il soggetto esercita. sul verbo. Due constata—
zioni del Ria ci possono qui inte…: l’attrazione del soggetto nominale è più
forte di quella del soggetto pronominale: l’attrazione subita dall’ausiliare è più .forte dell’attrazione subita dal verbo concreto.

2) Nei capitolati seguenti fino al 5 13 batteremo di posizione finale in genere,
senza distinguere il verbo finito delle secondarie dal participio delle principali,
dalle particelle dei verbi composti ecc.; tratteremo cioè del fenomeno psicologico
ed estetico della tensione come esso si manifesta. specialmente nel tedesco di oggi.
Questa forma. di esposizione, che può sembrare poco metodica, è giustificata dalla
realtà linguistica (5 10, secondo capoverso).

3) lelum Gallicum, II, 5, 4.
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nella pietra suscita, al termine dell'iscrizione, un’idea monu—

mentale dell’aere perennius che è immobilità- ed immutabilità;l_i1

collocamento della lapide è consacrazione di un ricordo impe-
rituro. '

Altrove il verbo di stato in fine di proposizione interrompe

bruscamente il racconto: l’ immobilità è sentita come abbandono

e desolazione. Così finisce nella Genesi anglosassone l'episodio

della confusione delle lingue:

Partirono allora — nelle quattro direzioni
i figli dei nobili — non più uniti,

in cerca di altra terra. — Dietro ad essi

la salda torre di pietra— & l'alto castello,
a metà. compiuti. — @. Sennaar, si ERGEVANO ‘).

7. A questi esempi … cui la costruzione della frase s' ispira

ad una costruzione architettonica e il verbo finale crea un senso

di equilibrio stabile ed anche d’ immobilità, contrapponiamo

un passo che ritrae esso pure un edificio, ma in cui il verbo finale

protm sembra voglia animare l’ immobilità della pietra. E un

architetto medioevale che parla delle sue.cattedrali slanciantisi

verso 1’ infinito:

Et d'autres si iuste COMBINÉES. et de tel arl: TENDUES, qu“ il semble

que tout sonne sous l‘ongle =).

Il contrasto fra l’epigrafe romana e l’arco gotico. fra il lapidario

posm't e lì immaterializzato iemiues non potreîîbe essere più netto.
Osserviamo i particolari valori del verbo finale nel tedesco

di oggi. ,
L’energia concentrata nel verbo proteso può essere misurata

mediante l'ampiezza del movimento con cui il periodo ritorna

allo stato di equilibrio. Questo movimentOvnel tedesco è evi—

dentissimo: il verbo finito della secondaria preposta alla prin-

cipale dev'essere immediatamente seguito dal verbo finito della

1) 1697—1701. =
2) P. CLAUDBL, L'Anmmce [aile à Marie, p. 35.

’S — SM“ Gemam‘m‘. Anno '.
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- principale (Konlaktstellung). L'incontro dei due verbi suscita

talora l’impressione di una scarica: '

Wenn der uralte,

heilige Vater

mit gelassener Hand

aus rollenden Wolken

segnende Blitze

über die Erde sir,

KGss ich den letzten

Saum seines Kleides 1).

In nessun‘altra lingua sarebbe possibile quest'ordine di parole—

che nel tedesco è imposto dalle stesse leggi costruttive. Estrema

tensione seguita da un senso immediato di sollievo: il fulmine

che sembra lentamente avvicinarsi nella prima proposizione e

che si scarica nel verbo finale, quasi si confonde con lo scoccare

del bacio di gratitudine con cui il mortale accoglie il dono degli dei.

Un effetto ben diverso è raggiunto co] contatto dei verbi al—

l’ inizio di un’altra poesia goethiana:

Dem Geier gleich,

der aut schweren Morgenwolken

mit sanftem Fittich RUHEND

nach Beute SCHAUT,

SCHWEBE mein Lied 2).

La solennità misteriosa dì quest’incomparabile strofe intro—

duttiva è dovuta in parte non piccola al fatto che uno dei due

verbi tesi (mimmi) denota riposo, mentre il verbo della principale

(Schwabe), con cui si ristabilisce l’equilibrio sintattico, denota

sospensione, labilità: donde un senso sconcertante della minaccia

che viene dall‘alto e, ad un tempo, della sicurezza che possiede

una forza minacciosa non ancora conosciuta. Il secondo verso

finale della strofa (sjuìht) è, come vedremo, uno dei più frequenti

e più caratteristici verbi protesi: « guardare » e « attendere »‘sono

per eccellenza i verbi della tensione spirituale.

8. Per comprendere il vero significato della tensione bisogna

rendersi conto del fatto che per essa la proposizione e effettiva—

1) Gomma, Gnuzm der Menschheit, _
2) Harzreise im Winter…  
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mente sospesa ed indeterminata fino all’ultimo membro. Que—

st’ indeterminatezza fa si che ogni proposizione tedesca possa es-

sere compiuta in senso contrario a quello che è e sembra il senso

iniziale; possibilità sfruttata spesso in bisticci e giuochì di parole:

Def Wifi: Das Zimmer ist doch sonst galant und tapeziert....

just: GEWESEN ! l)

Lo scherzo è intraducibile, perché in altre lingue è chiaro sin

da principio in che senso va preso il verbo finito.

Talora una pausa potenzia la tensione prima dell’ultimo mem—

bro. specialmente se questo contiene una conclusione imprevista

o comunque inverosimile. Il procedimento è statp spesso usaio

dal Nietzsche:

Sie d'àmmerten sich nicht zu Tode, — das lügt man wohl!

Vielmehr: sie haben sich selber einmal zu Tode — GELACHT ! =),

I] senso della propòsizione può essere modificato 0 capovolto

non solo da un nome verbale, ma anche dagli altri membri a cui

spetta per legge l’ultimo posto: in particolare dalla negazione.

Anche questa possibilità e potenziata talora? dal Nietzsche me—
diante una pausa stilistica:

Weisheit macht müde; es lohnt sich — nichts 3).

La conclusione è imprevista: il lettore si attende di sentire che

non vale ]a pena di essere saggio; la proposizione conclude in-

vece che per il saggio deluso tutto è vanità.

All’indetennjnatezza iniziale contribuisce anche la particella

dei verbi separabili che crea pure effetti di sorpresa, voluti o in-

volontaxî:

Er empfing mich sehr gut, wie ein Reicher einen armen Teufel.... ohne
sich jedoch von der übrigen Gesellschaft abzuwenden, und nahm mir den

'] Minna von Bamhelm, I, 2. Si veda anche Ut mim Simmh'd, II. 189: |: Ich
meine, Sie selbst sind Theologe :. uGewesen! Herr von Rambow, gewesenln.
In nn dramma, se ben ricordo, del Wzmaxmn, uno studente invitato a giustifi-
carsi comipcia il suo discorso con le parole: « Ich habe.... » ma è subito interrotto
del professore che gl’impone il silenzio con le parole: .. Sie haben zu schweigen ».
L’ausiliare haben ha qm due funzioni diverse e opposte: lo studente lo riferisce
al passato (ìn; [utto :: della qualchecosa). il professore al futuro (dovete lang”),

2) Von den Abtrünnigm, 2.
3) Von align und neuen Tajfln, 16.
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dargehaltenen Brief aus der Hand…. Er brach das Siegel AUF und das

Gespräch nicht AB 1).

 

Umorismo amaro. dettato dall'umiliazione: la riduzione di

due atti tanto diversi ad un comune verbo rivela la fretta con

cui il ricco apre la lettera e lo sprezzo con cui accoglie l'ospite

malvestite. II passe mostra. chiaramente l’ indeterminatezza ed

insieme l'enorme variabilità del verbo iniziale.

Poiché tanto si parla. della pedanteria della costruzione tede«

sca, cixsembra giusto chiudere questo capitoletto con un accenno ai

valori lirici che possono essere insiti nell’ indeterminatezza strut-

Ìurale. Nessuno certo lì seppe cogliere e rappresentare meglio

di Rilke =):

Jemand erzählt von seiner Mutter, Ein Deuficher offenbar. Laut

und langsam setzt er seine Worte. Wie ein Mädchen, das Blumen bindet.

nachdenklich Blume um Blume pmbt und noch nicht weiss, was aus dem

Ganzen wird —: so fügt er seine Worte. Zu Lust? Zu Leida?

5. Forte è la tensione quando fra il soggetto e il predicato
Jfra i due membri del predicato s’incorpora non un complemento,

ma un’ intera proposizione o un gruppo di proposizioni che alla
lor volta possono essere intrecciate tra di« loro secondo schemi

più o meno chiari. E questa ]a tanto deprecata Einschachtelung.

cara allo stile scientifico e burocratico. Si cita talora il periodo

mostruosamente ingarbugliato di un rescritto ufliciale redatto —

probabilmente con intenzione parodistica — da Goethe: il periodo

con le secondarie quattro volte insaccate sembra infatti una sa-

tira. delle infinite complicazioni burocratiche che possono sorgere

dalle cause più futili: -

Wir haben referieren hören, was Ihr wegen der, bei Gelegenheit der

an den fiir den desertierenden Husaren angetretenen Rekruten zu gehenden
ledemeu Hosen zwischen Euch und dem Rittmeister entstandenen Dilie—
renz mittels Berichts vom IO. hujus, welchem die anschlüssig zun'ickfol—
genden Akten beigefügt gewesen, anhero gelangen lassen;).

L’Einschachtelung fu combattuta in ogni tempo dagli scrit—

tori di buon gusto; col massimo accanimento da quel fine stilista

 

!) CEAMISSO, Pel” Schlemz'llls wunderbare Geschichte, cap. 1.
2) Die Weise von Liebe und Tad des Comet; Christoph Rilke.
3) Riportato & commentato da H. 5. CHAMBERLMN.  
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che in Schopenhauer ‘). Ma si puö afiennare senz'altm" che 'l’Ein—

schachlelmtg è contraria allo Spirito del « vero » tedesco ? o non

bisogna piuttosto vedere in essa'un potenziamento pedantesco de— _ ’
gli schemi costruttivi fondamentali ? L’ incorporazione delle secon-

darie in realtà non è- rsostanzialmente diversa da quell’ incor-

porazione dei complementi che, è la prima caratteristica della

costruzione tedesca =). *
L’Einschachtdung può assurgere & valore espressivo quando’

riveli lo sforzo di giungere alla consapevolezza logica e all’ordine

logico. La tremenda potenza dello stile kleistiano è in‘ primo

luogo nel cbntrasto fra 1’ impeto passionale che raggiunge talora

il delirio, e 10 sforzo di contenere l’ impeto in periodi architet-

tati con lucida impassibile oggettività. In un caso estremo 1’ in-

terruzione della principale ritrae nel Kleist un attimo di amnesia

quasi patologica: '

Der Graf vom Strahl: Wenn du zum Vater wieder heim willst kehren,

WERD' ich, wie sich’s von selbst versteht —

(Er hält inne).

Kätchen: ' Was wirst du ?
Der Graf vom Strahl: („blickt (lie Peitsche)

Was macht die Peitsche hier ?

Gottschalk: Ihr selbst ja. nahmt sie —
Der Graf vom Strahl: (ergiimmt)

Hab ich hier Hunde, die zu schmeissen sind ?

(Er wifi! die Peitsche, dass die Scherben niederklinm, durchs Fenster;

hiemu/ zu Kätchen)

Pferd' dir, mein liebes Kind, und Wagen GREEN,

die sicher naöh Heilbronn dich heimgeleiten 3).

5010 il Kleist poteva trattare il linguaggio con tale violenza,

stringendo ira i due membn' del predicato (werd’ich... geben) un pic—

]) uLange, schwerlàllige, vexstrickte Perioden..„, bei welchen das Gedächt—
nis ganz allein, fünf Minuten lang. geduldig die ihm aufgelegte Lektion lernt,
bis zuletzt, am Schluss der Periode, der Verstand zum Schluss .kommt und die
Rätsel gelöst werden.... Denn dergleichen Perioden liefern dem'Leserlauter halb-
vollendete Phrasen, die sein Gedächtnis nun sorgfgltig sammeln und aufbewahren
sol], wie die Stückchen eines zerrissenen Briefs :. (Ubu Schrifts'îallani und Stil. 19)

2) Ne conviene in fondo lo stesso Schopenhauer che pure intende accusare
solo i corruttori della lingua: _u Dass ihre (degli scrittori tedeschi) Sprache
sie dazu besser. als die andern lebenden, eignet, begründet zwar die Möglichkeit,
aber nicht die Löblichkeit der Sache» (wii)

3) Das Kätcllm von Heilbronn, IH, 6.
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colo dramma: un attimo di amnesia. l' improvviso balenare di

un ricordo, lo scoppio dell’ ira, il ritorno alla compostezza e alla

mansuetudine dei primi due versi. ’
L’indeterminatezza iniziale della proposizione tedeSca' puö

‘ essere allungata virtualmente all’infinito. Nella poesia religiosa

anglosassone il ritmo generato dalle variazioni concatenate

dà spesso l' impressione di un moto senza fine (5 48). Un ana«

logo moto vi è, almeno come possibilità anche nel tedesco odierno;

con questo in più, che il tedesco può spostare oltre ogni limite

non solo la fine del periodo, ma anche quella determinazione es—

senziale e imprescindibile che al periodo è conferito dal verbo

della principale. I periodi lirici in cui freme la Sehnsucht più strug—

gente non solo hanno per contenuto la tensione verso un' infinità,

ma suscitano essi medesimi — in quanto periodi — l’ immagine di

una tensione senza fine. Si è già rilevato il valore che ha nella

prosa giovanile di Goethe il periodo costituito da tre o più propo—

sizioni secondarie (specialmente ipotetiche) parallele e da una

principale relativamente breve: basti ripensare alla famosa lettera

“'erthen'ana del IO maggio (Wenn das liebe Tal um mich dampft...)

che si esaurisce in fondo tutta nelle secondarie accavallantisi con

impeto, mentre la principale — poco più di un’esclamazione —

interrompe il moto invece di'condurlo & compimento. La stessa

forma di periodo (tensione psicologica crescente nelle secondarie

parallele — distensione e sfogo dell’anima nella principale che

ritrae il conseguimento o il desiderio di una gioia infinita (: indefi-

nibile) è stilizzata con virtuosismo nella struttura strofica

del ]a- und Amcn-Lied di Nietzsche e ritorna in varie opere

di Th. Mann a raccogliere in unità logico—musicale i principali

motivi ispiratori del racconto x).

Come caso estremo di un periodo tutto movimento e tutto

secondarie, valga questo frammento dell’ultimo Hölderlin:

Indesseu lass mich wandeln

und wilde Beeren pflücken,

zu löschen die Liebe zu dir.

An deinen Piaden. o Erd',

hier wo — — — und Rosendomen

und süsse Linden duften neben

') L’opera di Thomas Mann, pp. 85—87.
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den Buchen, das Mittags, wenn im ialben Komield

das Wachstum rauscht, am geraden Hahn,

und den Nacken die Ähre seitwärts beugt

dem Herbste gleich, jetzt aber unter hohem
Gewölbe der Eichen, da ich sinn'

und aufwärts frage, der Glockenschlag
mir wohlbekannt

fernhertönt, goldklingend, um die Stunde, wenn
der Vogel wieder wacht.

So gehet es wohl.

[! viluppo del periodo — ineccepibile dal punto di vista logico

e grammaticale — dipinge con meravigliosa evidenza il commosso

stupore dell’errante stanco e disperato che sempre più 5’ inoltra

nel labirinto della natura e vi si smanisce con le sue pene e nello

smarrimento di sé si acqueta & posa. All’ invocazione dei primi

tre versi si unisce, con un legame quanto mai tenue l), un gruppo

sempre più folto di secondarie veramente sospese nel vuoto: il

loro movimento si rallenta e si ferma o, meglio, svanisce nell’ in-

finità della natura, prima che sopraggiunga l’ultimo breve membro
che, nella sua indeterminatezza, più che proposizione articolata,

è un sospiro di dolce sfinimento.

IL « NACHTRAG »

Io. Il tedesco di oggi non ci permette di fisgare il valore se-

mantico delle costruzioni tese che costituiscono oramai — nel

senso che si preciserà — la norma… Possiamo invece trarre qualche

deduzione dei casi in cui la norma della tensione è violata. L'ec«

cezione, anche questa volta, non solo conferma, ma anche spiega

la regola.

La prima osservazione che dobbiamo fare è la seguente: lo

schema teso della secondaria (wenn ich mit ihm SPRECHE) è più

forte dello schema teso della principale (ich habe mit ihm GESPRO-

CHEN e sim.) ; infatti quando i due schemi s' intersecano in una

proposizione sola, quello della secondaria ha il sopravvento (als

ich mit ihm gesprochen HABE)1‚ A parte questo l'infrazione

I) Costituito dall'Ente del v. 4 che è il soggetto del periodo precedente…
1) Quai: regolazione è risultato di un lungo svolgimento. Nella poesia. anglo-

sassone il verbo composto della secondaria ha spesso la costruzione della princi—
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dello schema teso delle principali a'vviene in condizioni del tutto
identiche a quelle in cui avviene l' infrazione dèllo schema teso
delle secondarie. Chi dice (: scrive con maggior o minor facilità
wenn ich SPRECI—IE mit ihm, dirà o scriverà con la stessa facilità
irh habe GESPROCHEN mit ihm, ich will SPRECHEN mit ihm ecc.
Il cosidetto Nachtmg, cioè il complemento collocato dopo il membro
a cui dovrebbe spettare l’ultimo posto, oggi ha la stessa funzione
semàntica nelle principali e nelle secondarie; in questo senso
negativo le costruzioni tese del tedesco _di oggi si equivalgono.

. La legittimità del Nachtrag è una delle questioni più dibattute
dalla grammatica normativa. Secondo una teoria estrema il Nach—
tmg è u_n’«irregola…rità » che viola la « legge » del verbo finale
(grammatici del ’600 e del ’700); secondo l'opposta teoria estrema
il verbo finale è essenzialmente imposizione pedantesca dovuta
sopratutto a modelli stranieri. Fra questi due, estremi opposti
troviamo tutta una gamma di giudizi: « Il rispetto della regola
del verbo finale è questione di cultura ed anche di urbanità ».
« Le costruzioni libere care. agli oratori politici sono indizio d' igno—
ranza v 1). « In certi cetifsociali il Nachtrag è dovuto ad imitazione
del francese =); in certi dialetti è sentito come modo caratteristico
del gergo degli ebrei ». 3). Assai più radicata è però la conVinzione
che il Nachtrag corrisponde'allo spirito più genuino del tedesco;
così si afferma per es.: « Il Nachtrag può essere tollerato nel
linguaggio familiare, ma non nel componimento scolastico »
(grammatica normativa specialmente dell' 800); « Il linguaggio
Scritto deve ritomarè alla scioltezza e alla naturalezza del lin—
güaggio parlato; abolendo il Nachtrag, togliamo a] linguaggio
ogni spontàneità ». Quest’ultimo principio prevale chiaramente
anche nella grammatica scolastica di oggi.

Si tratta, come si vede, di una questione di gusto, di cultura,
di sensibilità che qui c' interessa solo come indice di gusto, cul—

pale (Bemlmlf, 4—5 «da quando fu.... trovato n), costruzione che è più melodiosa
e meglio si piega al ritmo del verso. Se nel tedesco lo schema della secondaria ha
preso decisamente il sopravvento su quello del verbo composto, ciò è dovuto
certo alla maggiore axeaicità della costruzione della secondaria.

’),Così, all’incirca, il WUNDERLICH. Der deutsch: Satzbau. I, 48.
2) MATTHIAS._SpmchIebm und Sprachsßhäden, p. 402 e W. SCHNEIDER, Aus—

dmckswemz dn d. Sprache. 1931.
3) ]. SCHIEPEK, Satzbau dn Egnlündn .Mundaff, Praga, 1899. Si veda

anehe i] modo di parlare di un ebreo in Ul min: Stmmtid, I, 62 e 95 (Als ich mar
fung und‘ìuur arm ecc.)
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tura, sensibilità. Il nostro saggio, se mostrerà —come' ci lusinghia—
mo —' Che la posizione finale del verbo corrisponde allo spirito della
più antica poesia germanica, non cambierà però certamente una
realtà esistente di fatto nella psiche tedesca. collettiva, e cioè la
Convinzio'ne che il verbo finale è un’ imposizione pedantesca nori
consona? allo spirito genuino del linguaggio. Questa convinzione
(: stata formulata consapevolmente nell‘età romantica e si fonda
infatti sulla romanticissima opposizione di poesia popolare e
artifizio letterario, di spirito germanico e di spirito straniero.
Data quest’opposizione, 'le costruzioni che studiamo furono con—
siderate di origine straniera per 'il semplice fatto che hanno ca—
rattere nettamente letterario e non popolare 1). Che una forma
espressiva possa essere non popolare e con tutto ciò conforme
ad una tradizione tedesca o germanica, & questo i linguisti dai
Romanticismo in su non sembrano avere mai pensato.

La grammatica descrittiva ha cercato d'illuminare il. pré—
blema del Nachtrag con apporti oggettivi. Sulla base della sintassi
dialettale si è affermato che i complementi necessari precedono
il membro verbale a cui spetta l'ultimo posto, mentre icomple—
menti non necessari possano seguirlo 2). Il termine stesso di
Nachtrag, « aggiunta », suggerisce l’ idea che il complemento po—
spost0' in fondo non appartiene alla. proposizione stessa 3). Un
altro termine, Schlappe, « strascico», suggerisce la stessa idea in
modo anche più chiaro. Il Behaghel osservò che ciò che si conèidera

]) Questo tipo di ragionamento si nota ancora nello stesso BEHAGHELZ « Die
Buchführung der Endstellung in nhd. Zeit gehört der Oberschicht an; eine andere
Herleitung als die aus dem Lateinischen gibt &: nicht » (Dzulsche Syntax, IV; in;
trod. XIII). Le due affermazioni cosi collegate sottintendono l’idea che il hn—
guaggio letterario del superstrato debba essere necessariamente influenzato in
modo decisiva da modelli stranieri. ‘

1) Il anunlcn Nerva per es. che in qualche regime si diceivh hab’s
gung! dem. id: hab‘s gewusst schon, ma. non si potrebbe dire per es. fr ist gzwzsm
don. soltanto ” ist dort gewesen. perché si ist gewann 11011 113 senso compiuto senza
dort. mentre per es. ich hab's gesag! potrebbe anche stare senza. dem (I, 115). Su
simili osservazioni si basa la. teoria che applica — in senso negativo — al Nadnflg
il principio che AGABD chiamò Bcdzulsamkeitsgesetz (5 3): i complementi stretta—
menti uniti al verbo ed indivisibili da esso hanno il posto fisso immediatamente
prima del verbo; gli altri possono stare anche dopo il verbo.

' 3) L’ indipendenza del Nachtrag può essere più o meno accentuata… Il Nachtrag
è talora diviso dal verbo finale per mezzo della virgola o a'nche del punto e virgola
(vedremo qualche esempio nei-passi di BINDING, 5 n); in casi eccezionali per
mezzo del punto. Ciò specialmente nello stile impressionistico (Er dm»; nn u'h
blamies }ldädchen. mit dem er spighe, in Wilde Spiele, RILKE) e nelle barzellette. Se»
condo il WUNDERLICH (I, 46) il Nachtrag ha spesso caxaflere d’interi'ezione.
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verbo finale seguito da un Nachtrag è in realtà posizione postse—
condaria del verbo e affermò perciò che nella sintassi germanica
si debba parlaré solo di Nichtzwcitstelhmg, Spdtcrstellung e non
di Endstcllung. Ma se ci mettiamo su questà via, abbandoniamo
la sintassi tedesca, per seguire quella delle lingue nordiche in cui
fra il soggetto e il verbo può stare un solo complemento, mentre gli
eventuali altri complementi si pospongono al verbo (p… 427). Tutto
dipende dal sentimento più 0 meno chiaro che si ha di aver tra-
sgredito. mediante l’ impiego del Nachtmg, una norma linguistica.
sia pure una norma imposta da grammatici pedanti. Questo sen-
timento indubbiamente sussiste in tutti i tedeschi che abbiano
una cultura letteraria sia pure minima: perciò la lingua letteraria
non può essere ricondotta al dialetto‘). Di più, vedremo che
l'antica poesia germanica tende, come il tedesco scritto di oggi.
non verso la posizione postsecondaria in genere. ma verso la po-
sizione finale del verbo ; questa dunque, non quella, sarà l’oggetto
principale del nostro studio.

II. Dicevamo che nel tedesco di oggi il Nachtrag può spiegare
— almeno in senso negativo — il valore semantico delle costruzioni ‘
tese. Vedremo che all'ultimo membro si pospongono non tanto i
complementi necessarî (dov’è del resto il confine fra il necessario e
il non necessario ?) o i complementi più lunghi e più « pesanti » oi
complementi che reggono una secondaria, bensì i complementi
che per un particolare rilievo semantico si rifiutano a. piegarsi
allo schema normale della proposizione. La lunghezza dei com«
plementi con le eventuali secondarie aggiunte. il « peso » morfo-
logico e fonetico dei complementi è generalmente conseguenza
 

’) Il contrasto fra il dialetto e il linguaggio letterario è in molte opere espres-
samente rilevato. Nel Werther (lettera del 27 maggio) la figlia del maestro, donna
semplice, ammirata appunto per la sua naturalezza, si esprime così: Ich bin in
di: Stadt gegangen. um Weissbmt zu HOLEN. und Zucker, und ein inlen Bniplanw
chen. Qui il Nachtrag costituisce vemmente un’aggiunta ; l’enumemzioueeompreude.
anche per la forma grammaticale, tre parti ben distinte, Werther sasso usa una
costruzione analoga solo in casi particularissimi. per wprimere, ad esempio. sdegno
ed ironia: Und wo liegt das VMIECILIP Wn'l wir älter st und gzschzitar! Gum
Gott von deinem Himmel, alte Kinder siehst du, und junge Kinder und nights weiter
ecc. (21 giugno)… Un altro Nachtrag della figlia del maestro, Ich will meinem Hans
ein Süppchen KOCHEN zum Abende conferma l‘uso dialettale di posporre i comple-
menti accessori; zum Abende infatti sostituisce quasi una proposizione intiem:
te questo sarà la sua cena ». Ma la costruzione è evidentemente rilevata come
tipicamente primitiva.
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naturale del rilievo semanticov E qui entriamo nel vivo della que—

stione: non si tratta solo di cultura, gusto, urbahità. ma, sopra-

tutto, di autocontrollo. I prosatori che hanno [' ideale di uno stile

compatto, denso e lucido, che sono abituati & controllarsi rigoro—

samente, si concedono la libertà del Nachtrag solo in casi relativa-

mente rari; l’esame di questi casi mostra che l’ irregolarità costrut—

tiva serve a dar rilievo a sentimenti particolari e ben definibili

che dominano nell’opera. Il processo sintattico è tanto più interes«

sante, in quanto è certamente « in gran parte, se non del tutto —

inconsapevole: è un rilassarsi momentaneo di quell’autocontrollo

che lo scrittore impone a sè ed ai suoi personaggi.

Scegliamo, proprio a caso, due scrittori diversissimi. Theodor

Storm: Beim Vetter Christian ‘). La deliziosa novella racconta

come il dominio della casa di Cristiano passa dalle mani della

vecchia serva Carolina, affezionata e bisbetica, in quelle della

giovane governante, Giulia, che l’inesperto ed irresoluto Cristiano

deciderà di sposare solo in seguito all’equivoco generato da un

intrigo di Carolina. ‚Il titolo stesso della novella ci n'vgla già che si

tratta non tanto di Cristiano, quanto della casa di Cristiano. Tutti

i Nachtrag della novella commentano le varie fasi del passaggio

di dominio, sottòh'neando sfumature di sentimento di cui i per—

sonaggi non sono ben consapevoli. Carolina osserva Giulia che

aggiusta la rivestitura delle poltrone di Cristiano: « Freilich. als

sie sich darüber ertappte. kehrte sie eilig in ihre Küche zurück,

SCHELTEND über sich selbst und über die fingerfixe Person, die

dem Nachbar Sattler das Brot von dem Munde \\‘egnehme n (197).

Il gerundio schßltend potrebbe anche stare dopo i due comple—

menti; ma quei due complementi sono sentiti come antitetici

(sich selbst.... Person: Carolina e Giulia) e perciò non 5’ inquadrano

nel periodo; inoltre sono seguiti da uns. secondaria, in cui si

nasconde un’idea pensata solo a metà: Carolina teme già che

Giulia tolga il pane di bocca, più che al‘séllaio, & lei stessa.

« Es ist höchst GEMÜTLICH bei Ihnenn (202), dirà a Cristiano

la. cugina osservando che la casa è accogliente da quando Giulia

1’ ha trasformata. L'aggettivo predicativo potrebbe o dovrebbe

stare dopo il complemento. ma il complemento dà rilievo, appunto.

alla casa m cm anche gli estranei sentono oramai la presenza ideale

1) Novellen. ed. Helios—Klassikn, val. H.
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dellà giòVane governantè. Durante la festa i giova'ni'devono can- .
tare, a malincuore, le canzoni proposte dallo zio: «'Sie stimmten )

dòch alle mit Elx, aus grossem Respekt vor dem Onkel » (204). ')

11 rispetto dello zio che ha raccomandato (Cristiano di accogliere

in Casa Giulia e che già in vari modi lo ha incoraggiato, costituirà

]a spinta di cui il giovane avrà tanto bisogno per risolversi a spo—

sarsi. Cristiano osserva Giulia felice nel suo nuovo ambiente e.

dièé frà sé: « ]a, jetzt, jetzt geht’s dir wohl, aber wie wird's dir

GEHEN in deinen alten Tagen ? » (205). Il Nachtrag è dovuto

di nu'ovo all’opposizione (jetzt.... in deinen alten Tagen), ma anche ad

un sentimento inconfessato, al desiderio di sposare la ragazza.

II giorno dopo Cristiano fa un'osservazione che lo colpiscéi « Sie

sah ganz rosig AUS in ihrem ‚\Iorgenhäubchen n (207). La sco—

perta strabiliante e in realtà conseguenza di una frase lasciata

cadere durante la festa dallo zio, che gli aveva detto scherzosa—

mente quanto meglio stesse il rosa alla governante che alla vec-

chia serva, ed aveva aggiunto non senza intenzione: « Auf alle

Fälle aber ist Rosa heut’ die Farbe deines Hauses » (201). La veci

Chia serva crede di avere scoperto che i due giovani si vedono

segretamente di notte, e si ritira brontolando nella sua camerai .;

« Und ich muss fort SEIN in meine Bodenkammer ! » (210). Que- ‘

sto doversi ritirare nella propria camera è già sentito come un'abdi—

cazione al dominio su tutta la casa. « Aber die alte Karoline war

FÈRTIG mit ihrem Plane» (210). Il Nachtrag commenta ironica—

mente 1' importanza che ha per Carolina il suo piano; quel piano

il cui clamoroso falliniento condurrà al matrimonio di Giulia e

Cristiano. L’ultimo Nachtrag è uno scoppio di gioia: « Wenn auch

alles fest und unwiderruflich IST für die kurze Ewigkeit dieses

Lebens, mein lieber alter Onkel, so frage ich doch dich, hast
denn du etwas dagegen ? » (216). L’eternità, anche quella stor—

mìana della nostra breve vita, è superiore ad ogni limite e trabocca

anche dalla struttura della proposizione. Tolto questo passo finale,

i Nachtrag del racconto costituisòono un discreto commento in

sòrdina ai sentimenti che muovono l’azione, ma che rimangono

in gran parte inespressi. '
Rudolf Binding: Unsterblichkeit 1). Novella d' intonazione co—

smica: infinità del cielo di cui l’aviatoxe è padrone. infinità del

 

 

1) R, BINDmG, Gesammeltes Werk, I, Novellen 4qu Legenden.
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mare che inghiotte l'aviatore e rapisce poi anche la sua amata.

Il contrasto iniziale fra l’aviatore tedesco e 1a donna fiamminga

è subito approfondito in senso cosmico: Demetra che protegge la

sua terra e gli alberi che crescono intomo alla tomba dei suoi

avi, ha il nome della dea della vegetazione, è anzi essa medesima

la terra (« Demeter \\"ar wie die Erde. Sie gab sich dem Frieden

und dem Frühling still und glücklich hin », 190). La vana resi;

stenza di Demetra all’amore & rafforzata dal Nachtrag, quasi sia 1a

resistenza della terra che si difende: «Ist das mm alles nicht

mehr wahr, dass e\' ein Mörder IST und Schänder alter ehrwürdiger

Bäume, ein Schänder der Erde. ein Feind ?.. Ist er denn auch

HERR über die Erde und ihre Geschöpfe ? » (183). Il primo Nach—

trag dà subito un senso di ampiezza sterminata: « Der Mann.…,

dessen Name bekannt WAR bis in die Reihen der feindlichen

Heere » (168); altri sottolineano Ia desolazione del parco distrutto

(« als sie durch die Allee schritt, in der eine schaurige Lücke KLAFF—

TE; bis hinauf zu den Buchen um das Grab.... Einzig die Gruppe

der Buchen, weit aussen, stand noch aufrecht, aber sie war

schon UMKREIST von Verwüstung », 177) e il motivo della scelta

del campo di aviazione presso il castello di Demetra (« warum er

diesem Platz den Vorzug GAB vor anderen…… hätte schwer

jemand sagen können », 170. «Er hielt diesen Platz für gut,

hatte ihn AUSGESUCHT. vom Flugzeug aus und nach der Karte »,

171. In questi due casi il Nachtrag è dovuto all’opposizionei

un campo piuttosto che inAaltri ; non solo dall’aereoplano. ma

anche sulla carta topografica). Gli altri Nachtrag della prima

parte commentano la disperata resistenza della donna ad una

passione già soverchiante e l'ambiguità dei suoi sentimenti: « Sie

rang danach, auch nur ein Gran Gewicht wieder zu GEWINNEN

vor den Augen dieses Mannes» (179). «Um nur irgendwo einen

Anhalt ZURÜCKZUEROBERN für den Grund ihres Hierseins....‚

versuchte sie sich zu erinnem...‚ Endlich fiel ihr das Grab ihrer

Mutter ein » (179). « Und wie einen süssen schweren Trank, selt—

sam DARGEREICHT von der Abgeschiedenheit des ‚Raumes... , trank

ihr frauliches Herze.... das Labsal des Unterliegens » (180). a Sie

wusste sich nicht genug zu TUN mit den inbrünstigen Küssen,

in denen sie die Freundin erstickte.... Gudula wusste nur zu gut,

dass nicht ihr diese wilde unwissende Leidenschaft auf ihrem

Munde galt » (183). Nella seconda parte i Nachtrag sono piü rari,
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ma più efficaci: Demetra si accorge con voluttuoso orrore di ap—

partenere ancora, in un modo inconcepibilmente misterioso, al—

l’aviatore morto: «Demeter erstickte fast daran, nicht AUF—

ZUSCHREIEN vor Schauder» (193). :( Sie musste erfahren, dass sie
schwer WAR von einem fremden ungeheueren und zugleich be«

glückenden Gewicht» (202). «All das (il lavoro).... vermochte

keinen rechten Fug und Sinn zu GEWINNEN ohne ein Stück, das

ihr féhlte n (196). È il mare' che ]a attrae: il mare la cui infinità

ora le appare accogliente, anzi limitata e chiusa come un letto

o una tomba: uin Anblick einer majestätischen Unbezwingbar—

keit und Ungeschlachtheit, die endlos srhien und doch gebändigt

WAR in riesigem Bett und fernen unsichtbaren Ufern» (196—7).

Nei Nachtrag si condensa, così, 1’ ispirazione più profonda della

novella: sterminatezza degli elementi, immortalità di una passione

vissuta come elementarità cosmica l). '

12. A questi due esempi — scelti & caso — molti altri si potreb—

bero aggiungere. Negli scrittori che più si controllano, il Nachtrag

è l’angolo in cui si rifugia ciò che è incontrollato () incontrollabile,

ciò che, si sottrae alla coscienza e alla volontà dell' individuo. Tutto

sta a vedere come l’esigenza del controllo si combina col parti-

colare argomento trattato. Una bella e sempre significativa va—

rietà vi è nelle costruzioni libere del Werther; un giuoco sottile

… di accostamenti umoristici e simbolici specialmente in Jean Paul.

Sarebbe facile mostrare che nello stile più libero a simili

rapporti psicologico—qualitativi si sostituisce un rapporto più

esteriore. quanfitativo; il Nachtrag esprime sopratutto:

1°) opposizione (specialmente di due volontà);

2°) grande quantità 0 grande forza =).

Il Nachtrag contiene quanto non puö essere inquadrato nello

’) Facciamo astrazione da anacoluti del tipo machte es auch noch so mutig
SEIN und nach so ;Inlich gmm‘nl. 187; ist z.; sn, dass ein: Frau einmal sich auf den
Arm gzlelml haben sol.]. und sie gehört ihm auf ewig an ? 195. Nei due passi seguenti
non si ha un vero e proprio Nachtrag, perché le particelle (hinunter e weg) vanno
unite non tanto al predicato come particelle verbali. quanto al complemento se—
guente: Si: filÌli.... dm Dünebarg hinunter bis au] den von der Flut nach feuchten
Snnd, 196;.... li:] s::‘n Blick über sie wzg in diz Fame, 175. Ma anche in questi
passi la proposizione si protende verso l'infinità del mare e de] cielo. 4

1) Questi due valuti si osservano bene anche in molti dei passi stormiam
e bindinghiani.
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schema della proposizione (cioè nella normalità-del linguaggio)
sia perché è in contrasto col contenuto della proposizione, sia
perché è troppo grande o troppo forte per esservi inquadrato.
Basta stabilire volta per volta quali elementi si presentano alla
coscienza come grandi, forti o contrastanti. Spesso il Nachtrag
è o sembra fissato meccanicamente: in taluni stili stanno dietro
al verbo specialmente i complementi lunghi, non quelli brevi;
specialmente i complementi nominali, non quelli pronominah';
specialmente i complementi seguiti da una secondaria, specialmente
due complementi coordinati formanti un’ endiadi ecc. Un esame
particolareggiato mostrerebbe — come già si è detto — anche qui
che il Nachtrag è dovuto alla lunghezza ed al peso del comple—
mento, ma solo in quanto la lunghezza e il peso sono naturali
conseguenze del rilievo semantico x). ‘

Comprendiamo ora anche il motivo perché le varie teorie sul—
l'origine non tedesca della costruzione tedesca hanno avuto tama
fortuna presso i tedeschi, scienziati e profani. Non fu certo solo
l’eflìcacia della poesia popolare e del dialetto & legittimare il Nath-
trag anche nello stile più propriamente letterario. Quel rilaSSamen to
della struttura sintattica, che caratterizza il Nachtrag, fu rivalutato
romanticamente come libertà e spontaneità; e il Nachtrag divenne
la forma grammaticale spontanea per eccellenza. ‚\In il bisogno
di libertà che credeva di combattere solo un'imposizione este—
riore — sia di letterati pedanti, sia di letterati stranieri — si rivol-
geva in realtà contro una forma in cui per effetto di una tradizione
più che millenaria si era cristallizzato un bisogno. ben più profondo,
di chiaro e consapevole ordine logico.

Si osservi specialmente lo stile dell'oratori‘i politica. La fre-
quenza'del Nachtrag non è, in questo stile, necessariamente indizio
d' ignoranza, come vuole il Wunderlich. né espediente demagogico
usato per captare la benevolenza di un uditorio incolto o semi-
colto: ]a rinunzia alla normalità linguistica è spesso una presa di
posizione una dichiarazione di fede. Nel Nachtrag dell’antitesi
si esprime polemicamente il bisogno di libertà, nel Nnclzimg della
quantità grande o dena grande forza si esprime pateticamente Ia

1) Sulla maggior o minor frequenza del Nachtrag nei vari periodi della lette-
xitma si vedano i dati tacco… da. K. vancn (Zeitschrift für deutschen Unfer—
n‘clu 28, 657 sgg.) e da C. BIExEn (Zritsdnifl für deutsches Altertum 63, '225 sgg.)
pd anche il 5 1495 della sintassi di Behaghel. Si potrebbe benissimg scrivere h
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devozione ad un valore ideale concepito come eterno e immuta—

bile, o anche un sentimento di $olidarietä con la massa in cui I' in-

dividualità dell’oratore e il suo pensiero logico quasi si sommer-

gono. Naturalmente s'unilì Nachtrag polemici & patetici, troppo

spesso ripetuti, perdono facilmente quel carattere di trasgres«

sione eccezionale e psicologicamente giustificabile in cui consiste
la loro efficacia. -

Dal significato dell’eccezione possiamo comprendere il signifi—

bato — sia pure negativo — della regola. Se il Nachtrag contiene

quanto, per un motivo o un altro, non può essere contenuto nella

proposizione, ciò significa che le costruzioni tese hanno il com—

pito di chiudere 1a proposizione. I membri verbali & cui spetta

l'ultimo posto hanno dunque anche nel tedesco di oggi — sia pure

solo in senso negativo — una funzione amplettente.

TRADIZIONE LATINA E TRADIZIONE GERMANICA

I3. Abbiamo cercato di chiarire la genesi psicologica della

convinzione che il Nachtrag sia. non tanto espressione sintattica

di una particolare spontaneità, quanto forma sintatticaspontanea

per eccellenza. Dovremo ora vedere quanto vi è di vero nelle

teorie sull'origine straniera. delle costruzioni tese.

Recenti studi hanno dato nuovo prestigio a tali teorie. Gran—

dissima importanza si è sempre attribuita all'opera dei traduttori.

I fatti osservati sono giusti, le illazioni in gran parte arbitrarie.

Secondo le conclusioni del Behaghel x), la costruzione tedesca 5a-

rebbe stata dominata in tutto l'alto tedesco antico dal latino

classico (posiziozie finale del verbo), in seguito forse dal latino

della. Volgata (posizione postsecondaria del verbo). Sulla sintassi

latineggiante del linguaggio delle cancellerie abbiamo l'impor—

tante lavoro di Maurer, il quale dimostrò che nello stile delle

cancellerie 1a posposizione dell’ausüjare sein è anteriore alla po—

5posizione dell’ausiliare haben ed ascn'sse questo fatto all'in-

fluenza del latino che possiede l'ausiliare esse (amatus est, locutus

storia della cultura tedesca distinguendo periodi di Nachtrag crescente e decrßcente
e studiando in concreto le cause psicologiche delle oscillazioni nei singoli scrittori.

l) 55 1432-143 5. Teorie tutt’altro che pacificamente accettate: si vedano
le recenti obiezioni di W. PREUSLEK iq‘Zeitschn'ft für deutsche Philolagie _65, 78 sg,
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est), mentre non conosce l’ausiliare haben: 1). Simili spiegazioni non

tengoxio contò della circostanza che la posposizione del verbo finito

nel tedesco si consolidò solo nelle secondarie, mentre il latino non
distingue con rigore le secondarie dalle principali. Ma perché

tanto insistere sul tedesco degli umanisti e delle cancellerie?

Non si è compreso il valore della testimonianza della più antica

prosa tedesca di una certa estensione, della traduzione di Taziano,

in cui le tendenze dell'athmle costruzione tedesca sono già chia—

ramente visibili? Le deviazioni dall'originale latino mirano in-

fatti in questo testo quasi senza eccezione ad avvicinare il verbo

della principale al soggetto ed il verbo della secondaria alla fine

della proposizione 2). La distinzione delle principali e delle se—

condarie e la posizione finale del verbo delle secondarie sono dunque

già chiaramente preformate nel tedesco più antico. Perché ascrivere

al latino del millecinquecento un fenomeno sintattico che si ma—

nifesta già nell’ottocento — e vi si manifesta, per giunta, in oppo—
sizione a] latino?

Non vogliamo naturalmente negare che il latino abbia influito

sul tedesco di determinati scrittori ed anche di determinati periodi;

diciamo solo che il latino non basta a spiegare quanto nella co-

struzione tedesca è di più propriamente tedesco. Bisognerebbe

pur comprendere che la teoria della latinità della costruzione

tedesca è a priori inverosimile, perché crea il mito di un tedesco
più latino di quanto non lo sia il latino stesso. Non sarà mai sù-
perfluo ripetere che la costruzione latina è infinitamente più varia

e duttile di quella tedesca. Lo stesso Behaghel confessa che è diffi-
cile stabilire che cosa bisogna intendere per costruzione latina,
ma aggiunge subito che possiamo sapere ciò che gli scrittori me-
dioevali intendevano per costruzione latina: nel latino di Saxo
Grammaticus e di Nìthard la posizione finale del verbo è ire—

') FR. MAURER, Unitrsuchungm über di: deutsche Verbstelhmg in ihm geschicht-
lichm Entwicklung. Heidelberg 1926…

’) Scelgo & caso i capitoli 140-160: il verbo della principale è spostato ri-
spetto al latino 32 volte in avanti, 4 volte indietro (Ira. i 4 casi si trovanq 3 do-
mande); il verbo della secondaria è invece spostato 5 volte in avanti (fra cui una
domanda e una relativa impmpxia) e 33 volte indietro. Il verbo essen è spostato
in avanti ben 18 volte nelle principali, il che conferma pienamente la teoria di
Wackernagel sull’enclisi della copula. Vediamo dunque che già nel tedesco più
antico l'enclisi del verbo della principale era assai più {orte che nel latino della
Vulgata.

9 — Studi Germanid. Anna V.
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quentissima 1). Qui si rischia di cadere nell'assurdo. La lîatinitàv
d’ella costruzione tedesca consisterebbe dunque nell'influenza

dello stile di scrittori germanici che cambiarono & modo loro il

vero latino ?

14. Un' irregolarità costruttiva del tedesco consiste nel porre

alla fine della principale il verbo finito: «Ein Veilchen auf der

Wiese STAND ». In simili versi troviamo l’ultimo resto di una

costruzione che prima era frequente in tutte le lingue germaniche:

il tipo soggctto + complemenio + predicato nelle principali. L'uso

è poetico e — si badi bene — tipicamente popolaresca. Esso ci

permetterà di scoprire un’antichissima tradizione poetica che,

come si vedrà, vive ancora specialmente nello stile della bal-

lata (% 43)»
Le incertezze delle spiegazioni fino a qui date sull'origine della

costruzione tedesca sono dovute sopratutto al fatto che non si

5a a quali testi si debba attingere l'antica sintassi germanica non

influenzata da modelli stranieri. ‚Secondo lo Hirt soltanto la prosa

delle saghe offre una sintasÄsi di genuina germanicità. Poco si crede

di poter ricavare dai testi poetici, perché si n'tiene che la loro sintas—

si sia determinata in alto grado dalle esigenze della metrica, della ri—

ma. e dell'allitterazione. Ma l’enorme ricchezza di sinonimi che pos- -

sedeva per es. il poeta del Beowulf, non basta di per sé a provare che

l' influenza dell’allitterazione sulla sintassi doveva essere relativa—

mente trascurabile ? Lo stesso vale fino ad un certo punto anche

della poesia rimata. E verissimo che 1a frequente posizione finale

del verbo per es. nel König Rother si trova sopratutto in rima.

Ma è naturale che si trovi sopratutto in rima, dato che i versi

del poema sono brevi; probabilmente anche il verbo non preceduto

da complemento si trova sopratutto in rima. Altra osservazione

fatta a proposito dell‘ influenza della rima è che la posizione finale

del verbo delle principali manca del tutto nelle poesie di Klopstock

scritte in metro classico. Ciò però non prova di per sé la dipendenza

di quella costruzione dalla rima; prova, se mai, che la costruzione

era sentita come elemento caratteristico della poesia popolare,

non di quella classicheggiante.

!) 5 14387: Anclxevla posizione finale dei nomi verbali sarefibe stata promossa
da! Àpròcedimeuto del latiho » 0 «da ciò che si riteneva fosse il procedimento
d'el'lafiìiò'», ; ‘149‘7, ' ‘  
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Tutte queste spiegazioni hanno il difetto d' ignorare la forza.
creatrice della poesia e di vedere nei fenomeni stilistici una
« tecnica » per sè stante, divisibile dalla poesia stessa, mentre in
realtà ogni poesia presenta una serie di fenomeni stilistici autonomi
determinati dalle esigenzejnteme dell’ ispirazione.

Il nostro saggio non cèrcherà di stabilire se l'antica poesia
germanica ci offre 0 no un quadro fedele di quello che doveva
essere la costmzione del cosidetto linguaggio normale ; ma sta—
bilirà una cosa diversa e forse più importante: stabilirà cioè che
fu in sostanza essa poesia untictz a creare gli schemi costruttivi del
tedesco di oggi 1). .

Il verso che conteneva una proposizione principale dallo
schema soggetta + complemento + {wedicalo () anche solo comple—
mento + predicato (verso che per brevità chiameremo « teso”)
aveva in origine carattere — più che semplicemente arcaico —,
sacrale e mantico: serviva ad introdurre un annunzio di morte
o una domanda rivolta all’interprete del fato. La tensione sin—
tattica ritraeva cioè quasi materialmente la tensione psicologica
suscitata dall’attesa del destino ; il verbo era soprattutto un verbo
dicendi. In seguito il verso «teso» divenne verso introduttivo
per eccellenza e come tale stava specialmente nella protasi dei
poemi, in principio di capitolo, strofa () episodio 2).

I) La possibilità che gli schemi costruttivi del tedesco risalgano all’antichis-
sima poesia. germanica è stati enunciata. a quel che mi consta, solo dal Rxxs
(Wunderlich-szs, opk cit.. I, 122): «Altas bleibt erhalten, wenn eine starke Üben
lieîenmg es stata.... So hat die stärker unter dem Einfluss àltster Überlieferung
stehende deutsche Spmche altertü'mh'che Gebräuche in grössemm Umfang bei-
behalten als das Nordische, das den Stefi seiner Dichtungen bekanntlich aus Deutsch—
land entlehnt hatte ». Ma il Reis non cerca neppure di dimostrare la sua tesi
e probabilmente la crede indimostrabile; egli premette infatti subito l‘osservazione
che del «primo periodo di fioritura della poßia tedesca» postulato da Scherer
ci è rimasto un solo {rammento.e non puma evidentemente alla possibilità di
rintracciare una tmdizione poetira non specificamente ted… ma comune a tutte
le stirpi germaniche. L’ idea che la costruzione tedesca è arcaica, che essa si poggia
su una forte tradizione ecc, si trova del resto incid'ntalmente anche presso altri
studiosi; ed è naturale. perché la posizione finale del verbo ha. in ogni lingua. ma-
derna, carattere più o meno netto di arcaismo. Lo stesso Behaghel. assertore
osfimto della latinità della costruzione tedesca, n'oonosce impücitamente l’im-
portanza decisiva della tradizione germanica: :Im Nebeusatz batanden Von
alters her zwei Möglichkeiten: Stellung gleich der da Latein und Stellung
abweichend vom Lateinischen. Das Vorbild des Latein hat der ersten Stellung
zum Sieg verhalten, Im Hauptsatz war von diesen zwei Möglichkeiten keine
Rede ». (Deutsche Syntax IV. introd. XIII).

‚ z) Cfr. La lingua [:d—93m e lo spirito dell'antica paesi:: germanica. Sansoni
1942, pagg. [97-258.
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15. Quest’impiego semantico del verso «teso» non è scom-

parso del tutto dalla poesia tedesca posten'ore, ma sopravvive

specialmente nello stile della ballain. Una grande sorpresa ci ri—

servano, in particolare, le ballate di Goethe e di Schiller; in esse

il verso teso è usato quasi esclusivamente nei casi più tipici che

osserveremo nell’antico germanico: è usato cioèvo con un verbo

dicmdi () in principio di racconto e di strofa o, nel caso più nò—

tevole, con significato di annunzio fatale che ha talora spiccato

carattere simbolico-allusivo. -

Nelle ballate di Goethe il verso teso sta sopratutto ìn prin—

cipio di strofa: Der Knabe zurück zu laufen kam ‚' Und die Hof-

meisten'n rufen lässt (Wirkung in die Ferne). Ein Veilchen auf

der Wiese stand (Das Veilchen). Das braune Mfidel das erfuhr (Der

untreue Knabe). Anche il verso Auf zwei Beinen stehe! sta, se

non in principio di strofa, al principio di una formula magica. -Il

verso teso Und nicht in acht das Veilchm nahm introduce il verso

_ che narra la fine della violetta (Ertmt das arme Veilchen), come

il verso Das braune Mädel das erfuhr accenna alla notizia' che

causerà 1a morte della fanciulla sedotta. Nella stessa poesia vi è

un altro verso teso: Die Lichtlcin [eme weichen, in cui il verbo

stesso retrocede proprio allo stesso modo che reirocedonoi fuochi

fatui che tirano dietro 'a sé il ragazzo affascinato dal loro splen-

dòre (Irrfiihren ihn, die Quer’ und Läng’ ecc.). A parte questi

passi, vi è nelle ballate goethiane un 5010 verso teso; in esso la

costruzione è dovuta all’ influenza della secondaria (paralle-

lismo):Dem1 wer die artige Müllcrin küsst, H 411, def Stelle

verraten ist.

Nelle ballate di Schiller il verso teso che contiene un verbo dì—

cendi predomina in modo veramente singolare: Und der König zum

iiiittenmal wieder fragst. Mit Frohlocken es einer dem andern rief.

Drau] Robert zum Gesellen spricht. Doch er mit edelm Anstand

sfficht. Ad un verbo_d1'cendi equivalgono i verbi seguenti che

‘stanno prima di un discorso o si riferiscono ad un comando o ad

una preghiera: Umi der König der lieblichen Tochter winkt. Un?

der ]üngling s1ch also zum König wundte. Und der Sänger rasch

… die Satan fällt. Drum vqr dem ganzen Dienertross ][ Du: Gräfin

1711; erhob (lo inalzò con parole di Iode, come spiegherà ilverso se«

guente). Nel verso Der ]ünglmg s1ch Gott beflehlt la tensione serve ad

aumentare la drammaticità del verso seguente: Und— ein Schrezdes
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Entsetzms wird gehört. Schiller non racconta propriamente che

il giovane è saltato nel vortice; si riproduce qui un tipico proce<

dimento dell’Edda: il verso tesointroduce ciò che dovrebbe essere

un momento culminante dell'azione, ma questo momento culmi—

nante è poi passato sotto silenzio x). Altri due versi contengono

il verbo della tensione spirituale, « guardare »: Auf den herrlichen

]üngling verwundert schauen. Das Auge mit Schaudem hinuntersak.

Il verso teso Und alle rings herum erbleichen, che sta dopo le

parole del Maestro dei Templari, fa intendere — ciö che altrimenti

non si comprenderebbe subito — che quelle parole contengono un

grave rimprovero. Al parallelismo della secondaria è dovuta la.

costruzione tesa in Die Charybde jetzt brüllend wiedergab; nel tono

più pgpolareggiante del Ritter Toggenburg ricorrono versi tesi se—

mantica.!nente irregolari: Grosse Taten dort geschehen e Doch das

Herz von seinem Gram [(Nicht genesen kann. .

Dei pochi versi tesi delle ballate dì Bürger merita di essere ri—

cordata, per il suo valore allusivo, quello che si trova.m Der Bruder

Graurock und die Pilgen'n : Gar wmzdcrseltsam ihm geschah,-

il frate è turbato perché riconosce la sua fidanzata di una volta;

ciò però non è detto subito esplicitamente, ma risulterà solo in se-

guito 2). Numerosissimi sono i versi tesi nelle ballate di Uhland.

In principio di scena stanno specialmente versi del tipo Der König

Karl zur Tafel sass. Ein Goldschmied in dcr Bude stand che fissano

il luogo dell’azione; altrove la costruzione tesa conferisce un certo

tono di agitazione o di lieta baldanza (Siegfrieds Sßhwert e spe«

cialmente Roland Schildtniger). Frequenti sono i valori simbolico—

allusivi corrispondenti al trasparente metaforismo delle canzoni

popolari ; per es. i versi tesi di Der Ring : Vom Finger es (das

Ringlein) ihm sprang ‚' Ein Falk’ es gleich erlauschte ; Er (der

Falke) in die Luft sich schwang (portando via l’anello) conten-

gono presagi spiegati poi alla… fine della poesia: Mein Ringlein!

Ist das die Kunde, " Die Kunde von Liebchens Treu? Il verso

(der Ritter) Das Km'nzlein wohl beschauet della ballata Des

Goldschmicds Töchterlgin è teso, perché si capisca subito che la

 

 
1) Spec.Atluk1/idha 31 8.
=) Altn versi tesi nelle ballate bürgheriane (ed Grisebach): Ihr Alter er gar

baldtheclxt Izunstvzrständz’g schaute [' Umi es mal sechzehn szlzte (parallelismo,
p 159). Di: schönsle Ambassade ll Von Wzibem sich ins Lager macht (messaggio
principio di strofa, p, 183). Dein Blut mir's entgelle! (giummento di vendetta,
annunzio di morte, p. 193), Dn Sturz von tausend Wasser" scholl (p. 202).
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ghirlanda significa in realtà la fanciulla; anche più evidente è

il simbolismo di Der junge König und die Schülerin (tre versi tesi

consecutivi, 49—51). Una' vera allusione alla morte si ha per es. in

Drei Fräulein : Das Fräulein schnell die Kette || Um ihren Nacken

band (con questa catena la damigella ha già stabilito di stran—

golarsi); versi tesi conclusivi (: fatalivi sono alla fine della stessa

poesia (parte seconda): Grün Laub herunter fiel (coprendo i cada-

veri dei due amaliti) e alla fine della poesia Die Rache : Der schwere

Panzer ilm niederzwingt (= il servo annega nel fiume). Si vede

dunque che anche nella sintassi, relativamente assai libera, del-

l' Uhlànd la posizione finale del verbo non dipende dalla rima
in quel grado che si potrebbe credere. Vale la pena di osservare

che i versi tesi sono irequentissimi nelle « ballate » (di argomento
tedesco o comunque germanico), mentre mancano completamente
nelle «romanze» (di argomento provenzale, Spagnuolo ecc.)

LADISLAO MITTNER
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RElNHOLD LORENZ, Drei ]uhrhunflerle Volk, Staat nm] Reich, Wiener Ver-

lagsgesellschaft, s. (1. (ha 1942), pp. 640.

Sono quindici saggi di storia moderna, interessanti e vari per i temi

trattati, che vanno dal \Vallenstein a Eugenio di Savoia, da Leopoldo I

a Maria Teresa, dallo storico Vogt, maestro del Mettemjnh, a Federico

Schlegel e al suo corso viennese di storia moderna, dall’Amhurgo barocca

alla creazione del Ring di Vienna. Ma in tanta… varietà unico è l’ indirizzo,

che è quello della storiogmfia totale-tedw (gesamtdeutsch), rapprasentata

da Heinrich von Srbik. I temi stessi appaiono spesso suggeriti dalle opere

del vou Srbik, come nel saggio sul Vogt @ in quello su Maria Teresa, ed anche

lo stile, dall’andatura aulicamente solenne, sembra ricalcato su quelle opere.

In un saggio sul von Srbik l’A. ha dichiarato quali sono i compiti e i

criteri della nuova concezione totale—tedesca della, storia: essa non si volge

più come a centro di gravità ad una delle grandi potenze territoriali, bensì

vuol considerare la formazione della Germania come un’ « unità articolata. ».

Il problem dell’unità. della storia nazionale è stato, come tutti sanno,

ampiamente discusso da noi. Ed è un probleme che in origine in male posto

anche da noi, in quanto si pretse ricercare un'unità oggettiva, in re, che

prescrivßse allo storico la via da seguire. In realtà non c’ è un problema. ‘

speciale dell’unità delle! storie nazionali, bensi c’è soltanto il problema

che lo storico si propone quando si occupa di storia concretamente, ed è

questo suo problema che dà. unità, coerenza e continuità. alla sua storia,
alla sua opera di storico. Che oggi, dopo l’Anschluss, vi possa essere uno
storico tedesco, che senta il bisogno di proporsi il problema della formazione

del Reich di Hitler, così come dopo la Reichsgnìndung vi furono degli storici

che studiarono la formazione del Reich di Bismarck, è cosa perfettamente

giustificata. Ed è anche, in certo senso, giustificato lo storico che, accin-

gendosi & tale impresa, supera il punto di vista strettamente prussiano (lella

precedente ston'ografia tedesca.

Tutta'via l’ indirizzo totale-tedesco pecca a mio avviso di scarso rigore

logico e di una certa unilateralità, se non proprio tendenziosità polemica.

Esso è propugnatd da storici austriaci d’origine, che non hanno voluto rin—

negare le glorie e tradizioni della loro terra, e hanno fàmigliarità, come

risulta anche da questi saggi, soprattutto con la storia della vecchia Austria.

Non è propriamente una revivisoenza della scuola grande—tedesca, ma in
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certo qual modo ne fa le postume vendette, A suo tempo infatti contro i

piccolo-tedeschi, filoprusiani e bismarckìani, che consideravano con odio

e disprezzo l’Austria, come l’elemento spurio e turbatore della storia nazio-

nale tedesca, la scuola grande-tedesm aveva sostenuto l’unità della storia

tedesca ed austriaca. Oggi, ridotta l'antica Austria ad Ostmarh, la nuova

scuola totale—tedäca rivendica le benemerenze dell'Austria nel complesso

della storia della nazione tedesca ed insiste sul suo carattere tedesco.! Così
qui, sulle orme del von Srbik, è esaltata l'opera di Maria Term. Dopo l’in—

terpretazione della sua politica da] punto di vista dinastico e dopo quella

condotta dal punto di vista dello Statd territoriale, è giunta l'ora, secondo

l’A., di una. valutazione dell’opera dell’ imperatrice dal punto di vista nazio—

nale tedesco.— _

La tesi è senza dubbio feconda, ‘in quanto nel corso dell’Ottocento,

col trionfo della scuola piccolo—tedesca, che ha accompagnato l’esclusione

dell’Austria dal mondo politico tedesco, era prevalsa l'unilaterale separa—

zione delle (lue storie, e quindi era venuta meno ]a posibilità da parte

tedesca di intendere ed apprezzare quanto di tedesco vi poteva essere stato

nella funzione politica dell’Austria non soltanto nel bacino danubiano, ma

anche nell’interno della stessa lotta politica tedesca. Quali nuove pro-

spettive, quali nuovi aspetti e rapporti, finora trascurati o addirittura ignoti

questo indirizzo possa ofirire, è provato anche da questi saggi, e special—

mente da quello intitolato « Austria ed Europa centrale dal 1867 al 1918 »,

che è essenzialmente una storia del progressivo Anschluss dell’Austria alla

Germania, del progressivo gravitare della Monarchia. nella sfera politica

tedesca dal momento della stassa pace, dopo la vittoria prussiana del 1866,

attraverso l’alleanza austro»germanica e la Triplice, fino alla fratellanza

d'armi della. guerra mondiale. Persino il dualismo tra la Prussia e l’Austria,

sorto col conflitto tra Maria Teresa e Federico II, è interpretato dall' A.

come premessa del futuro Reich grande—tedesco, cile abbraccia « l’eredità.

storica di Berlino e di Potsdam come quella di Vienna e di Schönbrunn u.

Ma il nuovo indirizzo vorrebbe porsi, al di sopra delle storie delle di—

uastie, dal punto di vista della storia della nazione tedesca. Soltanto in

questo modo l’Austria, da organismo asburgico, apparirebbe lo strumento

della « colonizzazione „ tedesca nel bacino danubiano, la portatrice della

cultura tedesca, il baluardo contro slavi, turchi, magiari. Si vuol vedere

insomma l'Austria, attraverso l' intera. sua storia, come la marca orientaìe

di frontiera, Ora qui c’ è il rischio di cadere nell' unilatemlitä opposta} a

quella della storiografia piccolo-tedesca. Questa si era appellata al più

rigido e schietto èoncetto della nazione ed aveva applicato tale criterio ad

epoche, in cui esso non era fattore politico dominante. Aveva così attri—

buito una missione nazionale tedesca al Brandeburgo del grande.Elettore

e alla Prussia di Federico Guglielmo I e di Federico II. Oggi la nuova

scuola tende a ’int'erpretare e giudicare l’Austria degli Asburgo secondo il

medesimo metro e ad attribuirle una. missione nazionale ted…. Il compito

è più arduo di quello della stessa scuola piccolo-tedeßca, ché se entrambe,

la Prussia friderici'aha'è K’Austria téresiaflmgiuèelipiri siano stati;;qppalf
tenen ti nel loro spirito "an'età'deîl’àèsòlùiismo’BùÉòcriÉ îlìtàfè, äfiteriore  
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allo Stato nazionale, in'seguito la Prussia poté trasformarsi in Stato na-

zionale, mentre l'Ansn'ia non lo poté affatto e dovette arrestarsi & quella

fase. Ora. il nuovo indirizzo qui non si pone propriamente & narrare una

storia complessiva della nazione tedesca, bensì una. stoxia dinastico—politica
dell’Aush-ia terßiano—giuseppina nei suoi aspetti nazionali. Ora. si può ben
riconoscere che tanto Maria Teresa quanto Giuseppe II hanno favorito la.
lingua e la cultura tedesche e magari promosso la. loro espansione nel bacino
danubiano, ma lo spirito della loro politica. patemalistica. e della loro ri-
forme era un altro. Anzi si può affermare che proprio quelle riforme sociali,
in quanto hanno emancipato le màsse rurali slave, hanno contribuito a iat
risorgere le coscienze nazionali e quindi creato le premesse per la rivolta.
delle nazionalità. non—tedache contro il predominio culturale e politico-

burocratico della nazionalità tedesca in Austria. Ho detto che l’ indirizzo
totale—tedesco difetta. di rigore logico. Infatti l’A., qui non ignora affatto

_ e come potrebbe ignorarla? —« la diflerenza essenziale tra, il regno degli
Hohenzollern e l’Austria degli Asburgo, «cin quanto la. Prussia. fu iu grado

di risolversi nel nuovo Impero tedesco, mente l’ Impero danubiano doveva.

con i suoi criteri sussistere o cadere ». Egli riconosce cioè che l'Austn'a, data

la. sua. compagine etnografica, doveva rimanere ferma alla tradiziOne tere-

siano—giuseppina, non poteva {are il nuovo passo innanzi per 1a contraddi-

zione che non lo consentiva. Riconosce che con l' istruzione popolare, con

l’emancipazione dei contadini, col rafforzamento delle borghesie sorsero

quelle coscienze nazionali, che tolsero «in ogni senso le possibilità coloniz-

mtrici ai tedßchi dell'Austria n, anzi costrinsero? la burocrazia tedesca.

dell’Austria alla propria « neutralizzazione ». On a me sembra che la

pretesa di interpretare dal punto di vista nazionale tedesco la storia della

compagine teräiano-giuseppina, insistendo su marginali benemerenze, non

soltadto sia una imprasa alquanto paradossale, ma, ove fosse efiettivamente

posta in atto, renderebbe inintelligibile il fatale datino dell’Impero asbur—

gico, la insolubilità del suo problema: che è poi-il tremendo problema euro-

peo, che ha dato origine alla. guerra mondiale ed alla guerra attuale.

Del rato, specialmente nel suo carattere programmatico, il nuovo indi—

rizzo è, in certo senso, un ritorno alle tradizioni pre-teresiane. L’Austria.

teresiano—giuseppina, patemalistica, burocratica, ha, come dice l‘A., tolto

le possibilità colonizzatrici all’elemento tedesco. La sua compagine pluri—

nazionale, dove nel corso dell' Ottocento l’elemento tedesco continuò,

nella sua maggioranza, ad essere nazionalmente « neutrale n, cioè «austriaco »,

doveva tosto o tardi dissolversi. Ma questa dissoluzione doveva ridare a

quell’elemento la cocente coscienza nazionale & spingerlo, una volta privato

della sua funzione dominante nella Monarchia, verso il Reich nazionale
tedesco. Compiuta l’annessione, la nuova Ostmark, che improvvisamente

veniva ad avere dietro di sé l’enorme forza politico—militare dell’ intera.

nazione, doveva sentirsi riconsacrata all’antica missione nazionale nel

bacino 'danubiano. Di questa coscienza è interprete la storiografia totale—

tedesca.
CARLO ANTON].


