
  

  
LESSING E L’ILLUMINISMO

di ALESSANDRO PELLEGRINI

Alla chiusa del poema del Milton, Adamo ed Eva, cacciati

dal Paradiso terrestre, versano lagrime, che subito rasciugano:

The World Was all before them, where to choose

Thir place of rest, and Providence thir guide:

They hand in hand With wandrìug steps and slow,

Through Eden took thir solitarie way.

La prima coppia umana, cui si apriva dinanzi il mondo,
uscita dall’Eden si avviava, tenendosi per mano, serena per il

suo solitario cammino, e la Provvidenza le sarebbe stata guida.
Il poeta sino dal 1644 aveva affermato nella Areopagitica, « un
discorso a difesa della libertà di stampa», che il peccato era
stato il modo dj conoscere il bene attraverso il male; e il pec-
cato era quindi giustificato. Il confronto fra l’immagine di Ada-
mo ed Eva dipinta dal Masaccio, umiliati e lagrimosi, curve le

spalle e in fuga, e la serena rappresentazione del Milton, vale a
dimostrarci che il Paradim Perduta è il poema di una rivoluzione.
E dalla rivoluzione inglese, religiosa e politica, aveva principio
quel rinnovamento degli spiriti, cui concorreva l’ascesa di un
nuovo ceto sociale: quindi un nuovo periodo del pensiero e
delle lettere, l’illum'mismo, che concludeva ad una rivoluzione

letteraria in Germania, lo Sturm und Drang, e alla rivoluzione
politica in Francia.

Ma il peccato, che inquinò la natura umana, era sentito e
sofferto non soltanto dal puritanesimo inglese e dagli esuli, che
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al di là dell’oceano cercavano una nuova patria, anche, e non

meno intensamente, dal giansenismo in Francia e dal pietismo
diffuso in Germania. Oltre un secolo dopo il poema del Milton,
un filosofo tedesco dava del peccato originale la più ardita
interpretazione. Immanuel Kant precisava il significato filosofico
della leggenda biblica secondo i principî dell’illuminismo, e del
problema teologico enunciava una soluzione razionale, che però
dissolveva il mito. Il peccato era la prova dell’autonomia della
ragione, che s’induceva alla disobbedienza mediante un atto di
volontà. Nel paradiso terrestre Adamo ed Eva erano soggetti
all’istinto; e il peccato dimostrava la capacità dell’uomo di esser
signore della propria sorte. Perciò con l’uscita dal paradiso ter-
restre aveva inizio la storia del genere umano. In un brano dove

la parola del filosofo assume un afflato lirico, Kant parlava del—
l’angoscia, che nell’uomo si accompagnava alla scoperta del suo
privilegio di libertà e al dubbio come usarne: « Egli stava, per
così dire, sull’orlo di un abisso, perché in luogo dei pochi oggetti

dei suoi desideri, sin allora indicatigli dall’istinto, se ne offrivano

a lui un numero infinito tra i quali non sapeva come scegliere;

e però, se ormai aveva gustato questa esistenza nella libertà, gli
era per sempre impossibile ritornare a un’esistenza di servitù

sotto la signoria dell’ist'mto ».

L’intero secolo, che trascorre da Milton a Kant, fu dedi—

cato a definire l’ambito del mondo propriamente umano. Il pec-
cato aveva segnato l’avvento di quella libertà, della quale Kant

ancora diceva ch’essa consiste in quanto nessun limite le è dato;
e quale redenzione poteva esser necessaria ormai, se non con-

cessa dalla facoltà principe dell’uomo? la ragione: Sapere nude!
Ne] breve saggio del 1784, Was ist Aufklärung, Kant diceva

ch’essa era propriamente l’uscita dell’uomo dalla minorità: l’uo-

mo doveva assumere il coraggio di far uso aperto e pubblico

della sua ragione in tutti i campi, sottoponendo qualunque fatto,
ipotesi @ tradizione e fede, al suo giudizio, & servirsi del suo in-
telletto, rifiutando la guida altrui. L’affermazione della supre-

mazia dell’intelletto era il raggiungimento e il significato del-
I’Auf/eläruflg.



 

   

  

ù_u-ing : l’illuminismo

Una profonda trasformazione delle scienze e delle lettere
era in corso nel secolo XVIII. La ragione non era più intesa
come l’ambito delle verità eterne e via ad esse, ma come lo

strumento per l’interpretazione dell’esperienza, e in nome della
ragione s’instaurava un processo non soltanto al cristianesimo

in quanto rivelazione, ma a Dio. Voltaire affermava che il piano
della Provvidenza era incoerente, Diderot postulava che la reli-
gione aveva oscurato la vita, Pietro Giannone trasferiva il pro-

cesso a Dio in un processo alla Chiesa, nel Triregno. L’Europa
concordava nel processo contro ogni chiesa, come se queste non
fossero depositarie di verità eterne, ma un impedimento a ginn—
gere alla nozione pura di Dio. Si configurava il mito di una reli-
gione naturale, esente da superstizioni e in accordo con la ra-
gione umana; la divinità eta immaginata propizia, dispensatrìce
di felicità; e il piacere, secondo Voltaire, era prova dell’esisten-

za di Dio.
La nuova visione dell’universo data dalle scienze dimostrava

che il cosmo ubbidiva a leggi comprensibili e constatabilì; il
sistema di Newton si sostituiva alla metafisica. Il saggio sul-
l’Intendimento ammo di John Locke, edito nel 1690, si atte—

neva ad un preciso empirismo, rifiutando ogni idea innata; il
Tolland, il Collins, il Tindal, esplicavano dall’idea di una reli-

gione naturale, il deismo; e furono i maestri di Voltaire. La ra-

gione scopriva le leggi della natura e l’ordine del cosmo, e si
potevano dunque negare quei principi di autorità, che avevano
sin allora dominato l’ordinamento politico e religioso.

L’Inghilterra, ove dapprima il processo di disintegrazione
della società antica s’era annunciato, vedeva formarsi una nuova

letteratura. L’importanza assunta dall’esperienza empirica sug-
geriva che l’arte non consiste nell’applicazione di regole e pre-
cetti, ma nell’esprimere l’attività dell’animo e le reazioni dell’io
soggettivo alla realtà; e lo Sterne perciò poteva dire di aver
appreso soltanto dalla natura e dalla filosofia del Locke. Sorgeva
in Inghilterra il giornalismo moderno con l’opera della Steele e
dell’Addison e le riviste Tatler e Spectator, imitate in tutt’Euro-

pa: così Il Caffè dei nostri Verri, e così in Germania quelle in-

numeri riviste, che furono il primo tentativo di manifestare



  

 

 

8 Alexsandra Pellegrini

l’animo della borghesia tedesca. E fioriva il romanzo inglese del
Defoe e del Fielding e del Richardson, nella cui opera si espri—
meva una sensibilità, che trovò una eco vastissima in Europa,
sino al Werther goethiano.

Il maggior poeta inglese dell’epoca, il Pope, scriveva un
E:.my an Man, poema didattico, del quale tema e idee gli erano
suggeriti da un grande aristocratico e uomo politico, cosmopolita,
libertino, filosofo, amico dei poeti, il visconte Henry St. John
Lord Bolingbroke. Il titolo del poema dichiarava il tema: ]a
vita dell’uomo era l’unica verità, in coerenza con la natura,

questa ordinata secondo leggi, che sono garanzia dell’esistenza
di un creatore. Il deismo, religione senza chiesa né culto, pro-

fessione di una fede illuministica valevole per l’epoca intera,
diveniva poesia.

Sappiamo dalle ultime ricerche che Lord Bolingbroke, nella
sua permanenza a Parigi, fu l’iniziatore di Voltaire al nuovo
pensiero filosofico, come risulta da una lettera del 1724, ove

il nobile lord incoraggiava il giovane amico a tralasciare la let-
tura di La recherche de la vérité del Malebranche, « le plus beau
galimatias du monde! » diceva, (: a leggere invece Newton e
Locke. Nel 1726, in seguito alla vertenza con il cavaliere de
Rohan, che ritenutosì insultato da quel « rimailleur » aveva
mandato un servitore a bastonarlo, aveva riso della sfida cavalle-

resca del borghese Arouet, e per tutta risposta lo aveva fatto
inviare alla Bastiglia e poi rilasciare, a condizione però che se
ne andasse di Francia, — Voltaire, com’è noto, dovette esiliar—

si; e cercò rifugio in Inghilterra.

Vi rimase tre anni, conobbe uomini di lettere, anche il

Pope, filosofi e uomini politici, frequentò le sette religiose,
intese l’importanza dei commerci per il fiorire della ricchezza
e del benessere di un paese, constatò l’autorità pubblica dei
grandi mercanti, che potevano diventare ambasciatori e influire
sul governo, e vide che ad ogni inglese, senza differenza di
ceto e condizione, era riconosciuto il diritto e il rispetto della
sua libertà. Perciò di ritorno in patria esaltò il paese d’esilio
come terra di libertà, in polemica con la vita francese; ma le
Lettre: sur les Anglais, ou Lettrex Pbilosop/yiques, pubblicate
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dapprima a Londra nel 1733 e l’anno dopo in Francia, furono
quivi condannate dal Parlamento al rogo. L’autore dovette lascia-
re Parigi e nascondersi in provincia per evitare un altro sog-
giorno alla Bastiglia.

La battaglia iniziata nella giovinezza non fu da Voltaire
più tralasciata, e oltre vent’anni dopo, quando per opera anche
di Madame du Chatel, l’amica dj Voltaire, si diffuse in Francia

la Teodicea del Leibniz e l’idea di un Dio che nella sua infinita
bontà aveva creato il migliore dei mondi possibili, egli rispose a
codesti teologismi con un’altra fra le requisitorie dell’epoca con-

tro Dio; il Candida. Il terremoto di Lisbona del 1755 aveva

suscitato un’onda di orrore e smentiva qualunque ottimismo:

« Si c’est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc
les autres? » — chiedeva Candide. Ma Pangloss rispondeva:
« Tout ceci est pour le mieux, car s’il _v a un volcan à Lisbonne
il ne pouvait étre ailleurs. Car il est impossible que les choses
ne soient pas où alles sont. Car tout est bien [. . .] ». Candide
opponeva: «Mon cher Pangloss, quand vous avez été pendu,
disséqué. roué de coups, et que vous avez rame' aux galères, —

avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde? ».

E Pangloss: « Je suis toujours de mon premier sentiment, car

enfin je suis philosophe; il ne me convient pas de me dédire,
Leibniz ne pouvant avoir tort et I’harmonie préétablie étant
d’ailleurs 1a plus belle chose du monde ». Il pirronista Martin,
a sua volta, interveniva: « Travaillons sans raisonner, c’est
le seul moyen pour rendre la vie supportable » e più saggiamente,
con un’affermazione coraggiosa dell’attività umana al di là di
ogni dubbio, Candide poneva termine al dibattito e al roman-

zo: « Il faut cultiver notre jardin ».

Non occorre dire che Voltaire non comprese Leibniz; ne]
Candide la sua polemica si volgeva piuttosto contro la tradi-
zionale visione teologica del Bossuet. E del giardino, che non
è l’Eden ma la terra, dove non importa che l’uomo immagini me-
tafisiche, esplorando misteri impenetrabili, ma che costruisca
la sua vita secondo tolleranza e giustizia, Voltaire volle anche
tracciare la storia nell’Exsai sur les Moeurx et l’Exprit des
Nations. L’opera segna un momento essenziale nella storiografia;
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essa pone termine alla visione teocenttica della storia, affermata

ancora dal Bossuet nel Discount mr l’Hixtaire Universelle. Vol—
taire non cominciava la sua storia dalla creazione del mondo e
dalla leggenda di Adamo ed Eva, ma con un capitolo: De la Cbine,
de son antiquité et de sex rciencex; e la cronologia dell’impero
cinese smentiva la Bibbia. Nei capitoli seguenti parlava del
Giappone e delle Indie, delle religioni persiane, dell’Arabia e
dell’Islam, e nell’ebraismo, come nel sorgere del cristianesimo,

vedeva soltanto un momento della civiltà umana. L’allievo, un

tempo, dei gesuiti nel Collegio Louis le Grand, che gli avevano
vantato le glorie delle loro missioni nell’estremo Oriente, nar-

rava ora la storia dell’uomo e dei suoi costumi come una succes—
sione di civiltà; la storia si ampliava allo sguardo oltre il bacino
mediterraneo e diveniva veramente universale. Ogni interpreta—
zione medioevalistica e scolastica era ormai respinta e sì pre-

sentava invece attuale il problema di un adeguarsi della vita e
della società umana alla ragione, in un indeterminato progresso,
e di una educazione e di una cultura, che dovevano valere per
l’intero genere umano. E sarà questo il problema di Lessing.

Un’individualità ìn sé conclusa come una monade leibniziana
e che al modo stesso abbracciava e rifletteva il mondo; una vo—

lontà tesa verso l’avvenire e indifferente alla fortuna; e visse

« in einer so erbärmlichen Zeit >>, in un’epoca miserabile, al dire
di Goethe. Il peso del governo autocratico dei principi nella
Germania divisa in molti Stati, la mancanza di una civiltà let-

teraria, che permettesse le aùdacie dell’illuminismo inglese e
francese, persuadevano letterati e poeti tedeschi dell’Auf/elärung
a scegliere temi sicuramente leciti: l’esaltazione della gloria
di Dio manifesta nel creato, per la poesia religiosa; un anacreon-
tismo di maniera, per la poesia profana. L’aspetto idillico di
codesta letteratura era il segno di una fuga dal reale, e Lessing
la considerö con il suo sguardo chiaro e veritiero e ne diede
giudizio; Heine diceva che Lessing era pronto a tutto per la
verità, eccetto che a mentire. La sua polemica non fu soltanto con

Pieri o con i contemporanei, ma con il domani, non soltanto con
Gottsched, che nella Kritische Dicbt/eunst del 1730, l’anno dopo

la nascita di Lessing, proponeva a norma per la letteratura tede-
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sca, avviata a nuova fioritura, 1a poetica del classicismo francese,

cioè gli schemi di una letteratura di corte per manifestare l’animo,
le ambizioni e il dramma di un nuovo ceto, ma inoltre 1a pole-
mica fu contro il teatro delle Sturm und Drang, del quale Lessing
disapprovò l’esaltazione torbida degli impulsi irrazionali. Gli di-
spiacque anche il Werther, per la compiacenza del protagonista
al suo stesso—male; il genio era per Lessing ordine morale e
luce d’intelletto. Fu estraneo ad ogni sentimentalismo, ribelle

ad ogni soggaione: primo, diede esempio in Germania di uno
scrittore indipendente da ogni autorità, libero da ogni mecena-
tismo. Ebbe cara qualche amicizia virile: Ewald von Kleist,
poeta e soldato, caduto nel 1759 durante la guerra dei Sette
Anni; Moses Mendelssohn, il filosofo ebreo di Berlino; e l’uno

gli fu modello al maggiore TeHheim nella Minna von Bambelm,
l’altro alla mirabile immagine di Nathan der Weise. La sua genev
rosità lo portava, per la stima che faceva dell’amico e contro i
radicati pregiudizi di religione e di razza, ad esaltare l’ebraismo
come religione superiore, uguale in dignità al cristianesimo. Pro—
fondamente europeo‚- riteneva l’amor patrio, al più, un’eroica
debolezza, ma come scrittore testimoniava già una coscienza na-

zionale tedesca laddove non vi era ancora nazione. Nella piena
maturità conobbe una tremenda sventura: la morte del figlio
neonato e della moglie, dopo un matrimonio durato soltanto due
anni. « Ich wollte es so gut haben Wie andere Menschen; aber
es ist mir schlecht bekommen». L’accettazione del dolore illu-
minava le ultime opere, che ne segnano l’apogeo; la sua vita,
iniziatasi nel 1729, chiusa a cinquantadue anni, nel 1781, ricorda

lo svolgimento lineare e ascendente di un tema di Bach.
Fu pronto a mutare abitudini e città, se gli pareva che

vita e intelletto ristagnassero: Lipsia, centro delle lettere, dove
la Neuberin, la maggiore attrice del tempo, tentava un rinno-

vamento del teatro e rappresentava una delle sue prime comme-
die, ancora studente universitario; Berlino, città residenziale di

Federico il Grande, il re illuminista, che secondo l’aspra giudizio

di Lessing ‘ si circondava di una corte di scrittori e filosofi fran-

cesi, Voltaire, Maupermis, La Mettrie, per divertimento, quasi

1 Nell’abbozzo all’ode a Mecenate, del 1754.



 

  

12 Alessandro Pellegrini

giullari: « Nimmermehr werde ich mich fähig fühlen, eine so
niedrige Rolle zu spielen [. . .] » — scriveva. A Berlino cono-
sceva Voltaire del quale più volte severamente criticò l’opera tea-

trale e poetica, e ne fu, nel secolo XVIII, il maggiore e più
acuto avversario. La cosiddetta filosofia popolate era in auge
a Berlino, una volgarizzazione dell’illuminismo francese e inglese
con suggestioni del Wolff. Lessing, poco incline a riconoscere il
valore del Locke, sorrideva se si parlava del Pope come di un
filosofo e diceva il Wolff autore di un sistema, «che senza

dubbio non sarebbe stato quello del Leibniz » 2. Il suo studio
dei classici s’integrava con una vasta conoscenza delle letterature
moderne, e per il tramite dei contemporanei inglesi risaliva allo
Shakespeare, che diceva più affine allo spirito tedesco di quanto
non lo fossero i tragici del classicismo francese. Da Lessing ebbe
quindi inizio quella influenza di Shakespeare sulla letteratura te-
desca, che si esplicava nello Sturm und Drang e nella classicità,
nell’opera di Goethe e di Schiller, e riverberava sull’intero roman-

ticismo europeo ed anche sul Manzoni.
Il problema del teatro era allora preminente: il teatro per-

metteva di esprimere in un’adunanza pubblica e solenne persua-
sioni e aneliti coerenti alla nuova società che si andava formando
ed era un modo di educazione del popolo. Ma il nuovo teatro
doveva anche aver radici nel popolo e perciò Lessing, in una
delle sue Briefe, die neuexfe Literatur betreffend, proponeva un
tema da gran tempo Caro ai tedeschi, la leggenda di Faust; e
lavorò a un dramma, del quale ci giunsero soltanto una scena e
referti di amici, che ne avevano udito pariare o letto scene oggi
perdute. Faust, secondo la leggenda, era dannato, ma Lessing lo
immaginò salvo, redento da quella libido xciendì, quell’anelito
a conoscere il bene e il male, per cui Adamo ed Eva erano stati
cacciati dall’Eden; una voce dal cielo, al termine del dramma,

diceva che Dio non diede all’uomo il desiderio della conoscenza
per renderlo in eterno infelice. Così, nella vicenda multisecolare
di Faust, Lessing precorreva Goethe; ma nell’ultima evoluzione,
nel romanzo di Thomas Mann, Faust sarà di nuovo dannato,
non per il suo amore alla conoscenza, ma per essersi abbandonato,

? LESSING, VII; p. 559, a cura di Rum, 1956.
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come il mago del primo Rinascimento, alla tentazione della po-
tenza, stravolgendo ragione e volontà per fame strumento di
selvaggio dominio.

Durante la guerra dei Sette Anni Lessing, dal 1760 al 1765,

fu segretario del generaîe Tauentzien, governatore di Breslavia e
conobbe davvicino i metodi di guerra e di estorsione di Federico
di Prussia. Il re, che suscitava un nuovo orgoglio germanico nel
paese per le sue vittorie contro gli eserciti dj Francia, Austria,
Svezia, Russia, imponeva gravissimi tributi di guerra alle pro-
vince invase dalle sue truppe; e i suoi ufficiali dovevano esserne
gli esattori. Codesti metodi, la protesta di ufficiali, che prefe-
rivano intervenire con le proprie sostanze piuttosto che dissan-
guare i vinti, e suscitavano quindi sospetti e accuse da parte

del Comando, — simili episodi ispirarono a Lessing l’intreccio
della sua commedia, Minna uan Bambelm. Goethe ebbe a dire

che Federico II aveva dato un nuovo contenuto alla letteratura
tedesca, e che Lessing n’era stato interprete e voce. Ma Lessing
più volte annotava che il re non aveva né capito né giovato a
formare l’età cui diede il nome, e nel 1769, scrivendo a Nicolai,

diceva cosa pensasse della famosa e acclamata libertà berlinese:
essa si riduceva al permesso di schemire la religione, il che
ripugnava all’uomo onesto, e ciò a condizione di non occuparsi né
dei diritti dei sudditi ne' degli eccessi del despotismo: la Prussia
gli pareva il paese più schiavo dell’intera Europa.

Dopo 1a pace, di ritorno a Berlino, pubblicava il Laokoon,
dove, contro la concezione platonica del Winckelmann e negando
valore alla massima tradizionale, Ut Pittura Poesix, sovvertiva

il pensiero estetico dell’illuminismo. La poesia doveva evitare il
didattismo, le descrizioni idilliche della natura care all’Aufklärung,
il ciarpame delle rievocazioni e allusioni mitologiche; e Lessing
spezzava così il cerchio e i limiti dell’illuminismo, accennando
nuovi sconfinati orizzonti alla poesia. Nella sua vecchiaia Goethe
ricorderà quale suggestione il Laoleoorz avesse esercitato sulla
giovinezza dell’epoca, traendola da un ambito chiuso e ristretto
ai liberi campi del pensiero.

Nel 1767 si trasferiva ad Amburgo (sino al 1770) consi—
gliere e ‘drammatmgo> del nuovo teatro cittadino. Die Hambur-
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giscbe Dramaturgie, raccolta di studi e di critiche di quei tre
anni, segna una data nella storia del teatro, inteso come istitu-
zione civile, arte della recitazione e della scena, e ad un tempo

letteratura. Egli cercava nell’esempio degli antichi e in una nuova
interpretazione di Aristotele i principî e le forme per il nuovo
teatro: non l’unità di luogo, ma di azione e di tempo, ritmo e
organicità della vicenda, erano essenziali alla tragedia; e perciò
equipatava i tragici antichi e Shakespeare. La tragedia piut—
tosto che terrore doveva suscitare una compartecipe pietà negli
spettatori, più viva se i personaggi della scena non erano eroi
e re di tempi lontani, ma uomini d’oggi, nei quali gli spetta-
tori potevano ritrovare se stessi: Lessing, seguendo le sugge—
stioni del suo grande maestro Diderot, formulava la teoria del
dramma moderno. Nell’Epz'logo alla Dramaturgie dovette am-
mettere che quel prime tentativo era fallito, ma dichiarava di
non rinunciare alla speranza di veder sorgere un teatro, che
potesse dirsi nazionale non già in senso politico, bensì, cosa che
gli pareva di maggior rilievo, in senso morale.

Nella Dramaturgie diceva non esser vero che la critica
soffochi il genio, se anzi doveva alla critica di aver ottenuto
da sé qualcosa di molto simile al genio, pur non avendo qualità
spontanee di poeta. Noi possiamo dire che la sua ispirazione
è tutta intellettuale e riflessa; l’incontro e la fusione di un pre-
ciso calcolo e della poesia è il miracolo, che si avvera nel suo
teatro: e ne proviene un linguaggio vivo, scarno e denso di
significati, metallico e vibrante, che tende alla chiarezza logica
più che a commuovere. Lessing credeva ad una tecnica teatrale
e alle norme del genere letterario, tragico o comico, secondo sche-
mi, che nel suo teatro perdono rigidità e assumono vita da un
nuovo afflato. La commedia o il dramma si animavano dei pro-
blemi e contrasti dell’epoca, sofferti da individualità che agiscono
secondo la loro profonda natura, caratteri complessi e contraddit-
tori, in una semplicità lineare dell’intrigo; e con sorpresa con—
statiamo che i suoi problemi, a distanza di secoli, sono tuttora

i nostri.  
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II protagonista della Minna von Barnbelm, maggiore von

TeHheim, che ha tentato di alleviare la situazione ai vinti, 2

guerra finita è accusato di essersi lasciato corrompere, il suo
onore è leso, i suoi beni confiscati. Può egli, nella miseria

materiale e morale, far propria la donna amata, nobile e ricca,
se costei gli ricorda la promessa? Ne sorge un contrasto di di-
gnità e di orgoglio, nel quale i due amanti disvelano la violenza
della passione, che li conduce al limite della catastrofe. Minna

ha l’audacia del secolo nell’aperta confessione dei sentimenti,
donna per 1a sua tenerezza, coraggiosa ed energica, pronta anche
al duello con l’uomo, che la respinge e pur sempre l’ama. Ella
riesce a condurre l’amato al di là del risentimento per l’onore
offeso e sino ad affermare l’indipendenza dell’amore, sufficiente

esso a dar ragione della vita: tesi, che sembra romantica, se non

fosse il lucido intelletto di questi amanti, che ad ogni istante
spiegano e giustificano la passione, ma la vogliono dominare.
Tellheim, per molti aspetti simile al Misantropo moliéresco, e
d’altronde già figura preromantica, è da Minna ricondotto al—
l’amore, all’accettazione della realtà e alla misura.

La commedia, nella quale il soldato di Federico II, inva-

sore, s’impietosiva dei vinti e attirava perciò l’amore della sas-
sone Minna, celebrava il superamento delle inimicizie fra tede-

schi causate dalla guerra. Il giudizio, che la commedia dà di Fe-
derico di Prussia, implica un rimprovero, ma ne ammette la

grandezza e 1a giustizia; nell’opera d’arte anche la polemica di
Lessing trovava equilibrio e misura. Minna von Bambelm, questa
commedia attuale oggi più che mai nella Germania lacerata e
divisa, rimane nella storia della letteratura tedesca un’opera
per se', unica. Il contrasto fra innamorati, che conclude al matri—

monio, parallelamente l’amore e il matrimonio dei servi, non

più Arlecchino e Colombina, ma la cameriera di Minna, Fran»

zìska, e il sergente Werner; il padre nobile, che interviene a

benedire gli sposi; la decisione del re, Deus ex macbirza, che

risolve l’intrigo; tutto ciò è tradizionale e risovviene a noi
Molière e Goldoni ed anche il più aristocratico dei drammaturghi
francesi dell’epoca, il Marivaux, con i suoi sottili contrasti

d'amore e d’orgoglio; ma tutto ciò è possentemente individuato
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e l’azione è percorsa da un soffio epico sullo sfondo di guerre,
miserie e vittorie: per la prima volta la Germania si ricono-

sceva nazione nella commedia di Lessing.

Nella Emilia Galetti, di cui Federico Schlegel diceva che

è «un buon esempio d’algebra drammatica», Lessing ripren-
deva il dramma borghese dell’illuminismo europeo, situazioni
già note nel teatro e nel romanzo, come il tentativo di seduzione

della bella innocente da parte del principe e il suo rapimento.
La struttura del dramma, ricco di contrasti violenti, servirà

di esempio a Schiller per il suo teatro, sarà usata nel dramma
romantico europeo e dai suoi epigoni sino all’inizio di questo
secolo; ma dal meccanicismo esula la poesia. Nondimeno vi erano
nella Emilia Galetti elementi nuovi per il teatro tedesco: la
satira violenta della corte e il rilievo del limite posto alla
volontà del principe dalla decisione del suddito di difendere
1a propria vita privata, erano temi d’inconsueta audacia; e

l’immagine della fanciulla innocente, sedotta e sacrificata, che

si trasfigurerä, immortale, nella Margherita goethiana, sarà il

motivo più ricco d’intensità drammatica e poetica e di critica
sociale del teatro dello Sturm und Drang.

Quando scrisse Emilia Galetti Lessing era dal 1770 bi-
bliotecario a Wolfenbüttel, nel principato di Braunschweig, a
contatto di quella corte; e vi rimase per undici anni, sino alla

morte. Il dramma, rappresentato a Braunschweig nel 1772,
significava il contrasto fra principato e borghesia, esaltando la
virtù di Emilia; ma il tema proveniva dal teatro umanistico,

è ancora lo stesso tema di Virginia uccisa dal padre. Ma il
dramma di Emilia vi aggiunge un essenziale motivo poetico:
ella conosce il limite della sua virtù, teme la seduzione, perché

forse l’animo è già preso ed i sensi potrebbero concedervi; il
suo sguardo chiaro, la sua volontà ferma esigono da lei una
scelta eroica per salvarsi dalla corruzione e dall’assetvimento;
e perciò chiede al padre la morte.

Lessing volle dare esempio di vari modi del teatro: la
commedia sentimentale, Minna von Bambelm, la tragedia bor-

ghese, Emilia Galetti, il poema drammatico in versi, Nathan

der Weise. Quest’ultima opera sembra un avvertimento, due  
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secoli or sono, alla Germania, ed è fiaba orientale e viva espe-

rienza, secondo Hofmannsthal la più arguta commedia della
letteratura tedesca, gioco intellettuale, dove anche il sentimento

si traveste da ragione. L’arte del dire con serena lievità le intui-

zioni più profonde, trasformando la tragedia in fiaba, e d’infan-

dere alla fiaba dei tre anelli, di cui il Boccaccio novellava, la

verità di un’esperienza, non è risultato di abilità tecnica, ma

di spontanea ispirazione, limpida poesia; e 1a saggezza di Nathan

è anch’essa un’arte, l’arte socratica della ricerca del vero e di

contrastare il destino, assumendolo in una libera accettazione

della sventura, per riaffermare il valore positivo della vita.

Lessing, nel poema di Nathan, accennava temi ripresi poi

da Kant nello scritto sulla Religione, da Herder nel suo concetto

di umanità, da Schiller nel Don Carlos e in tutta la sua opera;

e la gentile immagine di Recha, nella quale le diverse religioni,

ebraismo & cristianesimo ed islamismo, sembrano unirsi e fon—

dersi & formare la nobile purezza di un animo, troverà una

sorella regale nella Ifigenia goethiana.

Al modo come Faust era salvo per il suo anelito costante

alla verità suprema, in una ricerca non mai intermessa, così

Nathan, che in ogni religione vede un aspetto della verità
divina, vince la disperazione e va oltre l’odio contro chi per

fanatismo gli uccise moglie e figli. La ragione interviene a sug-
gerirgli che se quell'errore fu permesso da Dio, occorre da Lui
implorar aiuto per trasformare anche il male in attiva volontà

di bene. E gli portano la bimba altrui, figlia di un nemico e

orfana, ed egli l’accetta da Dio invece dei figli, che gli fu-
rono tolti.

Quando il monaco, cui Nathan racconta la tremenda vicen-

da, gli grida: « Ihr seid ein Christ! » —- Nathan risponde:
« ...was mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mit

zum Juden! ». Lessing esprimeva qui la sua più intima espe-
rienza, il dolore per la morte del figlio e della moglie, e quel-
l’accettazione della volontà divina, per cui anche la dispera-
zione si converte in fede. Ma Nathan, che grida contro Dio
la sua protesta per la morte inflitta dai cristiani a tutti gli
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ebrei in Gath parla il nostro linguaggio di oggi, di ieri: perché
il supplizio e la morte degli innocenti? perché le vittime dei
campi di concentramento? perché la strage immensa, donné e
bambini? Il suo richiamo alla ragione vale a conferma che le
cause immediate, vicine e umane, della strage, si riassumono

in una sola: l’abbandono all’impulso delittuosa suscitato dai
pregiudizi e dalla menzogna, il tinnegamento di ciò che fa la
dignità dell’uomo: il pensiero.

Il poema drammatico di Nathan fu escluso dal repertorio
teatrale durante la dittatura nazionalsocialista tedesca. E un
critico tedesco diceva ieri che se in questi anni dopo la guerra
i] Nathan è ripreso ciò avviene perché: « Eine Nathan-Auffüh—
rung wirkt heute als nationales Schuldbekenntnis, als Versuch,

von begangener Unmenschlichkeit ein geringes abzutragen und
durch dìchterische Feier Sühnung zu erlangen»? L’opera di
Lessing, vivente contraddizione degli errori tedeschi, appare
come un rimprovero e un monito al suo popolo.— Al termine
dell’illuminismo, egli fu il primo nel tempo fra i classici tede-
schi e in lui risorgeva dal Rinascimento italiano e dagli antichi
la nozione di bumam‘tas, al di là di ogni separazione di popoli,
di ogni distinzione di ceti o di razza, di paesi e nazione e fede,

quell’ideale, che fu quindi gloria del classicismo tedesco af-
fermare nell’opera dei suoi maggiori poeti. E la Germania
dovrà tornarvi, se vuole ritrovare la sua verità umana.

Quando Voltaire pubblicò dapprima l’Exsaz' sur lex Moeurs,
Lessing lo recensì, nel 1753, con alti elogi, osservando che lo

studio dell’uomo singolo può deludere, ma quello del genere
umano aiuta a constatarne la grandezza e l’origine divina. Vol-
taire aveva per primo assunto a tema la disamina delle civiltà,
delle leggi e dell'operosità dell’uomo nei vari momenti della
sua storia; risaliva dai fatti alle leggi storiche come Newton
alle leggi generali della natura, e aveva aperto nuovi orizzonti.
Possiamo dire che Lessing esplorò quegli orizzonti sino a tra-

3 Adalber? Elschenbmich: iu - G. E. LESSING: Minna von Bamhelm,
Emzlm Galata, Nalban der Weise - mit einem Essay «zum Verständnis der
Werke» (Rowohlts-Klassiker der Literatur und Wissenschaft, 1962).  
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sformare la storia dei costumi in una storia della religiosità,

intesa come via all’educazione del genere umano.

Dflthey nel suo studio su Lessing osservava che tutta la
cultura tedesca del settecento era teologica. E infatti l’illumi»
nismo in Germania ebbe principio nell’ambito della teologia,
per opera del Leibniz, che tentava nella sua filosofia una con»
ciliazione fra il cristianesimo e la nuova visione scientifica del-
l’universo, più modestamente per opera di quegli studiosi te-
deschi — Ernesti, maestro di Lessing a Lipsia, Michaelis, pro-
fessore di teologia a Tubinga, Sigmund Jacob Baumgarten,
professore all'Università di Halle —— che applicarono ai testi
sacri la critica filologica come ad un classico greco o latino,

escludendo ogni senso allegorico, attenendosi alla lettera, inda-

gando l’autenticità dei Vangeli, le contraddizioni fra l’uno e

l’altro e la loro diversa formazione. Quella indagine significava
il decadimento di un’ortodossia.

Nel 1774, 1777 e 1778 Lessing pubblicava i Fragmente
eine: Ungenannten, scelti fra gli scritti inediti del pastore Rei-
marus, affidati a lui dagli eredi. Nei frammenti s’imputava la
Bibbia d’immoralità, si diceva assurda la dottrina luterana della

salvazione per fede e la credenza nel peccato originale, si affer»
mava che la teologia aveva deviato dalla verità la spontanea
esigenza religiosa dell’uomo. L’edizione dj quei frammenti su—
scitò scandalo e una violentissima polemica, da Lessing di pro-
posito voluta. Ma per sollecitazione delle autorità della chiesa
luterana, il principe di Braunschweig intervenne a proibire a
Le’ssing di proseguire nella polemica; & il poeta ricorse allora
ad un altro modo di esprimersi, e scrisse Nathan der Weise.

In quegli stessi anni, gli ultimi della sua Vita, formulò anche
teoreticameme il suo pensiero religioso in un saggio filosofico,
terminato nel 1780, ch’egli affidò come testamento all’avve—

nire. La polemica teologica lo condusse a risultati valevoli
anche per noi; egli riuscì a distinguere esperienza religiosa e
teologia.

Le pagine su Die Erziehung der Menschengexcblecbts, fra
le più alte mai scritte sul problema religioso, accogliendo le
premesse del deismo inglese e dell’enciclopedismo e la fiducia
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di Rousseau nella bontà della natura umana, si riprendevano &

Leibniz, rilevandone anche le affinità implicite con il pensiero
di Spinoza. Lessing andava così oltre l’illuminismo e già oltre
il criticismo kantiano. E perciò quelle pagine ebbero echi e
sviluppi in tutto il classicismo tedesco e poi nell’opera dei tre
giovani sodali del collegio di Tubinga: Hegel, Schelling e
H'òlderlin.

Lessing considera la religione come una profonda esigenza
dello spirito, non al modo di Voltaire come impostura e men-
zogna; la fede è anteriore ad ogni teologia, non sentimento, ma
coscienza viva in noi di una ragione universale ed eterna, che

è la stessa presenza di Dio; e la morale è testimonianza della
fede. L’indeterminato progresso, che Voltaire aveva postulato
nella storia dell’uomo, diveniva per Lessing coscienza della
storia, tramite per l’educazione, secondo un adeguarsi dell’uomo
alla verità: la rivelazione di Dio non ha limiti nel tempo, essa

è eternità aperta all’uomo.

Mi sia lecito dire, contro la maggior parte dei commenta—
tori, che Lessing rifiutava il deismo illuminista e accennava sin
d’allora quella reinterpretazione del cristianesimo, che fu prose-
guita dallo Schleiermacher, dalla filosofia religiosa del romanti-
cismo, e dalla meditazione moderna: donde l’anelito oggi di
tutti gli uomini di buona volontà a trascendere i limiti delle
separazioni religiose e delle sette. Lessing enunciava l’idea di
uno svolgimento dell’umanità dallo stadio primitivo sino ad un
limite all’infinito; e nelle religioni storiche, dal politeismo alle

religioni superiori, vedeva un momento dell’educazione umana,
secondo un ideale di perfezionamento, che trova indicazioni e

aiuto nei grandi testi religiosi, siano la Bibbia o, in un’epoca
più progredita, i Vangeli. La tolleranza di Lessing non era in-
differenza, ma uno sguardo di amore e intelligenza ad ogni

manifestazione religiosa, che e via al progresso morale.

Nathan diceva che se ciascuno crede l’anello affidatogli dal
padre essere il vero, ne deve dimostrare il potere di suscitare
e diffondere amore. Perciò contro ogni facile quietismo, contro

l'asservimento degli spiriti, che in vario modo in questo nostro
secolo si è tentato d’imporre, la parola di Lessing si eleva ad
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ammonire di non rinunciare alla fede nell’uomo, che è anche

fiducia in Dio. Qualora si chieda se Cristo è risorto, alla do-

manda fondamentale per il cristianesimo, Lessing risponde:
« Das Christentum... ist da »; il processo è risolto dalla storia,

il cristianesimo è realtà viva e presente. E Lessing dice ancora
che Cristo informava parola ed opera alla certezza dell’immor-
talità, cosa ben diversa da una speculazione filosofica, e predi-

cava, unico e primo, la purità del cuore non per timore di

punizioni o speranza di premi, ma unicamente per il regno

di Dio; e i discepoli ne diffusero l’insegnamento nel mondo.

Possiamo richiamarci all’esempio dì Lessing per appren—
derne lo sguardo acuto e limpido, il rigore del pensiero, capace
di discernere fra verità e menzogna, l’anelito perenne al vero,
la tolleranza piena di amore, la modestia di riconoscere che la
nostra verità è sempre relativa e umana. La verità assoluta
appartiene a Dio.


