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Tmaonon WILHELM DANIEL, Zur Literatur und Philosophie der Gaev

tbezeit, Gesammelte Aufsätze zur Literamrwissenschaft, neu he-

rausgegeben von HANS MAYER, Stuttgart, Metzler, 1962, 8“,

p. XLII-552, DM 18,80. (Sammlung Metzler, Realienbiicher für
Germanisten, Abt. G: Dokumentationen, Reihe 3: aus der

Geschichte der Literaturwissenschaft und Literaturkritik).

Hans Mayer ci ha dato una ristampa quasi completa dei Gemm-
melte Aufsätze di Denzel, editi nel 1855 a Lipsia da Otto Jahn.
aggiungendovi il lungo studio Ueber Gaetbex Spinozixmus, pubblicato
separatamente dall’autore nel 1843, e corredandola di appendici com-
prendenti tra l’altro la prefazione di Iahn alla sua raccolta (importante
per la biografia di Denzel) e alcuni documenti inediti sulla carriera
accademica del giovane Privatdozent a Lipsia. La lunga introduzione di
Hans Mayer vuole riproporre all’attenzione dei contemporanei questa
troppo dimenticata figura di storico letterario. Una figura che merite-
rebbe di essere accolta in un’ideale galleria di personaggi atti a illu-
strare il contrasto thomasmanniano tra vita e spirito; debole, mala—
ticcio, di aspetto sgraziato, perseguitato dall’avversa fortuna (ristrettaze
economiche, difficoltà nella carriera), Th. W. Denzel nella sua breve
vita (1818-1850) seppe sostenersi solo grazie alla dedizione agli studi,
finché la tisi e il dolore per la morte della madre, cui era profonda-
mente legato, non lo portarono alla tomba. Scarse, ma illustri le ami-
cizie di questo amburghese trapiantato a Lipsia: con il filologo clas-
sico Otto Jahn, che doveva raccoglierne gli scritti, con i fratelli
Theodor @ Tycho Mommsen, con Moritz Haupt e i librai Hirzel e
Wigand. Anche questi rapporti sembrano essere stati più di reciproca
stima e simpatia che di vera e propria intimità spirituale, né Danze]
fu coinvolto. a differenza degli amici, nei fatti del 1848. Ciò non gli
impedisce di essere stato, sia nell’adesione che nella polemica, uomo
del suo tempo. Anzi il Mayer insiste proprio sulla parte che egli
ebbe nei dibattiti allora in corso sulla natura e la funzione della
storiografia letteraria, contrapponendo all’immagine usuale di un Dan-
zel immerso nel passato quella del contemporaneo e rivale di Gervinus
e di Hettner.

Danzel era infatti finora noto non tanto per questi saggi, quanto
per le ricerche su Gottsched (Gattscbed und xeine Zeit, Auszüge aus
seinem Briefwechsel, zusammengestellt und erläutert, Leipzig 1848) e
soprattutto per il primo volume di quella monografia su Lessing (G. E.
Lenìng, sein Leben und seine Werke, Bd. I, Leipzig 1850) cui è
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legato il suo nome e che fu completata nel 1853 da Gottschalk Eduard
Guhrauer, L’immagine tradizionale che ne risulta è, secondo il Mayer
(p. VII), quella di un « verspäteter Aufklärer, politisch liberal, abhold
dem philosophischen Systemdenken der Hegelschule, weitgehend an
monographischer Einzelforschung im Sinne des späteren Historismus
interessiert ». Ma questa immagine è falsa: « Danzels Forschungsrich—
tung War von Anfang an gar nicht auf Lessing und Aufklìirungslit-‘àtatln
gerichtet, sondern auf Platon, Spinoza und Leibniz, später dann —
nach dem Uebergang von der Philosophiegeschichte zur Literaturge—
schichte — auf Goethe und Shakespeare. Vergleicht man den Tonfall
Danzels bei Darstellung Lessings mit den Akzenten der Ergriffenheit,
die immer wieder auftreten, wo der Interpret über Goethe spricht,
so wird man bald entdecken, dass die Lessing—Monographie bloss als
nützliche Vorstufe zur eigentlichen späten Arbeit konzipiert worden
war [. . .] ». Dunque in prima linea non Gottsched e Lessing, bensi
Shakespeare e Goethe, nel cui connubio il Mayer vede una « enge
Verbindung zwischen deutscher Literatur und Weltliteratur ». E’
questo uno dei motivi che rendono cara al Mayer la figura di Danze],
tanto che egli ha preso le mosse dal saggio di quest’ultimo Ueber die
Bebandlung der Geschichte der neueren deutschen Literatur (ristam—
pato dal Mayer anche nella sua antologia Meisterwerke der deutmben
Literaturkritik, vol. II, Berlin 1956, pp. 361 55.) per discutere il
tema « Deutsche Literatur und Weltliteratur » in un discorso tenuto
al PEN Club nel 1954 (e accolto nel volume di saggi che porta lo
stesso titolo, Berlin 1957, pp. 169-93).

Questo tema impone un confronto con Gervìnus &: Hennef, che
il Mayer svolge puntualmente (pp. X-XVI). Per Gervinus si può far
capo alle asserzioni dello stesso Danze]: quel che ne risulta è la
massima considerazione per le capacità sintetiche dell’autofe della
Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen e della
monografia su Shakespeare, ma una certa diffidenza nei confronti della
solidità delle sue ricerche e della tendenza a politicizzate. Per quanto
riguarda Hettner il Mayer non può emettere che delle ipotesi: c'è

un elemento di affinità nella provenienza di entrambi dalla filosofia,
ma mentre Denzel è in piena rivolta contro l'hegelianismo, Hetmer
è profondamente influenzato dalla sinistra hegeliana, in particolare da
Ruge e da Feuerbach. Il Mayer suppone perciò che, mutati; muhma'is,
Danzel avrebbe avuto nei confronti di Hettner delle riserve analoghe
a quelle da lui espresse verso Robert Prutz come rappresentante della  
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storiografia hegeliana radicale, prequarantottesca. Con uno di quegli
scatti di umorismo anseatico che talora ravvivano la sua faticosissima
prosa, Danzel manifesta, dj fronte all’apriorismo dì Prutz, la sua
preferenza per la vecchia erudizione, che almeno non falsificava i
fatti: «Die geistlose Empirie gibt immer noch wenigstens einen
authentischen Stoff an die Hand, welcher noch vergeistigt Werden
kann, aber das geistreiche Reden von Dingen, die gar nicht vorhanden

sind, ist gar nichts nütze: ex nihilo nihil fit » (cit. nella biografia

di Jahn, p. 318). In entrambi i casi dunque la posizione di Danze]
sarebbe quella di un prudente ricercatore profcndamente interessato

alla storia delle idee, ma intento a desumere le idee dalle opere e
non inversamente a sussumere le opere a un prestabilito sviluppo

dello spirito.

Non vi 'è dubbio che per quanto concerne l’analisi delle singole

opere o dei singoli problemi, Denzel rivela una forza di penetrazione
e di scamificazione ignota a Gervìnus e a Hettner, e in generale alla

storiografia del tempo, rivolta alle grandi sintesi. Una delle massime

goethiane più frequentemente da lui citate è quel passo di una let-

tera a Zelter in cui si afferma: « Natur— und Kunstwerke lernt man
nur kennen im Auflmschen ihrer Entstehung; sind sie reif und fertig,

da sehe zu, wer sie begreifen Will ». Traducendo questa massima nel

suo linguaggio, Danze! parla di far passare davanti ai nostri occhi
« den Krystallisationsprozess, durch welchen das Werk aus der form-

losen Masse zusammenschiesst », « wie die Anatomen die Entwicklung

des jungen Huhns im Ei zu demonstrieren wissen » (p. 143). Quando

egli persegue coerentemente tale assunto —— in generale ne è distratto
dalla vena polemica, che lo spingeva a fare emergere il proprio
metodo dall’analisi critica delle opere altrui piuttosto che applicarlo

direttamente —— vi riesce in modo egregio. Si veda soprattutto il

saggio sul Claviga, un piccolo capolavoro che serba intatto il suo

valore e può essere utilmente contrapposto come modello d’interpre-

tazione agli stanchi e sofisticati esercizi in cui quest’arte oggi sovente
si esaurisce. Danze] parte dal confronto con il prototipd (le memo-

rie di Beaumarchais) e mostra come Goethe l’abbia rielaborato se—

condo le esigenze della forma drammatica, sopprimendo e aggiun-‘

gendo personaggi secondari, modificme la psicologia dei principali,

in particolare quella di Clavigo —— in corrispondenza ai moti elementi

autobiografici, su cui peraltro Danzel non insiste eccessivamente ———‚

accennando l’azione sulla scena della dichiarazione. Inoltre egli ri-
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conduce la debolezza di Clavigo, con intuizione quasi kierkegaardiana,
al prevalere dell’« ästhetisches Vermögen »: « es wird hier in Clavi-
gos Wankelmut die rasche Empfänglichkeit des ästhetischen Produ—
zenten angedeutet, das unmittelbare Sicheinleben in jede bedeutende
Situation, die sich ihm darbietet, das iustjnktartige Bedürfnis, sich

ganz in sie zu versenken und sie bis zu Ende dutchzuleben » (p. 155 )
-— qualità che non vanno trasposta dall’attività artistica nella vita.
E non a torto Danze] conclude sottolineando come nel Clavigo si
respiri tutta l’aura del tempo, e come i personaggi spagnoli e frau-
cesi vi siano stati decisamente germanizzati: « Goethe hat aus dem
Clavigo einen Deutschen jener Zeit gemacht, der ausser dem Spektator

auch wohl die (Clarissa) gelesen hat, und sein Benumarchais hat beinahe
deutschen Sturm und Drang in sich. So tiefe weibliche Gemüter,

Wie die Marie, möchten ferner den germanischen Völkern allein

eigentümlich sein; und wie endlich die äusseren Verhältnisse des
Schwesterpaares in eine solide deutsche Familienexistenz umgedichtet
worden, ist schon oben erörtert» (p. 163). Dove la rivendicazione

dei « weibliche Gemüter » e della « solide deutsche Famflienexistenz >>
non va presa come prova di filisteismo, ma piuttosto come espressione
della nostalgia ‘sentimentale’ di Danzel per quella felicità familiare
che egli non poté vedere intorno a sé nell‘infanzia (i suoi genitori

erano separati da gravi discordie) ne' realizzare egli stesso nella matu-
rità. Poiché un notevole pregio di questa lettura è costituito dalla

costante presenza della veramente <scolide> personalità dell’autore, che
riusciva simpatica anche a Franz Mehrìng. Proprio in questo saggio

c’è una nota toccante giustamente messa in rilievo da Hans Mayer

(p. XXVI): il tisico Danze! (di cui sappiamo che fu respinto da una
giovane vedova cui si era dichiarato poco prima di morire) insiste
sulla circostanza che la Maria del dramma di Goethe è soltanto ma-

lata di cuore: «die Schwìudsucht, von der Carlos redet, Wird von

ihm adichtet, um den physischen Widerwillen, den dem Manne ein
solches Leiden bei dem Frauenzimmer, mit dem er sich nahe zu

verbinden im Begriffe steht, einflössen muss, im Clavigo hervorzu-

rufen [. . .] » (p. 149),

La fineua analitica di Danzel. quale si esplica in questo saggio,

importa però già quei limiti di ogni critica immanente destinati a

svilupparsi vistosamente più tardi: essa non giunge a un giudizio di
valore sul Clauz'ga come dramma, e ciò benché proprio la funzione

drammatica delle psicologie e delle situazioni sia al centro del con-   
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fronto. Ma Danzel mostra —— e mostra mirabilmente —— come i
motivi puramente cronachistici di Beaumarchais si trasformino in
motivi drammatici, non mostra in che cosa Goethe non è abba-

stanza drammatico, Si apra invece il <sistematico’ & ‘aprioristico’
Hettner (Geschichte der deutschen Literatur im 18. ]abrbundert,
vol. III, Braunschweig 1869, p. 153) e si leggerà: « Der Mangel der
Clavigotragödie ist nur, dass der Begriff der tragischen Schuld und
des tragischen Gegensatzes in ihr zwar richtig gefasst ist, dass aber
das gewählte Grundmotiv diesen Begriff nicht völlig deckt. Jeder
ächt tragischer Fall ist unvetsöbnbar Î. . .]. So tief aber ist hier die
Spannung det Gegensätze nicht, dass der tragische Ausgang unab-
Wendbar wäre. Goethe hat seine Schuld gegen Friederike von Sesen-
heim überlebt; der Spanier Clavigo, das Urbild, kam zu hohen
Ehren, und lächelte, als er hörte Wie oft er auf den deutschen Bühnen

ermordet werde». Infatti la morte del protagonista è puramente
casuale. «Es ist immer ein schlechtes Zeugnis für die Tauglichkeit
des Grundmotivs, » — conclude Hettner —— « wenn es dem Dichter

Mühe macht, den Helden schliesslich von der Bühne zu bringen ».
La possibilità di trasformare il racconto di Beaumarchais in dramma
aveva dunque dei limiti ben precisi, che non risultano in Denzel. In
particolare il « tiefes weibliches Gemüt » di Maria, per germanico che
sia, è troppo passivo per essere veramente drammatico. La distru-
zione di un essere umano privo di forze di resistenza, già fisicamente

e moralmente predisposto alla morte, non è drammatica. Anche questo,

come l’esigenza dell’inevitabilità dell’esito tragico Lu Hettner, sarà
un principio non desumibile dall‘opera, superaddito da estetiche nor-

mative ecc., ma resta il fatto che il Clavigo ha scarsa efficacia dram-

matica proprio per queste ragioni, onde a buon diritto siamo soliti

considerarlo soltanto come una delle tappe che porteranno al Faust

quale più compiuta rappresentazione del motivo, autobiograficamente
e socialmente caro a Goethe, della ragazza sedotta e abbandonata. E

la circostanza che Danze] non si ponga questo problema gli impedisce

di vedere proprio il punto in cui Goethe non si è staccato dalla

relazione di Beaumarchais: Goethe ha sì attribuito a Maria quella
« unbesiegbare Leidenschaft » per Clavigo (p. 147) che non c’era nel

suo prototipo, ma di questo ha mantenuto l’inerzia fatalisticz da ra—

gazza troppo di buona famiglia. Perciò, lungi dall’aver superato perfi-

no Shakespeare nella descrizione dell’anima femminile, come afferma

Danzel, Goethe è rimasto qui al di sotto di se stesso, del futuro crea-
tore di figure femminili come Klärchen e Gretchen.
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Non è sempre così facile fissare il punto in cui la tempra anali-
tica di Danzel e la sua polemica verso la storiografia ideologica lo
spingono a rinchiudersi nella critica immanente. Anche nel saggio sul
Clauigo si tocca immediatamente la presenza della grande cultura da
cui Danzel proviene e senza la quale mal si spiegherebbe l’ampiezza
dell’arco degli interessi e dei motivi mobilitati dal confronto, benché
questo fallisce proprio su un punto essenziale. L’esigenza dell’indivi-
duazìone, così profondamente da lui sennta, non si trova in prima
istanza in contraddizione con le audacie di quella cultura (anzi abbia-
mo visto che egli si rifà esplicitamente a Goethe). Tuttavia la tenden-
za verso un’eccessiva autonomia dell’analisi individualizzante è presen-
te fin dall'inizio. Nel libretto del Danze] venticinquenne Ueber Goethe;
Spinazixmus si polemizza con Getvinus in nome appunto dell’indivi»
dualità: per esempio Gervinus segue puntualmente la conversione di
Wieland dal pietismo alla « gemütlich heitere Richtung», ma non
mostra come anche la religiosità e il platonismo del periodo giovanile
non fossero altro che una « gutmütige Oberflächlichkeit », « dass also
das Spätere nur das bewusst gewordene Frühere gewesen, wobei der
Umstand, dass dieses letztere sich im ]ünglingsalter gerade in eine
solche luftige Schwärmerei gekleidet, für die immer erhaltene sittliche
Reinheit des Menschen Wieland einen etschöpfenden Erklärungsgrund
abgibt [. . .] ». «Auf dergleichen kommt es aber an; eine Biographie
mag uns mit den allmählichen kleinen Fortschritten in Ausbildung
und Verwirklichung eines Prinzips belehrend unterhalten; von der
Literaturgeschichte fordern wir, dass sie uns den Nerv einer Erschei—
nung aufdecke, den Lebenspunkt der Sache und die immanente Ne-
gation, durch welche sie sich mit sich selbst zusammenscbliesst,

entwickelt » (p. 28). Dove è da osservare che questa « negazione im-
manente » che rinchiude l’individualità su se stessa corre il pericolo
di vedere tutto il processo a parte Jubjecti. E’ vero che l’entusiasmo

religioso di Wieland ha un carattere più superficiale di quello, ad
esempio, di Klopstock, ma non è men vero che questo tributo allo
spirito del tempo è parte integrante del tempo stesso, e che si finisce
proprio per svalutare la personalità di Wieland se si considera il pe-

riodo in cui vagava nei campi eterei della Schwärmerei come il puro
travestimento di una personalità immutabile e non come una tappa
nella faticosa ricerca di se stesso —— faticosa anche per il « superfi-
ciale » Wieland —— attraverso le tmdenze ideologiche del tempo.

Subito dopo il giovane Danzel dà una fondazione teorica a tutto
questo. Egli distingue un’interpretazione filosofica e una psicologica
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dell’individuo: i filosofi sono propensi a credere che esso « sel gar
nicht; die allgemeinen Potenzen der geistigen Entwicklung gingen
ihren ewigen Weg, bei welchem die Besonderheit der persönlichen
Veranlassung zu dieser oder jener Stufe, gleichgültig und genau
besehen, immer auf den allgemeinen Sachzusammenhang zuriickfiihrba:
Wäre ». Per una « wohlgesinnte Gemütlichkeit », invece, « die histo«
rischen Mächte des Geistes sollen [. . .] für gar nichts gelten, und
das Seiende im Leben des Menschen soll nichts sein als etwa Hunger
und Durst, seine Frau, Gewissensbisse und die Gnade Gottes » (p.

29). Quanta ragione avesse Danzel di deplotate gli eccessi della pri-
ma posizione si puö vedere nel brillante saggio Shakespeare und noch
immer kein Ende, in cui si polemizza contro Hermann Ulrici che
aveva dedotto i drammi di Shakespeare dallo sviluppo dell’idea, in-
fischiandosene dell’ordine cronologico (cfr. soprattutto pp. 262 ss.).
L’ideah'smo degli epigoni conduceva a questi risultati. Ma nella dia-
lettica tra individualità e universalità, tra filosofia e empiria, Danze]

non riusciva a trovare la sintesi, anzi la ritiene praticamente irrag—
giungibile. « Solche Gegensätze » —— egli continua nel saggio su Goe—
the e Spinoza ——- « lassen sich Wissenschaffljch schwer, fürs Leben und

die einzelnen Personen, welche diesem oder jenem zugetan sind,
kaum irgendwie ausgleichen » (p. 29). Nouostante questo scetticismo
egli offre subito dopo una soluzione, per cui « allerdings der Einzelne
sich erst dann für mehr als ein Schattendasein und ein selbstloses
Werkzeug der Geschichte zu halten berechtigt ist, wenn etwas
wahrhaft Bedeutendex sein Pathos geworden, dass aber dasselbe nur,

wenn es durch eine Folge rein persönlicher Vermittlungen ihm ins

Bewusstsein gedrängt worden, wahrhaft sein eigen genannt werden

kann [. . .] ». Tale impostazione rivela però come Danzel non sia in

grado di cogliere quella dialettica, poiché la grande individualità

— cui egli giustamente attribuisce come pathos « etwas Bedeutendes »

— gli sembra emergere proprio in questo dal processo storico, men-

tre in realtà il contenuto di questo processo e l’« etwas Bedeutendes »

del pathos individuale sono la stessa cosa, e quindi l’individuo è

tanto più « strumento della storia » quanto è più grande e non, come

sembra credere Danzel, quanto è più piccolo.

Se queste posizioni sono spesso corrette dai larghi orizzonti e

dall’acume critico dell’autore, tuttavia esse rimangono determinanti.

Non ci sembra, in questo senso, che si possa r'iscontrare ìn Danze]

quello sviluppo, su cui insiste Hans Mayer, da posizioni scarsamente
storicistiche, caratteristiche della fase di trapasso dalla filosofia alla 
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storia letteraria, allo storicismo degli ultimi saggi, ma piuttosto un

precisarsi di tendenze presenti fin da principio. Il fatto che nel saggio
sullo spinozismo di Goethe Danze! veda il rapporto tra il poeta e
il filosofo come un blocco unico, non articolato nell’evoluzione di
Goethe, e ne sopravvaluti l’importanza, più che a manchevole stori-
cismo è da imputare alla ricerca di una definizione totale dell’individuo
attraverso il rapporto stesso (e in tal modo Danzel ottiene certamente
risultati notevoli: si vedano 1). es. le pagine 44 ss. —-‚ ancor oggi
esemplari, sul ben diverso carattere della spinozismo di Jacobi). Se
in saggi posteriori, soprattutto in Goethe und die Weimariscben
Kunstfreumie in ihrem Verbälmi: zu Winckelmann, che il Mayer
ritiene particolarmente importante, Danzel non risparmia critiche a
Goethe e lo vede in una prospettiva storicistica, ciò avviene sempli—
cemente perché la ricerca del principium individuatiani: ha cambiato
oggetto: anziché della personalità dell’autore, si tratta qui del pe—
riodo storico. E come prima Danzel sottolineava l’originalità di Goethe
e del suo spinozismo contro Jacobi e contro Herder, così ora sotto-
linea l’originalità dell’epoca « moderna » contro Winckelmann, Goethe
stesso e i Weimariscbe Kunstfreunde, in particolare Heinrich Meyer.
Il saggio su costoro, che prende le mosse dalla pubblicazione, ad
opera di Riemet, di un carteggio goethiano che comprendeva soprat-
tutto le lettere tra Goethe e Meyer, è infatti una resa dei conti con
il classicismo di Weimar nel campo delle arti figurative. Secondo
Denzel, Goethe, sotto il pemicioso influsso di Meyer, « gehörte

[. . .] in seinen allgemeinen theoretischen Ansichten über bildende
Kunst entschieden dem 18. Jahrhundert an », e questo è in rapporto

col fatto che non si è mai completamente liberato dal « Heften dieses
Jahrhunderts », mostrando proprio in campo estetico « eine gewisse

Konnivenz »; « denn Goethe verstand sich, dem Herzog Karl August
zu Gefallen, der ein Liebhaber der französischen Tragödie war,
dazu, ein paar Voltairesche Stücke für die deutsche Bühne zu bear-
beiten» (pp. 202 ss.). E’ curioso che Denzel, che altrove difende

Goethe contro l’accusa di indifferenza o di conservatorismo politico

mossagli dal ]unge: Deutxcbland. qui si associ all’immagine del Goethe
« cortigiana » e giunga fino a negare la sincerità dei motivi che gli

fecero riprendere il Tancrède e il Mabomet, senza tener presente,

come avverte Hans Mayer, la poesia schilleriana An Goethe, al: er

den Mabomel von Voltaire auf die Bühne brachte.

La ragione di questo atteggimento sta nella convinzione di

Danzel che in letteratura Goethe « den Abschluss des 18. ]ahrhun—  
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derts bezeichnet » (p. 176) o, in altri termini, ha posto felicemente
fine al Rinascimento (p. 211), mentre nei confronti delle arti figura—
tive è rimasto imprigionato nel passato, nel culto rinascimentale della
bellezza. Invece accanto all’arte bella c’è l'arte «caratteristica », ed
entrambe sono altrettanto legittime e decorrono parallelamente nella
storia, né alcun artista di qualche rilievo passa dall’una all’altra,
poiché entrambe si fondano « auf einer eigentümlichen geistigen Or-
ganisation und bestimmten natürlichen Talenten » (p. 211). A questa
polemica contro l’esclusività dell’arte bella, e in contraddizione con
essa (poiche' alla sincronicità delle tendenze, basate su diversi tem-
peramenti, si sostituisce una successione diacronica che le porta alter-
nativamente alla ribalta) si associa la polemica contro la gerarchia
delle epoche artistiche. A proposito di Winckelmann si parla di una
«Anschauungsweise, die man als durchaus unhistorisch bezeichnen
muss, nämlich dass die Kunst nur unter dem Gesichtspunkt ihres
Wachstums und ihrer Abnahme betrachtet wird, da doch in der
Geschichte nichts eine blosse Vorbereitung zu etwas anderem oder
eine blosse Nachwirkung von etwas anderem sein kann, sondern alles
eine positive Wirkung haben, etwas für sich selbst Geltendes sein
muss [...] » (p. 188). II Mayer (p. XXXI) accosta a buon diritto
queste affermazioni alle concezioni storiografiche di Ranke, che
Denzel probabilmente già conosceva, e alla sua famosa formula più
tarda: «jede Epoche steht unmittele zu Gott ». Il Mayer si af-
fretta ad aggiungere che questa conversione al pragmatismo storiogra-
fico di Ranke non implica un passaggio al conservatorismo politico
di Ranke stesso e della scuola storica. In effetti Danzel rimane poli-
ticamente un liberale, come si vede anche dal suo atteggiamento nei
confronti dei Romantici. Pur attribuendo loro il merito di avere ri-
vendicato il carattere «moderno » della propria epoca e sottolineato
l’impossibilità di risuscitare il mondo classico, egli rimprovera loro
(13. 201) di aver trasferito questa « wissenschaftliche Tat » nella pro—
duzione poetica, pretendendo dì ispirare programmaticamente que-
sta ultima a quel consapevole << Geist der Neuzeit », il quale se esiste
non deve essere riflesso, poiché « der moderne Dichter wird gerade
dann am modernsten sein, wenn er sich dessen am wenigsten ver-
sieht ». Inoltre Denzel non rivela simpatia alcuna per i ritorni al
medioevo, in particolare per la pittura dei Nazareni. La sua rivendica-
zione della «modernità » e dell’autonomia dei periodi artistici si
distingue dunque per più rispetti da quella analoga: dei contemporanei,
dai Romantici a Ranke. Essa non ha infatti coloritute primariamente
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ideologiche, ma scaturisce dalla rivolta contro la normatività ideali-
stica in nome della fondazione di una disciplina storico—letteraria
autonoma.

Questo emerge nel modo più chiaro nella prolusione Ueber die
Behandlung der Geschichte der neueren deutschen Literatur, dove si
legge (p. 287): « Es ist nicht nur kein Vorzug, sodem der grösste
Mangel eines literarhistorischen Werkes, wenn in demselben die
Urteile und Gesichtspunkte, von denen die Schweizer in ihren kriti—
schen Schriften, Lessing in den Literaturbriefen, Goethe in <Dichtung
und Wahrheit) und Schiller in der Abhandlung (Ueber naive und
sentimentalische Dichtung’ ausgehen, zugrunde gelegt sind; eben
diese Standpunkte, die hier als Organ der Wissenschaft gebraucht
werden, sind ja erst der eigentliche Stoff derselben: nie darf der
Geschichtsschreiber eben das in sein Subjekt aufnehmen, was er
sich gerade objektiv machen sollte [. . .] ». Dunque la storiografia
della letteratura tedesca moderna sorge nel momento in cui si
volgono le spalle ai criteri estetici sorti nel periodo trattato. E poiché
questi accompagnavano e sancivano la nascita di una robusta Natio-
nallileratur, va respinto il tentativo dj delineare quest’ultima, in base
a quei criteri stessi, come qualcosa di storicamente predeterminato e
conseguito. Di qui la rinnovata polemica contro Gewinns: « Die Ge-
schichte der deutschen Literatur der neueren Zeit krank! an dem
Grundübel, dass man bei ihr mit demjenigen angefangen hat, was
sonst das allerletzte und allerschwerste ist, mit populären Darstellun-
gen ». A tale tipo di storiografia Denzel contrappone il progetto di
una «Reihe von Monographien, welche sich nicht werden scheuen
dürfen, die Masse der Leser durch Zitate und Einzeluntersuchungen
abzuschrecken; es wird ja nicht an Federn fehlen, die das <Brauchbare>

aus solchem ‘Wuste’ bald zum Allgemeingut zu machen verstehen;
erst wenn auf diese Weise vorgearbeitet Wird, wird eine prompte
Geschichte der deutschen Literatur des achtzehnten Jahrhunderts
möglich sein» (p. 290 s.).

Una volta di più: individuazione contro generalizzazioni. Se la

rivendicazione della necessità della monografia specialistica ha un

momento di indubbia legittimità, non è men vero che Danzel segna
la rottura con i principî animatori dell’opera di Gewinns e poi di

Hettner: non è un caso che le sintesi gli appaiano non già come, sia
pure provvisori, ma indispensabili inquadramenti da correggere e ap
profondita con ricerche singole, sibbene come « populäre Darstellun—

gen » che anche quando fossero ricavate, come egli vorrebbe, da una  
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serie di monografie, costituirebbero pur sempre una «prompte Ge;
schichte », trattata con una certa sufficienza. Anziché offrire il signi—
ficato di un'intera evoluzione — come aveva cercato di fare Gervi—
nus, put con tutti i suoi limiti, che, secondo Vittorio Santoli (Fra

Germania e Italia, Firenze 1962, p. 254), impediscono di affiancando

degnamente al De Sanctis —, la storia letteraria dovrebbe esporre al
popolo i risultati delle ricerche su singole personalità e tendenze,
ognuna delle quali «steht unmittelbar zu Gott ». Ranke o meno,
quel che qui si annuncia è comunque il positivismo, è Wilhelm
Scherer () Erich Schmidt.

I saggi di Danze! caratterizzano dunque un momento di crisi

particolarmente importante: il distacco dall’estetica classica e idea-

listica, la rivendicazione del relativismo storiografico, la richiesta

dell’analisi immanente e della monografia positivistica. S’intende che

si tratta di postulati ancora uniti da molteplici legami (tra cui il

costante riferimento alla Weltliteratur) al mondo da cui si districano,

ciò che del resto conferisce loro una forza e un fascino che faranno

totalmente difetto ai loro coerenti realizzatori. E’ certo però che in

un tempo come il nostro in cui si soffre più per la frantumazione

specialistica che per ]a coercizione dei sistemi, il richiamo a Gervinus

e a Hettner che si fa sentire da più parti ci sembra più attuale e

giovevole, a un rinnovamento della storiografia letteraria tedesca,

della riscoperta di questo Danzel. La passione con cui Hans
Mayer ci ripropone i suoi saggi, condividendone anche i motivi più

discutibili come la stroncatura del classicismo dei Weimariscbe

Kumtfreunde (e più in là, di Winckelmann e dello stesso Lessing),

è forse dettata dalla circostanza che egli, & differenza di noi, proviene

da regioni in cui si sono edificate nuove e tette prigioni sistematiche.

Anche se non abbiamo bisogno di condividere questa passione di

indole pratica, dobbiamo esserle grati di avere spinto Hans Mayer a

ripubblicare questi importanti saggi. Purtroppo la solerzia dei tipo-

grafi non è sempre stata pari all'impegno del curatore. Notiamo per
esempio a p. 121 r. 22 un «konkretiere» per «konkretere»,

l’inversione delle pp. 147 e 148, a p. 290 r. 10 dal basso un

« ihm » per « ihr », mfine a p. 243 r. 27 ss. questa curiosa de-

formazione di versi che dovrebbero essere noti anche ai tipografi:
«Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden / Bleibt dem Menschen

nur der bange Qual. / Auf der Stirn dér hohen Uraniden /
Leuchtet ihr vereint er Strahl ». Il « vereinter » per « vermähl—



 

 

  

Recensioni l39

ter » può essere benissimo un lapsus mnemonico di Danzel, ma la

«Qual », per giunta mascolinizzata, potrà difficilmente essergli im-

putata. Eppure il contorto stile danzeliano era di per sé una discreta

bange Qual senza che ci si dovessero mettere anche gli errori di

stampa.
CESARE CASES

WALTHER KILLY, Ueber Georg Trakl, Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 1960, 8“, p. 100, DM 3,60; WALTER MUSCHG, Von

Trakl zu Brecht, München, Piper, 1961, 8°, p. 380, DM 12,80;
GEORG TRAKL, Opere poetiche, a cura di IDA PORENA, Roma,
Edizioni dell'Ateneo, 1963, 8°, p. XXXV—336, L. 4.000.

Tra le figure di maggiore spicco che caratterizzano la fase di

passaggio dal _Sigbqlismo all’Egpressiggjgmo è senza dubbio da anno

verarsi il salisburghese Georg Trakl (1887-1914), che oggi viene sco-
prendosi come una delle voci più coerenti e autentiche del Novecento
poetico tedesco. Brevissimo l’arco della sua vita, consumatasi per 10

più nello stretto giro di piccole città di provincia (Salisburgo, non

ancora salita ai solenni splendori dei festivals reinhardtiani, e Inns-

bruck) e di poche, fedeli amicizie; conclusasi poi tragicamente (forse

con il suicidio) nel fuoco del primo conflitto mondiale, come doveva

accadere a molti coetanei della generazione espressionista. Ma tanto
più disperato e intenso lo scavo della sua ricerca lirica, impegnata a
variare senza dispersioni — in modi sempre più validi e complessi —
un unico tema: quello della ‘decadenza’. Tema comune, in ultima

analisi, a tutta la stagione poetica a cavallo tra Estetismo ed Espres—

sionismo, ma che Trakl rivive —— bruciando sino in fondo, nella

sua fase matura, le scorie della suggestione letteraria e le più facili

mediazioni culturali —— con una carica di autentico e sofferto dramma

personale. Non che la lirica trakliana rinunzi a costruirsi su un tes-

suto di riferimenti ideologici e poetici fin troppo espliciti: ché, anzi,

pochi autori sarebbero impensabili _ come lui — senza un preciso

albero di folte e rigogliose ascendenze, dal Barocco a Baudelaire, da

Rimbaud a Hölderlin, da Dostoevskij al più vicino e diretto termine

di riferimento —- Hofmannsthal (si veda, a questo proposito, la bella

introduzione di Ida Porem alla sua versione delle opere poetiche

trakliane, p. XII sgg.). Tuttavia codesta complessità di apporti e di

 


