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HANS Russ, Goethe: Romane, Bem und München, Francke, 1963,

8°, p. 319, DM 24.50.

Una letteratura, come quella tedesca, anche troppo ricca di

implicazioni metafisiche o, diremmo noi, di falliti scontri con la

realtà che l’avviano, per il bene e per il male, su sentieri ricchi di

nuove prospettive ma anche di pericoli. Una critica ricca, non meno,
di idee, che però spesso ha bisogno di crearsi un’intera metafisica

solo per offrire una concreta soluzione interpretativa che, si potrebbe

sospettare, non risulterebbe altrimenti a sufficienza giustificata dal
risultato specifico raggiunto. Ce n'è più che abbastanza per rivol—

gerci con pregiudiziale simpatia a chi, come il Reiss, esordisce con

movenze assai discrete: con l’annuncio, per esempio, di non voler

rivoluzionare gli studi su i romanzi di Goethe (p. 7), ma di voler
piuttosto correggere e arricchire il quadro scrivendo, prima di tutto,

in una lingua piana e curata (p. 8); o con la modesta ma non poco

maliziosa avvertenza che il libro (scritto non per nulla in un paese

anglosassone, il Canada), potrà forse sembrare non abbastanza spe—
culativo (« eher gegenständlich und beschreibend als metaphysisch

und abstrakt », ivi). E c’è, subito dopo, un’aggiunta che non può
non acuire il nostro interesse: « In dieser Arbeit ist versucht worden,

von Sprache und Struktur, also vom Stil her, in die Thematik einzu«

dringen und so den Roman zu betrachten» (iui). Vale a dire che

in sostanza avremo pur sempre di fronte la nostra ormai ben nota

dìtimpettaia, la critica stilistica deutscher Kanfem'an, anche se in

acconciatura alquanto diversa. E forse proprio questa differenza pur   
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nell’identità ci permetterà di cogliere con maggior sicurezza, nel bene
e nel male, il proprio di questa tendenza la cui diffusione ormai
dilagante rischia altre volte di portarci allo stato d’indistinzione di
cui parlava Hegel a proposito della notte dell’Assoluto.

Risponde il libro a queste attese? I pregi non mancano, dire-
mo anzi che il numero delle singole osservazioni felici è veramente
notevole (ed è più che naturale se, in un libro—panorama, i contributi
originali son strettamente mttecciati ai frutti della critica precedente).
Converrà però chiarire fin dall’inizio che nell’insieme il libro, nella
sua polemica antimetafisica, risulta piuttosto eclettico e non sempre
efficace e che la nostra ampia recensione vorrebbe proprio chia-
rire, in cortese polemica, i motivi di tale risultato (scarsa penetra—

zione del metodo descrittivo, permanere di residui metafisici, man—

canza di un vero centro unitario di carattere storico-estetico).

Cominciando proprio dalla finale Zusammenfassung del libro,
ci sarà più facile giungere al cuore del probîema. Perché — si
chiede Reiss (pp. 287-292) — i romanzi di Gcethe non interessano

più veramente il lettore non specialista né tanto meno reggono il
confronto con gli altri grandi romanzi europei dell’Ottocento? Reiss
capisce che non si tratta di un problema di storia della fortuna,
ma di un problema fondamentale. Ma la sua risposta risulta delu-
dente e forse poco convinta. Reiss dice ad es. che, sotto l’« alter-

tümliche Kostüm», è necessario saper scorgere nel Werther la
« Wucht des Leidens » ( p. 288). Riconosce, & proposito dei Lebriabre,
la mancanza di « Spannung » nell’insieme, anche se le singole scene
sono «wirkungsvoll » (p. 289) e che i contenuti, legati al tempo,
hanno perso per noi di interesse (pp. 289-90). Che è un eclettico
miscuglio di osservazioni tutte giuste ma che, poste alla fine del
saggio, ci fan sorgere il sospetto che l’indagine dovrebbe cominciare
dove il libro finisce.

A più riprese, nel corso del volume, Reiss aveva fatto ricorso,

per spiegare certi ‘difetti’ dei romanzi, all’artetratezza della situa-
zione storica della società tedesca. Ma è appunto tipico di una critica

stilistica di tendenze empiriche questo ricorso al dato storico come
a un semplice additivo, a tempo e luogo assai utile. A nosuo

avviso la realtà che Goethe ritrae non deve venir intesa come un

limite esterno ma come un interno elemento catalizzatore. Altrimenti,

non che Goethe, ma non si potrebbe intendere l‘arte dei Mozart,

degli Alfieri, dei Leopardi, per non parlare dei tanti fra i poeti

tedeschi che lo scontro o incontro con una realtà contraddittoria non  
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ha (limitato) ma anzi ha portato a una visione più o meno rarefatta
ma vitalissima.

L'altra ‘giustificazione’ che porta Reiss, coinvolge un altro grosso
problema di metodo. Certo il sentimentalismo di fine Settecento è
per noi ben morto. Ma ne consegue forse che dovremo scostare
I’« altertììmliche Kostüm » per cercare ciò che è ancora vivo, eter»
namente vivo nel Werther o negli altri romanzi? Certo, è giusto
togliere un po’ di venerabile polvere dai quadri d’autore; certo, è
giusto renderci conto che per noi Dante è sempre vivo anche se
il suo problema, poniamo dell’Imperium, oggi non dice più nulla.
Ma — e qui si dividono gli spiriti — a noi sembra che lo scopo
non si raggiunga mettendo da parte come accidentale l’Altertiimlicbe,
considerato come un elemento caduco che non potrebbe comunque
intaccare Ciò che è eternamente vivo e ‘attuale’. A noi piuttosto è
sempre sembrato necessario mettere in rilievo, dei capolavori del
passato, proprio l’in a t t u alit è: non certo per staccarli dal flusso
della storia, ma anzi proprio per illustrare l’attualità in quel momento
storico (positiva o negativa come risultato estetico) anche di ciò che
ora, preso a sé, può sembrare non più attuale, per poter liberare
quell’Altertümlicbe dal suo congelamento rivivendolo nella magnetica
fluidità del momento genetico.

Reiss crede invece nel metodo descrittivo, ‘sperimentale’ . Come

procede? Pone alcune ‘categorie’ (e sarà il matrimonio o sarà il cuore,
lo specchio, l’amore, la morte, la tragicità, il Wandern) e sottopone

poi il romanzo in esame ;: un’analisi minuta per vagliare la pre-
senza 0 meno della (categoria) prescelta (e, come si vede, si può

trattare di fatti linguistici, di piani narrativi, di nodi psicologici.

di immagini, di stilemi). Due esempi ci permetteranno di misurare
1a serietà con ali Reiss sa far tesoro della critica precedente inte-
grandola con buona messe di osservazioni proprie. Gli stessi esempi

ci indurranno però a considerare con scetticismo 1a fuorviante rigi-
dità con cui queste (categorie) vengono imposte ai testi. Pren-

diamo la figura stessa di Werther, il quale vien sottoposto a spietata
inquisizione e, non potendo dimostrare la sua sanità, deve sentirsi

riconoscere colpevole di nevrosi e sentirsi condannare, senza possi-

bilità di commutazione, al suicidio. Ci aflrettiamo ad aggiungere,
scusandoci per I’irriverenza, che il ‘processo’ vuol avere un suo

significato, che è poi ancora un po’ quello del Werther come to-

manzo di una malattia e non romanzo malato (come voleva Croce,

per altro ignorato, come tutta la bibliografia italiana, da Reiss che  
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pure per il resto si dimostra informato). E, tutto SommatJ, il
capitolo sul romanzo giovanile è il migliore perché l’impostazione,
anche se unilaterale, dà ad esso un nerbo che altrove è difficile
rintracciare nella marea dei singoli ‘reperti’. Reiss cerca di giusti-
ficare la sua prospettiva soprattutto insistendo sul rapporto di oppo-
sizione che c‘è fra lo stile delle lettere di Werther (in cui manca
ogni distanza) e quello dello Herausgeber (che finisce con l’ampliare
il quadro collocandovi il protagonista e creando così una certa di-
stanza fra lettore e personaggio). Sennate osservazioni, che però
risultano ancora distanti da una prospettiva che chiarifichi fino in
fondo la dialettica sano—rnalato e permetta un’analisi stratificata della
malattia individuale-sociale di Werther e delle forme che essa assume
nell’ambiente pietistico secolarizzato, veramente pre—romantìco in
senso storico (che è quanto si ricava da un altro saggio italiano,
pure ignorato dal Reiss, Werther antiwertberiana di Ladislao Mittnet
(1950), raccolto nel 1960 nel volume: La letteratura [edema del No-

vecenta e altri raggi, Torino, pp. 44-90).

Comunque il metodo descrittivopsicologico di Reiss nel caso
del Werther ha una sua corrispondenza col testo, c’è almeno una

parte di vero nell’affermazione da cui parte Reiss (« . .. der Kern
des Romans ist das seelische Erleben Werthers [...] », p. 16).

Ma qui appunto appare la necessità di una considerazione genetica.
Che senso ha nel Werther questa pienezza psicologica (che comun-
que non è tutto il romanzo e forse neanche il suo elemento essen-
ziale, ma che certo è ben presente)? Che senso ha se la raffrontiamo
alla colossale semplicità delle altre opere :tfirmixcb, di quelle ( secondo
l’acum osservazione di Mittner, op. cit., p. 61) che, a differenza
di Werther, son distaccate dall’immediatezza dell’attualità contem-
poranea per assurgere alla sfera della storia e del mito? E che

senso ha questa pieneua se paragonata con la progressiva evane-

scenza o minutezza () durezza psicologica della più tarda opera

narrativa goethiana? Problemi che sembrano estranei all‘imposta-
zione di Reiss che si concentra su singole analisi stilistiche.

Lo seguiremo allora sul suo terreno, fermandoci a due esempi
particolarmente illuminanti. Giustamente Reiss (pp. 35-41) consi-

dera indicativa la predilezione di Werther per una parola come

« Einschränkung », di cui già il Trunz aveva messo in rilievo, nella

Hamburger Ausgabe, l’importanza e la complessa derivazione pieti—

stica. Che frutto ricava Reiss dalla sua analisi? Constata che Werther,

nella lettera del 22 maggio, combatte 1’«Einschränkung », salvo ad
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esaltarla già il 26 quando la riconduce al simbolo della « Hütte »
di cui anche Reiss rileva l'importanza. La conclusione è che ci
troviamo di fronte a una tipica « Inkonsequenz » di Werther, che
del resto — aggiunge Reiss — il 21 giugno teorizzava esplicita-
mente i due contrastanti impulsi dell’animo umano, «sich auszu-
breiten » e « sich der Einschränkung willig zu ergeben ». Siamo,
cioè, su un piano fenomenologico che scade poi a psicologico. E,
cominciando dall’ultima osservazione, converrà dire che forse Reiss

non distingue abbastanza fra i termini in cui Werther doveva
vedere se stesso e i suoi problemi e il giudizio che possiamo dare

noi lettori. In sostanza la parola «Einschränkung» è sempre la

stessa, ma il 22 maggio Werther con essa allude alla chiusura filistea
del borghese che riduce la sua vita & strumento di lavoro, invece

di tenere il lavoro nei confini — esso — di uno strumento di
vita. I] 26 maggio invece Werther dà voce al senso della Gebor-

genheit capace ancora di tenersi stretta alla Natura e alle sue voci:
il che nell’individuo vorrà dire idoleggiare l’immediatezza del sen-
timento e nella società idoleggiare la semplicità patriarcale.

Non -— s’intende —— che contraddizione non ci sia, in Werther:

ma non si tratta di un pregiudiziale « Hin und Her der Anschauun-

gen» (p. 36), bensì del fatto che Werther non è capace di opporsi
alla distruzione della vecchia armonia se non in termini tutti utopi-
stico-poetici. Werther non si accorge che, ormai, a quella « Einschrän-

kung » non è dato tornare e che essa potrà, al più, venir proiettata,

come aspirazione, nel futuro, mentre la via da percorrere sarebbe

necessariamente passata, nella sua Germania, attraverso 1a ben di-
versa «Einschränkung » borghese e magari filistea. E’ evidente che
Werther non poteva (e non doveva) avere sentore di questa con—

traddizione ma qui noi, che fatalmente giudichiamo a poxteriari,
vogliamo solo accertare storicamente i motivi tutti concreti e tutti

diventati concreta rappresentazione di quella contraddizione innega—
bile. E, anzi, dal punto di vista estetico, questa considerazione

potrebbe avviarci & una considerazione più spregiudicata & più posi-

tiva insieme di certe particolarità formali e strutturali del ‘Wertber,

che potrebbero apparire a prima vista piuttosto manieristiche e quasi
leziose. Prendiamo la famosa scena del 12 maggio in cui 1a fontana

del villaggio diviene tutt’insieme la fonte di Melusina, di Omero e
della Bibbia, una scena che il Reiss, tradito qui dal suo spirito clas-

sificatorio, tiene distante da quella dei fanciulli ritratti da Werther  
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(lettera del 26 maggio), che invece può dare & ricever luce dalla

prima.

Sta di fatto che in questi e consimili passi c’è un’immediata
tendenza del linguaggio a ìncarnarsi ìn scene, scene non semplice-
mente vissute ma esplicitamente contemplate. Si tratta di un processo
che potremmo chiamare di secondo grado, sia per la presenza di
un calco letterario, sia perché Werther stesso si pone esplicita-
mente come artistico contemplatore della scena (e non per nulla
il discorso scivola subito, nella lettera del 26 maggio, sui rapporti
fra arte, natura e regole, un nodo essenziale per intendere la
poetica del romanzo e su cui torneremo a proposito della lettera
del 10 maggio). E in sostanza non si tratta di un’attenuazione del—
I’immediataza espressiva (un feticcio cui crede Werther ma che
in noi ha fatto posto a un concetto più complesso dell’ispirazione),
ma anzi della forma concreta che permette a Werther di concrerate
la sua utopistica nostalgia in quadri che — appunto per il loro
carattere utopistico —— non possono non avere qualche cosa della
leggera fissità un tantino manietatz del quadro. Ma attenzione a
non calcare la mano. Qui vorremmo anzi ricollegarcì al commento
di Reiss alla scena del 12 maggio (p. 22): « ...weil er das so tief
empfindet [...] verlangt er eine ähnliche Empfindung auch von
anderen; sein Ausruf erhält beinahe moralisches Gewicht ». Per
Reiss, beninteso, si tratta solo di confermare il morboso soggettivi-

smo del sentire wertheriano. Ma a noi sembra più interessante sot-
tolineare l’equilibrio che Goethe riesce a creare con sicurezza in
queste scene fra morbosità soggettiva, rappresentazione entro certi
limiti irrigidita in una sua fissità, e «beinahe moralisches Gewicht »
dell’impegno di Werther: l’unica espressione adeguata alle contrad-

dizioni del mondo wertheriano.

Queste analisi strutturali possono e debbono ricevere conferma

dall’analisi stilìstico—sìntattica, di cui Reiss ci dà naturalmente più

d’un esempio. A noi interessa in particolare la prospettiva entro la
quale Reiss accoglie (pp. 30-31) le numerose analisi che son sempre

state dedicate al famoso <<Werm»-Satz del 10 maggio (« Wenn

das liebe Thal um mich [. . .] ») e in particolare quella di Gerhard

Storz (Goetbe-Vigilien oder Versuche in der Kunst, Dichtung zu

verstehen, Stuttgart, 1953, pp. 31-32). Per Reiss questo periodo nella
sua abnorme struttura è prova del trionfo del Gefühl, dell’immedia-

tezza passionale (cui poi si contrapporrà la Distanz del racconto dello

Herausgeber), sul Verstand. Notazioni esatte, senza dubbio, cui altre

„„A
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potrebbero aggiungersene (e il passo è oggetto di analisi sempre

nuove, dal Beutler e dal Mittner fino al recentissimo libro di Horst

Enders, Stil und Rhythmus. Studien zum freien Rhythmus bei Goethe,

Marburg, 1962, pp. 11 ss.). Reiss, citando lo Storz, definisce lo

stile del passo «Diagramm der Leidenxcbaft »; a noi però sembra

che per intendere appieno il passo si debba abbracciate in un’unica

considerazione il ritmo sintattico e ciò che Werther di fatto dice.

Riaffiora qui il problema, cui accennavamo poc’anzi, di natura e

arte, visto qui come anelito alla realizzazione e obbiettivazione arti-

stica & come finale prevalere della marca dell’Erleben (cfr. Wolfgang

Kaiser, Kunst und Spiel. Fünf Gaetbe—Studien, Göttingen, 1961,

pp. 20-21). E’ questo il problema psicologico di Werther, ma anche

il problema espressivo di Goethe. E Goethe non è ancora in

grado — a nostro avviso — di creare in ogni istante un vero equi—

librio espressivo. Dove l’equilibrio è raggiunto, è come se fra la

scena e il lettore fosse presente — inavvertito ma essenziale — un

diaframma trasparente che dà chiarezza precisa e unitaria alla scena.

Là dove questo elemento manca, si avverte, a mio avviso, nel 1-0—

manzo il peso di un’espressione ‘antiquatamente’ sentimentale. E'

qui che converrebbe riattaccare il discorso critico a quel che fugge-

volmente Reiss dice dei ‘limiti’ storico-sociologici di Goethe nel

periodo wertheriano. Reiss richiama anche lui (p. 57) la distinzione

fra la « Bewunderung » di cui parla lo Herausgeber e il << Beweiuen »

di cui è parola nella tarda poesia Zu den Leiden des jungen Wertben.

per ribadire ancora una volta la distanza fra Werther e Goethe.

A noi però il richiamo canonico sembra utile piuttosto per sotto.

lineare che lo stile del romanzo è comunque condizionato dall’ap-

pello che, in un senso o nell’altro, l’autore rivolge all’immediata

partecipazione sentimentale del lettore.

_Il passaggio ai Wilhelm Meisters Lebrjabre ci permetterà di
mettere a fuoco un altro aspetto del metodo di Reiss, basato sulla

descrizione e sulla statica comparazione. Reiss sintetiua felicementr>
quello che è stato detto e si può dire dello stile del romanzo,
così pieno di dignità e semplicità da poter sembrare a volte addi-

rittura ovviO (pp. 81—82) e soprattutto dell’aura di facilità e di

benevola ironia che avvolge l’opera (pp. 91-95). Ed è un peccato

che Reiss non abbia ritenuto opportuno aflrontare, su questa base,

la costruzione, ricca di tante vere e di tante false affermazioni, che

Lukàcs ha innalzato sui Lebriabre. Solo un confronto con la realtà
stilistica del romanzo potrebbe chiarire limiti e portata di quella  
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costruzione. Ma Reiss quel passo, appunto, non lo fa e si limita,
anche a proposito dei Lebriabre, alle solite ‘aggiunte’ sociologiche.
In tal modo però non riesce a dare vero senso storico alla sua pur
felice descrittiva stilistica. Ché il problema è di spiegare l’ambivalente
natura di questo romanzo la cui aura stilistica dj <felice: innocenza>
coesiste con una struttura che addirittura costringe a parlare di com-
plesse ambizioni rappresentative e simboliche (e i cenni alle inter-
pretazioni immediate di Schiller, Friedrich Schlegel e Novalis, inter-
pretazioni divergenti ma tutte, variamente, ‘impegnate’, sarebbero
riusciti più illuminanti in una prospettiva di questo genere).

Reiss invece aflronta solo il problema dei limiti in cui questo
romanzo così ‘irregolare’ rientrerebbe nelle leggi del genere e del-
l’arte. Problema che invece, in una più ampia visione genetica, appa»
rirebbe già risolto implicitamente. Ma persino della genesi stretta-
mente letteraria del romanzo (del passaggio dalla Tbeatralixche Sen-
dung ai Lebriabre) poco si interessa Reiss, che preferisce istituire
statici anche se acuti raffronti fra i due testi. E’ notevole poi che
non ci sia più che un cenno (p. 73) alla grande virtù poetica della
redazione frammentaria. La cosa seinbra grave a noi che, sul piano
dell’apprezzamento immediato dei due romanzi, non esiteremmo a
definirei crociani. Ma, soprattutto, trascurare la superiorità estetica
della Tbeatralixcbe Sendung significa — ci sembra — predudersi
la via a comprendere quel tipo di riuscita del romanzo mag-
giore, quella particolare riuscita che è quasi un felice fallimento.
Proprio la limitazione della prospettiva è all’origine dell’intenso, im-
mediato fascino della Tbeatraliscbe Sendung che cercheremmo inutil-
mente nei Lebriabre. Certo — come giustamente osserva Reiss ( p. 73)
— anche la Tbeatmlixcbe Sendung non ha più « dieselbe elektrisie-
rende Spannung wie Werther » o in genere le opere del periodo
slürmixcb: anzi, diremo noi, c’è nella Tbeatraliscbe Sendung un che
di raccolto, di fresco & compiaciuto insieme, di giovanilmente maturo,
nonostante le imperfezioni redazionali e narrative, che è ben raro in
Goethe. I Lebriabre si inseriscono invece in una prospettiva più ampia
con un’intelaiatura complessa ma di scarsa consistenza ideologico—este—
tica. Ben inteso, Reiss è così accurato nelle sue analisi che anche
in questo caso dalle sue pagine si ricava il materiale necessario per
documentare, punto per punto, le crepe nella consistenza di quella
struttura (PP. 78—79, 79-80, 121, 123, 128, 129, 139). Manca però
una considerazione unitaria delle conseguenze di quelle constata-
zioni, mentre nella sostanza viene accolto il tradizionale riconosci— 
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mento dei Lebriabre come capostipite del Bildzmgsromarz (pp. 121 ss.).
Certo è essenziale, nei Lebriabre, la pretesa di dare qualche cosa di
simile a un Bildungxroman. Ma è essenziale, sia chiaro, proprio per-
ché in sostanza si risolve in un fallimento: non tanto perché, come

osserva Reiss (p. 122), il processo della Bildung si manifesta solo
retrospettivamente e per di più come operato dall’esterno dalla
Turmgesellxcbafl, ma assai più perché e Goethe e i Lehriabre sono
ancora troppo settecenteschi per poter sopportare un carico simile.
Il mito dei Lebriabre come capostipite dell’ottocentesco Bildungsre—
mar; era certo fenomeno inevitabile nello sviluppo della letteratura
del secolo scorso, ma, nell’ambito della critica novecentesca, esso
ci appare piuttosto come un equivoco ormai imperdonabile. Goethe
è privo del senso storico, diciamo pure post-romantico, della per—
sonalità (e, pur fra parecchie astrattezze idealistiche, molto di fon-

dato ci sembra vi sia nella polemica crociana contro l’interpretazione
storicistica che di Goethe aveva dato il Meinecke). Anzi, uno dei
nodi centrali di uno studio dei romanzi ma anche, per es., del.

Faust, ci sembra costituito proprio da questa contraddizione: pro-
prio il poeta che ha posto a base della sua creazione lo Streben della
personalità umana, è poi privo di un vero senso storico di ciò che
è la personalità. La mancanza di «Schärfe » di cui parla Reiss a
proposito dei Lebriabre (p. 128) non è un ‘difetto’ di Goethe ma
il carattere stesso di questa creazione. L’ironia implicita (p. 94) con

cui il narratore contempla 1a discrepanza fra le idee di Wilhelm
Meister e la situazione reale (un’ironia benevola, priva però di

quell’aureo sorriso che, nonostante le sue imperfezioni, fa della Thea-
truliscbe Sendung una creazione a sé), è in realtà la prova della
‘leggetezza’ dei Lehriabre: tutte le figure, da Mariane all’arpista,

sono bensi attratte in un sistema solare comune, ma non come

pianeti, al più come comete. Questo è il significato estetico dello
scarso impegno costruttivo che costituisce il corrispettivo, checché

ne pensasse Schiller dal suo punto di vista formale, della scarsa

Schärfe realistica. E’ vero che Schüler sapeva che il poeta epico

« . .. schildert uns bloss das ruhige Daseyn der Dinge [...]», che
« . . . sein Zweck liegt schon in jedem Punkt seiner Bewegung [. . .] »

(lettera a Goethe del 2144—1797; citiamo dagli Schiller: Briefe,

herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Fritz Jonas,
Bd. 5, Stuttgart - Leipzig — Berlin - Wien, 1895, p. 180). Ma se comun-
que Goethe fastidiva le pretese sistematiche di Schiller, ciò non si

deve ricondurre solo :: differenze di temperamento degli uomini,   
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ma alla sicura percezione che una struttura più rigida, una più tagliente
partecipazione avrebbero fatto crollare rovinosamente l’intero ro—
manzo. Siamo ancora, in ogni modo, in una fase espansiva in cui le
pretese sistematiche non possono venir ignorate: ma già ora, sul

piano espressivo, arriviamo a risultati di contemplazione mossa ma
distante e, sul piano ideologico, a risultati utopistici :: compromissori.
E, soprattutto, siamo all‘inizio di una strada che Goethe percorrerà
fino in fondo. E la manchevolezza del libro in esame ci sembra co
stituita soprattutto dall’assenza di una simile sezione longitudinale
che abbracci l’intero processo di ‘ossificazione’ della narrativa goethia-
ma che, attraverso il capolavoro massimo (e cioè, a nostro avviso, le

Wablverwandtxcbaflen), porta fino allo stadio estremo, la seconda reda-
zione dei Wanderjabre. E, a nostro parere, solo una simile ricostru-

zione giustificherebbe fino in fondo l’assunto stesso di un libro che
tratti, dell’opera di Goethe, tutti (e solo) i romanzi (per non dire che,

in ogni caso, le Unterbaltungen deutscher Ausgewanderlen e la Na—
uelle rappresentavano fasi intermedie necessarie, a prescindere da ogni
giudizio di valore, e che Dichtung und Wahrheit doveva esser tenuta
più spesso presente).

Le conseguenze di tale manchevolezze si avvertono anche nella
trattazione dei singoli romanzi: così, nel caso delle Wabluerwandt-
schaften, abbondano le buone osservazioni, specialmente sulla loro
complessa compagine stilistica, ma pure ci sembra che manchi il sen-
so unitario del romanzo, della direzione che esso assume nel suo insie-

me. Come è suo costume, Reiss compie una serie di analisi trasver-
sali (matrimonio, amore, morte, contatto con la realtà; Hütte, Grab,

Parkanlagen...) che non sfuggono ai pericoli di un’uniformità direi...

militaresca. Infatti le teste troppo alte finiscono col cadere e cioè

le differenze fra situazioni e personaggi, tutti sottoposti agli identici

tests preordinati, sembrano ridursi & questione più quantitativa che
qualitativa, data la comunità del metro. Ciò è particolarmente sensi-

bile a proposito del carattere tragico che Reiss crede di ritrovate in

Ottilie e Charlotte e nega a Eduard e al Capitano e via via a tutti

gli altri personaggi, senza farci grazia di alcuno di loro (pp. 189-194).

Sarebbe facile osservare che a noi importa non tanto il carattere 'tra-

gico dei singoli personaggi quanto quello del romanzo come imposta-

zione. Ma noi vorremmo soffermarci sul problema soprattutto per

mostrare che il problema della tragicità delle Wablvenluandtxcbaften non

ha un senso più che classificatorio se non si allarga lo sguardo a tutto  
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il romanzo (e in particolare al finale) e di qui a tutta l’opera di
Goethe. Non che all’attenzione di Reiss il problema sia sfuggito, ché
anzi egli Osserva che le frasi finali « . .. mildern die Etschütterung,

welche die Katastrophe ausgelöst hat » (p. 149) ma ne trae semplice—
mente la conseguenza (pp. 193-194) che il finale si inserisce nella
logica catartica di ogni autentico finale tragico.

Ora, a noi sembra essenziale partire da una constatazione imme-
diata di lettura. E su questa base il problema assillante sarà invece
proprio di giungere a una mediazione critica fra le scene mondano-
psicologiche (anche se già ricche di valori simbolici) della prima parte,
il tono ‘nazareno’ già di alcuni capitoli iniziali della seconda parte
e poi il tono leggendario con cui nel finale è celebrato dax Heilige.
E una considerazione che si concentri sul finale delle Wablverwandt—
schaften ma che tenga insieme presente l’intera opera di Goethe, ci
consentirà di accettate, in via preliminare, alcune caratteristiche essen-

ziali: 1) un nodo drammatico viene sciolto attraverso un passaggio
di piani ontologici (qui dal Gexellscbaftlicbe al trascendente) che
Goethe presenta come decisivo; 2) il nuovo piano ontologico viene

rappresentato nelle forme stilistiche del calco di un"iconogra£ia’
che Goethe deriva da organismi artistici, religiosi ecc. storicamente
dati; 3) i conflitti psicologici vengono di preferenza proiettati ìn
gesti e (azioni) di gusto scenografico, quando non addirittura operi-
stico; 4) la tecnica è tutta volta alla descrizione e non allo scavo in
profondità; 5) la tendenza che traspare d alla let tera del fi-
nale è, comunque, di carattere spiritualizzame; 6) il risultato è dupli-

ce: da un lato, non tanto lo scioglimento, quanto la dissoluzione del
nodo tragico; dall’altro. l’impressione di un pieno impegno tecnico
ma di un’immediatezza non altrettanto piena di impegno umano.

Se queste constatazioni sono esatte, varrebbe la pena vedere se

nell’opera di Goethe non vi siano casi analoghi in cui si riscontrino,
in tutto o in parte, le caratteristiche indicate. Subito verrà fatto di

pensare all’Egmorzt, al passaggio centrale del III atto e al V atto del se—

condo Faust, alla Novelle e, anche se in termini alquanto diversi, alla

Pandora e a Sankt onepb der Zweite. Si tratta, cioè, di una possi-

bilità sempre presente nel Goethe maturo, anche se negli anni tardi
essa ha acquistato un peso maggiore. E’ chiaro che non alludiamo

qui semplicemente alla stilizzazione, alla presenza di modelli culturali o
al semplice svaporare dell’impegno umano nella fantasmagoria, nella poe-
sia scenografica o in quella di vergeistigte levità; che' in tal caso quasi

tutto Goethe rientrerebbe in un modo o nell’altro nel nostro discorso.   
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Il nostro problema è più specifico (anche se poi naturalmente
quelle tendenze generali costituiscono lo sfondo del quadro) e, almeno
per il caso delle Wablverwandtxcbaflen, potrebbe venit formulato in
questi termini schematici: Goethe avverte l’impossibilità di una SO—
luzione immediata del nodo tragico nell’ambito del suo mondo e
avverte insieme l’emergere dell’esigenza di un qualche cosa di diverso,
angelico o demonico qui poco importa. E’ una situazione che, come
è noto, avvicinò Goethe ai romantici: questi però giunsero a non
avvertire più il demonico—angelico come semplice possibilità periferica
e vi si gettarono a corpo morto (0. diremmo, a anima morta), spesso
con un candore estetico che li porta non di rado al pastiche, al naza-
renismo (o al demonismo) d’accatto.

Per Goethe invece la situazione storica e umana è infinitamente
più complessa. Il suo mondo, quello per lui reale, è pur sempre quello
umanistico. Ne vede con acuta Gesellxrbaflslerilik, i difetti, le frivo-
lme, l’instabilità, ma pure c’è ancora margine, nella sua visione, per
una poesia entro certi limiti umanistica. Se è consentita l’immagine,
direi che per Goethe la vita ‘umanistica’ è come una vita condotta su
una terra strappata al mare che può sempre ringhiottirla. E l’atmo
sfera dominante non sarà quella tragica del flutto irrompente, ma
quella un po’ grigia della fatica, sempre vana e sempre ripetuta, di
tenere il mare lontano. Solo ai limiti di questo mondo si leva l’altro,
demonico—angelico, che Goethe però non sa e non vuole affrontare
con l’empito trascinante della creazione tutta ex novo ma che gli si
configura spontaneamente nei termini del calco. O, diremo, della
‘parodiaì in un senso che già si avvicina a quello novecentesco ma
ancora non è quello: ‘parodia’ vuol qui dire soprattutto allusione a

un mondo in cui quella poesia era stata possibile nella sua immedia—
tezza e che sarebbe forse possibile anche per Goethe se egli non av—
venisse appunto il freno di quel mondo umanistico, non più autosuf-
ficiente ma ancor vivo.

Per questo a mi sembra che sia del tutto fuori strada chi prende

alla lettera le soluzioni spirituah'uanti di certo Goethe, ma pare anche

che non colga l’essenziale di questa posizione contraddittoria chi cet-

ca di <disinfettarla’ il più possibile mettendo in rilievo solo la so-

brietà, il non impegno ecc. delle affermazioni goethiane (come fanno

per es. Croce, Staiger e 10 stesso Reiss). ,

Tali precisazioni, specialmente per la fase delle Wablverwandt-

schaften, hanno certamente la loro validità ma non toccano il centro
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del problema: il nodo drammatico deve sfumate nel leggendario
perché Goethe, nella sua posizione difensiva, non ha da proporre ne’
catastrofi né catarsi immediate e reali. Superficiale sarebbe d’altronde
accusare Goethe di ‘tradimento’ delle sue posizioni umanistiche e di
mistificazione. E inadeguato sarebbe limitarsi a mettere in rilievo
l’innegabile attenuazione dell’impeto creativo o denunciare la frat—
tura dell’unità artistica. L’unità, come in ogni opera d’arte, sarà piut»
tosto di natura dialettica: lo biatu; è innegabile ma nessuno dei due
momenti ideologici e stilistici dell’opera è esteticamente comprensi-
bile senza la presenza, deformante e illuminante insieme, del polo
opposto.

Ora, a mi sembra che Reiss non abbia colto appieno l’essenza di
questa problematica: aggiungeremo per altro che non mancano nu-
merose osservazioni singole che possono avviare su tale strada (p. 143
sulla «Sparsamkeit der Darstellung »; p. 144 sul rallentarsi del—
l’« Erzähltempo » nella seconda parte; p. 150 sulla lingua che
« wirkt eher als ein Filter »; p. 151 sulla scarsità del dialogo nei

momenti di crisi « da dieser zu krass Wirken [. . .1 würde »; p. 195-

196 sulla pretesa santità di Ottilie « die das Volk auf Grund
îibetlieferter religiöser Vorstellungen zu deuten versucht » (con ac-
costamento alla posizione di Staiget, anche se con distinzioni strana-
mente dogmatiche); p. 202 nega che si tratti di un « christlichen
Eheromau »; p. 286 giudica il romanzo una negativa «Antwort auf
die romantische Ethik »). Interessante in particolare quello che Reiss
dice del « Glaube an die Gesetzmässigkeit » che « liegt dem Werk
zugrunde» (p. 204) e che effettivamente rappresenta il momento
essenziale in cui vengono costruite le leggi precise e insieme ambigue

di un mondo che il poeta deve comprendere nella sua necessità per

poterne poi far sorgere il dramma. Sia chiaro comunque che anche
alla base di questa Gesetzmäxsigkeit naturale e della sua espressione

simbolica c’è una fondamentale ambiguità cui Reiss dedica solo un

cenno e per la quale sarà lecito rimandare a una nostra precedente
trattazione (Gusto psicologico e stile Jimbolim nelle « Affinità Elet-
tiva », in «Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, Sezione Germa-

nica », 1963, qui pp. 191-194).

Più duttile nell’insieme l’analisi attraverso la quale Reiss cerca
di ripercorrere la via che ha portato alla nota rivalutazione dei

Wilhelm Meisters Wanderiabre attraverso i lavori, spesso divergenti,

di Eimer, Schlechte, Henkel, Emtich, Gilg, Schrimpf. Vero è che 



 

 

126 Recensioni

a noi sembra indispensabile, in via preliminare, una Auseinander-
setzung critica con i motivi ispiratori di queste rivalutazioni. Reiss

accenna, è vero (p. 207), all’influenza che ha avuto in proposito l’ete-
rodosso sviluppo del romanzo contemporaneo, come programmi e
come realizzazioni. A noi sembra però che quei motivi (che son poi
gli stessi che hanno portato alla rivalutazione di tutto l’Alternlil
goethiano) vadano ulteriormente approfonditi per poter eliminare dal
quadro ciò che vi è di occasionale, frutto di una rassegnazione zeit»
bedingt () di poco chiare propensioni misticheggianti, innamorate di
un’organicità esoterica che è poi in gran parte fatta, almeno nel
caso dei Wanderjabre, di immanentissima calcina che tiene assieme
aleecta membra pò'etae. E solo allora si potrà andare francamente
avanti per la via di una rivalutazione che, certo, è tutt’altro che

priva di fondamento.

Non che Reiss sia troppo esposto a simili tentazioni, che' il suo

buon senso empiflstico gli fa tenere i piedi sulla terra. Ma egli

ritiene di dover giungere a quel certo risultato unitario e per-

ciò, pur partendo da esatte constatazioni di lettura (PP. 207209),

cerca di ricostruire un’unità non tradizionale del romanzo. E su que-

sto piano, conviene pur dirlo, Reiss non ha la forza di convinzione e

l’ostìnazione costruttiva che, qualunque voglia essere il giudizio di

merito, assisteva, per esempio, lo Schrimpf. Reiss si dà al solito

gran pena per documentare attraverso immagini e simboli la presenza

di un effetto speculare, molteplice e unitario insieme, che legherebbe

le singole novelle alla cornice (pp. 219 ss.). La conseguenza è il pe-

ricolo continue di sforzature: si pensi al caso della Neue Meluxine

che Reiss ritiene di dover sottoporre al text del motivo dell’Entsagen.
Va detto subito Che Reiss nega che tale motivo possa svilupparsi nella

fiaba. Ma perché? Perché in essa sarebbe presente la «tragische

Problematik » di chi non ha diritto a rinunziare (pp. 248-249) per-

ché nel suo caso ciò equivarrebbe a degradarsi (per una trattazione

da un opposto punto di vista di immediata lettura estetica riman-

diamo a Due fiabe di Goethe, 2. Die neue Melusine, di Bonaventura

Tecchi, in « Studi Germanici », N. S., 1963, pp. 113-130)!

Ma, di là da questi fraintendimenti particolari, l’essenziale è

il mancato riconoscimento del carattere irrimediabilmente composito

del romanzo (e in proposito è assai più cauto lp stesso Staiger,

Gaeibe, Bd. 3, Zürich, 1959, pp. 134435). Non che non abbia ragione

Reiss quando riafferma che « Die Methode det Analogie ist das



 

 

Recensioni 127

 

‘Strukturprinzip des Romans’ » (p. 225) o quando dice che Goethe

coi Wanderjabre « ein symbolisches Werk schuf, das die Romantiker

ìn ihren Romanen vergebens zu gestalten suchten » (pp. 268-269). Di

fatto però il principio dell’analogia è, più che un canone interpretativo
del critico, un principio di poetica di cui Goethe si è avvalso senza
dubbio ma che il critico dovrà cercare di cogliere più che altro nel
suo significato storico di tendenza, di tentativo. E nel caso dei
romantici si tratta, di là da taluni elementi tecnici, di una generica

affinità, al più, nei punti di partenza, ché lontanissima dai romantici
è la secchezza e insieme asciutta minuziosità dello stile dei Wander-
ialne. E soprattutto allontana dai romantici l’altro elemento su Cui
felicemente Reiss attira l’attenzione e che meriterebbe più ampio
sviluppo: i caratteri di molti personaggi vengono ormai considerati
«als gegeben» e in primo piano rimangono « die Begebenheiten »
che capitano loro (p. 263); spesso anche nelle novelle i caratteri non
si liberano da una certa convenzionalità (p. 266); persino in Der Mann

yon fun/zig ]abren, anche se il lettore può venir & conoscere alcuni
tratti dell’« Innenleben » dei personaggi, si rimane « fast völlig in
heiter-gesellschaftlichen Bereichen » (p. 264). Questa è la via più
concreta, che deve perseguire in ogni piega il concreto atteggiamento
stilistico di Goethe in ciascun punto del libro e non andare alla
ricerca di un’evanescente unità ma indagare i confini di un mondo
sostanzialmente chiuso fra la sfera dello Heiter-Gexellschaftlicbe e
quella del ‘parodismo’ misterica. Sia chiaro del resto che Reiss, con
la solita ricchezza delle sue analisi, è il primo a documentare quanto
sia precaria l’unità da lui stesso affermata (pp. 207—209; 211; 247).
Ma, anche in questo caso, egli non compie il passo decisivo. Pur non
negando ovviamente la legittimità di uno studio dj ciò che Goethe ha
saputo trarre in sede redazionale dalla giustapposizione di tanti ele-
menti che son riuniti nel romanzo, a noi pare che proprio la stratifi-
cazione cronologica delle singole novelle dovrebbe esser messa in
primo piano. In tal modo si renderebbe più duttile l’analisi dei veri
elementi essenziali dei Wanderjabre & insieme ne acquisterebbc in
ricchezza di rifrazioni anche la considerazione dene stesse \Vahlver-

wandtscba/ten, la cui gestazione è appunto cronologicamente vicina

a quella di numerose novelle. Si arricchirebbe così quella considera-

zione dinamica che, sola, può aiutarci a progredire nella comprensione
del divenire di Goethe narratore anche oltre le fini analisi che ci

offre Hans Reiss.
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