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JOSEF KÖRNER, Krismjahn der Frühmmantik (Briefe aus dem Schlegel-

kreis). editore Rudolf M. Rohrer, Brünn, Wien-Leipzig, 1936—37,

/ Sono due volumi di lettere (pagg. xxxv, 667-548), ai quali segue un

volumi: di commento ; nel primo sono contenute quelle dal 1791 al 1808,

nel secondo quelle dal 1809 al 1844: inoltre 17 figure fuori testo e 8 fac-

simili. \

Dopo la pubblicazione dei documenti dell’archivio di Goethe a Weimar,

degli autografi di Varnhagen nella Staatsbibliothek di Berlino, di quelli

di A. W. Schlegel a Dresda. (importanti specialmente le lettere di Federico

al fratello, pubblicate nel 1890 dal Walzel), tùtte essenziali per 10 Studio

del romanticismo tedesco, segue questa che integra il materiale di Dresda

e colma soprattutto la. lacuna, degli anni 1804-1812, l‘oscuxo periodo della

crisi romantica. Le lettere mancanti :; Drsda. si sono ritrovate a Coppet

sul lago di Ginevra, il luogo d’esilio della signora di Staèl: le cartelle con—

tenenti oltre duemila lettere vennero sigillate nel 1812 da A. W. Schlegel,

prima della sha avventurosa fuga. alla minaccia di Napoleone, e i sigilli

vennero levati solo nel 1929 dal Körner, che nei due volumi in parola. pub-

blica 473 lettere.

Ricco materiale di quegli anni di. crisi. Tuttavia. il lettore che s’accin—

gese & consultare i due grossi volumi per trovarvi documenti di quella.

crisi romantica massa in evidenza dal titolo, rimarrebbe dapprima diso-

rientato dalla massa delle lettere che a lumeggiare quella crisi non Servono,

e alla fine anche deluso ; poiché la maggior parte delle lettere non si rife-

risce muto al movimento spirituale di quel periodo, alla Geistesgeschichle,

ma. fornisce solo delle notizie più o meno interessanti che riguardano spe-

cialmente circostanze e particolari biografici. Questo lettore troverebbe

allora che la cernita del Körner poteva ssere più severa. L'ampiezza dei

volumi si giustifica invece se si considera la necssità della pubblicazione

di un numero possibilmente grande di queste lettere, che, sepolte come

sono in un archivio privato, sarebbero per tutti di difficilé, per non dire

impossibile. consultazione ; e si giustifica altresì ove si voglia valutare ap—

piena l‘ importanza dell’elemento biografico. .Le sintesi più 'o meno veraci

di un dato periodo letterario hanno sempr'e bisogno d’essere rivedute non
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solo dal punto di vista. dello spirito sempre rinrÎovantesi, ma anche sulla
scorta di nuovi materiali, che sarebbe difficile in un primo tempo sceverare
con sicurezza da colui che si assume il compito di raccoglierli; .essi possono
interessare la storia del costume, delle istitun'oni, in una parola, del tempo;
da questo punto di vista le lettere oflerteci sono una miniera preziosa per
chi, ricco d' interessi, sappia. collocare il particolare nuovo, anche minimo,
nel quadro della. storia. II valore di quäte lettere è molto diverse, talvolta
invero, almeno apparentemente, assai scarso, tal’altra di semplice curio-
sità, qualche volta. infine di profonda umanità. È l’eco di una. folla di epi-
sodî proiettati sullo sfondo pessimistico che seguì la. caduta. del sacro romano
impero e di tanti accesi ideali, o su quello di fugaci propositi e d' improv-
vise speranze che accompagnò la guerra di liberazione o infine avvolti
nell'atmosfera mistica e reazionaria del Mettemich e della Santa Al-
leanza.

Tra i destinatari sono rappresentate tutte le classi sociali, dalla came-
riera alla. principessa, dal piccolo impiegato all’ imperatore; nella quaran-
tina di corrispondenti figurano nomi che vanno da von Hagen al Jacobi,
dal Pestalozzi alla Schleiermacher; per copiosità di scritti spiccano. oltre
gli Schlegel, Sophie Bemhardi la sorella di Tieck e Augusto Staèl il figlio
dell’autrice di Corinna; tra gli stili diversissimi risalta l’eleganza di A. W.
Schlegel, maestro altresì dell’invettiva e dell'ironia, la. profondità. del
filosofo Hülsen, l’entusiasmo del Fouqué, la cordiale spontaneità di Char—
lotte Ernst, sorella degli Schlegel e di Henriette'Mendelssohn, sorella di
Dorotea. - ‘

Un centinaio di lettere comprende il carteggio in parte di natura molto
intima tra Sophie Bemhardi Tieck e A. W. Schlegel, pubblicato dal Körner
contre l’espressa volontà delle Schlegel che queste lettere venissero di-
strutte alla sua morte senz’wsere lette. Esse mettono in pieno risalto una.
strana e problematica figura di donna, un vampiro pronto a. dissang'uare
tutti, una bugiarda raffinata. che tutto sa volgere & propn'o vantaggio,
intessendo intorno al povero Schlegel una rete d’amore e d‘ inganni, attri-
buendogli falsamente la. paternità d’un figlio, h-adendolo per un innamo-
rato più giovane, ma circuendolo sempre e non mollandolo mai. Cronaca
scandalosa certo; ma che fa compgendere molto della morale romantica
della Lucinda, di Carolina, della signora di Staèl. E fa. vedere anche qui
l' importanza dell'elemento biografico nella. storia. del romanticismo ; come
le disarmonie sorte nella cerchia di Jena si debbono attribuire in gran
parte a. Carolina., cosi gli adultetî di Sophie Bernhardi Tieck non solo con-
tribuirono indirettamente all’unione sentimentale di A. W. Schlegel con
la Staèl, ma furono cagione non lieve della disperazione della cerchia ro-
mantica di Berlino, suscitando tra. molti amici uno strascico d’odio e di
malintesi. Si leggano per esempio le lettere ad A. W. Schlegel del Fouqué,
che non voleva piegarsi a rompere ogni relazione col Bernhardi come l’amico
gli aveva imposto (lett. 173 e altre); 0 la lettera. in cui A. W. oflende Fichte
a sangue, perché aveva deposto quella verità che si voleva celare (lett. 316).

Indipendentemente da qpest’episodio, grave si rivela la scissura tra
gli Schlegel e gli altri romantici. Non manca qualche lode, ma l’atteggia—
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mento generale è contrario a questo Zigeunergesìndal, & cui Federico si
dice ben lieto di non appartenere più (292). Gli piacciono le romanze di

Fouqné, ma. le trova, come tutta 1a nuova. poesia tedesca, « troppo leggiate

e vacue u (120); più tardi dirà di lui: : Fouqué s' è già buttato sulla Canzone

dei Nibelungi con un Sigurd drammatico. Questa. gente non può lasciar

nulla mi' inviolate n (323). Scandalose gli sembrano le lodi date dal Goethe

ai Pöbelliedey del Breutzmo; non c’ è dunque da. meravigliarsi, dato che il
Goethe ha portato ai sette cieli il Brengauo, che biasimi invece gli Schlegel,

dice Federico, « ma. tanto il suo regno volgerà presto alla fine » (143). Goethe

bisogna continuare & recensiflo, perché ormai s' è incominciato a farlo,

ma nella nuova edizione delle sue opere :: c’ è dentro proprio poco di nuovo :

(367). Federico vede nella spinozismo la rovina. delle forze migliori, da quelle

del Lessing a. quelle del Tieck costretto per esso alla malinconia e all’ ina-

zioue, ma soprattutto di quelle dello Schelling (143). L'anfitesi con costui

balza evidente nella. lettera indirizzata da A. W. allo Schelling stesso (3 57).

Ovunque spiriti che si cercano e non sirtrovano, voci sconfortate. Scrive

10 Schelling ad A. W. Schlegel: « Mi duole di comprendere da alcune parole

della vostra lettem che avete passato 1’ inverno in un cupo stato d’animo.

Ma. che possiamo fare con tanto dolore reale contro il quale non ci si può

indurire ? Anche a. me succede come a Voi; solo occupandomi seriamente

di cose elevate, posso trovare il Lete dal quale bevo l'oblio ». E, venendo

poi all'analisi del male: «Manca ora in Germania pgni specie di punto di
riunione. Siate certo che come io guardo la. cosa da. presso, molto cam-

bierebbe se si potesse formarne di 11110110 un altro.... Siccome invece i sin-

goli non si comprendono, anzi sembrano addirittura non volersi compren-

dere. l'eflicacia di tutti va., almeno per il nostro tempo.]:erdutau (417).

All’annuncio del suicidio di Kleist, Federico esclama: « Non solo dunque

nelle sue opere, ma anche nella vita ha preso la pazzia per genio, scambian-

doli tra. di loro » (434). A W. loda il « 24 Febbraio » di Werner, ma. delle

altre opere di 111'1 dà un giudizio po‘qo lusinghiero (434). Sempre contro i

nuovi romantici; che pure dagli Schlegel derivavano, ma. che con essi ave—

vano perduto ormai ogni contatto, Federico scrive: «È venuto qui un

forastiero che mi ha raccontato delle shame pazzie, ma soprattutto delle

volgarità della marmaglia geniale: Vamhagen, Schütz, Fouqué, Bemhardi;

tutti fratemizzano assieme. Schleiermacher vi pontifica come un piccolo
Messia; quel ragnetto velenoso della. Prussia ce l’ ha specialmente contro

di noi 1 (220). Quando la Staél vuol mandare suo figlio Alberto in Ger-

mania per compiervi la. propria educazione, Federico le scrive che l’edu-
cazione tedesca gli sembra. corrotta di una corruzione pericolosa. e pro-

fonda: 1 Il y regna un esprit de wenige, une suffigannem système. une vunitè

sublime et nlumbiquè qui me [nit homur dans les james gens d’A llemagne »r
a Weimar s’ è pieni di pregiudizi, non c’ è una persona di buon senso, ec-

cettuato Goethe, ma anche di lui non c’ è da fidarsi troppo (151). Di tutte
le amicizie letterarie d'un tempo solo quella con Tieck in certo modo re-
siste, forse a causa della sorella, benché A. W., pur lodando la sua Genovefia

ne biasimi però ]a. prolissità e in genere il talento del 'Î‘ieck d’ improvvisa-
tore facile, trascurato, incostante (528).

  

 

  



  

154 RECENSIONI

La corrispondenza più pregevole è indubbiamente quella scambiata.
n'a Feden'co e Dorotea da. un lato e A. W. dall'altro. Si ricostruisce con
nuovi particolari gran parte della loro vita; di A. W. il soggiorno a Coppet.
la fuga in Svezia, il ritorno in Germania col Bernadotte, 1’ insegnamento
all’università, di Bonn, la reazione all’assassinio del Kotzebue, l’arresto
di Arndt, le dimissioni dalla cattedra presentate ma. poi ritirate, i rapporti
con August Staèl e la letteratura francese, il soggiorno in Inghilterra. Le
sue relazioni con la. Staél sono lumeggiate anche dalle lettere a lei indiriz-
zate da Federico. Egli sente le sdfierenze amorose del fratello procurategli
dall’amica e padrona,, vorrebbe che la Staél non lo facesse ingelosire, lo
lasciasse libero, lo restituissè alla patria. e alle lettere tedesche: «Il m'ecrit
toujours bien tristemmt, ce dont je suis très inquiet. Que faites Vous dono
de lui?» (154); timori 'che culminano nella. lettera al fratello in cui lo aorta.
ad abbandonare la passione ed a trovar pace nel porto della religione (201).
L’ insoddisfazione amorosa di A. W. risulta tanto più evidente quando si
raflrontino queste lettere con Quelle da lui indirizzate alla. Smél e conser»
vate nell'archivio della famiglia Broglia, pubblicate da, Pauline de Pange
(A. W. 5. u. F. u. S. Goverts 1940). Infelice amatore davvero l’ex marito di
Carolina ! A 51 anni si sposa. ancora una volta e innalza nelle lettere ad '
Augusto Staél un ingenuo inno all’amor coniugale, cura e adorna la. casa
di Bonn nell’attesa della novella sposa.... ma ahimè la sposa non viene
e tutto finisce nella disillusione! L’ombra di Carolina si proietta in molte
lettere dei fratelli ed è il malinteso iqndamentale nelle loro relazioni, sorto
nell' inverno !800—or, al tempo dell’amore di Carolina. per Schelling ; mite e
conciliante A. W. conserva. le relazioni con Schelling e con Carolina, tanto
che Federico gli rimprovera. l’assiduità. delle sue visite durante il suo ul»
timo incontro con loro; alla morte di Carolina A, W. ne onora con Schelling
]a memoria. Tale dissidio die contribuì come s'è detto alla dispersione
della cerchia di Jena, appare attenuato nelle numerose lettere che i fratelli
si scambiano, ma non così che lo spettro di quando in quando non riappaja.
Diversi incontri & Coppet e a Parigi, il continuo soccorso da. parte di A. W.
di denari e di commendau'zie, gli uni e le altre procurati in buona parte
dalla Staél onde alleviare le tristi condizioni economiche e le difiìcoltà
d’ogni genere tm, cui sempre si dibatte [’ impacciato Federigo, il dgsideriu
vivissime di quest’ultimo di una collaborazione, perché «solamente uniti

possiamo essere interamente quello che siamo », il comune- lamento dei

mali della patria e le comuni speranze, sono tutte occasioni d'afiettuuso,

reciproco interessamento. Ma unarvera intimità fra i due fratelli manca:

Federico ha. ormai al suo fianco, collaboratrice ed amica, il suo angeloltu-

telare, la commovente Dorotea; A. W. è löntano, spaesato, mondano. Le

diversità del loro spirito si accentuano con la. conversione di Federico.
Una lettera del 26 marzo 1804 ai'munzia. ad A. W. il soggiorno di Colonia
e dà. l’ indirizzo di Sulpice Boisserée ; da quasto punto datano gli accenni;
essi sono però scarsi poiché Federico non s’aptiva più al fratello con im—
mediatezza e spontaneità e poiché proprio su questo punto voleva mante-
nere il segreto, tanto che nel loro incontro del maggio 1808’3 Dresda egli

tacque a A. W. la conversione già. avvenuta. Anziché delle confessioni e
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dato cogliere qui piuttosto indicaziòni di studi, dei suoi orientamenti re-

ligiosi e medievali. Da Colonia il 15 aprile 1806 scrive: u Assai diflicilmente

potremo avere con ciò un'arte; per il “motivo che noi dovremmo avere

prima. nuovamente una chiesa e una costituzione e una fede :. Elevate

parole F. pronuncia. anche nella lettera. del 1° giugno 1807 circa la storia

della religione cristiana del conte Stolberg. Egli {a di quando in quando

dei tentativi di conversione del fratello, come nella. lettera del 25 settem—

bre 1807 in cui esorta. A. W. & trovar pace nel conforto della. religione, ma.

questi tentativi non hanno esito ed allora le sue lettere si fanno più fredde.

A Monaco i] 7 novembre 1807 Federico prorompe in un’ invettiva contro

la. superba cultura del nord della Germania che ora. gli appare naufragata

miseramente e sente potentemente l’influsso della cultura meridionale
cattolica che gl' ispira le più ardite speranze. Ormai, a differenza del fra-

tello. egli ha trovato l‘ubi consistam deÌ suo spirito, il centro unificatore

della sua cultura. «Credimi dunque, tutto proviené da. un‘unica fonte. Lo

studio della religione al quale dedico sempre una o due ore del giorno mi

tiene sempre 5): » (1° dicembre 1807). Scopre la bellezza della patristica, di

Cipriano, di Ambrogio, di Geronimo, risale al medioevö dì Wolfram von

Eschenbach, scopre Sùso e mastro Eckhard « forse il più profondo filosofo

che la Germania abbia avuto ». Finché trapela la. notizia della sua. conver—

sione ed egli se ne addolora e’s’afianna & nasconderla alla vecchia madre

e la smentisce al fratello Carlo. In una difiusa lettera (30 giugno 1808)

Dorotea corre ai ripari e cerca di spiegare ad A. W. sdegnato le ragioni

di quel silenzio, l’opportunità di risparmiare la vecchia madre, la necessità ,
di guardarsi da tanti nemici pronti a pensar male e supplica di voler scusare

l’estrema sensibilità del marito, un malato in crisi di cui bisogna aver ri;

guardo ; poi ricorda. il momento della loro conversione e il proposito di te-

nerla nascosta finché F. avesse un posto, affinché essa non fosse attribuita.

a motivi d’ interesse. ln una lettera del 29 luglio 1808 F. ringrazia A. W. per

averlo aiutato a dissipare i malintesi verso la famiglia e lo assicura che,

nonostante gli abbia taciuta la conversione, non ha creduto di mancare

di fiducia verso di lui: « Per quello che si riferisce poi ai miei sentimenti,

non sono stato certamente riservato con te; poiché verso chi dovrei esser

sincero al riguardo se non lo fossi con te ? Anzi tu dovrai esserti accorto

diverse volte come i più intimi e profondi desideri della. mia anima prorom—
pessero in più d’uu’occasiqne ». A. W. non dev'essere rimasto molte con—

vinto, perche' in una. lettera sucessiva (12 agosto 1808) F. ritorna sull’ar-

gomento scusandosi che a Dresda erano troppo distratti per potersi confi—

‚dare interamente. Non vorrebbe far violenza alle idee e ai sentimenti del

fratello, ma non può astenersi dall‘aggiungere: « Questo pci vorrei racco-
mandarti e pregarti di fire; certamente nel tuo p’tßente stato d'animo,

nel tuo disappunto troverai un vero acquietamento: nel fare cioè del cn?

stianesirno e della religione cattolica uno studio continue, regolare e giorna-

liero ;.dov-resti soprattutto procurarti uti breviario completo ». Anche Schleier—

macher in una. lettera del 15 agosto 1809 spiega il suo dissenso con Fede—

rico circà la. religione: ormai la conversione aveva. posta tra i due una bar-
riera insormontabile. Dorotea, parlando delle numerose inimicizie che il
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marito s'era procurato con la. conversione, accenna al proposito di Federico
di entrare nella polemica religiosa che Schelling andava provocando e al
suo intendimento di cogliere questa. occasione per dimostrare che il suo
cattolicesimo si fondava sulla speculazione più profonda (25 novembre 1809).
Lada. ancora Federico le investigazioni, le racqolte, i progetti del Boisserée,
di cui anche Goethe, benché contro voglia, ha dovuto riconoscere il merito,
e può esclamare con orgoglio: « Tali buoni frutti i nostri benintesi insegna-
menti hanno conseguito solo di rado u (m novembre 1810). Manca tuttavia
sempre una vera analisi della sua anima, ché il sentimento religioso non osa
prorompere neue lettere al fratello, nemmeno là dove ]a rgorte della. madre
pur ne fornirebbe lo spunto: ormai sa che il fratello non lo può seguire su
questa strada. Parlando di Baader, che come filosofo della natura gli sembra
incommensurabilmente migliore di Schelling, avverte la genialità e la fe-
condità delle sue teorie, ma aggiunge: « Eppure nella cosa. pn'ncipale non
andiamo d’àccordo, come io sento molto chiaramente.... ma. io stesso dopo
ognuno di questi contatti con chi la pensa diversamente da me mi sento,
se possibile, ancora più cattolico di prima, press’a poco come dice Calderon
ßristianamentz agrario / catolicamente suüudo » ; non riesce però ad espri-
mere con chiarezza le sue idee in proposito e timidamente desidererebbe
che A. W. lo aiutasse nel parto di esse (412).

Ormai Federico era. fermo nell’esseniiale; i Nazareni gli ofirivano
l’esempio di un'arte cristiana ch’egli esalta nelle lettere dall’ Italia.; a Fe-
derico Schlosser descrive nel 1813 la sua partenza da Roma in tono ele-
giaco; le sorti del cattolicesimo minacciato in Germania dai governi prote—
stanti lo preoccupano ed egli vorrebbe 1a religione_base morale d’ogni vi<
vere civflé; loda Görres, si dà. alla politica, termina lo studio della filosofia
della storia, conclude il suo pensiero in una teosofia mistica. Una. morte
precoce Io strappa alla rinata gioia di una feconda attività, vittoriosa di
tanti scoraggiamenti e malinconia : « das Ge/a'ss erlag der zu grossen Spnnmmgn,
scrive commossa Dorotea. A. W. sopravvive invece ancora lungamente
alla sua. gloria, triste rovina dello splendore d‘un tempo, diventa sempre
più liberale, francesizzante e razionalistico, sempre più stanco: « Après avoir
éprouvé tant de dzsengafios dans ma vie, d’abord dans l'amour, ensuite dans
l’amitié, me tmuuant isolé sur le deciin de l'dge sans autre [ommz qu‘une
petite célébrité littéraire, je me sens ancore animé par un seul de'sir, c’est celui
d‘inscn're man nom comme exception honorableldans l’hislon'e ignominieuse
de ma patria. si j’échoue ld dedans comme dans le „ste, il sera temps de se n‘-
girer du mande, et nous nous z’criemns pzulétre ensemble : Vanilas vani-
tatum !» Così in una. lettera ad Augusto del 29 gennaio !8x3. E allo stesso
Augusto Staèl il 19 febbraio 1823: « ]e me moque de la littéralure », scriveva
scetticamente. È tutto dedito ormai alle discipline storiche e filologiche,
specialmente al sanscrito, tutto intento a quelle voci lontane dell'Oriente
in cui s'aunega. il pessimismo schopenhaueriano: «En général, je n’ai {masque
plus qu‘un pied d terre en Europe». Due vie diverse, due fini diversi per quei
fratelli che erano apparsi & Jena i Dioscuri della'nuova scuola: nel loro
destino è simboleggiato quello dello stesso romanticismc,

‘ Romano BiscARDO.
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