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del suo molto sapere in modo davvero eccellente; e parla tutto a suo

vantaggio il fatto che solo alla fine, e neppure in termini di aggressi-
vità, egli emerga, con le sue preoccupazioni e con le sue prospettive,
esprimendosi in proprio e non più in altrui nome. La sua monografia,
ben più che solo giustificarsi, può quindi trovare così una sua spe-
cifica, ben motivata ragion d’essere.

La bontà del libro di Verra viene convalidata, e converse, an-
che, e forse tanto più, dalla obiezione, o meglio dalla annotazione
di fondo che ad esso si può muovere; e ciò perché l’annotazione,
appunto, è di fondo e non parziale, riguarda il movente dello stesso
studio e non passi più o meno collegati del suo sviluppo. Si po—
trebbe, cioè, riconoscere la funzione di Jacobi in seno alla vicenda

culturale e filosofica della Germania del suo tempo, ma si potrebbe
in pati tempo per lo meno dubitare che il suo sia tuttora il primo
problema per il pensiero umano. Se una ve n’è, l’impostazione di
Jacobi è classicamente metafisica pur nella rinuncia alla sistematicità;
il dubbio che può sorgere è se questo sia il tipo di discorso che

l'uomo debba e possa fare. Da un lato può intendersi la metafisica

come impegno principale e ineliminabile dell’uomo consapevolmente

ragionante; in tal caso, l’ammaestramento di Jacobi ha una sua va-

lidità inconfutabile, e il tramite creato da Verra per farne meglio

accorti risulta oltremodo opportuno. D’altro lato la metafisica può

apparire, al più, solo come un rischio in cui l’uomo può incappare,

ma non un compito da assumersi responsabilmente. In questo caso,

il libro di Verra denuncerebbe, sì, nell’ancor giovane studioso una

attitudine insolita al lavoro storiografico, ma si collocherebbe in una

zona speculativamente inerte.
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pretazioni cui è sottoposto in vita e dopo la sua morte, ha sempre 
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avuto i suoi cultori, particolarmente nel periodo della critica positi-
vista. Oggi esso incontra nuovo favore in un momento in cui alla

componente storica degli studi letterari si aggiunge () magari sosti-
tuisce quella sociologica. E particolarmente fruttuosa, e valida anche
come contributo agli studi storici, è una tale ricerca quando suo og—
getto è il più grande e il più noto scrittore tedesco, quasi pietra di
paragone per ogni tedesco dell’ultimo secolo e mezzo. Sarà se mai da
domandarsi, se e in che modo lo studioso possa venire a capo di un
argomento così impegnativo.

A questo tema gli studiosi tedeschi si accingono però oggi con
sempre minor entusiasmo, quanto più vien meno la possibilità di
reinterpretare in senso positivo, attraverso la sua reazione a Goethe,
la Geixtexgexcbicbte di un’epoca () di tutta la Germania postgoethiana.
Gli ultimi lavori più impegnativi risalgono a diversi anni or sono, con
Reinhard Buchwald (Gaetbezeii und Gegenwart, 1949) & Heinz Kim

dermann (Dax Goetbebild de: XX. ]abrbunderts, 1952). Oggi le
bibliografie registrano su questo tema, accanto ad alcune Festrea'en,
soltanto ristampe di opere già vecchie e lavori di studiosi stranieri.

E straniero è almeno in parte, benché tedesco di nascita, anche
Wolfgang Leppmann: ciò spiega, incidentalmente, alcune superficialità
e banalità della sua opera, destinata ad un pubblico anglosassone. Si
tratta infatti di una traduzione ed ampliamento, ad opera dell’autore
stesso, del suo: The German Image of Goethe (Oxford, 1961), cui
egli ha aggiunto un saggio, già pubblicato in lingua inglese, su
Goethe nell’imegnamento del tedesco.

Leppmann si serve di diversi strumenti per dominare una ma-

teria così vasta, e accanto alla Geistesgexcbicbte dà anche largo spazio
alla sociologia con la registrazione di dati statistici sulla classe colta
e il pubblico letterario tedesco. Così alterna, con una certa disconti-
nuità, :; capitoli di storia della critica e dell’influsso di Goethe su

singoli autori (dove talvolta egli giunge a brevi squarci della storia
delle idee) interi capitoli dedicati ad analisi concrete su Goeibe e il
suo pubblico, La Goetbe-Gexellscbaft, & appunto Goetbe nell'insegna—
mento del tedesco. Sentendosi per lo più di lavori preesistenti, ma in
parte basandosi anche su ricerche originali (così sulle scuole tedesche),

ricostruisce gli ambienti culturali tedeschi del tempo di Goethe (quan-
do Federico II parlava del Götz come di una « ripugnante imitazione
di quegli indegni drammi inglesi » ed erano prevalentemente i bor—
ghesi a leggere il nuovo autore, come risulta dall’elenco delle sotto-
scrizionì per la prima edizione delle opere di Goethe, tm il 1786 e  
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il 1790), nonché del secondo Ottocento. Anche qui egli analizza i dati

statistici ricavabili dalle liste dei soci della Goetbe-Gesellxcbaft, fon-

data nel 1885. Oltre a constatare la significativa presenza di re e
imperatori e dei più grandi nomi della cultura tedesca ufficiale, egli
vuol ricavare (un processo audace, poiché la Associazione contava al

massimo 5000 iscritti) un quadro del (lettore medio) di Goethe. Con-

statando che dal 1886 al 1926 il numero dei maestri è passato da un
terzo a meno di un quarto e quello degli uomini d’affari da un
sesto a più di un quarto, e che in questo dopoguerra si sono avute
filiali dell’Associazione in città industriali e commerciali ma rara-
mente in quelle universitarie, vuol vedere il più recente <lettore
goethiano’ come un libero professionista che viva in una delle grandi
città moderne della Germania. Taciuto viene il fatto che la Goethe-
Gexellscbaft raccoglie talvolta rappresentanti del più vieto naziona-
lismo. Per l’analisi della lettura di Goethe nelle scuole vengono pre-
sentati i programmi di un liceo di Berlino dal 1832 al 1912: l’autore
ne trae la constatazione che si leggeva principalmente il Goethe <post-
italiano), benché da una tabella di frequenza delle singole opere risultino
ai primi posti, dopo le liriche, la Ipbigenie e il Gò'tz (quest’ultimo come
dramma patriottico).

A completare questi scorci sociologici, Leppmann vuol darci
una storia della critica e (in un capitolo a sé) dell’influsso Su mu-

sicisti e scienziati (dove si lascia trarre a pericolosi ravvicinamenti,

così tra l’Ignorabimus antipositivista di Du Bois—Reymond e le critiche
che questo scienziato ha rivolto al metodo descrittivo adottato da
Goethe nelle scienze naturali). Necessaxiamente breve e lacunosa, ma

presentata con efficace vivacità è la rassegna per sommi capi della
critica e biografia goethîana negli ultimi 150 anni, a partire dal
successo di scandalo e di commozione che il Werther provocò in una
borghesia sentimentale, mentre ogni approfondimento suCCessivo della
propria arte distanziava vieppiù l’autore dal suo pubblico. Leppmann
accoglie anche aspetti non letterari nel suo panorama: così descrive

il raffreddamento della borghesia nazionale di fronte al poeta <corti—
giano’, l’avversione violenta dei liberali e della ‘Giovane Germania),

che opponeva un ideale di arte impegnata a un Goethe visto come
assertore dell’art pour l’art e del disimpegno politico e letterario

(ciò ancora nel primo Keller). E riporta con interesse la prima critica

‘marxista’: una recensione di Engels del 1847, in cui per la prima

volta si vuol vedere un elemento tragico nella vita di Goethe, nel
contrasto tra il suo temperamento pratico e l’impossibilità d’impegnarsi 
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nella vita pratica della Germania di allora. Vien riassunto efficace-
mente lo sviluppo della critica (e agiografia) goethiaua in alcuni nomi
che sono altrettante tappe: Carus (1847), lo psicologo romantico a sua

volta rivalutato da Klages, che coniò la visione de "equilibrio’ di
Goethe; Lewes (1855 ), che dedica a Carlyle la sua biografia; Herman
Grimm (1875), amico di Treitschke, che vede il proprio secolo diviso

in un’era di Goethe e 'm un’era di Bismarck, e che ridimensiona Schiller,
inaugurando l’ottimistica interpretazione guglielmina di Goethe come
(Olympier’ e santo protettore del Reich; Bielschowsky, che insiste fino
all’eccesso in questa concezione dell’uomo della sintesi universale, mira-
coloso depositario di doni divini; Dilthey, che invoca Goethe a supremo
testimone della propria rivendicazione della fantasia creativa contro
i legami del gusto e della ragione. E poi ancora i grandi superatori
della biografia positivistica, creatori di possenti ritratti di vita interiore:
Chamberlain (1912) e Gundolf, e gli psicanalitici, dal cui complesso

sorge un’immagine dj Goethe ‘demoniacd e tormentato che si sosti-
tuisce a quella d "olimpico’.

Da questa brillante rassegna Leppmann non trae però mai la
conclusione, evidente per il lettore, sulla legge che regola questo
svolgimento della critica, e cioè che Goethe è in grande prevalenza
studiato ed esaltato dal pensiero irrazionalista: dai romantici che lo
difendono contro i liberali (taste Carus), ai nazionalliberali, nei quali
la borghesia liberale abdica alla propria indipendenza spirituale di
fronte all’irrazionalismo nazionalista e all’ammirazione per il (grande

uomo> (teste Grimm); dai superatori degli ideali borghesi, che ritro-

vano in Goethe l’arte come fine a se stessa, ai teorici dell'irrazionali—

smo aristocratico in tutte le sue forme che vedevano in lui il grande

solitario. I decadentisti potevano contenderlo ai nazionalliberali sot-
tolineandone la ‘Zerrissenheit’ contro l’immagine ‘unproblematisdf di
quelli, ma era un conflitto interno tra diverse sette, tutte neganti la

libertà e la ragione.

Leppmann non nota ciò, benché esponga la situazione politica e
sottolinei il rapporto di popolarità, essenzialmente antitetico, tra Goethe
e Schiller (Schiller trionfa fino al 1870, Goethe dopo), interpretan-
dolo però più superficialmente: « In Zeiten der Not und Gefahr stand

Schiller obenauf, in ruhigeren Geschichtsperiodeu hingegen Goethe»
(p. 97). Per il resto vede periodi ciclici che come misteriose forze

naturali fanno aumentare e diminuire la fama dei grandi uomini

(p. 137). L’unica legge che egli ricava sulla critica goethiana sembra
mutuata dalla morfologia di Goethe stesso: egli distingue una critica
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‘sistolica’ che vede l’uomo indipendentemente dallo Zeitgeist (da Carus
a Gundolf) e una ‘diastolica> che lo vede come uomo del suo tempo
(da Grimm a Korff, Viätor e Staiger) (pp. 157-158).

H quadro di Leppmann giunge fino ai nostri giorni. Un capitolo
poco felice è dedicato agli scrittori tedeschi ed ai loro rapporti con
Goethe: tra l’altro egli sente il bisogno di fondere Musil, Broch e
Jünger in una triade di testimoni della nostra epoca, e di Trakl, Heym
& Kafka ci vien detto che erano ‘perduti’ perché « hanno rinunziato
alla vita », oltre ad essere lontani da Goethe. Nei nostri tempi egli
registra una tendenza a vedere in Goethe un consolatore e un consi-
gliere (accanto alle scuole sistematiche, tra cui cita la morfologica e
quella di Geixtesgesrbicbte). Riporta infine, senza trovarsi d’accordo
con esse, l’interpretazione politicosociale di Lukàcs & la constata-
zione di Jaspers dopo la guerra: « Goethe è lontano da noi ». Con
ciò egli non vuol concordare, e vede in Heinrich Meyer (1949) un
possibile inizio per un approccio più realista a Goethe.

Se dunque un notevole sforzo lavorativo sul vasto materiale a
disposizione e un’abilità di esposizione quasi narrativa rendono inte-
ressante quest’opera, le mancano per un’autentica validità sia rigore
sistematico (l’apparato delle note è assai modesto, non vi è biblia
grafia) sia capacità di sintesi.

Più organico e concluso, anche perché limitato a una tematica ben
precisa, è invece il lavoro che Hans Schwerte, il germanista di Et»
langen, ha dedicato all’analisi del concetto dj ‘faustisch’ ed alla sua
interpretazione attraverso i tempi da parte della critica letteraria
tedesca (manca purtroppo ogni voce dall’estero, ma ciò è negli intenti
autocritici dell’autore), ma anche della teologia, storiografia, pub-
blicistica politica e così Via.

Schwerte parte, per avere un punto fisso nella sua ricerca che
minaccerebbe altrimenti di non trovar limiti, dalla storia del signi-
ficato dell’aggettivo ‘faustisch’, ma vuole al tempo stesso tracciare un
quadro di quel che egli chiama « un’ideologia tedesca », cioè: «Das
Faustische ».

L’esame storico della parola lo porta ad interessanti constatazioni:
così egli la trova documentata fin dal 1695, ne! senso totalmente

negativo di peccatore mostruoso, e questa accezione, o quella di ciar-
latano, le restano fino all’epoca di Goethe. Quasi tutta l’opera è

però rivolta allo studio del concetto di ‘faustisch> sorto in seguito alla

creazione goethiana, benchè l’autore indichi come spesso il concetto  
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si sviluppi al di là di ogni relazione concreta con il personaggio che

Goethe ha ideato.
Questo vocabolo che, come Huizinga dice, non poteva trovare il

suo fondamento che in um visione romantica, è stato collegato, come

Schwerte vuole dimostrare e riesce a dimostrare convincentemente,

a quasi tutte le Weltanscbauungen aberranti di nazionalismo, impe-
rialismo, razzismo nella Germania degli ultimi cento anni. Attraverso
la concaione di una vita <faustimm> è stato possibile imporre assurde
e deleterie concezioni rese inattaccabìli dal sigillo del nome consa—
crato. La ricerca di Schwerte corte perciò sul doppio binario, da una

parte della registrazione (finora trascurata dalla ricerca, benchè fin dal

1912 Oskar Walzel deplorasse questa lacuna) dell’uso di questo ag-
gettivo, e dall’altra parte delle concezioni estetiche, ideologiche, poli-
tiche, che di questo aggettivo si ammantano. In ciò, è il caso di dirlo
subito, non è del tutto coerente, poiché deve ammettere che nei

primi tempi il vocabolo è usato in stretto riferimento al personaggio
goethizno (o non viene ancora usato affatto), quando già si sta svi-
luppando un’ideologia che trascende il puro riferimento letterario.

La ricerca è ordinata secondo un concetto ideologico, cioè secon-

do la visione più o meno positiva del ‘faustisch’: abbiamo così un
capitolo Doppelläufige Entwicklung zwischen 1840 und 1870, a indi-
care le voci ancora confuse e incerte pro e contro una simile ideologia,
e poi, contrapposti, Ideologiscbe Aufwertung Seit 1870 e Kritische

Abwertung seit 1870.

La registrazione assai densa e documentata procede dalla fine del
’600 alla derisione del concetto faustiano da parte degli Illuministi,
alle reazioni, non di rado negative, dei contemporanei di Goethe di
fronte al (primo) e al ‘secondo’ Faust, dove solo lentamente alla

figura ed all‘opera letteraria si connette un sentimento nazionale fino

alla proclamazione di Faust come mito patriottico da parte di Emil

Sommer, nel 1845. A differenza di Leppmann, Schwerte cita con

parsimonia gli studiosi specificamente goethiani, e solo dove ciò rien-

tri nella sua ricerca. In compenso dà largo spazio appunto a teologi

e filosofi, mostrando come gli uni siano stati assai spesso, per mo-

tivi talvolta superficiali, avversi al mito faustiano, mentre gli altri,

specialmente gli hegeliani, avevano cominciato fin dal 1825 a utiliz-
zarlo come modello delle loro concezioni assolute dell’umanità.

Già prima del 1840, nota Schwerte, le due opposte posizioni si
erano ormai pienamente manifestate: «Faustisch wurde, wenn auch
terminologisch meist noch unbewußt, hüben und drüben ein polemi-
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sches Wort » (p. 93). Seguiranno poi i liberali come Vischer, con la

sua proposta di un finale positivo per il Faust H, e d’altra parte
l’elevazione a (mito tedesco> da parte di Sommer (che ricollega Faust
a Sigfrido), ripreso da Loeper. In tal modo il finale mistico del dram-
ma, che era stato accolto sfavorevolmente all’inizio, viene accettato

pienamente verso la fine del secolo.

Schwerte non nasconde che dopo il 1870 i critici del ‘faustisch’
sono stati per molto tempo in minoranza. Dopo Herman Grimm, che

voleva Faust e Mefistofele al Reirbstag a guidare i destini della Ger-
mania, l’euforica ed aberrante esaltazione di Faust e in esso del nazio-
nalismo tedesco non ha tregua, per giungere alle sue naturali ed
actreme conclusioni con Moeller van der Bruck, uno dei profeti della

‘Rivoluzione conservatrice’ e del ‘terzo Reich’. Con costui Schwerte

condude il suo esame dei <faustiani’, riassumendo in tre paginette lo
sviluppo successivo, che sarebbe invece assai desiderabile veder esa-

minato in dettaglio. Ciò tanto più, in quanto la storia della <kritische
Abwertung’ (sulla cui funzione di ‘Gegendamm’ alla piena dei fau—
stiani egli insiste più volte) viene condotta assai più oltre, da von
Hartmann ai teologi del tardo Ottocento a Du Bois—Reymond ai no-
stri tempi. In particolare sono alcuni pensatori cattolici che egli cita
come i giusti la cui presenza deve impedire che la Città venga distrutta:
Romano Guardini, Theodor Haecker e Reinhold Schneider, che dalla
fine della prima alla seconda Guerra Mondiale (rispettivamente nel
1918„1931 e 1944) hanno polemizzato contro il deleterio mito del

titam'smo sfrenato. Ad essi egli aggiunge Thomas Mann, nel cui
Doktor Fausta; egli vuol vedete la conclusione del mito, come paral-
lelamente nella critica, che andrebbe svolgendosi da un (Faust der
Faustische’ ad un ‘Faust der Unfaus'cische> (con intenzionale riferimen-

to al libro dello stesso titolo di Wilhelm Böhm, da cui Schwerte è
manifestamente influenzato).

L'autore ha voluto assai utilmente sottolineare il carattere non
eccezionale bensì esemplare del mito faustiano accostandogli in un
ultimo capitolo un’analisi della storia di Ritter, Tod und Teufel, la
famosa incisione di Dürer, vista attraverso i tempi come rappresenta—

zione simbolica del predone, del <cavaliere cristiano’ e dell’eroe fau-
stiano, finche' W'òlffiin l’ha riportata alla volontà originale dell'artista,
di raffigurare un uomo armato ed un cavallo. Altrettanto utile avrebbe
potuto essere ad esempio un’analisi dell’interpretazione di Shakespeare,
() anche soltanto dell’Amleta, di cui infatti Börne deplorava il carat-
tere ‘romantico’ e <tedesccf.
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Se la ricerca di Schwerte è assai più unitaria e sistematica del
lavoro di Leppmann nel settore del pensiero tedesco che si ricollega
a torto o a ragione a Goethe ed alla sua opera, pure anche qui dob-
biamo deplorare una mancanza di visione storica che rende pesante e
dispersiva la sua ponderosa opera di collazione. Se già si scrive la
storia di una <ideologia’, bisogna pur ordinarla secondo dominanti e
correlazioni storiche: non tutti gli avversari o fautori del mito fau—
stiano possono per questa loro sola posizione venir uniti indistinta—
mente in un solo fascio. Non a torto sia Walter Boehlich (in « Det

Monat », 178, luglio 1963, pp. 26-29: Das Fauxtixcbe - Gedanken
zu einem ideengexcbicbtlicben Buch) che Hans Mayer (in « Germa-
nistik », IV-3, luglio 1963, pp. 425—426) deplorano che non si espon-
gano le cause e le radici di queste concezioni ideologiche di cui <fau-
stismo’ ed ‘antifaustismo’ non sono che una manifestazione.
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Adolf Beck ricordava a suo tempo, e non senza ragione, che
alla critica hölderliniana è manum la fase dell’accertamento positi-

vistico dei ‘fatti’ ‘, quella fase dei cui risultati — forse senza volerlo

sempre ammettere, ma certo sempre grati nell’intimo -— ci avvaliamo

nel contatto con altri poeti. Noi vorremmo allargare l’osservazione
e dire che al nostro contatto con Hölderlin è mancato il lento con-

crescere con la coscienza estetica ed ideologica dell’Europa. Da ciò,

forse, quel che di forzato che — a mezzo secolo di distanza dalla

riscoperta del poeta — rende ancora malsicuri certi sforzi critici

‘ A p. 481 del vol. dei Briefe (VI della Große Stuttgarter Ausgabe),
2. Hälfte, Lesatten und Anmerkungen, Stuttgart, Kohlhammer, 1958.  


