
 

 

RENDICONTI E PROBLEMI

DI CRITICA JEANPAULIANA

Fonti della critica jeanpauliana: jean Paul's Sämz‘liche H'srke, Berlin, G. Reiv

mer, 1826-1838, 65 voll. — jean Paul’s Werke, 60 Theile. Berlin, G. Hempel,

1868-79. * ]ezm Paul’s sämtliche Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe.

Hrsg. von der Preussischen Akademie del \Nissenschaften ìn Verbindung mit

der Dt. Akademie und der JeanvPaul-Gesellschait unter Leitung von Eduard

Berend, in 30 voll., Weimar, 1927. Fino ad oggi usciti: I Abteilung, vol]. lfIO;

II Abteilung, Voll. I—-3. —- jean -Paul-Bi iagraphie von Eduard Berend, Ber-

lin, 1925. La bibliografia dal 1925 in poi & sifiematicamente raccolta dallo stesso

Beiend nei fascicoli della ]erm-Paztl-Ges£ll$fha,ft (« ]ean—Panl-Blàfler », Bayreuth).

EAN PAUL e autore di una certa attualità oggi in Germania.

Il primo segno di un risveglio di interesse per il romanziere

di Wunsiedel risale al 1900, quando Stefan George, iniziando

una antologia di « Deutsche Dichtung », l) dedicava un volume

interamente a lui. Contemporaneamente, ne scalpellava la figura

nel gruppo marmoreo dei condottieri dello spirito tedesco in capo

alla raccolta Der Teppich des Lebens. Nel 1903, nel volume dei

Tage und Thaz‘m veniva ripubblicato per maggior cerchio di let—

toriz) l'elogio & Jean Paul chiamato «der reine Quell der hei—

mat». 3) Per comprendere il senso della rivalutazione georgiana.

basta percorrere con l’occhio l’indice dei brani raccolti nell’anto—

logia Deutsche Dìchtung, e tener presente la giustificazione che

di cosiffatta scelta è data nella prefazione del volume (« In die-

sem bande gedachten wir von Jean Paul das zu sammeln was ihm

heute seine neue und hohe bedeutung verleiht.... der unvergän—

gliche zauber seiner träume, gesichte und abschlüsse in denen un—

sere sprache den erhabensten flug genommen hat dessen sie bis

zu diäen tagen fähig war »): appare allora evidente come il giu—

dizio di George è sì riconoscimento di affinità spirituale da poeta

‘) Deutsche Dichtxmg. Hrsg. und eingl. van ST. GEORGE und KARL \\‘oLl—‘SKEHL:

Bd. I, ‚]ean-Paul : ein Stzmdenbunh fm Seine Vevehrer, Berlin, 1900, 3 Aufl. 1923.

2) Era apparso già nei .: Blätter für die Kunst“. III Folge, 2 Bd., 1896.

3) Tage und Thalen. Aufzeichnungen und Skizzen, Berlin, 1903, p. 60.  
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&“ poeta ma. è insieme anche uno dei sintomi più chiafi di quel
mutamento di direzione nella critica letteraria tedesca, che pro—
prio al limite dei due secoli abbandonava il sistema — culminante
in Wilhelm Scherer ‘ « dj accentramento di tutta la letteratura
intorno alla figura di Goethe, per volgersi al criterio di centraliz—
zazione romantica, accompagnata dal bisogno di una più pro—
fonda conoscenze del medioevo e del barocco. Dall’epoca di quel
primo cenno di rivalutazione jeanpauliana ad oggi il fondo della
cultura tedesca, nelle sue grandi linee di direzione spirituale ed
ove si eccettui naturalmente il periodo di stanchezza posttspres—
siom'stico, non è mutato. Ma oggi tutti quelli che erano indizi di—
uno stato d’animo presente, e tuttavia non nettamente definito,
si adunano & dar rilievo in piena luce ad un atteggiamento spi—
rituale che ha profonde radici e cime facili a presentirsi. George
è scomparso da più di un anno, ed il suo primo Circolo è di—
sciolto già da tempo, ma il nome del Prophet des dritten Reiches è
congiunto & quello del Deutscher Mensch per antonomasia nel culto
della generazione attuale. La famosa trionfale accoglienza che gli
studenti di Heidelberg prepararono a Jean Paul nell’estate del
1817 risuona come una chiaroveggente profezia; Jean Paul è
oggi celebrato come il più schietto figuratore dell’anima tedesca,
e mentre da una parte cresce per lui l’interesse della critica, 2)
dall’altra 10 Si ammoderna ad apostolo della fede nazionale. 3)
Naturalmente, quel che a noi più importa di tale rivalutazione

ormai trentennale sono le conquiste della ricerca critica.

I.

La chiave per la. comprensione della personalità di Jean Paul
come complesso artistico—umano puö essere trovata soltanto in
quello che è il problema costante di ogni sua attività spirituale:
il problema dell’Io.
 

1) \VILH. Scnmum, Geschichte der deutsch?" Literatur, Berlin, 1888.
2) Sono apparsi in breve spazio di tempo: A. MEYER, Die hòfisL/ze Lebensiawn

in der Welt jean Pauls, Berlin, 1933; H, FDLWARTSCHNY, ]ezm Pauls Persönlich-
]‘eit, Weimar, 1933; M. KOMMEREI.L‚ jean Paul. Frankfurt a M,, 1933; G, VOICT,
Die humorislische Figur bei jean Paul, Halle a. S. 1934; H. HARTMANSHENN,
jean Pauls «Titan» und die Romane Fr. H. ]acnbis, Marburg, 1934,

3) HELSENBECK, jean Paul und das neue Deutschland, in jean Paul-Blfit»
ter, Nov. 1933; F. ZAHN, jean Paul als Verkünder der deutschen Valksgemein»
schaft, ib.

 

   



 

 

348 MARIO PENSA

Prendiamo nell’esistenza di Jean Paul due momenti: l’uno

come punto di partenza, l’altro come punto di arrivo. II primo è

quello narrato da lui stesso nella autobiografia: «An einem Vor—

mittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustüre

und sah links nach der Holzlege, als auf einmal das innere Gesicht,

Ich bin ein Ich, Wie ein Blitzstrahl vom Himmel vor mich fuhr

und seitdem leuchtend stehen blieb: da hatte mein Ich zum er-

stenmale sich selber gesehen für ewig ». I) II secondo è il momento

in cui lo stesso Leibgeber, noto come personaggio di Siebenkäs

e del Titan è concepito come fichtiano ed autore della Clavis Fi—

chmma. È inutile voler determinare di che natura sia l’io che già.

si rivelò al poeta fanciullo in quel precoce lampo di consapevolezza:

si tratta dell’io A empirico, personale, sostanza cogitante indivi—

dualizzata — che è rappresentato nel corso di tutta l’opera jeanpau—

liana con i colori più magici della maestà incormttibile, come nella

visione «Vernichtung n, 2) o con le più drammatiche note del mi—

stero dinnanzi a cui l’anima si smarrisce, come nel discorso di

Viktor al proprio cadavere 3) in Hesperus. Le due rapprasentazioni

coincidono nel sentimento di drammatico terrore dinanzi all’em'gf

ma della individuazione. La consapevolezza dell’io si attua e con-

creta nel fatto della paura di se stesso: 1’ io ha paura dell’io e

trema di poter mai trovarsi di fronte ad esso, trema di incontrar

se stesso: Schoppe, ossia Leibgeber, si pone alle calcagna un cane

che 10 difenda dal proprio io, e realmente muore quando lo

incontra. Questo dramma psicologico che è divenuto materia

d'arte, è filosoficamente formulato nella polemica della Clauis

Fichtmna. Che Leibgeber sia il finto autore del libretto, dimostra

quanto 1a sua figura artistica sia intimamente legata al contra—

sto ideale Jean Paul—Fichte, contrasto che può essere caratteriz-

zato dai seguenti passi: « Ausgehen vom S ein . . . . Ich kann

nie über das Sein hinaus; und das absolute Handeln ist stets

für mich.... S ein ist für mich die Kategorie der Kategorien;

sage mir nur Ja oder Nein, auch ohne Beweis » 4) « Woher hat er

l‘, Säm'. Werke, ed. Rama, Vol. 34, 11.26.

2) Samt. Werks, ed. Reimer, Vol. 24, pp. 234-243,

3) Samt. Werke, ed. Berend, Weimar, 1929, VOL IV_ 13.46: « Ich! Ich! Du

Abgrund der im Spiegel des Gedankens tie! ins Dunkle zurückläu (H Ich! Du Spier

gel im Spiegel — Du Schauder im Schauder!».
4) Die Briefe jean Pauls, ed. Berend. Weimar; 1924, Vol. ’III, p. 325, leti

tera a ]acobì del 21 febb. 1800.
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(Fichte) das Subjekt, was ist das für ein Ding, wie unterscheidet
er das Objekt in ihm (Ob + Subjekt) von ihm (Sub—Objekt)? ». ’)
« Fichte sole uns doch erst — ohne Machtspruch — beweisen, dass
das Gedachte und Denkende je eins sei, und dass sich das Subjekt
ganz denke und also ein Ob—Subjekt werde ». 2) u der fichtische
Gott f der absolute, sich wie Erisichton selber verzehrende und wie
Christus selber auferweckende Ich,... ». 3) «Auf die Zeit, auf ein
ewiges Ich ìn uns, auf ein ewiges Du über uns müssen Wir hoffen ». 4)

È straordinario quanta luce getti sulla più intima radice del
pensiero di Jean Paul il terzo dei passi citati che, espresso da lui
come un orripilante assurdo, profetizza appunto 1a meta dell’idea-
lismo e tutto il cammino che esso ha fatto da Fichte ad oggi! In
quella proposizione espressa con atteggiamento di ironico diniego,
è scoperto d’un tratto l’enorme abisso che s’apre all’orlo dell’età
& cui il Richter appartiene, proprio ai piedi di lui che nella pro-
pria coscienza, aposta per ragioni di tempo e di sensibilità all’urto
con la nuova età, doveva recare il dramma della transizione. Se
questo dramma lo si vuole condensare in una visione artistica di
grande intensità, degna di essere elevata & simbolo della tragedia
intima jeanpauliana, si pensi a questo passo del Titan: «Aber
Gott gebe nur, dass Gott selber niemals zu sich sagt: Ich! Das
Universum zitterte auseinander, glaub’ich, denn Gott findet keine
dritte Hand». 5) L’anima di Jean Paul trema di raccapriccio al-
l’idea dell'enorme solitudine dell’io senza non—io, solitudine alla
quale, Senza essere capace di comprendere che cosa sia l’io tra—
scendentale fichtiano e confondendolo con l’io empirico 5, credeva
menasse lo «idealisticher Hokuspokus» della Wissenschaftslehre.
E la medßima incomprensione dimostrava il suo atteggiamento,
anche quando fosse di consenso 0 perfino di entusiasmo, di fronte
& Kant e & Schelling, & Schleiermacher ed & Hegel, di fronte a
tutti i suoi grandi contemporanei che aprivano le vie del criti—
cismo e dell’idealismo.

1) Lettera. a. Jacobi, 10 nov. 1799, vol. cit. p. 275.
2) Lettera a Jacobi del zx fehl). 1800, già citata.
3) Clayis Fichtiana, Vorrede, in Sämt. Werke. Weimar, Vol, IX, 1933, p. 461,
4) Ib. p. 477.

5) Titan, Sdmîz. Werke, Weimar, 1933, p. 413.
5) A proposito di tale confusione cIr. H. FDLW'ARTECHNY, op. cit., p. H7; per

i rapporti fra ]. Paul e Fichte cfr. anche W. Henna, Das Verhältnie jam Pauls
zur Philosophie seiner Zeit, Diss., Leipzig, 1901, pp, 70-74.

23 ‘ Rivista di .Siufl'i Gtmllmiti.

  



 

 

350 MARIO PENSA

Spiccatamente rivelatrice è la sua attitudine di fronte a Kant: lo

chiamò addirittura uno «strahlendes Sonnensystem» a causa della

Grundlegung zu einer Metaphysik der Sitten e della Kritik der

praktischen Vernunftl) perchè al di là dell’intelletto aveva po—

sto nel sentimento le radici di una certezza, quella. della legge mo—

rale incondizionata. Ma d’altra. parte gli sfuggiva assolutamente

l’essenza della filosofia kantiana, non capiva il formalismo etico

del sistema, gli rimproverava che la forma dell’imperativo cate—

gorico « beinahe bloss die Vernunft (rationem) definiert » 2) (si

noti che capolavoro di ingenuità: «beinahe bloss»!)‚ e rilevando

che l’imperativo « auf Fälle des Denkens, nicht des Handelns

passen müsste», 3) n'teneva che la ragion pratica nei singoli

doveri reali abbia bisogno di essere determinata da altri motivi. 4

In questa maniera. l’autonomia. della legge morale kantiana ve—

niva distrutta. L’incapacità di Jean Paul 3 comprendere la filo—

sofia. del suo tempo appare qui nella sua più intima radice: egli

non riesce a capire come la filosofia non sia più astratta deduzione

da un principio supremo, ma sia divenuta invece critica della ra—

gione e logica stessa dello spirito.

Tale sordità alla nuova filosofia è giustificata del resto anche

da ragioni culturali. Il razionalismo più ingenuo di cui si era nu-

trito alle lezioni del leibnìziano Platner all’università di Lipsia;

l‘ammirazione e la devozione per Fr. Jacobi, il quale gli insegnava

che per mezzo del sentimento si giunge alla « warhafte, wunderbare

Offenbarung » 5) del mondo, e che Dio è «das wahrste und einzige

Subjekt » 6) da cui si dipende per via di amore ; Ia influenza che su

lui esercitò la visione storica , sintesi perennemente animata e

realizzata da un Dio provvido — delle Ideen zur Philosophie der

Gächichte der Menscheit di Herder: tutte queste cause non po—

tevano certo facilitargli la comprensione delle nuove correnti spi—

rituali. Ma ad ogni modo al fondo stesso del suo spirito c‘erano

due certezze incrollabili: da una parte il fatto che per ogni sog-

ll) Die Briefe Jean Pauls, lettera & Vogel, Vol. I, p. 258.

2) Op. cit., Vol. II, p. uz…
3) Ib.
4) cfr, H. FOLW'ARTSCHNY, op. cit., p. 101; W. Hopp}; ap. oil., p. 68; cfr.

anche per la. posizione di ]. Paul di fronte a Kant in generale W. DILTHEY, Von

deutsch" Dichtung und Musik, Berlin 11. Leipzig, 1933, pp. 443-45

5) JACOB], Ueber die Lehre des Spinoza. Werke, IV, 1, p. zn.

6) Die Briefe jean Pauls, Vol, III, p. 342.
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getto non ci sia altra ven'tà che la. sentita, I) e dall’altra la va»
; lidità e necessità della obiettività. Tra. questi due limiti vibra il
‘ dramma psicologico di Jean Paul: la sua anima si tende fra senti—

mento e realtà in uno spasimo perenne di attrazione e di ripulsa,
di conciliazione e di lotta. Da una parte il sentimento si esalta e
si risolve ndla divinizzazione dell’io: il Dio di Jean Paul è il suo
io, il suo soggetto istesso proiettantesi nello spazio dell’infinito
ultraterreno e divenuto dio personale. 2) Dall’altra parte la fede
nell’obiettività diventa. bisogno vitale di aderire al mondo delle
apparenze, di lasciarsene influenzare & determinare come dall'unica
atmosfera che contenga gli elementi necessari alla sua esistenza:
la tensione fra io ed il mondo esteriore diviene ossessione.
Da questo rapporto triplo — dell’io misticamente sentito e Vis-

suto come dio; della realtà sofferta, & cominciare dalla materialità
del proprio corpo, come tirannico e ferreo involucro di apparenze ;
del contrasto tra l’uno e l’altra che non giunge mai ad equilibrio
di conciliazione nè & definitiva ripulsa, scaturiscono i tre aspetti
capitali dell’arte di Jean Paul: la nostalgia pel mondo ultrater—
reno, l’aderenza alla realtà perseguita nei suoi più minuti parti—
colari, l'atteggiamento umoristico.

II.

La nostalgia per l’al di là assume espressione artistica indivi-
duale nei sogni e nella figurazione dell’amore e della morte. I
sogni e le Visioni jeanpauliane — a cui si possono aggiungere le
trasformazioni magiche della realtà , sono il momento artistico
della incondizionata creazione, della più libera vita dell’io. Seb—
bene molto facilmente il pensiero dei critici corra al paragone del
sogno jeanpauh'ano con la forma essenzialmente romantica del

 

 

‘) Lettera & VVernlein, 11 agosto 1790: «Ein Hauptgrund meines Skeptizi-
smus war der: es gibt für jedes Subjekt keine andere Wahrheit als die gefühlte »
in Die Brief: jean Pauls, Vol. I, p. 321.

2) Di tale identità ]. Paul stesso non era cosciente; dall‘insegnamento di ]a—
cobi che Dio sia il più vero ed unico soggetto, egli è passato senza accorgersi &
credere che codesto soggetto sia quello empirico, individuato, e pe.ciò il pro-
prio io. Tutti i critici parlano del dualismo io-dio in Jean Paul; e diiattti sia nelle
lettere che negli scritti filosofici di lui molti passi giustificherebbero codesta opi-
nione ; tuttavia la loro identità psicologica, ogni volta che l’idea di din diviene
momento d’arte, mi parc evidente. Vedi anche più avanfi in questo articolo.    
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Mìirchen‘, nessuna relazione V'è fra queste due forme artistiche che

si muovono in un piano spirituale assolutamente differente. Il

Märchen è l’esplicazione del mondo visto in essenza, è la favola

dell’essere colta con l’occhio immediato dello spirito al di là della

scorza delle contingenze ston'che e sociali; dunque non costruzione

arbitraria, aston'ca e metastorica, ma nocciolo rivelato della ston'a

stessa, visione del di dentro della storia: insomma simbolo. Il

sogno jeanpauliano invece è preistorico e metastorico, è il prima

ed il dopo della vita incarnata, il passato ed il futuro dello spirito,

il regno dei Campi Elisi, o meglio — biblicamente * la informe ma—

teria del caos in cui scoscendono mondi e soli come grani di sab—

bia nella bufera o stille di pioggia nell'uragano. Se alla parola

«sogno » non si attribuiscono altri significati meno propri, come

allegoria, simbolo, fantasticheria, desiderio ecc., possiamo dire che

quello jeanpauliano è il sogno per eccellenza artisticamente rea—

lizzato, incontrollato momento di vita dello spirito, libero dalle

circostanze dell’esistenza reale e trionfante nella più pura sostanza

dell’ Io.
Poichè veramente l’io è al centro di ogni sogno e di ogni vi-

sione jeanpauliana. Nella libera creazione del sogno ]. Paul è

veramente grande poeta, perchè in essa soltanto, come in un su—

premo rifugio, si queta il contrasto ossessionante con la realtà ed

è raggiunto l’armonico equilibrio tra l‘io e le sue forze — non equi—

librio di solitudine, ma equilibrio di pienezza, non oblio, ma su-

peramento del dramma della vita, e perciò elevata contempla-

zione lirica.: contemplazione lin'ca è appunto la soluzione dei con—

flitti in più vasta, sebbene egocentrica, intuizione di rapporti. 2)

I) cfr. M. KOMMERELL, aj]. cit., p. 187… Pagine di delicata. analisi su sogno,

amore e morte in jean Paul costituiscono il capitolo su questo argomento nel

libro di W. MEYER, jean Paul. Das Werden seiner geistigen Gestalt, Zürich, Leipzig,

Berlin, 1926.

2) Si badi che pcr questa mia valutazione del sogno in ]. Paul non tengo af-

fatto conto degli scritti: Ueber die uuh'iylithe Magie der Einbildungskmft (iu ap-

pendice al Quintus Fixlein), Ueber das Träumen (in jelm Pauls Brief: und bevor—

stehender Lebenslauf), e Blicke in die Traumwell (n. 103 del «Museum », Stuttgart

und Tübinger, 1814), essendo ben lungi dal voler confondere il sogno come rear

lizzazione poetica col sogno in quanto fenomeno fisico e psichico. A questo prof

posìto mi sembra utile ricordare l'aspetto setto il quale da. qualche tempo jean

Paul viene presentato al pubb‘ico francese. Con presupposti estetici assoluta—

mente diflerenti da. quelli del vecchio ]. FIRMERY (Etude sur la vie a! les ozm'rzs

de ]mn—Paul-Fréderic Richter, Paris, 1886) il cosiddetto Brambilla»Club (vi fanno

parte E. ]aloux, Casson, Giraudoux, ecc.) ha preso qualche anno {& l’iniziativa

di far conoscere in Francia, insieme ad altri scrittori stranieri, jean Paul ed
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Il sogno è sentito da ]. Paul come rifugio ultmterreno provvi—
son'o, come liberazione transitoria dall’aduggiante complesso delle
apparenze: appena ridesto alla realtà, torna, ancora più dolorosa,
la coscienza della limitazione corporea. L’amore è sentito come

ì| educazione e preparazione alla liberazione definitiva ed assoluta,
cioè alla morte. E siccome si tratta della liberazione del proprio
io, così è naturale che l’amore non possa essere un rapporto bi—
nomio, ma debba rimanere una. circostanza soggettiva ; autoespe—
rienza, che potrebbe esser fatta in solitudine se non fosse per il
bisogno di un pretesto esteriore. Se i personaggi di Jean Paul
amano in amicizia una persona dello stesso sesso, si trascorre su-
bito da una parte e dall’altra a mescolamenti di lacrime, & confu—
sioni di prerogative ed al cambio del nome: i due amici si consu-
mano nella medesima aspirazione & compenetrarsi in ispjn'to. Le
coppie Gustav—Amandus, Siebenkäs—Leibgeber, Viktor—Emanuel,
Albano—Roquairol sono ben diverse dalle coppie di amici della
nostra tradizione epica e cava.].lelesca, congiunte dal legame del—
l’eroismo. Per capire il rapporto di amicizia jeanpauliano si tenga
presente la seguente dichiarazione contenuta nel Levana: «Man
darf mit einigem Recht zu andern von dem Sprechen, wovon
man in und mit sich gar nicht spricht: denn in mir ist er mir so
nahe, dass ich sein und mein Wort schwer trennen kann; aber
am zweiten ich bricht sich meines zurück.... ». 1) L’eroe jeanpau—
liano riduce l’essere amato & null’altro che ad una copia di se stesso,
ad uno specchio in cui egli può riflettersi e ritrovarsi: questo è
l’importante, di ciò si tratta in ogni azione ed in ogni gesto: ri—

… trovare il proprio lo. Naturalmente in tale spasimo di autorico-
‘ noscimento che dovrebbe scattare da anima ad anima, 1a separa—

zione materiale del corpo è sentita come impaccio insopportabile
; e barriera fatale: il petto è un «Klostermauer des Herzens».

Nè per nulla la natura del sentimento ed il carattere del rap-
porto cambiano se si tratta di amore: si pensi al parallelismo,

 

 

E. T. A. Hofimann. Furono fatte traduzioni (Quinlus Fixlein, stpmus, ]nbßlseniar,
‚Varia Wuz, Fälbel) e scritti articoli. Ma soprattutto mi sembra interessante un
Chais de réves di Jean Paul, pubblicata da A. Bégxin (Paris, 1931) con una in»
troduzione nella quale il traduttore ed editore presenta Jean Paul come uno dei
tre poeti tedeschi, insieme a Novalis e Hoflmann, nel quale si realizzi il mira-
colo del poeta voyant intérieur. Come si vede, il gusto letterario francese si man-
tiene perfettamente coerente alle vecchie tradizioni del psicologismo in arte!

1) Szîmfl. Werke, ed. Reimer, Vol. 22, p, 65.      
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io direi identità., dell’affetto di Albano per Roquairol e per la so-

rella di lui, Liane! E di Albano stesso si ricordi, nel Titan, la

fuga dinanzi alla. realtà dell'amore — spirito e materia. _ quale è

vissuto da Roquairol nei suoi rapporti con Rabette 0 con Linda.

In una lettera all’amico Ahlefeldt Jean Paul, riferendosi alla donna

da quegli amata, 10 ammoniva così: « Glaube mir, es liebt sich

nirgends schöner als in dem Herzen, in der Unsichtbarkeit. Liebe

sie wie die Tugend, die keinen Körper annimmt. Der erste Kuss

(sagt ein Autor) endigt die Liebe — ich sage, gewiss die zweite.

Schau alle Eheleute an, die schönste Ätherflamme brennet niedri—

ger auf dem Altar-Erde. Denke sie, aber sieh sie nicht, dann

liebst du». ‘) Nella tempestosa scena della seduzione nel Titan

dice Roquairol & Linda con profondo rammarico: « Wenn weiss as

denn der Mensch, dass gerade Er, gerade dieses Ich gemeint und

geliebt werde? Nur Gestalten werden umfasset, nur Hüllen umarmt,

wer drückt denn ein Ich ans Ich? — Gott etwa ». 2)

Il superamento della dualità materiale dei corpi, il vertice

della fusione dell’amante con l’amata, ossia la celebrazione del

ritrovamento dell’io, si chiama «Dio ». Dio è la immagine stessa

dell’io riflesso nello specchio dell’amore: «Es gibt hinter diesem

hohen Namen noch etwas höheres, das wir an der ganzen Gei-

steswelt lieben können: Gott !». 3) Più definitivamente religiosa

questa trascendenza diviene appunto nell’amore vero e proprio:

le donne amate hanno tratti pietistici, sono figure spirtali dì

perlacea luminosità come le donne del primo cielo dantesco: si

pensi a Beate, Klothilde, Liane, Idoine. L’amore è il cammino

verso l’eternità e 1a preparazione alla liberazione definitiva dalla
prigionia dell’impaccio terreno: la liberazione stessa è 1a morte.

La morte è il puro ritorno alla vita dello spirito nel caos come

essa era prima della nascita, è il ricongiungimento del passato al

futuro in seno all’immutabile eternità. Due momenti compongono

il fascino della morte nell'anima di Jean Paul: il tremito d’ango-

scia dinanzi all'annìentamento della sostanza terrena, e la. fidu-

cia nella beatitudine dello spirito senza. corpo. Dalla prima nasce

lo spettro spaventoso del « Nichts », che nei sogni è immaginato

sempre sul punto di stringere nel suo pugno di ferro l’universo e

I) Die Briefe jean Pauls, Vol. II, p. 183.
2) Titan, 196th Werke, Weimar, Vol. IX, 13.368.
3) Simil. Werke, ed… Reimer, vol. 63, 13.60,
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schiantarlo. Dalla seconda nasce 1a gioia dell’Io finalmente libero

dal corpo, come incorruttibile favilla di pensiero o come mistica

fusione col principio stesso universale della vita. Sia nell’insieme

di tutta l’opera jeanpauliana, sia in ciascuna delle rappresentazioni

della morte prevale il secondo momento sul primo, ossia l’istante

della beatitudine sul terrore dell’annientamento. Così che il sim—

bolo raccapricciante del campo di battaglia I) si placa e si purifica

progressivamente nella beatitudine del sogno di Emanuel, fino

alla suprema letizia delle parole finali: « sie sind am süssesten ver—

gungen an ihren Geliebten »! 2)

È questo appunto il sentimento della morte dominante nel—
l’opera. di Jean Paul: la dolcezza di un transito in amore, di una

consunzione nella gran luce di lunga brama realizzata, ossia. ri—

tornata in se stessa: desiderio del desiderio che si queta nel proprio

centro. La rappresentazione della morte appartiene alle più alte

creazioni artistiche di Jean Paul: il terribile istante della distru—

zione passa sul volto dei suoi personaggi come un’ala dal tocco

divinamente leggero e dolce: « Der Tod hatte den Schmetterling

angehaucht und dieser stieg aus den reissenden Luftströrnen in

den ewigen ruhenden Äther auf, von den Blumen der Erde Zu den

Blumen des Paradìesa », 3) Così è narrata 1a morte di un bimbo.

E di Liane morente è intonato il puntov del distacco con questo
tocco di corde: « Da klang aus Lianens Harfe ein heller, hoher

Ton lang in die Stille.... ». 4) Le pagine in cui è narrata 1:1 morte

di Emanuel, od anche di altri minori personaggi jeanpauliani,

sono passi mirabili di accordi musicali via Via salenti al sublime

silenzio dell’inesprimibile.

HL

Eppure se da una parte l’Io di Jean Paul vampeggia verso
l’al di là con tanto ardore di desiderio, dall’altra misura il mondo

fenomenico direi quasi con passo di formica, così che ogni incri—

natura e scabrosità fa vuoto od ombra enorme nella. visione sog«

gettiva della realtà. La quale è percorsa dall’occhio interiore del

!) Traum ames Schlachlfßlds. Simil. Werke, ed. Reimer, vol. 31, pp. 73-83.
2) Hespems. Simil. Werkg, Weimar, Vol. IV, p. 246.
3) Simil. Werke, ed. Reimer, Vol. 3, p. 54. (Quintus Fixlein).
4} Titan. W'erke, Weimar, Vol. IX, p. 177.

h.…—     
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poeta con atteggiamento di curiosità… che va dalla specificazione

scientifica. di un oggetto 0 rapporto fino alla smaterializzazione
di tale oggetto o rapporto per mezzo della magia. Per questo capo
appunto la. realtà, riallacciandosi alla zona psichica della visione
e del sogno, confessa. la propria. natura e 1a sua funzione intima
nella vita dello spirito jeanpauh'ano: essa cioè non ha alcun va-
lore per se stessa, non ha personalità. nè autofinalità, ma è la tra-
sposizione dello spirito nella sfera del sensibile, è la grande meta—
fora in cui l’io del poeta va all’infinito in pellegrinaggio verso
se stesso.

Ho detto metafora: ed è questa veramente la parola che de-
finisce il rapporto tra l’io jeanpauliano e la realtà. Non allegoria,
che è consapevole travestimento di valori con mezzi figurativi
di differente natura e quindi scelti ad approssimazione; e neanche
simbolo, che è immediata incarnazione di una categoria morale
nell'unica forma sensibile che essa può assumere, e perciò piena—
mente giustificata dal suo carattere di necessità e fatalità; ma.
appunto metafora, che è volontà espressiva di cose già per se stesse
ßprimibili, per mezzo di immagini i cui rapporti reali, costan-
temente sostituiti dai rapporti ideali sottintesi, denunciano 1a
inadeguatezza della figura alla cosa figurata. I due caratteri che
rendono 1a metafora espediente artistico di minor pregio sono
la mancanza di necessità e la inadeguataza, appunto come l’appa—
renza non è necessaria… ed adeguata rispetto all’essenza. Tra Pa—
rere ed Essere Jean Paul rappresenta non l’Essere ma il Parere.

Questa attitudine è veramente la radice ultima di tutta la sua
arte, è il nocciolo essenziale della. sua… maniera e della sua perso—
nalità: se si volesse condensare il fenomeno letterario jeanpau—
liano nel giro di una breve frase, si potrebbe dire: «l’arte della
metafora ». Ecco alcuni esempi, ciascuno dei quali deve gettar luce

su una zona degli elementi costitutivi di tale maniera artistica:

la personalità umana — come distinta individualità che pone

il destino del proprio carattere nel complesso degli eventi storici —

si concreta in generale non per vita propria, ma per mezzo della

sua copia falsificata. Per esempio, Albano, il Titano, riceve il suo

destino da Roquairol: 1a sua ombra. deformata. Il personaggio

jeanpauliano Cerca sempre un amico per poter sdoppiare la. pro—

pria immagine e subire cosi l’influenza di questo suo secondo io

più che del suo vero io;
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l’atto di volontà e sostituito quasi sempre dal suo surro—

gato: il caso fortuito. Il cammino di Albano verso il titanismo

(prendo questo esempio perchè in esso meglio che mai dovrebbe

essere sviluppata 1a funzione costruttiva della volontà), non è che

una successione di eventi e casi preparati al di fuori del potere

di decisione del protagonista. Albano perciò più che un titano è
un predestinato;

l’evento psicologico interiore, 1a storia dell’anima, è rap—

prwentata non direttamente, ma per mezzo del paßaggio cir—

costante o di qualunque altro segno esteriore. Ecco a questo pro—

posito un esempio tratto da un’opera minore, Das Kampaner Thal.

Gli amici Karlson e Wilhelmi sono con Gione, moglie di questo, ma

in cuor suo amante * riamata * di quello; tutti e tre, consci di

tale stato di cose, hanno nell’anima la tristezza di una 'reciproca

rinunzia. A quale congegno ricorre allora il poeta per rappresen-

tare tale situazione? Nientemeno che ad un pallone! Gione sale

sola nella gondola di un Montgolfier: « plötzlich trat ihr ferues

erhöhetes Angesicht in einen hellen überirdischen Glanz hinein....

es stand leuchtend wie das eines Engels im Nachtblau gegen die

Sterne erhoben! Wilhelmi und Karlson ergriff ein ungewöhnlicher

Schauder, ihnen war als sähen sie die Geliebte Wieder von sich

ziehen, vom Flügel des Todesengels getragen ». ‘) Insomma, per

esprimere il distacco spin'tuale della donna dai due uomini, &

ntfisuno dei quali ella poteva interamente appartenere, Jean Paul

la fa salire tutta intera, corpo ed anima, in un pallonel... Questo

è primitivismo!

lo stato reale delle cose è sostituito dalla costruzione ar—
bitraria di una realtà, fittizia che fornisce la trama su cuitutto
il romanzo poggia. Mancando quella, il romanzo non si regge-
rebbe più ed i personaggi, svaporando in una lirica consistenza,

non potrebbero essere inseriti nel tessuto della realtà comune;

l’evento atteso 0 desiderato è sostituito dalla apparizione
miracolosa;

il fenomeno naturale è sostituito dal trucco;

[& morte reale è spesso falsificata con una morte appa—
rente, la cecità vera con quella passeggera e così di seguito.

Si può dire che Jean Paul paghi sempre con moneta falsa,

‘) Das Kampmzer Thal, Simil. We'rke, ed. Reimer, Vol. 13, p. 67.
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eccetto lì dove il lettore sa di dover essere pagato così, come nel

caso dei sogni e delle visioni, perchè allora 1a moneta di Jean Paul

si trova ad essere 1a giusta,

Moneta falsa è appunto ogni mezzo di espressione inadeguato

alla cosa che con esso si vorrebbe significare. Un pallone che ha

la pretesa di äprimere una situaziane spirituale fa ridere il let—

tore moderne e, se fosse adoperato dallo scrittore consapevol—

mente, sarebbe dell’umorismo di ottima lega. Ma Jean Paul non

10 {a coscientemente: egli crede davvero di poter esprimere va—

lori spirituali per mezzo di espedienti tecnici, 10 spirito per

mezzo della. materia, ed a tale sua illusione è da ascriversi

anche la scrupolvsità con cui in fondo alle pagine dà notizie e

schiarimenti scientifici su piante, animali, pietre preziose, usi e

costumi ecc. Aspirando & cogliere la materia nel suo centro per esau—

rirla e dissolverla nello spirito, raggiunge invece proprio lo scopo

opposto, poichè la confusione ed inversione dei due regni — dello

spirito e della materia — rende stridente la dissonanza dell’acco—

stamento. Il valore spirituale degradato a minuzia materiale, ed

il dato materiale trasposto & significato spirituale, diventano tutti

e due repugnanti, perchè sono tutti e due falsificazioni, valori

invertiti e deformati. La notizia scientifica che se mai farebbe
piacere letta da sola, disturba & quel posto, con quel riferimento;

come d’altra parte l’immagine che dovrebbe essere commentata,

ne è invece sfregiata. Ma , si potrebbe ditmi — il fine enciclopedico

faceva parte del romanzo razionalista e, ancor più addietro, del

romanzo di Grimmelshausen! È vero, ma in Jean Paul c’è un fatto

nuovo che modifica i rapporti: Ia enciclopedia, come tutta la realtà,

non ha più valore in sè e per sè, ma è una metafora, non è più

Essere ma Parere.

Lo sdoppiamento del mondo fenomenico, la falsificazione del—

l’essere nel parere non è in Jean Paul nè consapevole nè voluta,

ma è sofferta: essa cioè non dipende da superiorità, spirituale del

poeta sul mondo circostante e quindi dal sereno esercizio di un

dominio incondizionato dell’io, ma scaturisce da una tragica defor—

mazione di questo io nel senso della ülimitatezza (Sehnsucht). Im—

maginiamo per un momento di trovarci fra. due specchi, l'uno

avanti e l'altro dietro, in modo da vedere la scena che ci circonda

e noi stessi ripetuti all’infinito in una serie illimitata di immagini:

ebbene, così Jean Paul vedeva dinanzi a sè riflesso nello specchio
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del proprio io il mondo e se stesso (si pensi alla moltiplicazione di

Schoppe — ossia di Jean Paul — in quattro o cinque persone). Ed il

suo occhio corre di immagine in immagine, di copia in copia am,»

lando al punto fermo, all’ubi cansistam, cioè al vero volto del pro-

prio Io: ciò è dramma e sofferenza, non vastità di intuizione e sicu-

rezza di dominio. La perenne incapacità a riconoscersi in un qua—
lunque aspetto della realtà. ricaccia di apparenza in apparenza il

poeta che tanto meno si trova e tanto più si cerca: così egli è pos—

seduto da. quella che sopra ho chiamata ossessione — atteggia-

mento di ripulsa e di attrazione, di odio e d’amore _ della realtà.

Tale ossessione è la radice del cosiddetto umorismo jeanpauliano.

IV.

Corra la parola, ma specifichiamo il concetto. L’umorismo è

l’attitudine spirituale che pone il finito a paragone dell’infinito,

facendone intuire la distanza ; è attitudine di superiorità sul mondo,

capacità. di una intuizione nel cui seno il reale appare in tutta 1a

meschinità delle sue dimensioni; è sintesi, unità nella forma.

L’umorista ha intuizione chiara del mondo e nel mondo dell’io,

che è il punto di partenza. Ma, quanto a Jean Paul, noi abbiamo

visto che appunto codam punto di partenza gli manca, poichè

egli è ancora invìluppato nella ricerca dell’io. Sicchè par legittima

la domanda: si può parlare di umorismo & proposito di Jean Paul

almeno nel senso qui accennato?

Certamente no! E questo è appunto uno degli errori in cui,

a mio parere, è incorsa sinora la critica che si occupa del nostro

autore.

Essa parla di Jean Paul umorista movendo sempre da una

definizione dell’umorismo che è identica a quella formulata

dall’estetica. romantica X) ed enunciata poi dallo stesso Jean

1) Fr. Schlegel, in un frammento dell’Alhßmium. Vol. I, 2, p. 83: « Humor
hat es mit Sein und Nichtsein zu tun, und sein eigentlìches Wesen ist Reflexion ».
Allorché nei libri di critica. jeanpauliana si trova. definito l'umorismo come con
trasto tra. finito ed infinito, con questa ultima parola. _ infinito —— si vuole intendere
appunto la « Reflexion» di Fr. Schlegel, ossia la infinità del soggetto poetantc
rispetto alla finitezza dell’oggetto estetico. Ma io torno sovente all'idea che nella
Reflexion romantica più che la formula, di un soggetto in f i n i t o rispettn ad
un oggetto f inito, si debba intravedere la inconsapevole confessione di un
soggetto indefinito rispetto ad un oggetto determinato e circo—
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Paul. ‘) Ma bisogna considerare che tale definizione delinea una

specie di umorismo tutto proprio dell’epoca tedesca di transi—

zione fra i due sec. XVIII e XIX, e grave errore sarebbe non

tener conto di ciò ed adoperarla come se si trattasse del mede—

simo concetto valido per le altre letterature.

Il processo spirituale che dal quarto all’ultimo decennio del

sec. XVIII porta in Germania alla creazione di un’atmosfera.

adatta all’atteggiamento umoriStico, si svolge, pur non rimanendo

chiuso ad influenze straniere, tutto su suolo tedesco con caratteri

assolutamente propri, anche nel caso in cui ci sia l’intenzione di

imitare. Lo spirito critico, sviluppatosi contemporaneamente all’in—

tellettualismo, conduce allo scetticismo che isolando l’io dal mondo,

gli conferisce attitudine ora di spettatore impassibile ora di beffeg—

giatore. Dalla posa scettica si libera poi nell’anima dei più appas-

sionati la tristezza per il fallimento della civiltà ed il desiderio di

un ritorno utopistico allo stato primitivo dell’umanità: l’aspira—

zione ad un mondo ideale lontano dalla società e dalla realtà quo—

scritto. Perciò, se non v’è nulla di male che la. critica tedesca. costruisce. su mk-
base 13 sua. definizione dell’umorismo, trovo però impropria l‘applicazione che
essa ne fa a. scrittori della. più diversa. attitudine spirituale, come Socrate e Swift,
Aristofane & Shakespeare, Cervantes e Hippel, Sterne e Richter! L’idea. di umo—
rismo che si può avere leggendo Cervantes o Ariosto 0 Sterne % assolutamente
inadatta a. far comprendere l’atteggiamento di Wieland () di Hippel 0 dl Jean
Paul, i quah commisurati a quell’idea risultano come non umoristi. E di ciò par
che avesse coscienza. lo stesso Herder (Samll. Werke. ed. Suphan, vol. I, p… 163)
che ai suoi tempi lamentava l'assenza di umoristi nella. letteratura tedesca.

1) Vorschule der Asthetik, gg 31738. Werke, ed. \Vustmann, Leipzig und Wien,
vol. IV, p. 173: « Wir haben der romantischen Poesie im Gegensatz der plasti—
schen die Unendlichkeit des Subjektes zum Spielraum gegeben, worin die Objek—
teswelt wie in einem Mondlicht ihre Grenzen verliert.... Hier finden wir mm je-
nen unendlichen Kontrast zwischen den Ideen (der Vernunft) und der ganzen
Endlichkeit selber. Win aber, wenn man ebendiese Endlichkeit als 5 “ bj ek?
t i v e [\ Kontrast jetzt der Idee (der Unendlìchkeit) als () bj e k t i v e n unter-
schöbe und leihe.„? Dann hätten wir den humour oder das romantische Komi—
sche ». Si rilevino qui le espressioni capitali: «Unendlichkeit des Subjektes» e
u subjektiven Kontrast»: questo «contrasto» nasce, come è spiegato in nota,
« indem wir u 11 sere Kenntnis zu seine r (cioè: dcs lächerlichen W'esens) Hand—
hmg leihen »). Se si considera bene questo passo, si ha l’impressione che a. torto
i critici jeanpauliani se ne servanc come di una. definizione universale dell'umo-
rismo, giacchè con le parole sopra… citate più che l’umore è tratteggiata. la poesia
romantica. Infatti due pagine più innanzi, nella stessa Vorschule der Aslheh'k,
si legge: « Wenn Schlegel mit Recht behauptet. dass das Romantische nicht eine
Gattung der Poesie, sondern diese selber immer jenes sein müsse, so gilt dasselbe
noch mehr vom Komischen ; nämlich alles muss romantisch. d. h. humoristisch
werden ». E qualche rigo prima. Jean Paul parlando del suo stesso personaggio
Leibgeber, dice: «In blossen lyrischen Ergiessungen, worin der Geist sich sel»
ber beschaut, malet Leibgeber seinen \Velthumor.._. ». Pare dunque che lirismo
in generale ed umorismo siano la medesima cosa.
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tidjana è rifugio alle anime prostrate dallo sconforto, è questa è

l’attitudine della poesia pastorale del rococò, dell’idillio. Da essa

si passa poi a quella melanconica contemplazione della realtà

che, mista di sentimento e di sensualità, di realismo e di idealismo,

da Hippel accenna. ad Hamann, dall'opaco dissidio con 1a vita
accenna alla decisa affermazione del sentimento rivolto mistica—
mente verso l'avvenire. A questo punto si inselisce l’umorismo di

Jean Paul che, immediatamente successivo a quello di Hippel come

tecnica letteraria, si trova spiritualmente fra l’epoca del Genio e

l’idealismo filosofico, nel punto più drammatico della transizione.

Il vertice di questa linea di sviluppo potremo anche chiamarlo,
in senso lato, umorismo, ma occorre specificare: umorismo roA
mantico 0 senz’altro tedesco, badando soprattutto a non con—
fonderlo con l’umorismo dei paesi latini e dell’Inghilterra, ma ad
intendere con esso quella specie di pathos del soggettivismo pro—
testante che precede l'atto di liberazione dell’idealismo. L’umori—
smo inglese del sec. XVIII, nato dal seno di una società borghese
di saldi principi morali religiosi e civili, attiva e conservativa, è
assolutamente tutt'altra cosa: è l’umorismo che prospera solo nei

Sereni climi storici. Già 10 studio dei rapporti fra il Tristam Shan—

dy di L. Sterne ed i Lebensläufe nach aufsteigender Lim’z dì Th. G.
von Hippel ha mostrato con evidenza quale enorme distanza corra
fra lo spirito dell’autore inglese, che crea in libertà nella divina
quiete dell'io che dall'alto giudica e paragona, e l’atteggiamento
dello scrittore tedesco che non sa liberarsi dall’impaccio del pro—
pria io col suo carico di contrasti drammatici e di Rührung. ])

Questo risultato dovrebbe gettar lume anche sulla posizione di

Jean Paul, 2) che riposa interamente sul piano spirituale di Her-

mes e di Hippel. Mentre l’umore è liberazione, in Jean Paul esso
è contrastato con la realtà, è gesto di lotta, il quale svolgendosi
dai primi scritti satirici alle opere maggiori, ed assumendo via Via
carattere di più soggettiva interiorità, passa dall’uno all’altro dei
due eccessi che escludono quello stato superiore di contemplazione

in che consiste l’attitudine umoristica. I Grfinlà'ndische Prozesse e
la Auswahl aus des Teufels Papieren e la Baierische Kreuzerko—

I) F. ]. SCHNEIDER: Studwn zu Th. G. non Hippels « Lebensläufe?” II, in
Euphorion, vol. 22, 1q15‚ pp. 6787702.

2) Lo studio di Joh. Czerny (Sterne, Hippzl "mi jean Paul, Berlin, 1904)
è diretto invece a mostrare le affinità fra i tre scrittnri.
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mödie, che sono i primi scritti, rivelano nella intenzione satirica,

e nel proposito della degradazione della realtà, quale sia l’at—

teggiamento fondamentale del poeta dinanzi a questa: cioè d

lotta. Ed invero 1a rappresentazione satirica viene fatta mediante

il più fitto ed inerte cumulo di materia che si possa immaginare,

così che appare chiaro su che verta il rapporto di odio esistente

tra il poeta ed il mondo esteriore, cioè su l’apparenza. Se si tien

presente il giudizio che una volta Jean Paul stesso ha dato di

queste opere: « Es gibt sehr viele Präparate, Leichname, Statuen,

ausgestopfte Menschenhäute, Mumien und grosse französische Pup—

pen ; und doch gibt es wenig Menschen », I) si capisce subito che

cosa renda impossibile l’umore in queste opere, cioè la mancanza

di uomini. Il cumulo dell'elemento materiale della realtà esclude

la pausa di raccoglimento dello spirito e divora tra sè e l’io

la distanza che a questo sarebbe necessaria per vedere e giu—

dicare. Mentre d’altra parte nelle opere della maturità, in Unsicht—

bare Lage, Hespems, Tihm e nei Flegeljahre, sussistendo sempre

la. realtà apparente come fattore che condiziona il carattere dei

personaggi, v’è però lo sforzo, sforzo che violenta la verità delle

figure e dell'azione, & trasporre il dissidio con il mondo reale.

totalmente nello spirito, in un clima in'äpixabile & cause. della

assolutezza di tale interiorità. Abbiamo allora quelle lyrische

Ergiessungem di cui il poeta stesso parla nella «Vorschule der

Ästhetik » quello stato di « Reflexion» che in jean Paul è dram—

ma e passività, ricerca spasmodica di una soluzione, orgoglio e

sconfitta, mania titanica ed immensa debolezza. 2)

La Reflexion di Jean Paul è appunto ristagno dell’io nell’io,

mulinello interiore che assorbe, deforma e frantuma. Cervantes

scherza col suo don Quijote, Shakespeare è signore così di Puck

come di Amleto, Ariosto strizza l'occhio con aria burlona descri—

vendo il viaggio dì Astolfo nella luna, e Sterne si diverte un mondo

col suo zio Toby ; ma Schoppe (mì servo del personaggio più sin—

golare e più caratteristico) è tragica stortura dello spirito umano

deformato nella sua più nobile e divina facoltà: il pensiero. II suo

!) jean Pauls Sämll. Weil"; Berlin. 1826738, vol. 60, 11169 {citato da G.

VOIGT, Die humoristisahe FigW bei jean Paul, Hane a s. 1934 p. 15).

2) ]oh. Volkelt nota già (jean Pauls hohe Alenschcn in Zwisßhm Dichtung und

Philos„ München, 1908, p. 157 sgg.)‚ che gli « hohe Menschen n di Jean Paul, così

pieni di contrasti come sono, sviluppano già prima di Nietzsche la teoria dello

« Uebermensch ==.
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umore è disgregazione della realtà e capovolgimento di essa nel
propn'o io; è critica esercitata fino all’assurdo su ogni cosa della
vita, critica che non mette capo al dubbio tragico dei grandi m.i—
steri umani (Amleto), ma che è fine a se stessa, ragionamento che
si insegue di parola in parola all’infinito, senza meta, perchè la
meta sarebbe I’ubi consistam del proprio io, che è appunto ciò che
manca. Lo spettatore di questo dramma, cioè il lettore, si annoia,
ma lui no, perchè tutto il suo interesse è ascoltar se stesso, compia-
cersi di se stesso, rispecchiarsi, confessarsi.

Al contemperamento di materia e spirito, Jean Paul è giunto
soltanto in un gruppo di opere minori che si trovano fra il periodo
della satira e quello del titanismo, i così detti idilli: « Der Amts—
Vogts ]osuah Freudel Klaglibell gegen seinen vnfluchlm Dämon »
« Des Rektors Florian Fälbels und seinzr Przmaner Reise nach dem
Fichtelberg». «Leben des vergnügtm Schulmeisterlm'n Mana Wuz
in Aumthal ». « Leben des anms FMein ». Si tenga presente
soprattutto lo Schulmeisterlein Maria Wuz, con la sua arte di es—
sere contento dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina,
la sua biblioteca manoscritta, le sue libertà poetiche esercitate
con una penna spuntata, i ricordi della sua infanzia sparsi sul
letto di morte ecc. Tutto l’idfllio è un capolavoro d’arte della
metafora; Maria Wuz non è una persona storicamente ed umana—
mente individuata, ma la sembianze. di una persona ; il mondo
in cui egli vive è tutto un giocattolo, un piccolo ambiente da bam-
bola dove gli oggetti non sono reali ma dipinti o comunque simu—
lati; tutta la realtà è degradata ad apparenza come un frutto di
cui, svanita la polpa, rimanga la buccia, e tale apparenza appunto
influenza e forma la Vita interiore di Wuz che è il degno abitatore
di quasto mondo, cioè un essere inanimate, una marionetta. Se
umore è confronto tra finito ed infinito, tra ciö che è meschino e
ciò che è sublime, il fatto che un fazzoletto rosso decida un uomo
al matrimonio, o che 1a simmetria di due scarpe aggiustate in
tutto parallelismo gli dia la più grande gioia di questo mondo,
è certamente umore.

Eppure anche queste stesse opere, ossia Maria Wuz e gli altri
idilli, sono state scritte dall’autore senza intenzione umoristica. ‘)

:) Cfr. Jon. ALT, jean Paul, München, 1925, pp. 71—72; G. VOIGT, Die hu<
mofistische Figur bzi jean Paul, Halle 3 S., 1934, p… 30.
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Il mondo che Jean Paul ha voluto in essi rappresentare non è

altro che il mondo d’intonazione arcadìca del rococò (il nome

ed il soggetto di Maria Wuz gli sono stati suggeriti dal nome

del poeta anacreontico Peter Uz e dal suo poema didascalisco

Versuch über die Kunst stets fröhlich zu sein, che è del 1760) I) con

tutti i suoi tratti ingenuo-sentimentali, così che ogni pensiero ed

ogni gesto di Maria Wuz o di Fälbel () di Fixlein o di Freudel

sono adoperati in senso proprio, non a scopo di confronto con

l’idea infinita che è in rapporto ad essi. La biblioteca manoscritta,

il fazzoletto rosso, le scarpe parallele di Wuz sono elementi di

rappresentazione di una vita infantile. Maria Wuz non è una ca-

ricatura coscientemente creata, ma è lo stesso Jean Paul ne} suo

periodo idillico.

In generale appunto l’umorismo di Jean Paul non è nelle persone

da lui intenzionalmente create con tale atteggiamento — Schoppe

o Siebenkäs o Fenk 0 Viktor 0 Vult — ma è nello stesso processo

imaginativo della sua creazione, cioè nella tecnica artistica con

cui traduce in rappresentazione la vita. dello spirito: è nel suo

stile, è nelle sue metafore. Allorché, come avviene in un passo del

Titano, Jean Paul nomina. il cuore per mezzo del suo peso ana—

tomico («zwei Pfund»), oppure per simulare l’immagine di un

cadavere si serve di un berretto da nette, come fa Viktor, che

volendo tenere un discorso al suo stesso cadavere si pone di-

nanzi il berretto del parroco, noi sentiamo che in questi casi è

raggiunto un grande efietto umoristico. Il lettore ride alla im-

provvisa ed impensata materializzazione di idee e sentimenti, ma.

cosi come ognuno di noi ride dinanzi alle scene della pittura medie—

vale ove per rappresentare la morte si fa uscire dalla bocca del

personaggio una bambina rosea. e pafiuta, o per indicare che un

santo protegge una città., gliela si mette tutta intera, fitta di mura

e di torri, sul palmo della mano.

Naturalmente sono lungi dal dire che tutte le metafora di

Jean Paul siano inconsapevoli 0 sproporzionate rispetto alla cosa

Significata tanto quanto nell’arte medievale. Solo intendo avvertire

che ci troviamo sul piano del medesimo fenomeno spirituale ed

artistico e che tutta la valutazione dell’opera di Jean Paul dipende

dalla risposta che si dà a questa domanda: la metafora (sia come

I) Cfr. F. ]. SCHNEIDER, szWuz in Zach}, I. (leuts. Phil, 1937, pp, 405—6,
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singola immagine, sia come organismo rappresentativo) è in lui
consapevole o inconsapevole? Oppure: fino a che punto è con—
sapevole? ‘) Se essa fosse interamente consapevole, Jean Paul
sarebbe un grande umorista: tuttavia non nella creazione dei per—
sonaggi raisonneurs, nei quali finora è stato cercato il suo umore,
ma nell’intero complesso figurativo del suo stile, e negli idilli. Nel
caso contrario invece l’umore di Jean Paul sarebbe molto limitato
oppure non esisterebbe affatto. Ad ogni modo bisognerebbe con»
venire che Jean Paul più che un umorista o un comico è una figura
drammatica, la più drammatica delle figure di transizione dalla
età barocca, pietistica, razionalistica, rococò (fine secolo XVI —
fine secolo XVIII) all’età moderna del criticismo, dell’idealismo
e del lomanticismo.

V.

Cosi é: l’intelligenza dell’opera jeanpaulìana non può nascere
solo dalla critica del fatto specifico «Jean Paul», ma deve sca—
turire da una sintesi che tenendo conto della bisecolare tradi-
zione filosofica e letteraria dal rinascimento alla rivoluzione ro—
mantico—idelfistica, si ponga in grado di valutare nello spirito
del Richter il peso delle afiìnità e delle eredità. del passato. Nè
si intenda che io voglia diluire un problema essenzialmente lette»
rario in una divagazione che finisca… col far di tutto meno che
della critica d’arte, Io dico che proprio quanto a realizzazione
poetica e tecnica dell’espressione nell’opera di Jean Paul affiorano
vecchi elementi di cui bisogna tener conto più di quanto sinora
si sia fatto. Jean Paul appartiene al numero di quegli autori che
non solo sentono l’influsso del loro tempo come risultato, ma ne
rivivono anche tutta intera la. geneßi.

‘) La consapevolezza del Witz dichiarata dall’autore stesso nella lettera a
\Vernlein (11 agosto 1790: « Im Heerrauchs Jahr wölkte dieser Seelenheerrauch
meine so sehr ein, dass mir keine VVisseuschaft mehr schmeckte und ein Buch
mit scharisinnigem Unsin las ich lieber als eines mit schüchtern Menschenverf
stand, weil ich blos noch las, um meine Seele zu üben, nicht aber zu nähren. Zum
Glück wurde ich damals von der Wiszanie besessen, die mich, um Gegenstände
des Wizes zu haben, durch das neue Interesse zum Licht wandte, das ich durch
das \Vian‘sma aus Stralen in Farben verkehrte. In der Empfindung war ich
gläubig ; und blos den Schlifstellem, die mich in jene oft versczten, vcrdzmk‘ich
meine Transsubstanziazion.… ») deve essere riferita soltanto ai casi particolari
in cui l'umore è fatto con evidente proposito, cioè, quando esso, mme ho già ne-
tato, è meno riuscito.

24 — Rivista di Siudi Gnmanici.
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Che per capire il romanzo d’analisi d’anima di Jean Paul sia

necessario — più che per capire il romanzo di Wieland — tener pre—

sente 1a filosofia del sentimento di Hamann & di Jacobi, attraverso

1a quale al Richter è giunta la tradizione soggettiva inaugurata da

Montaigne, proseguita da Rousseau e sentita come mezzo di libera-

zione e di autoaflermazione dallo Sturm und Drang, è cosa inutile

anche a rammentarsi. Quanto poi al romanzo jeanpauliano come

tecnica artistica, esso reca in sè, con una trasparenza che colpisce,

tutti i gradi di sviluppo del romanzo tedesco anteriore. In asso c’ è

1a narrazione caotica di aneddoti ed episodi i cui protagonisti sono

cose, in un’atmosfera di realismo e di fatalismo religioso — strego—

nerie, magie, alchimia ecc. « che par non abbia nulla da invidiare

alla maniera narrativa del secolo XVI (il raffronto tra Fischart

e Jean Paul è molto interessante). C’è poi la sostituzione graduale

della cosa con la. persona umana la quale, posta nel centro della

narrazione, attinge vita più che dal proprio carattere, dall’azione

esteriore, così come nel romanzo del tardo barocco. C'è 1a descri—

zione d’ambiente assolutamente cortigiane — elemento importato

in Germania col romanzo d’Amadigi e poi celebrato dal rococò

come sua prerogativa , con la figura immancabile del principe
ideale e del cortigiane furbo. C’è 10 Schelmenroman, già cono-

sciuto ed imitato da Grimmelshausen, con le figure del cavaliere

avventuriero e del giocoliere. C’è l’idillio, lo sfondo pastorale che

tiene del barocco (Opitz—Zasen) e del rococò (Gessner). C'è infine

anche il vangelo filosofico—psicolog‘ico della Aufklärung: raison et

nature, Vernunft und Natur. Se queste sono le affinità più gene—

riche tra Jean Paul e 1a letteratura ducentenne che 10 precede,

infinite sono poi le caratteristiche singole che fanno quello dipen—

dente da questa. E fra. tali caratteristiche ce ne è una fondamen—

tale, che è alla base di tutta l’attitudine spirituale comune, cioè

la contrapposizione dj realismo e misticismo.

Si pensi da una parte & Brueghel e dall'altra a Rembrandt,

da una parte & Fischart e dall'altra & Böhme, e si rammentino

poi in Jean Paul da una parte le statue di cera, le marionette ad

orologeria, le lenti che invecchiano o ingiovaniscono, le apparizioni,

le tombe depositarie di documenti rivelatori ecc. ecc., e dall’altra

parte i sublimi smarrimenti di Emanuel, i nostalgici rapimenti

delle figure femminili pietistiche oppure anche irifugi arcadici po—

sti fuori del mondo. Questi aspetti apparentemente contraddittori,  
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ma invece di origine assolutamente identica, il grezzo realismo e
l’esaltato idealismo, il grottesco e l’idilh'o o l’estasi visionaria,
sono comuni all’arte di Jean Paul ed al barocco. Nè ciò deve far
meraviglia ove si consideri che Jean Paul (possiamo anche dire:
lo Sturm und Drang) ripetono rispetto all'intellettualismo il me—
desimo atteggiamento in cui il barocco si trovava di fronte al
rinascimento, cioè di profondo scetticismo (Grimmelshausen, Hars-
dörfler, Gryphius, perfino Opitz) e che da questo comune punto
di partenza non possono che derivare comuni conseguenze, in
quanto lo scetticismo da una parte mena ad una interpretazione
della realtà secondo il più incontrollato riflesso di situazioni psico—
logiche (donde il magico ed il grottesco), e dall’altra parte mena
al desiderio di liberazione e di fuga dal mondo reale, desiderio
che si compiace di costruire un regno arcadico di primitiva sempli-

[ cità (idillio) o si vapofizza nell’ebrezza spirituale egotistica del
sogno e della visione. Nell'opera di Jean Paul tutti e tre questi
aspetti trovano la loro artistica manifestazione. La posizione fon-
damentale è dunque il misticismo (intendo misticismo del sentì—
1nento), 1) e codesto misticismo appunto costituisce la grande linea
di continuità che dal barocco va al romanticismo, dal soggettivi-
smo protestante () cattolico della riforma e controriforma al credo
ddla fede e del sentimento dello Sturm und Drang: dalla esal-
tazione religiosa pietistica (Arndt, Gerhardt) o soggettivo—pan—
tejstica (Scheflier) allä concezione di Dio di Hamann e Jacobi,
dall’umanesimo all‘idealismo. Su questa grande linea di sviluppo si
trova, ad essa indissolubilmente legata, la personalità di Jean Paul:
il quale, allorchè partendo dal momento negativo dello scetticismo
vuol passare al momento costruttivo di una qualunque affama—
zione, si ricongiunge alla tradizione del passato per due Vie: quanto
ad attitudine filosofica, per via dello Sturm und Drang, quanto

 

1) La. caratteristica del barocco tedesco bisogna cercarla in questo valorefilosofico e psicologico fondamentale, non nella forma di imitazione classico-ri—nascimentale, come fa il Cysaxz (Deutsche Barockdichtung, Leipzig, 1924) che in—terpreta tutta, quesm età come un vuoto formalismo. Un’epoca è caratterizzata nondalla somiglianza formale con l'epoca precedente — in tal caso il rinascimento —ma dalla diversa attitudine spirituale su cui poggia… Nè la caratteristica. del
barocco può consistere nel fallimento del tentativo di conciliazione tra forma
classica e spirito cristiano. La imitazione classicheggiante sopravvive nei primi
tempi, ma più tardi il barocco arriva a possedere forma propria, La. novità del
barocco non è dunque il dualismo artistico (esso stesso conseguenza), ma il fatto
della coscienza dell’io e della personalità umana, ereditato dal rinascimento, e
divenuto fermento di lotta e lievito di sviluppo. 
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& tecnica artistica, per via del rococò. I) Per mezzo dello Sturm

gli giunge la consapevolezza dell’Io, cioè la formula teorica dell’at—

teggiamento spin'tuale vivo come esperienza artistica nel barocco ;

attraverso il rococò gli giunge tutta 1a tradizione della tecnica

narrativa dal momento della reazione realistica (Fischart) ed ideale

(Grimmelshausen) contro il rinascimento, fino al più immediato

modello di cui egli si sia servito, cioè von Hippel. 2)

Se si volesse esprimere in una parola sola il carattere di

!) Questa partizione è basata su distinzione di concetti, non su schemati-

smo di forme spirituali.
2) I rapporti tra jean Paul ed i subì modelli o le sue fonti non sono stati au-

cora. studiati esaurientemente, ossia posti in luce come rapporti di differenze spi-

rituali… Anche semplici ricerche sulla base di somiglianze sono state fatte pari

zialmente, solo per singole opere. Per l'influsso di Rousseau sulla « Unsichtbare

Lage » ed il Titan sia citato lo studio di M, KOMMERELL, jean Pauls Verhältnis zu

Rousseau. Nach den Hauptmmzmen dargestelll, Marburg a. L. 197.4 ; per le fonti

di Hespems rammento il lavoro di HANS BACK: [mn Pauls Hesperus, Leipzig,

1929 (« Palaestra », Vol… 166) rigorosamente filologico & perciò ottimo come me

colta. di materiale (cfr. pp. 105-126) Quanto a] rapporto di continuità (Ia Jean

Paul c Th. G. von Hippel (i cui Lebensldu/e hanno suggerito al primo non uno

ma. infiniti espedienti artistici) e ]… Th. Hermes, neanche esso è stato sufficiente-

mente esaminato. Eppure tale linea di continuità: Hermes, Hippel, Jean Paul

(diciamo pure: Sophiensreise van Meme] nach Sachsen, Lebensläuie mwh Aufstei-

gender Linie, Titan) è di assoluta impmtanza per la collocazione storica di jean

Paul ; direi quasi che essa è la spina. dorsale della tradizione narrativa tedesca

che a. questi mette capo. Importanti sono ancora i rapporti del Richter con M.

Fr. Thümmel e più ancora con Wieland, il quale è stato per lui il mediatore de‘

formalismo etico e dell’artificio cortigiana del rococò. Per la trattazione di que—

sto tema. lascia delusi il libro di A. MEYER, Die höfische Lebzns/arm in der Welt

jean Pauls, Berlin, 1933) nel quale dell’ambiente di corte costruito da jean Paul

in Unsichtbare Loge, Hespems, Titan, Komet sono analizzati i particolari ed i

riflessi nei caxatteri dei personaggi, ma sfugge da una parte la relazione con Wie-

land, dall’altra il Senso più profondo che l'ambiente principEsco ha in Jean Paul,

cioè la. concretizzazione in forma esteriore del livello spirituale d’eccezione a cui

i suoi personaggi appartengono. Per ciò poi che riguarda i rapporti tra Jean Paul

ed il suo geniale (così definito da Goethe) amico Karl Philipp Moritz, che per il

primo fermò l’attenzione sull’autore della Unsicht. Loge e che servì di modello

per la figura di Emanuel in Hesperw, essi sono stati studiati da R. UNGER. K. PI:.

Moritz als Vorläufer von jean Paul und Navali: in Nach. 71. d. 5255”. d. Wifi,,

Göttingen, 1930, pp. 311-344. Un altro importante conhibuto alla trattazione

di questo tema apporterà A. Béguin con uno studio di prossima pubblicazione,

a me gentilmente passato iu copia dattiloscritta. Ad interessanti conclusioni può

portare anche l’esame dell'aspettu idillico pastorale dell’opera di Jean Pau], in

relazione con la tendenza arcadica del rococò (cfr… Haller, Goetz, Gleim, Uz).

Inoltre si tenga & mente che i rapporti tra jean Paul ed i pensatori dello Sturm

non silimitano solo al campo fiJosufico (in tal senso sono stati studiati da W . HOPPEI

Das Verhältnis jean Pauls zur Philosophie seiner Zeit. ‚Mit besonderer Berück-

Sivhtigung der Lemma. Diss, Leipzig, 1901) ma hanno profondi riflessi anche nel-

l'arte di quello: alla lettura della Allwill di Jacobi l'autore del Titan attribuisce

la prima idea. del suo maggior romanzo. Uno studio comparativo fm lo Allwill

e il Waldemar di jacobi da una parte, e il Titan di ]eau Paul dall'altra è appunto

il recente lavoro di H. HARTMANSHENN, jean Pauls « Titan » und die Romane
Fr. H. ]ambis. Marburg, 1934. -
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questa continuità artistica dal barocco & Jean Paul, si potrebbe
dire che esso è il « Superlativismo » sia degli atteggiamenti fon-
damentali dello spirito che delle realizzazioni tecniche: superla—
tivismo che è tensione centrifuga verso l’al di là di ogni limite,
cioè incapacità di possedere il centro, la sempiterna quiete del—
l’unità che è il 5010 e concreto infinito.

Ma certo, a considerare la storia dello spirito, dalla fine del
secolo XVI alla fine del secolo XVIII non è trascorso invano 1'1
tempo. E come il barocco stesso rappresenta rispetto al gotico
il superamento dello stato di negazione del mondo per mezzo
di una certa coscienza di superiorità su di esso, così Jean Paul
(limito a lui 1a considerazione per maggior chiarezza) rappresenta
rispetto al barocco la rmlizzazione di due conquiste, l’una di
ordine metafisico, l’altra di ordine artistico. La prima riguarda
il raggiungùnento dell’armonia — sia pure inconsciente « tra la
scoperta dell’io e la visione dell’individualità di Dio: questi
due elementi, che nel barocco rimanevano divisi tra la forma au-
tobiografica della narrazione ed il misticismo religioso, sembra
che convergano in Jean Paul nella consapevolezza di una totalità
umana che oltre ad essere equilibrio interiore, è essa stessa capace
di creare una realtà diversa da quella esistente e rispondente al
proprio desiderio (Albano). ‘) La seconda conquista riguarda la
maniera di concepire in forma comica , « Witz» , la quale, zampil—
lando a tutta prima dalla mente di Jean Paul come reazione di
Iivolta contro la realtà, diviene a poco a poco durante il proceßso
di trasfusione in immagine artistica, dramma nel quale 1a coscienza
dei contrasti della vita si approfondisce ed urge alla soluzione me—
tafisica. Quel che importa è appunto codesta coscienza dei con—
trasti, la quale distrugge sì, l’umore , che è 10 state superiore
della liberazione « ma è tuttavia già lotta dell’io consapevole di
sè e delle sue forze contro la realtà esteriore. È dunque conqui—
sta rispetto al barocoo che si limita & rispecchiare nell'arte tali
contrasti senza scendere a considerarne le radici, e senza intra—
prendere alcuna lotta per superarli.

Appunto per questa ragione Jean Paul non deve essere consi—
derato come un contemporaneo di Goethe — e meno che mai del
 

x) Cfr. l’intelligente studio di LUCIE STERN, Wilhelm Meisters Lehrjahre und
jean Pauls Titan in lechf, f. As!h‚ und allg. Ku1zslwiss„ vol. 16, 1921, pp. 35—68.

 
 

  



 

  

370 MARIO PENSA

Goethe posteriore al viaggio in Italia , 0 del romanticismo e

dell’idealismo, come sinora è stato fatto, ma deve essere valutato

solo in quanto ultima apparizione (lascio da parte ogni raffronto

con E. T. A. Hoffmann, perchè esso piuttosto che chiarire legami

ideali apporterebbe gravame dj superficiali accostamenti) dell’epoca

che mette capo alla fine del secolo XVIII.
Questa è l’epoca del realismo, del razionalismo & dell’empiri—

smo; è l’epoca delle grandi scoperte geografiche ed astronomiche

e delle grandi invenzioni ; dei progressi nella scienza del governo

e dei rapporti dei popoli; della enorme attività… industriale e com—

merciale, del perfezionamento della meccanica, e della accre«

sciuta sapienza economica. È l‘epoca in cui il complesso del mondo

esteriore sviluppatosi enormemente rompe l'equilibrio di propor—

zioni con la personalità dell’io, sì che questo, pur reggendolo, ne

rimane soffocato ed aflìevolito. Sotto il ricco, molteplice, pesante

involucro della realtà esteriore l’io assume l'ufficio di mannequ'm.

La sua rivolta contro questa posizione di servitù si annunzia nello

Sturm inconsapevolmente, ma nello spirito di Jean Paul sì affer-

ma con consapevolezza. Jean Paul reca dunque in sè questa lotta

dell’io contro la realtà %teriore, ma , ed ecco qui l’abisso che

lo separa dall’idealisrno , non possiede in pari tempo la forza per

liberarsene, per distaccarsene. Perciò egli rimane lotta: l’ideali—

smo sarà liberazione. È strano come guasta situazione spirituale

di Jean Paul sia rappresentata, non volendo, da lui stesso in un

passo che si accorda curiosamente anche con la immagine dello

io—mannequin, da me sopra adoperata. In una lettera & Christian

Otto egli dice: « Ich habe bisher jede satixische Personage wie

eine Pfändestatue angesehen, die man mit allem Möglichen be—

steckt und umhängt: Du gewöhntest mich halb davon ab; aber

desto kahler steht vielleicht alles da,... ». I) In queste poche pa—

role sono rivelati entrambi gli estremi fra i quali 1a fantasia di

Jean Paul oscilla, entrambi gli aspetti del suo rapporto con la

realtà: desiderio ed insieme impossibilità di distacco, volontà di li—

berazione ed incapacità & riempire il vuoto dalla realtà lasciato.

Giunti a questo punto riesce forse più facile valutare l’impor-

tanza dell’atteggiamento del Richter di fronte & Fichte, atteggia—

mento col quale ho cominciato questa rapida scorsa di proble-
 

I) Die Briefe jean Pauls, München, Vol. L, p. 311.
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mi vecchi e nuovi della critica jeanpauliana. Se noi consideriamo
l’ideale di personalità umana vagheggiato da Jean Paul nel corso
di tutta 1a sua opera ed infine incarnato, all’apice della sua matu—
rità artistica, nella figura di Albano ; se consideriamo quali mai
possibilità dinamiche si sono accumulate nell’io jeanpauliano sia
per mezzo del credo sentimentale dello Sturm sia per mezzo della
idolatria della ragione, ci sembra che breve sia il passo fino alla
sistemazione teorica della Wissenschaftslehre. Ma appunto nel—
l’essersi rifiutato di fare quasto passo Jean Paul rivela ad un tratto
la sua incapacità & schierarsi con 1a nuova generazione, la sua in-
tima appartenenza all’epoca precedente. In lui, nella sua protesta
contro Fichte, nella sua incomprensione per Kant e per l’ideali-
smo, si manifesta il conflitto delle due età. che si fronteggiano;
egli ha il privilegio di essere in testa alla vecchia età e di sentirne
l’urto con la nuova. E l’urto consiste in ciò, che l’io, oppresso dal-
l'uflìcio di mannequin — mi si conceda l’uso di questa immagine
impropria ma perspicua — adempiuto per due secoli, è tutto teso
in uno spasimo di rivolta contro l’inerte violenza della realtà
&teriore, pur senza avere la forza di liberarsi interamente da
essa, e di trasporre il problema dell’essere nel problema del pen«
sare. La sua missione in quel dato momento della storia dello
spixito è la lotta e la rivolta: abolite questa lotta con 1a dimostra—
zione della reale inconsistenza di ogni Non—io, e gli avrete tolto
ogni ragione di esistenza. Nel Titan Schoppe ha paura. folle di
incontrare il suo io e quando 10 ritrova davvero nella persona
del suo amico e sosia Siebenkäs, muore: in Siebenkäs egli ha Visto
tutto il mondo esteriore incarnato ad immagine del propn'o io,
cioè ha visto caduto in cenere tutto il Non—io e distrutta la sua
ragione di esistenza.

E difatti l’età storica che Schoppe — ossia Jean Paul « imper—
sona, veniva distrutta dalla nuova età propriamente moderna.
dell’idealismo.

VI.

Riassumendo: iproblemi che a mio parere sono essenziali alla
comprensione di Jean Paul si raggruppano intorno ad un centro
estetico, per quanto riguarda la caratteristica individuale del pro—
C&SSO creative, ed intorno ad un centro storico—filosofico per quanto
riguarda il fondo della tradizione letteraria e filosofica da cui 10

Li—

 

    



 

 
 

372 MARIO PENSA

spirito di Jean Paul trae nutrimento. Da una parte è indispensabile

un criterio valutativo che, rimanendo sempre nei limiti dell’opera

in quanto arte realizzata, abbia di mira non altro che la maniera

di codesta realizzazione ; dall’altra parte è evidente 1a necessità che

Jean Paul, in quanto momento individualizzato della storia dello

spirito, sia ricollegato all’età che lo'precede e non all’età succes-

siva, la quale rappresenta rispetto a lui il limite, il non—più—in—là.

Il punto di partenza del primo complesso di problemi è 10

studio della metafora intesa , l’ho già avvertito - sia come sin»

gola immagine che come organismo di immagini, sia come propo—

sizione che come personaggio 0 come romanzo tutto intero. Lo

studio della metafora come proposizione, stile, romanzo è stato

tentato finora dal Kommerell nel libro di cui parlerò più avanti,

in perfetta coerenza con i postulati dell'estetica georgiana. Se no,

a tale studio si è fatta finora poca. attenzione (eppure solo da esso

può scaturire una giusta valutazione di Jean Paul come poeta).

Un principio di raccolta di materiale per n'cerche di questo genere

è fornito dalla corrispondenza pubblicata di Jean Paul, x) da]

sommario di notizie introduttive poste in testa a ciascuna opera

nella edizione storico—critica di Weimar in corso di pubblicazione, e

soprattutto dagli appunti degli Entwurfhefte, che finora sono stati

analizzati solo per alcune singole opere. 2) Perciò poi che riguarda la

metafora come personaggio, alcune buone analisi hanno condotto

ad acute conclusioni ed ottimi risultati particolari ; asse però tro—

vano il loro limite 0 nella schematizzazione di tipi e categorie delle

figure umoristiche jeanpauliane, 3) 0 nel disegno di un’unica linea

di sviluppo dell’umorismo europeo, nel quale quello di Jean Paul

appare piuttosto come momento ed elemento della storia dell’at—

teggiamento estetico « umore », anzichè come fenomeno indivi—

duale con leggi proprie. 4)

1) Si tratta della pubblicazione già citata: Di: Briefe jean Pauls, München.
1922-26‚ Voll. 4.

2) K… FREYE, jean Pauls Flegeljahre, Berlin, 1907, (vol. 61 di «Palaestran)
R. RHODE, jean Pauls Titan, Berlin, 1920 (vol… 105 di «Palaestra»); H. BACH:
jean Pauls Hesperus, Leipzig, 1929 (Vol. 166 di «Palaestra »).

3) E. BEREND, Der Typus des Humorisien in Die Emtz. Abhanlungen zur
Literaturwissenschaft, Halle, 1926; I. HUHLE, jean Pauls Humorixten. Diss.
Leipzig, 1931; H. KÜPPER, jean Pauls « Wuz », in Herman, XXII, Halle, 1928.

4) O. MANN, Die kulmrgeschichtlichm Grundlagen des jean Paulschen Humors,
in Deutsphe Vierteljahrsschri/z‘, 1931), 13.673 sggq G. VOIGT, Die humaiistische
Figur bei jean Paul> Halle, 1934.
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Gli studi diretti ad una interpretazione complessiva della per—
sonalità di Jean Paul giacciono sul piano dell’indirizzo critico
romantico inaugurato al principio del secolo, ed in generale trag—
gono inspirazione dalla rivalutazione georgiana che, detta in po-
che parole, pone di Jean Paul in evidenza: quanto alla realizza-
zione artistica, il fatto dell’espressione, quanto alla personalità.
umana, il fatto della sua totalità uvitalìstica n.

Essa costituisce certo il più serio indirizzo ed il più attuale
punto di vista che la critica. jeanpauliana possa oggi vantare ; ma
5010 i suoi difetti e non i suoi pregi compaiono in alcuni saggi che,
aspirando a dare di Jean Paul una immagine nella sua umana
totalità, scambiano la ricerca psicologica. e biografica con 1a cri»
tica letteraria, e prendono la forma del « romanzo d’anima » piut—
tosto che quella di critica investigazione. !)
 

1) H. FOLW’ARTSCHNY (jean Pauls Persönlichkeit und Ii/‘ellam’ßlxauung nach
seinen Briefen, W'eimar, 1933) aspira a cogliere attraverso le lettere il Richter,
come persona condizionata nel tempo e nello spazio; pare che a principio ispi-
ratore del suo metodo si sia scelto la teoria dei tipi del Dilthey, Intreprctazione
di più vaste vedute ha tentato W. MEYER (jean Paul. Das Werden seiner geisti-
gm Gestalt, Zürich, Leipzig, Berlin, 19-26) che. adottando il concetto di roman-
ticismo formulato dal Simmel, come dell'opposto di ciò che è goethiauo, pone
Jean Paul se non nel romanticismo, almeno al margine di esso: ad ogni modo
lo spiega come antigoethiano. Si attiene dunque alla vecchia polarità: GoetheA
Eriüllung, Erlösung, ecc., jean PaulSehnsucht. Che egli poi faccia culminare il
pensiero filosofico di ]. Paul nel trattatello Ueber die natürliche Magie (ler Phanv
tasie (1795) e la sua carriera artistica nella Unsichlbare Lage, significa voler fare
del jeanpaulismo più di Jean Paul stesso. Tuttavia, se ci si pone dallo stesso punto
di vista del Meyer, se ne può accettare l’analisi vivace.

Il romanzo (>) di F. BURscl—nzLL, jean Paul. Die Entwicklung eines Dichters,
Berlin und Leipzig, 1926, non è un libro di critica, e perciò è qui da saltarsi a piè
pan.

Un altro libro curioso è la grossa monografia di W… HARÎCH, jean Paul, Lei»
pzig, 1925, il quale nella introduzione annunzia con molto supercilium di voler
fermare nel suo saggio « die Einmaligkeit der Gestzdt », di ]ean Paul, che è i] me—
glio che un libro di critica si possa proporre. In verità però codesta Einmaligkeit
si tenta di coglierla iu tutto il libro con un metodo discutibflissîmo, che è un
misto di notizie biografiche, di citazioni di lettere e dì riassunti di opere. Invano
vi si cerca un giudizio serio, una visione critica qualunque; ]a figura di Jean Paul
ne risulta deformata in un catalogo di opere presentate con conedo di notizie
tra episodiche, biografiche & filologiche.

A ben altro indirizzo critico appartiene il libro, ristampato ne] 1923, di ]. MÜL—
LER, jean Paul und seine Bedeutung für (lie Gegenwart, Leipzig. A dire il vero,
non si tratta di un libro di critica letteraria, ma di una ricerca di storia della cul-
tura avente per pretesto un poeta. Il Miiller procede nell’esame del pensiero di
Jean Paul secondo la. partizione delle categorie dello spirito, preoccupandosi di
fare del poeta un filosofo, un pedagogo, un esteta ecc., senza badare menoma»
mente ad assegnargli un posto come artista… Basta leggere il capitolo dedicato
a. « Jean Paul als Dichter» di appena 13 pagine in un volume che ne ha 396. per
sentirsi in diritto di incolpare :] Müller di lesa critica.
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Non lo stesso si può dire invece di due monografie, che vanno

considerate come il meglio che il recente risveglio di interasse per

Jean Paul abbia prodotto. La. prima (Johannes Alt, ]ecm Paul,

München, 1925) mira a cogliere di Jean Paul il momento creativo

in cui il simbolo umano si è artisticamente realizzato. Analiz—

zando ciascun personaggio nella sua genesi (con riferimenti anche

alla Vita del poeta) e nella sua tipica funzione come espressione

di un momento della storia dello spirito jeanpauliano, 10 Alt rag—

giunge pienamente il fine critico che si è proposto. Da un rapido

sguardo alle condizioni ambientali e temporali in cui ciascuna

opera nasce, egli passa ad illuminare 1a fase di elaborazione crea—

tiva nello spirito del poeta fino alla piena incarnazione artistica

che ne risulta. Questo metodo, accompagnato da assennatezza di

giudizio nella scelta delle opere più Significative mirante & seguire

progressi senza stagnare in ripetizioni, porta tutti gli elementi

dell’arte di Jean Paul & convergere nell’opera maggiore, il Titan,

in modo da realizzare veramente una sintesi critica. Pochi cenni

sono dedicati in tutto il libro alle relazioni d’arte e di pensiero

che sono indispensabili & spiegare Jean Paul, il quale, come ho

già avvertito, è uno di quei poeti che più intimamente sono

legati al loro tempo ed alla eredità del passato. Lo Alt isola (per

influsso della critica georgiana) la posizione di ]. Paul, che in

mezzo al razionalismo della sua età tende a costruire 1a totalità
della vita sulla base del sentimento, e perciò non dà una visione

storica del momento spirituale che il Richter rappresenta. Tale

deficienza si accompagna all’altra di trascurare le caratteristiche

formali dell’arte jeanpauliana, e di non utilizzare per la inter—

pretazione dei personaggi analizzati le giustificazioni provenienti

dalla tradizione letteraria alla quale Jean Paul si ricongiunge.

Max Kommerell, che è l’autore dell’altra monografia (jean

Paul, Frankfurt a. M., 1933), si è occupato già di Jean Paul in

un volume I) ove dà quasi una formulazione teorica del giudi-

zio che su Jean Paul, Goethe, Hölderlin ecc. traspare dall'antolo—

gia georgiana della «Deutsche Dichtung». Il motivo centrale del—

l’interpretazione di Jean Paul come di colui che adempia la fun—

zione di poeta tra Jacobi il profeta, ed Herder il maestro — tutti

x) M. KOMMERELL, Der Dichter als Führer in tier (151415511271 Klassik, Berlin

bei Bondi, 1928.
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e tre alleati contro Kant, Goethe e Fichte — è in quel volume per
la prima volta impostato e svolto, per quanto consente la inten«
zione del saggio. Ad ogni modo, solo la recente monografia è sin-
tesi e sistemazione della rivalutazione jeanpauliana & cui l’indi-
rizzo critico del circolo di George da tanto tempo lavora. Essa è
anche un’altra testimonianza del metodo di codesto indirizzo, il
quale, sebbene già programmaticamente impostato da] Gundolf
nella introduzione al suo libro su Shakespeare ‘) e perciò noto da
tempo, vale però la pena che sia qui rammentato.

Il punto di partenza da cui muove codesta critica è l’opera
come espressione dell'individualità dell’artista. L’opera non deve
essere giudicata in base a raffronti con termini di misura ad essa
estranei, ma può essere solo spiegat a ed interpretata in quanto
simbolo della storia interiore del poeta: essa è dunque un simbolo
soggettivo. La funzione del critico è di comprenderla nella sua

‘) F. GUNDOLF, Shakespeare und der deutsche Geist, 1911. Non credo che sia
il caso di far qui menzione di tutti quei saggi su Jean Paul che appartengono
al genere della. critica. episodica o di ritaglio: confronti tra Jean Paul ed Hofl—
mann, Heine, Raabe ecc.; l’educazione, l’amicizia, iI problema della morte in
jean Pau] ; l'estetica di Jean Paul ecc… Forse sono da ricordare per 1a importanza
del tema la conferenza di ]. PETERSEN, jean Paul und die Klassiker, in jean
Paul Blätter, Bayreuth, 1930; e l’articolo di R. UNGER, Das Visionserlebm's der
dritten Hymne an die Nacht und jean Paul, iu Euplzarion, 1929. P— 246 sgg. Spef
ciale menzione merita invece il saggio di \VILKELM DLLTH‘EY, ]um Paul. appaxso
in fondo al volume Von deuLschzr Dichtung umi Musik (Berlin und Leipzig, 1933,
pp. 4223—63; il manuscritto è forse del 1906). Il Dilthey spiega la, personalità di
jean Paul ponendola. principalmente sul piano spirituale della Aufklärung e dello
scetticismo del suo tempo, e preoccupandosi di farne scaturire la singolarità dal
contrasto in cui la sua. « grosse Seele » si trovava. di fronte al mondo della deca»
denza del rococò. Egli presenta il processo di formazione dell'arte jeanpauliana
come un necessario prodotto delle vicende reali che l’artista. attraversò nella sua
vita.: a, questa maniera dà. dunque troppo peso alla n Erlebnis ».

Su Jean Paul esistono in Italia i seguenti studi e traduzioni: Due sogni di ]zan
Paul (dal Siebznlm‘s). Traduzione dal tedesco (a cura di F. Sanseverino), Milano,
Ronchetti, 1851 ; Tre visioni di Gian Paola Richter (Rede des toten Christus; Mond-
finstemis, Vernichtung) Trad. di G, B. Guarini. Rassegna Nuzùmule, 1898;
E. NENCIDNI, G. Paolo Richter e l’umorismo tedesco. in Nuava Antologia, 1887,
Vol. XI, pp. 373788; G. ALLIEVo, G. Paolo Richtn e la sua Lemma 0 scienza del’
l'educazione, Torino, 1899; GIAN PAOLO RICHTER, Amvbingrafia. La Morte di
un angelo. Trad. di B. Gorini, Milano, 1901; GIAN PAOLO RICHTER, La Lamm:
() Scienza dell’educazione. Trad. di Aless. Ana, con pref. di G… Allievo. Torino,
1903; GUIDO MANACORDA, Alcune teoriche di jean Paul Richter, in Siudi di filo-
logia moderna,. II, 1909, pp. 49-66; GIAN PAOLO RICHTER, Lemma. Trad. introd.
e note di G. B. Holzhauser (s. d.); EMMA SOLA, La vita di Maria Wuz, II mac-
strino contenla di Auenthal, Lanciano, 1922; TERESA MOLARI, L’auzonomia dello
spirito umano e l'educazione zstetica nella Levana [ll Gian Paolo Richter, FirenA
ze, 1929.
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totalità accettandola come è e svelandone l’intimo principio vi-

tale che scaturisce dalla sostanza dell’io del poeta. La cui arte,

senza subire confronti esteriori, viene categorizzata come momento

dei grandi problemi dell’umanità, @ meglio della cultura: io e

tu, corpo, anima, amore, amicizia, morte, natura. ecc. In tale ma—

niera divien scopo della critica rifare la storia di una personalità

umana ; l’espressione artistica è si, studiata, ed anzi molto, ma

solo come mezzo per raggiungere quello scopo.

Tale metodo, che pare concili in sè diverse correnti critiche

(il fondo naturalistico di Nadler, la tipizzazione del Dilthey, lo

schematismo di W'òlflìin, 10 inquadramento nel sistema dello spi—

rito second!) Korff e Cysarz, la « Literaturgeschichte als Problem—

geschichte» secondo Unger ecc.), dìflìcihnente potrà difendersi dalla

seguente obiezione capitale: essa mira a cogliere del momento ar—

tistico creativo non il « come » ma il « che », non il modo (in cui

consiste l’individualità di ciascun artista) ma l’ßsere: infatti essa

presuppone costantemente questo termine metafisico dì riferimen—

to. L'opera d’arte, sebben pare che venga valutata in se stessa,

in realtà viene ordinata in un sistema universale di conoscenza

(non di espressione) che si riferisce alla sostanza originale, al caos,

al principio esistenziale cosmico. Per conseguenza essa non è più un

determinato mondo in sè chiuso e finito, ma si dissolve in un mo—

mento di storia della psiche umana. Certo, allorchè per esempio

nel libro di Kommerell ogni contrasto e dualismo dell'arte di Jean

Paul trovasi spiegato come pluralità necessaria di «apparizioni»

dell’anima, e perciò giustificato e conciliato nella unità della 10—

gica artistica che è logica. di vita, 1a interpretazione può parere

anche bella e seducente, ma fatto è che i contrasti di Jean Paul

non sono della stessa natura di quelli che si trovano nel Tasso di

Goethe (il K. si serve di tal raffronto), cioè eterni principi op—

posti dell’armonia della vita, Ina sono disparità, ineguaglianze,

insomma disvalori dell’espressione artistica: nè farebbero sgrade—

vole imprfisione sul lettore se fosse diversamente. Così pure molte

belle e chiare formule di valori estetici ci regala il Kommerell, ma

è discutibile se esse abbiano proprio molto da fare con l’arte di

Jean Paul! Allorché, per esempio, trovo definito l’umore come

«Vollständigkeit des Philosophischen ErlebniSses» mi innamoro

della cristallina chiarezza e concisione della frase, ma dubito
moltissimo che si adatti all’umore jeanpauliano.
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Tutto il libro, e soprattutto la prima parte che analizza l’or-
ganismo dell’arte di Jean Paul, è ricchissimo di belle formule di
filosofia, o meglio, metafisica dell’arte, ed a Jean Paul è cucita
una veste d’oro: ma chi sa che qualche volta il modesto precet-
tore di Schwarzenbach non ne sgusci via quatto quatto mentre
noi continuiamo & ricamare su un involucro vuoto teorie senza
soggetto!

MARIO PENSA

  
 


