
 

  

STORIOGRAFIA E CRITICA LETTERARIA

A proposito d’un recente volume di Hans Mayer1

di PAOLO CHIARINI

Alla memoria di
Regine e Wilhelm Bausinger

amici

Converrà riconoscere che la misura esemplare dell’approc-
cio critico di Hans Mayer è senza dubbio il saggio o (ma nel
significato più nobile e pregnante del termine) l"eccasione’.
Se si prescinde, infatti, dalle ormai lontane monografie su Georg
Büchner und seine Zeit (Wiesbaden 1946; nuova ed. accresciuta,
Berlin 1959) e su Thomas Mann. Werk und Entwicklung (Ber—
lin 1950; trad. it., Torino 1955), o anche dalla rapida sintesi
dedicata a Richard Wagner in Selbstzeugnixxen und Bilddo/eu-
menlen (Hamburg 1959), in cui il germanista di Colonia tentava
un più completo ed esaustivo disegno di esposizione sistematica,
le indicazioni di ricerca più stimolanti ed i referti storiografici
più cospicui appaiono affidati ai contributi <minori’, nati in cir-
costanze diverse (sempre, però, come intervento attivo nel di-
battito culturale contemporaneo; mai come frutto di pura inda—
gine ‘da tavolino’) e quindi ordinati secondo un ampio e orga-
nico ventaglio di interessi: Von der Dritten zur Vierten Repu-
blik. Geixtige Strömungen in Frankreich 1939—1945 (Zürich—
Affoltern 1945), Ansichten über einige Bücher und Schriftsteller
(Wiesbaden 1947; nuova ed. accresciuta, Berlin 1948), Karl
Marx und das Elend der Geixlzs (Meisenheim 1948), Literatur

‘ HANS MAYER, Zur deutschen Klam'le und Romantik, Pfullingen, Nske,
1963, 8°, p. 365, DM 2450. Nello scritto che segue; abbiamo 1°an samiuare
il libro di Mayer, ma nel contesto di un intemsse sistematico che ci ha spinto
ad allargare alquanto il raggio del nostm discoxso. Non solo determinate pro-
_spettive metodologiche, bensì anche larga parte della documentazione chiamata
in causa riflettono i resultati cui siamo giunti lungo una autonoma (anche se non
di rado convergente) linea di ricerca.
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der Übergangszeit (Berlin 1949), Studien zur deutschen Litera—

turgescbicbte (ivi 1954) 2, Deutsche Literatur und Weltliteratur.

Reden und Aufsätze (ivi 1957), Van Lessing bis Thomas Mann.

Wandlungen der bürgerlichen Literatur in Deutxcbland (Pfullin-

gen 1959), Ansichten. Zur Literatur der Zeit (Hamburg 1962; un

sottotitolo, quello di ‘Ansichten’, che si converrebbe egregia-

mente anche alla acuta ‘plaquette’ Bertolt Brecbt und die Tradition,

Pfullingen 1961, nunché alle ‘Anmerkungerf su Dürrenmatt und

Frisch, ivi), e infine il volume che qui si recensisce, per ta-

cere della vasta e varia attività mayeriana di ‘Herausgeber’,

nell’àmbito della quale — tuttavia —— non possiamo dimenticare

alcuni significativi esempi: la condiraione, insieme al romanista

Werner Krauß, della collana (Neue Beiträge zur Literaturwissen—

schaft’ (Berlin 1954 ss.)‚ nonché la pubblicazione delle tre anto—

logie Spiegelungen Goethe: in unserer Zeit. Goetbe-Studien (Wies-

baden 1949), Meisterwerke deutscher Literaturkritik (2 voll.,

Berlin 1954-1956) e Zur Literatur und Philosophie der Goethe-

zeit di Theodor Wilhelm Danze] (1962) ”’.

Sarebbe fin troppo facile rinvenire in una siflatta scrittura,

con la sua possibilità di continue aperture polemiche, di ‘scanto-

namenti), di lasciare e riprendere l’oggetto del discorso, l'espres-

sione più propria e congeniale al corrosivo e lucido tempera-

mento intellettuale dell’autore (più di quanto non potesse esser-

lo la struttura chiusa e ‘bloccata’ della monografia), o addirittura

il tangibile segno della sua prepotente vocazione di polemista e

di brillante ‘causeur’; e sarebbe in parte anche giusto. Ma con

la sola psicologia non si fa storia 2”’; e allora sarà bene vedete,

nella consapevole scelta che Mayer opera della forma saggistica,

il riflesso preciso della sua peculiare impostazione del problema

storiografico. Impostazione che potremmo definire, con una pa-

rola oggi di moda, <aperta’ e che si rifiuta quindi, programma-

ticamente, ad ogni chiusura sistematica, ad ogni totalizzazione in

cui le contraddizioni reali vengano occultate oppure risolte nel-

? Cfr. in proposito la nostra Mione in «Società », a. X (1954), n. 6,

pp. 1097-1101 (poi raccolta in La letteraturu tedesca del Novecento… Studi e
riterrbe, Roma 1961, pp. 206-211).

2” Si veda su quest’ultima l’acuta recensione di C. Cases, in « Studi Geb
manici», n. s., a. II (1964), n. l, pp. 128-139.

”” Cfr. Amicbten, p. 78.
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l’àmbito di un puro processo logico (pp. 286 e 296) 3. La ricercà
autentica non si realizza mai in edifici ideali ma, brechtiana-
mente, in una incessante verifica di resultati e strumenti, in una

3 Ciò accade sia sul versante dello ‘hegelismo di destra) che su quellodello <hegeliana di sinistra). Scrive Mayer: «Hier ist auf dem Höhepunktideengeschichtlicher Arbeitsweise noch einmal der Versuch unternommenworden, die Entwicklung deutsche: Dichtung, Philosophie und Wissenschaftvon der Icssing—Zeit bis zu Guerina Tode als Gsmtproblem zu deuten.
Die Bemühung aber um Symmetrie und formale Harmonie der Darstel-lung, die niemals versucht, die Widersprüche als solche sichtbar zu machen,
geschweige denn als gesellschaftliche Gegensätze zu verstehen, bewirkt allent-halben ein Abschleifen der Gegensätze und Konflikte, wodurch überall: beimSturm und Drang, bei der Entwicklung idealistischen Philosophierens, beiGoethe wie bei dm Romantikem, das Besondere, also das Trenneude verlo-rengcht ». D’altra parte è interessante notare come «auch für Lukzics, dernatürlich im übrigen mit der geistesgschichdichen Method: gar nichts zu tunhat, sondern sehr scharf gegen sie polemisiert, gilt erstaunlicherweise, was zurCharakteristik des Ideengebäudes von Kodi vorgebracht worden war: daßalle Bemühung um Systematisierung und saubere Etikettierung der Bewegungen,Werke und Gestalten zu einem Harmoniedenken geführt. hat, das in vielenFällen die Sicht auf Widersprüche und Gegensätze vemtellen mußte ». Ancheper Mayer il periodo che va grano modo dal 1732 al 1832 deve essere intesocome un processo unitario bensì, ma roncrelamente articolato e differenziato:«Die Ausdrücke ‘Aufklärung, Klassik, Romantik’ weisen auf gewisse Guede
mngsprinzipien: wobei diese Dreizahl nicht bloß eine Aufteilung und Trennungvollzieht innerhalb des Bereiches zwischen 1732 uud 1832, sondü'n wobei die-se drei Begriffe gleichzeitig auch zusamme ngenommeu werden müssen.
Sie sind als Dreiheit und doch auch wieder als Einheit auîzufassen» (Einleitung
a Meisterwerke deutscher Literaturkritik, ], 1). XI). L’efficacia di codam me-todo si rivela ndl’esflme dei rapporti fra (Sturm und Drang> : Romanticismo,
dove lo studioso tedesco assume una posizione di dialettico equilibrio tra gliestremi di una concezione (quella trfldìzionale) del movimento sturmunddran—
ghiano come mera anticipazione dell’irrazionalismo romantico, e la tesi di uno
‘Stunn und Drang’ quale puro e semplice sviluppo della ‘Aufldärung’. Daun lato, infatti, «die Stumm und Drangbewegung, die einen leidenschaftlichenVersuch der baren und fortschrittlidlsten jungen Künstler damaliger Zeitenthält, das Faulige und Unerträgliche deutscher Kleinfüzsterei und Untertänig-keit zu überwinden, ist also zunächst einmal Besinnung auf das Deutschtum,auf die nationale Sprache, Kunst und Literatur. Diese Bestrebungen stehenmithin keineswegs im Gegensatz zur deutschen Aufklärung eines Lessing,sondem sind deren bewußt: Weiterführung als neue Etappe im Prozeß derHmusbfldung der bürgerlichen Gesellschaft und Kultur in Deutschland »; mxdall’altro è anche innegabile che «mucha Verfaflselemem der späteren deut—schen Romantik ist hier bereits anzutreffen: Kult des Individuums, das als(Originalgenie’ gegen die Gesellschaft gestellt wird; unverbindliche Natur—schwäxmerei; Abkehr vom wissenschafdichen Denken und Verherrlichung derGefühlsktäfte auf Kosten des rationalen Denkens; Elemente da Mystizismusund Irrationalismus» (Studien zur deutschen Literamlgescbicbte, pp. 90 e 91).Si veda ancora la polemim con G. Lukzics, il quale ad esempio «versucht beiHoffmann wie bei Heine die Dualismen zu eliminieren und in die ‘echte’Realsphäte zurückzuholen» (Von [.es-sing bi: Tbama: Mann. Wandlungen derbürgerlichen Literatur in Deulxcbland, p. 292). Nel saggio jean Paul: Nucbrubm,contenuto del volume del quale discorriamo (pp. 243-262), anche l'autore delTitan è visto nella prospettiva di un sostanziale dualismo (p. 256).
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assillante presenza del dubbio metodico. Non certezze definitive,
bensì — piuttosto —-— « Widersprüche über Widersprüche. Fragen
über Fragen » (p. 305) ”.

E’ naturale che il primo « Ideengebäude » a farsi oggetto
delle contestazioni di Mayer sia 1a ‘Geistesgeschichte’, da Fried-
rich Gundolf (p. 283, a proposito di Kleist e dei Romantici) a
Hermann August Korff (a proposito del monumentale Geist der
Goetbezeil, pp. 285 ss.). Un indirizzo storiografico, codesto, di
tipo <trascendentale’, che procede per (deduzioni metafisicl'xe> e
seppure talvolta riesce a cogliere con ram profondità le dimen-
sioni soggettive dell’autore studiato (si veda il Gaetbe di Gundolf,
1916), rifiuta poi di uscirne per prendere contatto con il mondo
della storia: operazione pur necessaria, se si vuole illuminare in—
tegralmente, nel loro vicendevole rapporto, << sostanza e funzione
dei testi letterari » (p. 287) 3’” e non rischiare di chiudersi nel cer—
chio magico di una splendida tautologia. Quale effettiva importan—
za rivesta questa esplicita presa di posizione metodologica di
Mayer nei confronti di tutto un filone centrale della storiografia
letteraria tedesca apparirà chiaro quando si consideri che le sugge-
stioni della ‘Geistesgeschichte’ continuano a farsi sentire anche
nelle impostazioni di studiosi (e si tratta, spesso, di studiosi di
grande valore) che credono di aver liquidato, con essa, la partita.
Si prenda il caso di Walter Muschg, che nella prefazione alla sua
Tragiscbe Literaturgexcbicbte (1948, 38 ed. rivista, 1957) sembra
polemiuare a fondo con le aporie di quella tendenza, e in genere

3” Ciò non significa che alle singole ricerche mayeriane non sia sempre
sotwso un più vasto e generale disegno di storia della letteratura (tedesca,
nella fattispecie). Pensiamo soprattutto alle due ampie Einleitungert ai Meixter-
merke deutscher literatuykritik (I, pp. VI-XL; II, pp. IV-XXV), le quali
— pur nell’àmbito di un discorso metodologico e da una precisa prospettiva
di storia della critica e della storiografia, dunque in via apparentemente
‘im‘liretta> — trovano modo di toccare alcuni problemi fondamentali per la
vicenda della letteratura tedesca fm il 1750 e il 1850 e di prospettarli, talvolta,
sotto luce nuova: come sarebbe, per fare soltanto un esempio, la rivalutazione
del cosciente legume di Gottsched con la tradizione letteraria tedesca (I, pp. IX
ss.) — legame che la storiografia corrente attribuisce invece, per la prima
volta, agli ‘Stiìrmet und Dränger).

«Storia letteraria in nuce» ha definito Lion Feuchtwanger, in una let-
tera a] compilatore, questa vasta silloge di testi critici: un titolo che forse
meriterebbero anche le sue introduzioni ai singoli tomi.

3’” Cfr., in Ansichten, p. 95, l’applicazione di codesto criterio metodico
alla lirica giovanile di Brecht.
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di ogni prospettiva misticheggiante ‘. Codesta volontà di differen-
ziazione ha anche — sia ben chiaro — una sua radice politico-
moraie: riflette, cioè, la diversa evoluzione di quell’area laterale
del mondo germanico — la Svizzera, appunto — che ha cono-
sciuto uno sviluppo assai diverso da quello della sorella maggiore,
conservando — per una complessa serie di ragioni storiche, poli-
tiche, sociali — un margine assai maggiore di democrazia. In altri
termini, al livello della elaborazione culturale essa non ha soggia—
ciuto che in parte alla fascinazione dell’irrazionale, e soprattutto
non l'ha conosciuta nelle forme spinte ed estreme della cultura
tedesca. Ciò spiega assai bene la polemica di Muschg con il
« Geist jüngerer Literaturgeschìchten » 5, e la sua rivalutazione
— nei confronti di esso — della storiografia democratico—libemle
ottocentesca, da Gervinus fino al positivista Scherer “. Se però
andiamo a guardare più a fondo, ci accorgiamo che si tratta di
un recupero essenzialmente polemico. Al pari della ‘Geistesge-
schichte), sebbene attraverso diverse strumentazioni critiche e
metodologiche, anche 1a <scuola storica’, per usare un’espressione
dello stesso Muschg, presenta ai suoi occhi un vizio di fondo: la
volontà di ancorare l’esposizione della vicenda letteraria a quella
civile e politica’. Questa operazione è possibile, a Muschg, in

‘ «De: göunde Pattiotismus, _ scrive Muschg — dem auch der
Schmerz über das Vaterland nicht fremd WM, erkrankte zum Nationalismus,
zum Aberglauben, schließlich zum fanatischm Mystizismus, und mit ihm
degenerierte auch die nationale Gächichtschreibung der Literatur. Eine philo-
sophische Benachtungsweise versuchte den Mangel an Tiefe gutzumachcn, indem
sie ins Innere der Epochen eindtang. Da“ Wille zum geistesgeschichtlichm
Verstehen stieß aus der nur feststehenden in die erklärende Literamrforschung
vor. Noch einmal entstandm zahlreiche Gesamtdmtellungm der deutschen
Literatur, die den Tatsndneustoff als bekannt vuraussetzcn und aus ihm ein
geistiges Geschehen ablesen» (W. Muscas, Tragixcbe Lilemlurgeschicbte,
Bem 19573, 1). 12).

5 W. MUSCHG, Tragixcbe Literaturgescbùbte, cit., p. 11.
° «Die baren Damtellungen der historischen Schule von Gewinus' <Ge-

schichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen’ bis zu Wilhelm Scherers
‘Gschichte der deutschen Literatur’ erfreuen heute noch durch Eigenschaften,
die sich vom Geist jüngerer Uteraturgwchichtm vorteilhaft unterscheiden»
(W. MUSCHG, Tragiscbe Literaturgescbicbtz, cit., p. 11): queste qualità sono il
«nationales Pathos» (non, però, il nazionalismo) : la «historisdxe Kn'tìk ».

' W. MUSCHG, Tragixcbe Lilaramrgucbicble, cit., p. 12. E nondimeno
sarà bene non fate d’ogni erba un fascio, e non perder di vista le profonde
differenze che separano, misurate sull’arco di una significativa evoluzione sto-
rico-politica della Germania onceentm, le posizioni della ‘prima> da quelle
della ‘seconda> scuola storia. Quanto scrivevamo dieci anni or sono recensendo
le Studien zur deutschen Lileramrgescbicbte del Mayer ci sembra, nelle sue
Linee essenziali, valido anche oggi: «Potrà forse sembrare una paradosso, e
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quanto la storia, intesa come concatenazione di eventi, è per lui

una pura astrazione “. E’ bensì vero che egli sottolinea più volte

come gli strumenti con i quali lavora siano strumenti 5 t o l' i c i ";

ma in realtà si tratta di una nozione affatto particolare di sto—

ria, in virtù della quale — ad esempio —- 1a sequenza o suc-

cessione nel tempo dei dati da analizzare, 1a quale soltanto (in

ultima istanza) ci permette di dare un senso alla storia,

anzi di parlare anche soltanto di essa”, viene ridotta al rango

tuttavia un paradosso della realtà: ma i padri della moderna Geistexgexcbicbte e

Formengexcbirbte, i precursori dei vari Petsch e Petersen [...] sono proprio

quegli Scherer, Schmidt, ecc. il cui positivismo programmatico, maturato

negli epigoni & una sorta di (deformazione professionale’, doveva svincolare la

storia letteraria da ogni legame con quella sociale e politica e aprire quindi la

strada a metodi d'indagine formale (in realtä rammenta oontenutistica) sem-

pre più asn'atti e arbitrari. In pochi decenni l’eredità d’un Lachmann, di un

Getvinus, di un Danzel era sostanzialmente liquidata» (Lc., p. 206). In effetti

il Muschg non si rende conto che il collegamento con il contesto storico, che

in un Gewinns può essere troppo immediato ed estrinseco (cfr. in proposito

H. Mayer, Danze! als Uleratmbixtoriker, in Th. W. Danzel, Zur Literatur und

Pbilaxopbie der Goetbezeit, p. X1) ma è comunque sempre un concreto punto

di riferimento per costruire il ‘quadro’ letterario, appare nei seguaci del

metodo geislesgescbicbllicb vanificato e ipostatizzato in un puro processo

metafisico.
5 Dopo aver :icordato che «det Titel da vorliegenden Buches bedeutet

zunächst, daß es keine Litemnngtschichce det hergebrachten Art sein Will.

Es ist weder chronologisch aufgebaut noch stofflich vollständig» (ngiscbe

Uteraturgeschicbte, cit., p. 12), Muscbg precisa come «det chronolcgische

Zusammenhang der Dinge tritt zurück, andere Tatsachen werden wissenswert

und nichtwissenswert. Im einzelnen Dichter, in den literarischen Epochen zeigen

sich schmerzhafte, oh furchtbare Spannungen und Risse, in denen sich der

Ursprung der Dichtung ableichnet. [...] Höhet als jeder Einzelne ist die

geistige Macht, die ihn zum Dichter weiht \md fibemehlìchen Gesetzen unter-

wirft. Eine strenge geistige Ordnung nitt hmm, Wenn die lIügem'sche Har-

monie der chronologischen Abfolge zerreißt. Hinter dem Dutcheimmder der

historischen Überlieferung werden] typische Phänomene sichtbar, die das

Welleuspiel des historischen Geschehens überdauem» (ivi, p. 16). Dove non

è difficile scoprite 1a radice nietzsdxeano-schapenhaueflana di una sifiatta im-

postazione, e le sue affinità con il posteriore aistenzialismo tedesco, per cui

vale l’acuta considerazione di Adorno a proposito di Wagner (ma esemplare

per tutta una zona della minna germania a cavallo tra Otto e Novecento):

« Das metaphysische Prinzip det Sinnlosigkeit ist als Sinn des sinnlosen empiri-

schen Daseins hyposmsiert, nicht anders als später in den Anfängen der deut-

schen Existentialphilosophie» (Versuch über Wagner, Berlin und Frankfurt

am Main 1952, p. 182).
° Ad esempio: «Die Wissenschaft von der Dichtung ist nur noch als

historische Wissenschaft möglich, und alles hängt davon ab, ob es ihr gelingt,

in der Dichtung selbst ihre gmdxichtlichen Kategorien zu finden» (W. MUSCHG,

Tragiscbe Lilemturgescbicbte, dt., p. 12).

1° Analizzando i limiti della <I-Iisttn'ismus’, perciò, Hans Mayer può giu-

stamente osservare che «ohne die Bemühung [...] den Cachichîsablauf als

einen gesetzliche] zu verstehen, kann auch der Uteramrhismriker nicht auskom-
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«di fittizia e illusoria parvenza, e il grado di storicità e garantito
dall’ancoramento dell’analisi alle opere letterarie, confrontando le
quali è possibile ricavare determinate ‘costanti’. L’approdo conse-
guente di Muschg è una pura dimensione metastorica e metatem-
porale, e la fondazione di una tipologia letteraria neìie tre forme
principali del mago, del veggente e del cantore (con le tre
varianti omogenee del funambolo, del sacerdote e del poeta) sbocca
in una teoria degli ‘archetipi’ di sapore junghiano ".

man: denn immer wieder stößt ?: in seiner Sphäre auf die Beziehungen zum
materiellen Seinsbereich» (Deutsche literatur und Weltliteratur. Reden und
Aufsätze, pp. 414-415; Volt Lening bi: Thomas Mann. Wandlungen der
bürgerlichen Literatur in Deutfcbhmd, p. 135).

“ Sicché è difficile concedere al Muschg che «die drei Grundfonnen des
Magim, des Sehexs und des Sängers und ihre Sekundärformm ds Gauklels,
des Priesters und des Poeten» non siano, in un contesto quale il suo, escogita-
zioni astratte e speculative mz _ come egli vorrebbe -— «guschichtliche
Realitäten» (Tragircbe Lileraturgexrbicble, ci ., p. 19). E’ vero che egli non
cita mai, nel suo lavoro, il nome di Jung, né qui si vuole stabilire una diretta
e immediata dipendenza della metodologia del primo da quella del seconda
E tuttavia esiste, tra esse, un evidente purallelismo, se pensiamo a concetti
junghiani quale l’incom-cia collettivo, produttore di immagini arcbelipicbe desti-
nate a ritornare nell’immagine particolare della singola opera d‘arte. Caduto
problema è stato esaminato da Jung specialmente nel saggio La micologia ana-
litica nei xuai rapporti con l’arte poetica (1922), dove egli precisa che «non
esistono rappresentazioni innate, ma possibilità innate di rappresentazioni, che
pongono limiti definiti anche alla fantasia più audace, cioè esistono categorie
dell’attività della fantasia, in certo qual modo idee a priori di cui l’esistenn
non è dimostrabile senza l’esperienza. Ene appaiono solamente nella materia
formula, quali principî regolatori della sua formazione; il che significa che noi
non possiamo ricostruire il modello primitivo dell’immagine primordiale se
non per mezzo di conclusioni tratte dall’opera finita. L’immagine primordiale
o archetipo è una figura, demone, uomo o processo, che si ripete nel com della
storia ogni qualvolta la fantasia creatrice si esercita liberamente» (Il problema
dell’inconscio nella pyirolagia moderna, trad. it., Torino 19643, p. 48. Cfr.
Muschg, op. cit., p. 18: «Dichtung ist eine Sache der Tradition. Das Beher-
rende an ihr ist wesentlicher als das rastlos Wechselnde, das sich mehr in den
unteren Regionen des literarischen Geschehens abspielt. [...] Eine scheinbar
längst versunkene Vergangenheit ist für sie noch Gegenwart; diät: Verbun-
denheit mit Vorbildern und Urbildem ist für sie kein sklavìscher Zwang, der
sie zum (Schaum auf der Welle’ erniedrigt, sondern ihr Glück und ihre
Freiheit, das Zeichm ihrer überpersönljchen Aufgabe, die jeder Einzelne
unverglcichlich erfüllt >>). Il tema è quindi ripreso nello scritto IA .m‘uttum
dell'anima (1927), le cui conclusioni, se non accennano esplicitamente alla sfera
dell’arte, possono esserle nondimeno facilmente applicate in quanto ‘materiale
psicologico) strutturato simbolicamente: «L’incoscieme contiene la sorgente del-
le forze motrici spirituali e le forme o categorie che le regolano, cioè gli archeti-
pi. Tutte le più forti idee e rappresentazioni dell’umanità risalgono ad archetipi.
Ma neppure i concetti centrali della scienza, della filosofia e della morale fanno
eccezione. Nella luto forma presente esse sono varianti, sorte per applicazione
e adattamento coscienti, delle rappresentazioni originarie, poiche’ la funzione
della coscienza non è soltanto quella di accogliere e riconoscere il mondo esterno
attraverso la porta dei sensi, ma anche quella di tradurre il mondo interiore
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Naturalmente, l’esigenza di una comprensione dell’opera
d’arte letteraria che sia anche interna all’opera medesima, — l’esi—

genza, cioè, di una fondazione semantica dell’inter-

pretazione e del giudizio storiccmritico —— è senz’altro legittima;
e giustificato, anzi talvolta necessario, può essere il ricorso a sche—

matizzazioni tipologiche, allorché esso risponda al bisogno di co-
gliere talune costanti reali del movimento storico (anche Mayer,

del resto, ricorre almeno una volta a una siffatta schematizzazione,

quando _— a conclusione della sua analisi dell’Oberan di Wie-
land — accenna alla tendenza dei poeti del Novecento alla forma
ciclica, citando insieme Majakovskij e Neruda, Aragon ed Eliot:
cfr. pp. 46-47). Ma da un lato, per ricomprendere il prodotto let-
terario in una prospettiva di valori e di relazioni, senza la quale
non si dà giudizio storicofritico, è necessario uscire fuori dal

prodotto stesso e verificare il circolo ermeneutico spitzeriano nella
concretezza di un passaggio reale, non nel moto apparente di un
giro vizioso; e dall’altro la tipologia può avere un senso solo
quando serva a meglio afierrare la dinamica della storia (proprio
come la legge fisica o la formalizzazione matematica rispetto al
mondo della natura), e non quando sia lo strumento attraverso

il quale annullarla. Del resto, allorché Muschg, riprendendo un
passo dei Parerga und Paralipomena di Schopenhauer, parla di
una storia tragica della letteratura " nella quale si svele-

all’esterno sotto forma creatrice» (ivi, p. 122). E altrove: << Gli archetipi com-
paiono nei miti e nelle favole, come pure nel sogno e nei prodotti di fantnsin
psicotici» (C. G. Jung e K. Kerényi, Prolegomeni alla sludio scientifico della
mitologia, trad. it., Torino 19642, p. 111). Ma se è vero che, dal punte di
vista dello psicologo, «le mele d’oro crescono sullo stesso albero, siano ase
raccolte da un garzone magnum) imbecille o da uno Schopenhauer» (L'Io e
l’inconscio, trad. it., Torino 19634, p. 38), dal punto di vista dello storico
letterario si tratta di una prospettiva insostenibile, di un appiattimento dei
valori, di una falsa discesa nel profondo dello spirito, là dove Goethe e l’abitante
della Patagonia s’incontrano e non si distinguono più. Lo stesso Jung aveva
avvertito una siffatta differenza, quando —— proprio all’inizio del citato saggio
su La micologia unalitica nei suoi mppmti can l’arte poetica — si cautelava
debitamente affermando che «soltanto quella parte dell’arte che comprende i
…si di formazione anistica può essere oggetto di studi di tale genere, m
non quella che rappresenta l’essenza medmima dell'me. Questa seconda parte,
che cerca di sapere in che cosa consista l’arte iu se stessa, non può divenire
oggetto di indagine psicologica, ma soltanto di un esame aterico—artistico» (Lc.,
p. 29; : si vedano, « riscontro, le riserve espresse nel saggio Pxicolagia analitica
e ‘Weltanxchauung’, iui, pp. 213-214, circa l’interpretazione freudiana delle
opere d’arte).

" W. Muscne, Tragixcbe Literaturgescbicble, cit., p. 13.
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rebbe il fondamento della poesia, giacché la drammatica lotta con
una costellazione, che variamente si atteggia, costituirebbe la

(condizione trascendentale) — per così dire — di ogni creazione
letteraria, egli finisce per ripresentare — in guisa mistificata e
destoricizzata — il momento, di volta in volta storicamente con»

dizionato e circoscritto, del (conflitto), cioè dell’urto di forze sto—

riche precise, la crisi di situazioni calate nel tempo, che riemer-

gono — attraverso un processo di complicate mediazioni — nelle
forme più diverse ed (astratte).

In definitiva, quindi, il metodo di Muschg rappresenta sol-
tanto una variante, sia pure polemica e non priva d’interesse, della
(Geistesgeschichte’, e non riesce a superare l’impasse che già aveva
bloccato quest’ultima ".

Si veda, per scendere sul terreno dell’esemplificazione con—
creta, l’immagine di Goethe che egli disegna nella sua Tragixche
Literaturgeschicbte. Il giovane Goethe è ricondotto da Muschg al
tipo del ‘mago’, e la produzione del primo periodo interpretata
in questa cornice magico-rituale. La forte componente autobio-
grafica dell’opera goethiana — « die Bruchstücke emer großen
Konfession » —— aiuta a trovare la chiave per intenderla quasi
come una sorta di (catarsi omeopatica> che, se è in fondo parzial-
mente presente in ogni forma di obbiettivazione artistica, qui
sembra acquistare un risalto particolarmente evidente. Il sacri-
ficio rituale del personaggio poetico, replica o sosia artificiale
dell’autore stesso, guarisce per così dire quest’ultimo dalla propria
(malattia), e lo <salva> “.

Ma una interpretazione siffatta del romanzo giovanile goe-
thiano, proprio perché taglia i ponti con la temperie culturale e
con l’humus storica nella quale esso è germinato, finisce per {rain-

13 Ci sembra che questo aspetto del problema sfugga alla pur equilibrata
analisi di H. RÜDIGER, Zwixcben Interprelation und Geistexgescbicble. Zur ge-
genwärligen Situation der deutschen Hlemturwisxenxcbuft, in «Euphorion »,
vol. LVII (1963), n. 3, p. 242.

14 «Die sprengende Kraft von ‘Werthets Leiden) rührte daher, daß ihr
Held —— wie Egmont und Weislìngen —— wirklich beschweren war. Discs
Buch rettete Goethe das Leben. Bis in den krassen Realismus seines Schlüsse:
hinein, wo der Selbstmörder als pomätgeueues Ebenbild des Dichters auf
dem Boden ausgestreckt liegt, ist hier alles durch die rimefle Absicht bedingt,
den Doppelgänger als Stellvertreter zu opfern» (Tragixcbe Literaturgesrbicbte,
cit., pp. 48-49).
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renderne — al di là del pur giusto significato biografico “ —- il

più complesso disegno. La situazione dell’intellettuale tedesco

sospeso tra aristocrazia feudale e piccola borghesia campagnola;

l’aspirazione di quest’ultima a crearsi zone di vita conchiuse e

armoniche in cui si realizzasse un ideale d’umanità; il forte in-

flusso della sensibilità pietisdca, con la sua tendenza alla secola—

rizzazione dell’esperienza religiosa (non si dimentichi il sinto-

matico ricorrere del nome di Klopstock) “; ossia tutte le conno-

tazioni latamente ‘sociali’ e ‘comum'tarie’ del Werther, che, origi—

nalmente rivissute dal suo autore, confluiscono in esso e in una

certa misura — quindi —— condizionano anche la forma dell’opera,

qui mancano affatto, sì che l’orizzonte metodologico dischiuso da

Muschg presenta almeno un punto oscuro. Non è chiaro, in altri

termini, se il tema della (catarsi omeopatica’ sia un tratto caratte-

ristico della poe s i a del giovane Goethe, oppure se esso sia

riconducibile & presupposti diversi e forse facilmente verificabili

nell’àmbito di una situazione culturale più generale; se, cioè,

anche il metodo del germanista svizzero non finisca per vanifi-

care, a parte ogni altra considerazione, l’oggetto stesso della

« Wissenschaft von der Dichtung ». « Nelle sue opere poetiche

“ Fondamentali, in proposim, le considerazioni di L. MITTNER nel suo

splendido saggio su Il <Werther> famanza anh'wertberiano, 1950 (ora in [A let-

temlum federal del Novecento e altri raggi, Torino 1960, pp. 44—90), che già

nel titolo chiarisce compendiosamenne la propria posizione metodologia. «Ciò

che soprattutto pasa ancotfl sul romanzo, — egli scrive — è il pregiudizio

dell’autobiognfismo, per cui si continua a vedere in esso, assai più che nelle

altre opere di Goethe, una (vera> confessione personale [...]. Non sembra

perciò propriamente sano tipetere con Goethe, e con i suoi interpreti troppo

legati alla materialità biografia degli Erlebnisse [. . .] che il Werlber sia un’opera

manica o addirittura un fibro—sfogo. Il Werther è, come ogni opera d’arte,

opera di contemplazione ideata e svolta in un leopardiano (tempo di forza’, in

cui la passione stava già perdendo il dominio sull’anima del poeta; ed il suo

valore catartico non consiste in un uansfett, nella trasposizione materiale del

pericolo del suicidio dalla persona reale del poeta in una figura cmta a bella

posta, bensì in una lenta c progressiva chiarificazione ed attenuazione liricofanta-

stima di un pericolo sempre machte (come lo stava dimostrandn ]a nuova sim-

patia per la tenera e malinconica Massimflim), ma non più temibile o non

tanto temibile e pemiò almeno “m parte sollevato in una sfera di serena con-

tunplazione »: onde (Werther che, bruttato di sangue, ml cranio sfracdhto e

le cervella schizzate fuori, continua a rantolate per altre dodici ore, senza rico-

noscere quelli che lo vorrebbero consolaxe, è una confutazione raccapricciante

della morte :omnnfim in bellma e sembra anche ]a confutazione, almeno sul

piano artistico, della troppo sbn'gativs e dìlettantesca fede di Werther nel-

l’immonalità» (pp. 45, 52, 88). Si veda anche, dello stesso MITTNER, Sloria della

letteratura tedesca. Dal Pietisma nl Romanticismo (1700-1820), Torino 1964,

pp. 367-371.
“‘ Cfr. L. Mn'TNER, ][ ‘Werlber’ romanza antiwertberiano, Lc… pp. 71 ss.
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Goethe non reagiva di fronte a singole individualità e nemmeno
al suo pubblico contemporaneo: esse si formavano al suo stesso
interno per un’intima necessità che trascendeva le sue proprie
intenzioni, e anche nei suoi libri scientifici, che avevano certi
scopi e rapporti con l’esterno, Goethe si rivolgeva solo a una
comunità di spiriti immortali, in cui era sempre prestabilito un
equilibrio fra le singole essenze umane » ". La dottrina de ’ <ar-
monia prestabilita> tra gli (spiriti immortah", formulata da Gundolf
in questa pagina della ‘Einleitung’ al suo Goethe, non è poi tanto
lontana — a ben guardare — dalla teoria degli ‘archetipi’ di
Muschg.

Non sarà difficile verificare quanto posizioni del genere, che
abbiamo trascelto a guisa di esemplificazione abbreviata nell" -
bito di un ricco campionario, divergano radicalmente dalla meto-
dologia dj Mayer. Proprio nella sezione del volume dedicata a
Goethe, che esamina in tre ampi studî l’esperienza del viaggio
in Italia, i componimenti epici e l’autobiografia chbtung und
Wahrheit, la <sostanza e funzione> dell’opera del poeta di Weimar
(e quindi anche le tappe salienti della sua vita nella misma in
cui possono rientrare in un processo di storicizzazione) vengono
messe a fuoco su una distanza e una prospettiva assai diverse.
Il significato della ‘svolta italiana’ è reinterpretato da Mayer in
una nuova luce sulla scorta della Metamorpboxe der Pflanzen, del
saggio Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil e dello
scritto Dax Römische Karneval (1788—1790). Nel breve resoconto
Schicksal der Handschrift, concepito come paralipomeno ad una
ristampa della Metamorphose e steso nell’aprile 1817 (lo stesso
anno in cui apparve il secondo volume della Ilalienixcbe Reise),
Goethe medesimo fornisce la chiave per intendere il senso di
quelle ricerche ‘para-llele’: « Im Laufe von zwei vergangenen
Jahren hatte ich ununterbrochen beobachtet, gesammelt, gedacht,
jede meiner Anlagen auszubilden gesucht. Wie die begünstigte
griechische Nation verfahren, um die höchste Kunst im eignen
Nationalkreise zu entwickeln, hatte ich bis auf einen gewissen
Grad einzusehen gelernt, so daß ich hoffen konnte, nach und
nach das Ganze zu überschauen und mir einen reinen, vorurteils—
freien Kunstgenuß zu bereiten. Ferner glaubte ich der Natur

" FR. GUNDOLF, Goethe, md. it., vol. I, Milano 1945, p. 20.
“ Cit. da H. MAYER, Zur deutxchen Klassik und Romantik, pp. 66-67.
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abgemerkt zu haben, Wie sie gesetzlich zu Werke gehe, um leben-
diges Gebild, als Muster alles künstlichen, hervorzubrìngen. Das
dritte, was mich beschäftigte, waren die Sitten der Völker. An
ihnen zu lernen, Wie aus dem Zusammentreffen von Notwendigkeit
und Willkür, von Antrieb und Wollen, von Bewegung und Wi-
derstand ein Drittes hervorgeht, was weder Kunst noch Natur,
sondern beides zugleich ist, notwendig und zufällig, absichtlich
und blind. Ich verstehe die menschliche Gesellschaft » “. La
sfera dell’arte e della società ripropongono — in forme diverse —
la medesima relazione dialettica di soggetto e oggetto e sono, nello
stesso tempo, anche natura; e il destino del singolo si rea-
lizza — armonicamente e naturalmente —— solo nel consorzio
civile. Considerato da codesta prospettiva, il viaggio italiano ac-
quista un significato nuovo: non semplice rinnegamento delle po»
sizioni dello <Sturm und Drang> come programma estetico e loro
superamento nel nuovo ideale classico (che sarà, semmai, una
logica conseguenza), ma rifiuto in primo luogo di una implicita
concezione sociale: «Der unverkennbare Wandel der Kunstan-
schauungen und Kunstformen — annota in proposito Mayer —
ist [. . .] Folge, nicht Ursache. Nicht bloß ästhetische Positionen
wurden hier zurückgenommen, sondern gesellschaftliche. Daher
Goethes deutlich-geheimer Hinweis auf den Zusammenhang des
Stilbegriffs (als Grundlage aller künftigen künstlerischen Klassi—
zität) sowohl mit dem naturwissenschaftlichen Erkennen Wie
insbesondere mit der Geseflschaftserkenntnìs aus Anlaß des römi-
schen Karnevals » (p. 75). II concetto stürmeriano di (popolo)
subisce, in Italia, una profonda metamorfosi (parallela a quella
del superamento del (Geniebegriff’ nel nuovo (Stilbegriff’) e si
riempie di un contenuto diverso, dimostrando che « volkstümliche
Kunst » e «strenge Formerfüllung » non sono termini necessa-
riamente antitetici, ma possono addirittura completarsi: << Antike
Kunstwerke und Gesetzlichkeiten des italienischen Volkslebens
entsprechen einander; ein richtiges Volk und echte künstlerische
Harmonie » (p. 76). Equivoca, quindi, l’immagine ‘classica> del
Goethe posteriore al viaggio italiano: l’immagine di un Goethe
come uomo di corte aristocratico e antipopolare. « Es war viel-
mehr so _— die einleitenden Sätze über die Handschrift der Pflan-
zenmetamorphose machen es deutlich —, daß sich Goethe in
Weimar erneut (zurückgeworfen’ fand. Das reale Volk war
abermals gegen das Postulat auszutauschen, die Wirklichkeit gegen
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die bloße Möglichkeit. Alles begann von neuem. Ein Jahr später
brach die Revolution in Frankreich aus und stellte die Frage
des ‘Volkes’ in durchaus neuer, für den deutschen Künstler Goethe
wie seine Zeitgenossen höchst zwiespältiger Weise. Goethe aber
hat nichts von seinen italienischen Erkenntnissen preisgegeben.
Die sogenannte klassische Periode bedeutet abermals Volkstümlich-
keit, aber als Inbegriff von Form und Gehalt. Davon kündet
Hermann und Dorothea nicht weniger als der Aufsatz über den
Literariscben Samculottismus. Die Lehrjahre Wilhelm Meisters
bilden gleichfalls, Wie vom Dichter bereits in Rom angedeutet
worden war, eine neue Synthese. Aber auch das Schicksal des
späten Goethe als deutscher Schriftsteller und unter den Deut-
schen hängt mit diesem Gegensatz des Wirklichen und des Mö-
glichen zusammen, einer bloß postulierten oder einer rein ge-
sehenen Lebensform des Menschen. Man ahnt die Vereinsamung
an den sonderbaren Verschlüsselungen und Aufteilungen der ita-
lienischen Resultate auf die drei Schriften des Jahres 1817
[Schicksal der Hafldxcbrifl, Italienische Reise II e la piccola
glassa a Kant Anscbauende Urteilx/eraft] » (p. 77). L’isolamento
del Goethe ‘olimpico’ della maturità e della vecchiaia non è
dunque la solitudine di colui che si sente soltanto in commercio
con una « comunità di spiriti immortali », secondo l’immagine del
Gundolf, ma il resultato di un confronto concreto con la realtà
storica della Germania del suo tempo.

Un siffatto metodo di analisi culturale, che mira a porre
in luce — nella problematica goethiana —— la dialettica di indi-
viduale e di tipico, cioè 1a funzione della personalità nella storia
(in codesta prospettiva va situata la versione della Vita di Ben-
Venuto Cellini, data alle stampe nel 1803 con un ampio corredo
di note), permette altresì di collocare nella sua giusta luce, e
quindi di intendere nella pienezza delle sue implicazioni, un’opera-
chìave come Dichtung und Wahrheit. Mayer rovescia qui, da un
lato, la tesi del Meinecke, il quale aveva visto in essa il primo
germe di una biografia elaborata secondo i cànoni del posteriore
‘Historismusm’; e dall’altro considera un progetto abbandonato
già prima dell’inizio della stesura l’intenzione dell’autore (dichia-

rata in un passo poi soppresso della prefazione alla terza parte
dell’opera) di articolare la narrazione in base alle leggi di organico

“ FR. MEINECKE, Die Entstehung des Histarismaf, München 1946, p. 560.
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sviluppo che regolano la metamorfosi delle piante. E’ vero esat-
tamente il contrario: né il soggettivismo psicologico né la tenta-
zione di descrivere una ideale ‘metamorfosi umana> trovano posto
nelle pagine di Dicblung und Wahrheit. «Die Größe und geschichts—
schreiberische Besonderheit von Goethes Autobiographie be-
steht ebensosehr im Verzicht auf die ursprüngliche Darstellung
einer menschlichen Metamorphose, weil das zur Vergewaltigung
der geschichtlichen Zusammenhänge geführt hätte, wie im Ver-
zicht auf eine Überbewertung der eigenen Individualität im
Sinne späterer psychologisierender Lebensbeschreibungen des
neunzehnten Jahrhunderts » (p. 118). Più che specchio esem-
plare di un singolo destino essa è dunque « ein großes Werk der
Kulturgeschichte » (p. 120), in cui i diversi elementi del quadro
convergono verso una ‘storia sociale dell’uomo’, nella Germania
e nell’Europa a cavallo tra Sette e Ottocento.

Ma a ‘chiusure’ pericolose, capaci di pregiudicare seriamente
la concretezza dell’analisi letteraria, può soggiacere anche lo sto-
ricismo marxista quando instauri una critica categoriale troppo
poco sensibile —— in sede di schematizzazione storiografica —— alla
sottile complessità dei procedimenti poetici. E’ questo il caso della
condanna, davvero sbrigativa e sommaria, che Georg Lukäcs”

formula sull’opera di Kleist, alla quale nel volume di Mayer è
dedicato uno splendido saggio, forse il più felice e convincente
dell’intera raccolta (Heinrich von Kleist, der gexcbicbtlicbe Augen—

blick, pp. 185-242). Il giudizio di Lukécs si appoggia da un lato
alle note coppie di concetti antitetico-complementari come <reali-
smo> e ‘decadenza’, ‘progresso’ e <reazione), dall’altro a una no-
zione della grande arte borghese culminante nel triplice cànone

2“ G. Lum’cs, Deutsche Realisiert de: 19. Jahrhunderts, Berlin 1953,
pp. 19-48. I] saggio, che è del 1936, conclude con queste parole: «Seiner
<Klassenpsychologie’ nach ein bornierter preußischer Junker. Seinen dìchten'»
schen Absichtm nach an gewaltiger Vorläufer der meisten dekadmten Strö-
mungen der späten bürgerlichen Literatur. In den wenigen Fällen, wo die
Wirklichkeit gegen seine Absichten einen (Sieg des Rmfismus’ herbeigeführt
hat, einer der bedeutendsten Rafisten dm ganzen deutschen Literatur» (p. 48).
Si veda anche, ad integrazione di codesti argomenti, Ein Bn'e/wecbxel zwischen
Anna Segber: und Georg Lukäcx, in Probleme des Realixmw, Berlin 1955,
pp. 241 ss. La traduzione italiana relativa si può leggere rispettivamente in
Reali… Iedexcbi del XIX secolo, Milano 1963, pp. 21-52, e Il marxismo e la cri-
tica letteraria, Torino 1964, pp. 378 ss.
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normativo costituito da Goethe, Balzac, Tolstoi “, e liquida la fi-
gura di Kleist in quanto precorritrice di quasi tutte le correnti
del decadentismo tardo-borghese. Se così fosse, «dann würde
das polnische Epos vom Pan Tadeuxz als Verherrlichung aristokra—
tischer Vergangenheit mißverstanden, oder Lermontows Hdd
unserer Zeit als dekadenter Weltschmen, oder Danton: Tod als
Ausdruck der Revolutionsfeindschaft “, oder der Prinz von Ham-
burg als Verhertlichung der Hohenzollern und des preußischen
Heeres » (p. 228).

Mayer ripercorre da capo il travagliato cammino dello scrit-
tore dalle iniziali posizioni illumim'stiche alla fase del rousseaui-
smo, alla cosiddetta ‘crisi kantiana’, alla ricerca di un nuovo equi-
librio e senso della vita nell’attività artistica, fino alla tragica
conclusione della sua esistenza: quasi uno stenogramma () abbre—
viatura di quello che è stato il processo di sviluppo dell’autoca-
scienza della borghesia tedesca nel corso del Settecento. Un
curriculum spirituale che costituisce al limite (come, per altro
verso, Hölderlin) un caso d’eccezione: sicché il suo ‘far parte per
se stesso’ — nelle trattazioni manualistiche e nelle sintesi espo-
sitive — fra Classicismo e Romanticismo, se da un lato esprime
un eflettivo imbarazzo storiografico, dall’altro riflette poi la
concreta particolarità di una problematica morale e artistica che
giunge, per suo conto, & resultati imprevedibili e sconcertanti.
E tuttavia, nonostante codeste caratteristiche apparentemente co—

sì esclusive e personali, Kleist (come già aveva intuito Goethe nella
famosa lettera del 1° febbraio 1808 allo scrittore ragionando la

“ Sul concetto lukacsiano di rmlismo co… 3 codesto cànone ci per-
mettiamo di rinviare il lettore alle nostre considerazioni in L’auunguardia e la
poetica del realixmo, Bari 1961, pp. 41 ss

"’ Nel volume che qui si recensisce Mayer dedica a Bùchnm pagine, tutto
sommato, non particolarmente impegnalive (Prinz Leonce und Doktor Fauxr.
Büchner: Lustxpìel und die deutsche Klassik, pp. 306-314), dove le ossatu-
zioni più interessanti rigmrdano il rifiuto di un autentico rapporto tra lo scrit-
tore assiano e la ‘scuola romamjca> da un lato (p. 308), come avevano soste
nuto 1 suoi contemporanei _ Gutzkow in testa — a proposito della commedia
Leonce und Lena (p.. 313); e‚dall’altto‚1’originale tesi secondo cui proprio
quam commedia, nei suoi elementi di parodia faustina, anticipa determinate
forme del (teatro epico> del nostro tempo e la wrrelaliva parodia faustina che
Brecht ci offre nel suo Aufbaltmmer Aufstieg dex Anura Ui (ivi). Ma altrove,
proprio in rapporto al Danton; Tod, lo studioso ted… aveva còlto perfetta-
mente il centro del pessimismo> büchneriano e della sua valutazione della Ri-
voluz1one francese, osservando con acutezza che «ein mttäuschter Revolutionät
aber ist Revolutionär» (Sludien zur deutschen Lileraturgexcbicble, p.155).Cfr
anche Georg Büchner und seine Zeit, pp. 180 ss, 265-266.
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sua critica della Pentbexilea, e nel colloquio con Falk de] 1809,

dunque un anno dopo il clamoroso fiasco dei Zerbrocbener Krug
allo <Hoftheater> di Weimar, quando osservava << daß seine Ausbil-
dung, wie es jetzt bei vielen der Fall, durch die Zeit gestört
wurde ») “ rappresenta anche un caso a suo modo tipico, onde
è lecito considerarlo « gleichzeitig als Sonderfall wie als Proto-
typ einer damaligen Zeithankheit» (p. 190). Il paradosso che
la sua personalità ci offre è appunto questo: che per un verso
essa appare come la manifestazione di un soggettivismo esasperato
che rifiuta di entrare nel (quadro) storico cui pure appartiene, e che
per l’altro può essere effettivamente intesa solo se riportata alla
concreta situazione del suo tempo. Giacché (e converrà ricordare,
a questo proposito, anche i nomi di Büchner, Heine, Grabbe,
Immermann, che presentano diflicoltà per taluni versi analoghe)
«wer die Künstler dieser Epoche aus ihrem geschichtlichen
Gesamtzusammenhang zu reißen sucht, Wird unschwer bei jedem
von ihnen Elemente des Verfalls, sogar der Regression erblicken
können — und hätte trotzdem historisch wie künstlerisch
unrecht » (p. 228).

Il tratto specifico che distingue Kleist dai Romantici, nono-
stante la comune ripulsa alla « deutsche Misere », è che mentre
questi ultimi miravano in definitiva a liquidare il patrimonio
ideale illuministico, egli invece non lo abbandona mai del
tutto, ed anzi la sua crisi spirituale può essere considerata — in
ultima analisi — proprio una crisi di questa ‘Aufklärung’ bor—
ghese, il suo travagliato e contraddittorio sbocco alle soglie della
storia moderna: « Kleist bedeutet eine entscheidende Etappe in
der Entwicklung bürgerlichen Denkens in Deutschland. Seine
Krisen sind Krisen der bürgerlichen Weltanschauung, sein Schei-
tern deutet auf die Anfänge einer bereits einsetzenden tiefen
bürgerlichen Gesellschaftskrise. Die Tragik Kleists liegt nicht
darin, daß er, gleich den Romantikem, dem Novalìs vor allem,
den Rückweg (nach Hause> anzutreten gedachte: in die alte
gute Zeit, ins Kinderland, in die verlorene Heimat, die angeblich

noch in sich einige, unzerrissene Gemeinschaft eines mittelalter-
lichen corpus christianum. Die Romantiker erstrebten die Zurück-
nahme der Aufklärung. Kleists tragische Krise dagegen war
eine Krise eben dieser bürgerlichen Aufklärung in Deutschland »

23 Cit. da H. MAYER, Zur deutschen Klassik und Romantik, p. 187.
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(pp. 192-193). L’anticapitalismo romantico proietta nel passato,
nell’immagine d’un Medioevo di maniera, la reazione ad un pro—
cesso di sviluppo della società borghese che, se era ancora agli
inizi, recava tuttavia già i segni delle sue profonde e negative
contraddizioni; Kleist invece, primo poeta borghese della crisi,
esplicita in anticipo, e quindi per così dire proietta nel futuro,
i termini di codesta crisi. « Die Tragik Kleists bestand darin,
daß sein Denken und Schaffen über die Bürgerwelt hinausstrebte
— im Vollzug bürgerlichen Denkens » (p. 227); egli fu, in altre
parole, << ein bürgerlicher Künstler, dem sich der Abgrund geöff—
net hat zwischen bürgerlicher Weltanschauung und bourgeoiser
Wirklichkeit. Die tragische Größe Heinrich von Kleists besteht
darin, daß er als einer der ersten großen Künstler seiner Zeit den
historischen Zwiespalt verstand, der seit dem Thermidor in die
Welt getreten war: zwischen Citoyen und Bourgeois “, Natit}
nalität und Gesellschaftsstrukmr. Er sah die Zersetzung schon
vor der Reife » (p. 229). Variando una tesi marxiana, secondo
cui il privilegio del tragico non può mai essere riconosciuto ad
un rappresentante di un’epoca che tramonta ma solo a una figura
in anticipo sul proprio tempo, e quindi in drammatico e dolo-
roso contrasto con esse“, Mayer individua perciò il carattere
specifico della tragicità kleistiana nell’essere essa il preciso ri-
flesso di una condizione poetica e umana doppiamente <intempe-

“ Codesto tema particolare rimanda, per le sue implican'oni politico-ddeolo—
giche, all’importante volume di G. DELLA VOLPE, Rousseau e Marx, Roma 1964‘.

25 Cfr. Der Briefwechsel zwischen Marx-Engelx mld Ianalle über dessen
Tragödie ‘Franz von Sickingen’, 1859: «Sickingen (und mit ihm Human, mehr
oder. minder) ging nicht unter an seiner Pfiffigkeit. Er ging unter, weil er
als Ritter und als Repräsentant einer unlergebendm Klasse gegen das Barehende
sich auflehnte oder vielmehr gegen die neue Form des Bestehenden. Streift
man von Sickìngen ab, was dem Individuum in seiner besondren Bildung,
Natumnlage usw. angehört, so bleibt übrig -— Götz von Berlichingen. In
diesem letzten mixerablen Kerl ist der tragische Gegensatz des Rittertums
gegen Kaiser und Fiirsten ìn seiner adäquaten Form vorhanden, und darum
hat Goethe mit Recht ihn zum Helden gemacht. Soweit Sickingm — selbst
Hutten gewissermaßen, obgleich bei ihm wie bei allen Ideologen einer Klasse
bedeutend solche Aussprrüche modifiziert werden müßten — gegen die Fürsten
kämpft (gegen den Kaiser entsteht die Wendung ja nur, weil er aus einem
Kaiser der Ritter in einm Kaiser der Fürsten sich umwandelt), ist er in der
Tat nur ein Don Quichotte, wenn auch ein historisch berechtigter. [...]
Bist Du nicht selbst gewissermaßen wie Dein Franz v. Sickingen in den
diplomatischen Fehler gefallen, die luflxerischfitterliche Opposition iiber die
plebeiisch-Münzersche zu stellen?» (lettera di Mm da Londra del 19 aprile
1859, in K. MARX—FR. ENGELS, Über Kumi und Literamr. Eine Sammlung aus
ihren Schriften, a cura di M. LIFSCHITZ, Berlin 1951, pp. 111-112).
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stiva’: contemporaneamente in n'tardo e in anticlpo rispetto
alla concreta situazione storica sull’orizzonte della quale essa si
profila. « Von welcher Art ist die Tragik Heinrich von Kleists?
Kam er zu spät oder zu früh? Es war wohl beides zugleich. Mit
ihm erreicht das bürgerliche Bewußtsein in Deutschland einen
Höhepunkt, der gleichzeitig ein Grenzpunkt ist. In all seinen
Krisen und Wandlungen, im stetigen Bemühen um neue objektive
Gewißheit, gab Kleist doch niemals die früheren Positionen
ganz auf, sondern suchte sie immer in ihren Grundelementen
fiir die neuerlangte geistige Position zu retten. Der Mathematiker
und Mechaniker Kleist geht auch noch in den letzten Werken
um. Der Essay Über dax Marionettentbeater ist, schaut man
genau hin, zugleich eine Weiterführung von Gedanken aus der
Zeit der einstigen Kant—Krise. Die Traumwandlerei Friedrich
von Homburgs und die Visionen seiner Sehnsucht haben mit
Rousseau-Idealen zu tun. Das Verhältnis zwischen dem Prinzen
und dem Kurfürsten repräsentiert europäische Aufklärung einer
eigem-ümlich deutschen (nicht bloß preußischen!) Art. Heinrich
von Kleist demonstriert zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch
einmal eine Zusammenfassung aller wichtigsten Tendenzen der
bürgerlichen Geistesentwicklung: Enzyklopädie, Rousseauismus,
philosophischen deutschen Idealismus, Ästhetik der Kunstperiode,
volkstümliche und patriotische Romantik. Dies alles nicht als
Eklektizismus, sondern in organischer Evolution, in geschichtli-
chem Nachvollziehen. Damit aber gelangte er an die Grenzen
der Bürgerwelt: nicht bloß mit Hilfe bohrender Intensität seines
Denkens, sondern als Zeitgenosse von Ereignissen, die, richtig
verstanden, selbst einen Grenzzustand dieser Bürgerwelt dar-
stellten. Der Ablauf der französischen Revolution hatte das
Problem zuerst sichtbar gemacht, die Trennung des Citoyen vom
Bourgeois, die Verwandlung der Liberté in bürgerliche Privilegien,
der Egalité in formale Gleichheit der Lebenschancen. Dieser
Widerspruch war mit dem Rousseauismus nicht zu vereinbaren.
Die Ideen drehten heimatlos zu werden. Sie prangten als Inschrift
an allen öffentlichen Gebäuden Frankreichs, waren aber bloß
noch Schmuck, Arabeske, Verhüllung. Die Themenstellung der
utopischen Sozialisten, die mit Hilfe der Aufklämngsideen einen
Ausweg aus der bürgerlichen Geisteskrise suchten, die Proble-
matik also des Jahres 1830, war eigentlich schon um 1800
aktuell geworden. Die geschichtliche Verzögerung erklärte sich
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einmal durch die Restauration von 1814-15, die gleichsam die
bürgerliche Opposition zu einer Wiederaufnahme des Kampfes
von 1789 zwang, zum andern durch die Legitimität des bürger-
lichen Pattiotismus in seinem Kampf gegen Napoleons Absicht
der Weltbeherrschung und der universalen Ausplünderung. Kleist
repräsentiert in seiner letzten Lebenszeit und Schaffensperiode
diese Krise des bürgerlichen Bewußtseins im Kontrast zwischen
Aufklärungsidealen und bourgeoiser Lebensform. Er umfaßt den
Inbegriff aller bürgerlichen Ideen, sieht aber die Unvereinbarkeit
dieser Prinzipien mit der Wirklichkeit in Frankreich wie in
Deutschland. Da er von Hause aus kein Bürger ist, vermag er
sich auch nicht als Repräsentant dieser Klasse zu empfinden.
Der Citoyen erwies sich als Illusion, det Bourgeois Wurde real,
ohne daß Kleist mit ihm etwas zu tun haben wollte. So
verzweifelte der Künstler an der Idee und an der Realität. Sein
Denken bedeutete Ende und Anfang zugleich » (pp. 225—227).

II destino di Kleist non fu, dunque, né una disperata e
tragica ‘lotta con il demonio’, sulla falsariga di una nota formula
di S. Zweig, e neppure l’ossessione di un soggettivismo assoluto,
secondo la tesi d’un recente libro di G. Blöcker “, ma: l’isola-
mento. Una solitudine che affonda le proprie radici nel dialet-
tico rapporto dello scrittore con il suo tempo e con le complesse
tradizioni intellettuali che egli singolarmente impersona ( a cavallo
tra maturità e decadenza del mondo borghese), e che viene alla luce
sia nell’analisi della sostanza del linguaggio poetico
kleistiano, unico e irripetibile se mai ve ne furono, sia nell’esame
della funzione che esso assolve rispetto ai suoi possibili
utenti, atteggiandosi ora come monologo lirico ora come monologo
epico: svelandosi cioè, in ultima analisi, quale linguaggio senza
pubblico. (I termini di sostanza e funzione appaiono, non a caso,
commutabili l’uno nell’altro: giacché ogni scelta stilistica non
può non essere, contemporaneamente, anche una scelta ‘sociale’).
L’anonimo destinatario delle sue pagine non è tanto la ‘Mitwelt’,
quanto piuttosto la ‘Nachwelt’, e i soli confronti che con esse
sia lecito istituire appartengono addirittura al secolo successivo:
Kafka, Brecht, ]a Seghers per i racconti, e ancora Brecht per la
forma di <parabola drammatica’ del Prinz von Hamburg e per
quella categoria della ‘nuova ìngenuità’ che già ttaluce nell’ideale

2° G. BLBCKER, Heinrich von Klein oder Das absolute ch, 1961.
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artistico proposto dal saggio Über das Marionettentbeater
(pp. 233 ss.).

Gioverà sùbito rilevare un notevole merito di tale impo-
stazione: e cioè la sua capacità di distanziarsi sia dai perentori
rifiuti delle condanne ideologiche aprioristiche, sia dalle facili
suggestioni dei recuperi ‘modemiuanti’. Nell’un caso e nell’altro
il giudizio storiografico finisce per perdere la sua dimensione
dialettica e per abdicare alla più autentica funzione critica.
« Diesem Werk gegenüber — osserva perciò, giustamente,
Mayer — kann die historisch-genetische Betrachtung allein
nicht genügen. Oder vielmehr: sie muß dialektisch mit unserer
Zeit und Zeitgenossenschaft verbunden werden. Kleist war ein
geschichtliches Phänomen, aber auch Wir Zeitgenossen und
Kleist-Betrachter vom Jahre 1961 sind geschichtliche Phänomene.
Unsere Subjektivität im Urteil besitzt gleichfalls geschichtliche
Objektivität, ganz Wie Kleists subjektive Schöpfungsekstasen und
Lebenskrisen ihre objektiven Ursachen besaßen, also mehr aus—
drückten als — mit Stefan Zweig zu sprechen —- einen ‘Kampf
mit dem Dämon’. Trennt man das dichterische Objekt vom
Subjekt des heutigen Betrachters, um bloß Kleist in seiner Zeit
zu betrachten, so vermag man vielleicht zu zeigen, warum und
woran dieser Mann scheitern mußte, versagt aber vor der Deutung
des Werks für uns und unsere Zeit. Dann Wird Kleist auch im
philosophischen Sinne kein Dichter <fiir uns’. Verzichtet man
jedoch auf die historischen Grundfragen und ihre Beziehung
zur geschichtlichen Gegenwart, so kommt es zu beweislosem
Gerede über Modemität oder auch Nichtmodernjtät dieses Dich-
ters. Die Moderne aber ist bloß ein Nu: wenn man sich reflek—
tierend auf sie beruft, wurde sie bereits unmodem » (pp. 186-
187). Considerazioni che nascono organicamente dall’xnterno stes-
so del ‘problema Kleist) così come ce lo propongono l’opera com-
plessa e contraddittoria dello scrittore da un lato, e dall’altro
quella non meno complessa e contraddittoria della ‘Kleist—For-
schung’ ; ma che contemporaneamente, al di là dello specifico caso
letterario, acquistano una rilevanza metodologica più generale
tornando a parte sul tappeto, in una prospettiva stimolante, la
questione della ‘oggettività’ del giudizio.

Ma poi è fin superfluo sottolineare quanto una consimile im—
postazione di siffatto problema induca a rivedere sotto nuova
luce un altro difficile nodo storiografico: la ‘Dekadenz’. A tale
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proposito andranno tenute presenti le pagine equilibrate che
Mayer dedica a Richard Wagner, esaminando successivamente
Nicbtmebr und Nocbnicbt im « Fliegenden Holländer » (pp. 317-
331), Tannbäuser und die künstlichen Paradiese (pp. 332-345 ) e

Trixtzmx Schweigen (pp. 346-356)z°”.
Pur riconoscendo che entrambi si presentano così stretta-

mente intrecciati da render quanto mai disagevole lo sciogliere
il nodo culturale-ideclogico che essa presenta, Adorno ha riba-
dito più volte 1a necessità di tenere rigorosamente distinti il
momento estetico e quello politico nell’opera wagneriana; que-
st’ultimo è stato capace di esprimere un’aura (per restare nella
sfera della terminologia di Benjamin), Che nelle suggestioni ne-
gative defl’antisemitismo e della mistica del sangue getta la sua
ombra lunga sulle tragiche vicende della storia contemporanea
e non è più dìssociabile dal mito dello (spirito tedesco> “’” nel se-
colo XX: dopo il genocidio di cui esso si è reso responsabile,
l’opera di Wagner potrà forse riconciliarsi, purificata, con un
mondo che abbia purificato se stesso e che — dopo l’apocalisse
—— restituisca al ricordo di un fato atroce l’innocenza del gioco ”.
<Ausklang der deutschen Romantik): è questa, invece, la costel-
lazione sotto il cui segno Mayer colloca la figura del grande com-
positore, ben consapevole delle implicazioni che la sua poetica
decadente intrattiene con un processo ideologico avviato verso la
<distruzione della ragione’”, ma non perciò meno attento ad
ancorare il significato di una figura come quella dj Wagner ad
un preciso orizzonte storico e alla testimonianza vincolante dei
suoi testi. Secondo il germanìsta di Colonia «verbietet sich

2°” Esse riprendono (spesso letteralmente) e sviluppano i capitoli corri-
spondenti della monografia del 1959. Cir. inoltre Ricbard Wagner: geistige
Entwicklung, Düsseldorf—Hamburg 1954 (e Studien zur deutxcben Literalurge-
schichle, pp. 171212).

“’" E’ termine, questo, che ricorre di frequente in Wagner: dîr. per
esempio Ricordi, battaglie, viviani, trad. it., MilanuNapoli 1955, pp. 248, 249,
289, 290, 292 (si tratta del saggio su Beethoven, 1870). Non a caso Wagner
simboleggia — nel romanzo Der Unlertan di Heinrich Mann (1914) — l’idmle
di quel nazionalismo piccoloborghese che avrebbe costituito più tardi la base
dello hitlerîsmo (cfr. G. LUKÀCS, Deutsche Redline» des 19. ]ubrbundem‘, cit.,
p. 12, e trad. it. cit., p. 14).

27 TH W. ADORNO, Nacbxcbrift zur Wagner—Dixleum'an, in «Die Zeit »,
9 ottohe 1964, p. 22.

25 Cit. ad sempio Ricbard Wagner in Selbxtzeugnissen und Bilddoleumen-
ten, pp. 77, 122, 134, 164.
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eine [. . .] Aufteilung zwischen der politischen und der ‘rein

künstlerischen) Sphäre bei Wagner von selbst. Denn er vor allem

strebte in aller Bewußtheit nach der Einheit von künstlerischer

Form und weltanschaulichem Gehalt » 29; né le sue affermazioni

possono essere interpretate unicamente « im Lichte unserer Erfah»

rung », secondo la nota formula manniana: « Sie müssen

zunächst aus dem Geist ihrer Entstehungszeit gedeutet wer—

den » “'. E tuttavia le due posizioni si integrano. Sarà così

possibile, da un lato, sottolineare adeguatamente la (tendenza'

o il <senso> di un determinato svolgimento storico (che in

parte è europeo ma in parte, anche, specificamente tedesco),

e dall’altra ritrovare l’esatto significato che occorre attri-

buire alle risposte che la società e la cultura della Germania di

metà secolo davano alle questioni poste sul tappeto dalla crisi

del Romanticismo e degli ideali democratico-liberali ”. In effetti,

l’evoluzione spirituale e politica di Wagner appare sempre più

esemplare incarnazione di un nodo storico decisivo. Dalle pri-

mitive posizioni proudhoniane, feuerbachiane, ana—rchìco—utopi—

stiche del rivoluzionario che partecipa ai moti di Dresda del

1849, attraverso la crisi schopenhaueriana del 1857, fino alla

conversione alle teorie razzistiche di Gobineau “ (in cui un ruolo

non piccolo dovette svolgere la moglie Cosima)33 all’auta cat—

tolica che emana dalle note postreme del Pam'fal, il cammino di

Wagner sembra davvero anticipare i fasti nibelungici —— come

scrive Adorno — dell’imperiah'smo e del terrore tardo-borghe-

2“ Ivi, p. 15.
30 Ivi, p. 45.
3‘ Giustamente il Mayer insiste, a tale proposito, sulle profonde diffemuze

che corrono — sia dal punto di vista delle prospettive politiche che da quello

delle tendenze formali — tm il Romanticismo tedesco e il resto del Romanti-

cismo europeo (Richard Wagner in Selbstzeugnissen und Bilddaleumenten, p. 24;

Zur deutschen Klassik und Romantik, p. 308; cfr. anche Deutxcbe Literatur und
Weltliteratur. Reden und Aufsätze, pp. 79 e 93).

33 «Ein ofiener Brief an Heinrich von Stein, ìn Venedig am 31. Januar

1883 unterzeidmet, zeigt Wagner als allzu getreuen Schüler det Rassenlehre
Gobineaus» (Richard Wagner in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, p. 164).

33 « Es ist nicht zu bestreiten, daß Cosimas Verbindung mit Richard

Wagner wsmdich dazu beigetragen hat, auch im politischen Weltbild des
Künstlers iene Elemente des Aristokratismus, des Elite- und Ungleichheits-
denkens immer stärker hervortreten zu lassen. Materialìsmus und Sozialismus
wurden von nun an zuriìckgedxèingt; auch Schopenhauer paßte im Grunde
nicht mehr so recht zu Oosimas Aktionsplänen. Das Tor von Triebschen,
später von Wabnfrieci, öfiénete sich dem Grafen Gobinmu und den Gedanken
seines <Essad sur l’inégalité dä races humaines’, die in einer Apotheose der
germanischen Rasse gipfeln» (ivi, p. 134).
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se “. E tuttavia codesta metamorfosi matura sul terreno di una
concreta condizione storica, ed anticipa la critica di quel mondo
che essa stessa contribuisce ad evocare: il borghese nichilista in—
travede lucidamente il nichilismo dell’epoca che verrà dopo di
lui”. Come è stato giustamente detto, « nell’uomo del Deca-
dentismo l’individuo romantico, dopo tutti i turbamenti e 1 ri—
fiuti, attraverso l’approfondimento interiore della propria ango-
scia, acquista un senso rinnovato del reale, scopre nella coscienza
sconvolta 1a sua storia, le ragioni e le strutture della sua condi—
zione umana»“. Ma nella coscienza sconvolta,
appunto, in cui i contrasti e conflitti reali si proiettano come
su un mitico schermo: sicché il ‘selvaggio’ del tardo stadio borghe-
se è anticipato in Wagner come immagine metafisica del ‘puro
uomo’, e la progressiva presa di coscienza dei tratti anarchici
che caratterizzano codesto stadio della società vengono inter-
pretati e stilizzati come l’eterna dimensione dell’anarchia pri-
migenia 3’. La misteriosa onnipotenza del processo sociale re-
sulta elevata a metafisico feticcio “, e in definitiva il ‘tradimento’
di Wagner, la sua grande ‘Zuriicknahme’ " non sono altro che
una parte stessa della rivoluzione borghese “. La triplice chiusa
della Götterdämmemng, ispirata via via a Bakunin, a Feuerbach
e a Schopenhauer “, è il simbolo vivente per questo contraddit—
torio tentativo di innalzare la crisi dello spirito (in quanto riflesso
d’una realtà sociale) a spirito della crisi (in quanto visione mi-

3‘ 'In-1. W. Ammo, Versuch über Wagner, cit., pp. 12 e 196.
35 vi,
“ A. LEONE DE CASmS, Decadentismo e Realismo. Note e discussioni,

Bari s.d., p. 15.
“’ TH. W. ADORNO, Verxucb fiber Wagner, cit., pp. 147 e 152. Anche Mayer

rileva acutamente che «Wagners Frühzeit trägt alle Züge einer gaaflschafdichen
Spätzeit» (Richard Wagner ir; Selbxtzeugnixsen und Bilddaleumenlen, p. 151),
e altrove riesce a individuare il comlato stilistico di codesto atteggiamento
ideologico: « Icirmmivik [. . .] bedeutet Zeit - und Geschichtslosigkeit» (Thomas
Mann. Werk und Entwicklung, p. 111).

35 TH. W. ADORNO, Venucb über Wagner, dt., p. 152. Un fenomeno analogo
si era già verificato (anche qui, non a caso), nella sfera della spiritualità roman-
tica) con la ‘Schicksalstragòdie, il cui sfondo ideologico è costituito del pari
— per dirla con Lukzi — dalla «unvexstandene, fetischistische Notwendigkeit
des gesellschaftlichen Geschehens im entstehenden Kapitalismus» (Deutxcbe
Redline” de: 19. Jahrhunderts, cit., p. 29; cfr. trad. it. cit., p. 32).

39 H. Ignaz, Richard Wagner in Selbxtzeugninen und Bilddalzumenlen,
p. 113 e 15 .

‘" TH. W. Ammo, Versuch über Wagner, cit., p. 177.
“ H. MAYER, Richard Wagner in Selbxlzeugninen und Bilddakumenlen, dt.,

pp. 147-150.
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tico-tragica di codesta realtà). In tal senso l’evoluzione ideolo-
gica e musicale di Wagner ha um sua paradossale coerenza, e
il barocco e cortigiano precorritore del costume ”Jugendstil non
contraddice l’anarchico fautore di una rivoluzione capace
aprire la Strada all’affermarsi della sua arte più di quanto 1a
vuota decotatività della vita e della cultura tedesche sullo scor—
cio del secolo (così come sono state identificate e illuminate da
una magistrale analisi di Hermann Brach)42 contraddicono il
fallimento delle utopie rivoluzionarie di metà Ottocento ".

Da tale prospettiva il problema della ‘Dekadeni risulta
inquadrato come progressiva presa di coscienza d’un concreto
‘Verfall’ sociale e politico che mescola agli elementi d’una cri-
tica delle condizioni storiche e dei processi produttivi artistici
(si vedano le interessann'ssime considerazioni di Wagner sul ca-
rattere ‘gastronomicoH4 dell’opera a lui contemporanea, e la
correlativa analisi del rapporto fra autore e pubblico) la sua ipo-
statizzazione in un astratto e mitico iperuranio.

Agli antipodi della ‘Geistesgeschichte’ (ma anche dello stori-
cismo marxista) intende collocarsi esplicitamente la (critica stili-
stica> nella misura in cui vuole porre l’accento — ci si conceda
la metafora (pittoresca) -— non tanto sulla (cornice) quanto sulla

‘” H. BROCH, Hafmannstbal und ‚reine Zeit. Eine Studie, Kap. I, in
Dichter; und Erkennen. Endys, vol. I, Zürich 1955, pp. 43 ss.

“ Hans Mayer ha messo assai bene in luce questa segreta continuità,ne1—
l’open di Wagner, anche al di là della grande ‘fitattura’ del 1857: la dialettica
di nvoluzione e conservazione è già presente nel Rienzi (Richard Wagner in
Selbstzeugnin‘en und Bilddakumentsn, p. 19), e nell’arco della tenalogm nibe—
lungice, cui ogni nuovo (Erlebnis) aggiunge una coloratura diversa (p. 144), il
mim popular: quuantomsoo assume a poco a poco la forma del ‘mistero’
(p. 147). Il ciclo completo nun rinnega del tutto la concezione di partenza
(p. 141): ma quat’ultima, d’altra parte, viene convenientemente illuminata pro-
pxio dalle massive metamorfosi cui dà luogo.

“ Nel saggia L’nrte e la rivoluzione (1849): «Ecco ldunque l’arte che ora
ha invaso tutto il mondo civile. La sua vem natura è l‘indusma, il suo fine
morale il guadagna, il suo pretesto estetico il divertimento di chi si annoia.
Dal cuore della nosm società moderm, dal centro del suo mom circolare, dalla
_spemlazipne in grande Stile la nostra arte suodna la linfa vitale; dai resti
inanimati della oonvenzionalità mvalleresm medievale si fa prestare una bel-
lezza senm cuore e di qui, non disdegnando mn apparente senso cristiano nemme-
no l’oboln del povera, si abbassa fino al proletariato svuotando i nervi, la morale e
l’uomo, dovunque si riversi 1'1 veleno del suo succo vitale » (R. WAGNER, Ricordi,
battaglie, visioni, trad., it., MflanoNapoli 1955, p. 308).
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‘telaf (il che non esclude, naturalmente, che essa lavori subordi-
natamente anche con strumenti di tipo geistexgexcbicbtlicb, o che
i resultati della ricerca tornino ad intenzionate oggettiva-
mente una prospettiva di (storia dello spirito))m’. Se la
prima, consapevolmente o meno, finisce infatti con l’estra-
polare dal contesto poetico categorie metastoriche e meta-
temporali, le quali — sia che intendano mettere in luce il (signi-
ficato generale’ dell'opera letteraria nel quadro di una vicenda
spirituale, sia che tentino di rimanere nell’àmbito semantico del-
l’arte, puntando al rilevamento di alcuni ‘tipi’ fondamentali se-
condo cui nel volgcr dei secoli è sempre tornata a plasmarsi
l’esperienza poetica — non trovano un riscontro filologico im-
mediato e preciso nei testi da cui pure dovrebbero partire; la
seconda, invece, vuole ‘chiudete’ con fermem su ogni sollecita-
zione a un discorso di carattere (universalistico’, su ogni <totalin
zazione’ storica, rivendicando la ‘dignitä’ (e quindi l’autosuffi-
cienza) della critica letteraria proprio nella rigorosa consapevo-
lezza dei suoi orizzonti e confini, che sono segnati — per l’ap-
punto — dal ‘testo’ inteso nella sua presenza ‘filologica’. Mentre
per 1a ‘Geistesgeschichte’ esso è parte di un ‘Sistema di valori)
che ha il suo centro altrove, lo ‘sprachliches Kunstwerk’ (per
dirla con Wolfgang Kayser)45 viene assunto dalla critica stilistica
come punto di partenza e punto d’arrivo dell’analisi estetica,
centro e periferia della ‘struttura’ che essa evidenzia. Al posto
delle costruzioni generali (o degli ‘Ideengebäude’ di Mayer) su—
bentra dunque la <explication de textes’, secondo il termine ope-
rativo adottato dagli ‘Stilkritiker’ francesi.

Apparentemente l’orientamento della critica stilistica sem-
bra realizzare le condizioni ideali per quell’incontro dialettico
fra elementi oggettivi ed elementi soggettivi della <werkimma—
nente Deutung’ (Staìger) che lo studioso tedesco propone, nel
passo più sopra citato, come cànone centrale e risolutivo di una
moderna esegèsi. Soprattutto se si lascianp fuori certe operazioni

“” Scrivevamo perciò, anni addietro, che la metodologia staigetiana com-
batte la ‘Geistesgeschichte «senza riuscire — in fondo — a bruciame le
ultime scorie », e che — d’altra parte — lo psicologismo in cui sfocia tanta
(Stilkritik «ci pare non esser altre che la Geistesgexcbicbte alata al livello
dell’analisi testuale, della explicalion dex textex» (La letteratura tedesca del
Novecento. Studi e ricenbe, cit., p. 236).

45 W. KAYSEK, Das ‚rpracblicbe Kunstwerk. Eine Ein/übmng in die Lite—
raturwinenxcbafl, Bern und München 19595.  



 

 

Storiografia e critica letteraria 127

estreme della sua ‘destra’: nell’àmbito del (new criticism> le tesi
paradossali di ]. C. Ransom sulla indipendenza del testo poetico
dal significato dei materiali verbali che lo compongono, o di
K. Shapiro che vuole considerarlo addirittura come un costrutto
di ‘non—parole’; all’interno del <formalismo> russo degli (anni
venti’, le teorizzazioni di un Tynianov sul significato musicale
del vocabolario poetico (affini alle coeve esperienze letterarie
della (lingua transmentale‘, il cosiddetto ‘zaum’)“; nel quadro
della versione iberica della (Stìlforschunj, il carattere a-storico
dell’opera letteraria rivendicato da Dämaso Alonso, e il fonda—
mento mistico-speculativo della sua ‘Literaturwissenschaff. Po-
sizioni, tutte, in cui il rifiuto del <presupposto ideologico> (anche
in Alonso, infatti, « el goce puro de 1a bellezza y la emocién que
el verso puede comunicarnos », che « ha de ser previo, inocente,
anterior a todo anélisis » “, assume un significato preminente pur
nel contesto di una <scienza della Ietteraturzf) sbocca in un paral-
lelo rifiuto della storia, rimpiazzata dalla eterna ‘contemporaneitä
dell’opera d’arte.

Nate non a caso nel cuore di una cultura Che affonda le
proprie radici nel terreno della ‘Romantik’ e dello (Historis-
mus’, più aperti alla considerazione dei correlati storici della
letteratura appaiono invece le posizioni elaborate dalla stilistica
di lingua tedesca. Muovendo dalla distinzione saussuriana fra
<langu€ e (parole’, il metodo di Leo Spitzer tende a misurare lo
(Sturm) fra (convenzione) collettiva e ‘invenzione' individuale
nell’intera scala dei suoi livelli (da quelli pre-estetici a quelli
pienamente artistici). La molla di partenza, nel verificarsi di
tale scarto, va ricercata in un dato di ordine psicologico: « L’in-
dagine stilistica [. . .] riposa sul postulato che a qualsiasi
emozion e, ossia a qualsiasi allontanamento dal nostro stato
psichico normale, corrisponde, nel campo espressivo, un allonta-
namento dall’uso Ii n g u i s t i c o normale; e, viceversa, che

un allontanamento dal linguaggio usuale ": indizio di uno stato
psichico inconsueto. Una particolare espressione linguistica è,

insomma, il riflesso e lo specchio di una particolare condizione

46 Si lagga?: con profitto, su questo problema, l’imdligente e documentato
saggio di I. AMBROGIO, Il (metodo formale” nella !eoria della letteratura, in « H
(hncemporaneo », n.s., 3. VII (1964), n. 74, pp. 9-32.

“ D. ALONSO, Poen’a expafiola. Enxayo de métodas y limiles eslilisticax,
Madrid 1962‘, p. 395.
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dello spirito. E, propriamente, il rapporto reciproco è così fatto,
che fl fattore psichico, nel formulare una particolare espressione,
viene a consolidarsi, ad ancorarsi in una forma più duratura,
l’obiettiva formulazione verbale _ mentre, d’altra parte, la for-
mulazione verbale si arricchisce di qualità psichiche, colorandosi
di valori trascendenti. Insomma: consolidamento dell’elemento
psichico in quello linguistico di fronte ad un arricchimento del-
l’elemento linguistico attraverso quello psichico. Dalle variav
zioni minime e appena avvertibili di pronuncia e di accento fino
all’invenzione di un nuovo vocabolo, al neologismo, abbiamo
tutta una scala di trasformazioni linguistiche determinate da
stati dell’animo » “. Ma Spitzer si premura in séguito di meglio
determinare codesto dato di partenza entro un orizzonte più
ampio di referenze, affidando cioè ad esso il cémpito di regi-
strare — per così dire — non semplicemente la dinamica emo-
tiva del singolo, ma altresì una più generale (condizione storica’:
<< La deviazione stilistica individuale dalla norma gmemle [. . .]
deve rappresentare un passo storico compiuto dallo scrittore:
deve rivelare un mutamento dell’anima dell’epoca, un muta-
mento di cui lo scrittore ha preso coscienza e che ha voluto
tradurre in una forma linguistica necessariamente nuova » “.
La ricerca del condizionarsi reciproco di siffatti elementi si rea-
lizza mediante l’applicazione del cosiddetto ‘dxcolo filologico’
(di ascendenza schleiermzcheriano—dìltheyana)5°, in cui il prin—
cipio della ‘divinatio’ si integra nella contestazione dei parti-
colari, e la (congettura estetica> nel cimento di progressive ve-
rifiche — secondo un processo di serialità reciproca e reversL
bile. —— Emil Staiger, dal canto suo, cerca pure — in più punti —
di trovare una saldatura fra valori storici e valori poetici. Nel—
l’importante carteggio con Heidegger, a proposito dell’interpre-
tazione della lirica di Mörike Auf eine Lampe, egli scrive ad
esempio: « Alles was uns noch trennt, ist wohl aus folgendem
Unterschied zu verstehen: Sie lesen das Gedicht als Zeugnis
des Dichterischen und des Schönen in seiner wandellosen

" L. SPITZER, L’inlerpretazione linguixlica delle opere leneriarie, 1931, in
Critica :lilixlica e storia del linguaggio, trad. it., Bari 1954, pp. 67-68.

“' L. SPITZER, Linguistica e mm'a letteraria, 1948, in Critica :tilixtica e
storia del linguaggi:), cit., pp. 119-120.

’“ W. DILTHEY, Die Entstehung der Hermeneulik (in Gesammelte Scbri/ten,
vol. V, Leipzig-Berlin 1924, pp. 332 ss.) sottolinea « das Divinatorische
der Auslegung ».
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Einfachheit. Ich lese es mehr als Zeugnis der besonderen, unwie-
derholbaren Art des Dichterischen und des Schönen, die in Mö-
rike um die Mitte des letzten Jahrhunderts wirklich geworden
ist. An dem Schönen, Wie Sie es denken, hat Mörike Teil
(im Sinn von metbékei. Auch ich, als Historiker, muß das
erkennen. Aber noch muß mich die Frage beschäftigen, wie
er daran Teil hat, wie das Eine sich in seiner individuellen Er-
scheinung bricht » “. E nel saggio Die Kunst der Interpretation,
tirando le fila di una suggestiva ‘lettura) della medesima lirica,
così conclude: « Ich habe damit in Kürze, wie es hier möglich
ist, das Gedicht im Rahmen der ganzen Goethezeit betrachtet
und seine stilistische Einheit auch in historischen Zusammenhän-
gen gewürdigt. Ein Weg, den zu gehen sich immer empfiehlt » ”.
Infine, proprio in apertura della sua monumentale monografia
goethiana, egli afferma che «wir suchen den Dichter in den
Bedingungen seiner Zeit und seines Raums auf, mit neuen Mitteln
der Deutung vielleicht, grundsätzlich aber doch so, Wie es schon
die alte ehrliche Literaturwissenschaft des letzten Jahrhunderts
getan hat. Anders fà'nden wir keine sichere Basis der Interprel
tation » ”. Ma in effetti: come il metodo spitzeriano oscilla di
continuo tra filologia e psicologismo “, misurando il rischio dei
pericoli che lo insidiano proprio sullo sforzo di in d i v i d 11 a r e
al massimo ciò che forse sfugge alle possibilità di storicizzazione
della critica, — così il richiamo del germanista svizzero ai do-
veri di un <Historiker’, cui compete la considerazione del
‘Rabmen’ e degli <historische Zusammenhèinge’, non postula una
autentica meta'basix ei; ballo gbenos (l’unico procedimento in
grado di verificare, al limite, le modalità di commutazione di
contenuti storicamente determinati in organici contesti poetici)

“ E. STAIGER, Ein Briefwechsel mit Martin Heidegger, in Die Kunst der
Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgexcbicble, Zürich 1955, p. 49.

52 Ivi, pp. 2&29.
” E. Sram, Goethe, vol. I, Zürich 1952, p. 8.
“ Sul «gusto sostanzialmmte psicologzmnte in cui finisce per sboccare

anche ]a più avveduta Stilkritile» (dr. le nostre osservazioni 3 512ng in «So-
cietà », &. XIII [1957], n. 1, pp. 151-159, poi nel volume [4 letteralum {edemi
del Novecento. Studi e ricercbe, dt., pp. 218227) ha attirato l’attenzione da
ultimo N. SAPEGNO in un equilibrato panorama dedi… alle Prorpettive della
storiografia letteraria, in «L'Approdo letterario », n. 1, (n.s.), s. IV (1958),
pp. 71 ss. Rinviamo inoltre il lettore ad una nostra lecemione dd volume di
B. ALLEMANN, Ironie und Dichtung, appm'sa dapprima in «Società », a. XIV
(1958), n. 4, pp. 754-762 e quindi in IA letteratura {edema del Novecento. Studi
e ricerche, cit., pp. 228-236 (Aflemann pmvienc dalla scuola di Steiger).



  

130 Paolo Chiarini

ma è, in sostanza, un (travestimento letterario’ della storia stessa,

concepita come ‘tradizione’, entro la quale i prodotti artistici

partecipano idealmente di tutta la storia poetica dell’umanità:

« Wir sehen, mit wem ein Dichter verwandt ist, und sehen, in

Welchen Zügen er sich auch von den ähnlichsten unterscheidet.

Man Wird sich dabei nicht auf die Epoche, in der der Dichter

gelebt, und nicht auf die deutsche Literatur beschränken. Eigent-

lich sollten wir jede Dichtung im Ganzen der Menschheitsgeschjch-

te betrachten, ein Ideal, das niemand erreicht, dem aber

nachzustrreben auch Germanisten nicht vergessen sollten. Noch
immer sind Wir allzu rasch in unserem eigenen Haus zufrieden
und lassen die Tradition beiseite, der nachzugehen Anglisten

und Romanisten so natürlich ist » ”. Non fa perciò meraviglia,

sulla linea dei suoi Grundbegriffe “, che Staiger tenga obbiettiva-

mente in così poco conto le poetiche ” (e ancor meno — per usare

un termine di Eichenbaum — i (costumi letterarf)“, che pure

avrebbero potuto fornire un primo elemento connettivo con quel
(tempo e spazio’ in cui egli si propone di situare gli autori che stu—
dia. Senza considerare che, al limite, la stessa stilistica —— se ripor-

tata consapevolmente ai fondamenti linguistici delle sue posi-
zioni, cioè ai presupposti saussuriani — è stata altrove in grado
di elaborare categorie storiche o r g a n ic h e al proprio oriz-

zonte metodologico, capaci di garantire alla <werkimmanente

Deutung) un retroterra vario e complesso. Si pensi alle esemplari
ricerche di Giacomo Devoto, che tendono —— è vero — ad asse-
gnare alla stilistica propriamente detta un autonomo campo di
indagine indipendente sia dalla vecchia precettistica retorica, sia

5sxy_
dalla critica estetica in senso stretto , ma che per altro, put

” E. Summa, Die Kumi der Interpretation. Studien zur deutschen Litera-
turgexcbicbte, cit., p. 29.

59 E. STAIGER, Grundbegriffe der Poetik, Zürich 19563.
“ Per questo problema si veda W. 13le, Poetica, crih'ca e storia letteraria,

Bari 1963.
55 B. EICI-[ENBAUM‚ Lilemlum i literatumyi by:, ora in Mai vremennile,

Leningrad 1929.
”" « Si può accettare la tesi unitaria del Fubini, per i] quale la descrizione

dello stile come la definizione de] smtimemo ispiratore, non sono se non un
momento del giudizio, purché questo giudizio sia riconosciuto ben distinto
nelle sue fasi: la criticoindividuale e la stilistico—collettiva. Diventa ozioso,
infine, in questa visione storica, il dibattito tra la tesi unitaria del Vossler, che
ritiene inscindibili aspetti estetici e aspetti stilistici, e quella non unitaria della
Spitzer, per il quale una distinzione è giustificata. Entrambe le tesi sono legit-
time e inquadrabili in questa storicità superiore, per cui si ha continuità e
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mantenendosi nell’àmbito d’un discorso di (storia della lingua),
regolato da leggi specifiche, sono riuscite a mettere a punto
schemi interpretativi e a illuminare quadri stilistici i quali — al
di là del puntuale riferimento storicmlinguistico —— investono
scelte squisitamente poetiche (considerate (a parte object?, cioè
dalla prospettiva della ‘Iangue’ — come si conviene ad un lin-
guista — ma non per questo meno reali e presenti) e comunque
contribuiscono non poco a chiarire la realtà artistica del fatto
letterario: con approssimazioni e aperture verso dimensioni di
poetica e di costume che garantiscono all’indagine un Saldo anco-
mmento storicistico ad un più ampio contesto di funzioni e va-
lori. A indicare quali orizzonti operativi possa schiudere una
siffatta prospettiva metodologica, basterà ricordare il concetto
di lingua come <istituto> —— in senso del tutto parallelo alla no-
zione di <istituto giuridico’ — elaborato dallo stesso Devoto e
da Giovanni Nencioni (« perché esista libertà, occorre che esi-
stano convenzioni e freni » 5"): donde l’ipotesi di lavoro d’una
<lingua individuale) come punto d’intersezione fra coordinate di-

insieme successione, e cioè distinzione» (Nuovi xtudi di xlilistica, Fi-
renze 1962, p. 46). In altri termini, secondo Devoto la stilistica non serve
all’estetica, ma alla storia (ivi, p. 50), mentre più oltre si precisa concretamente
codesta autonomia dell’indagine stilistica osservando che le scelte linguistiche
«non partecipano [...] alla creazione » (iui, p. 78), giacché quest’ultima ri-
flette un «mondo di assoluta & pregiudiziale libertà» (iui, p. 99): onde «la
creazione e la critica letteraria rimangono sotto il segno dell’individuale»
(ivi, p. 103). E tuttavia, « estranea al mondo dell’estetica, 1a stilistica, come non
rifiuta l’antefatto estetico, così non preclude al lettore il ritorno al mondo del-
l’opera d’arte nella sua concreta maturità, attraverso ]a catarsi della riflessione
grammaticale, & della sua disciplina che non è né definitiva né mortificatrice»
(ivi, p. 108). A nostro avviso, se per Devoto «Ia <sceha> non è nemmeno
salino della critica [...] poiché, in base alle argomentazioni esposte sopra,
l’analisi delle scelte stilistiche presuppone proprio al contrario l’avvenuta in-
terpretazione» (pp. 78-79), il discorso — dal punto di vista non più del Iin-
guista, bensì del critico e storico letterario ; può essere legittimamente rove-
sciato senza mettere in discussione la validità dell’assetto primitivo. In primo
luogo si può cominciare a distinguere, sulla scia di V. Santoli & dello stesso
Devoto, tra i valori collettivi degli xlili e il significato individuale dello :tile
di un autore (iui, pp. 118-119), che non sono separati ma dialetticamente
congiunti 0, per usare la terminologia devotiana, appunto distinti. E
riconoscere poi che, a meno di non ricadere in una nozione spiritualistica e
misticheggiante dell’atto creativo (che è processo, e non in senso metafo»
rico), esse si realizza proprio nella misura in cui il fatto individuale si evi»
denzìa all’interno di una struttura collettiva. Del resto, ancora Devoto ammette
che «i legami con la critica e la storia letteraria si concentrano tutti, anziché
sull’istante della maturità e compimento dell’open! d’arte, sulla persistenza rigida
ma durevole degli schemi esteriori, mme tradizione di stile, come esempio»
(ivi, p. 122).

59 G, DEVOTO, Studi di stilixtica, Firenze 1950, p. 203.
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verse che rappresentano — rispettivamente — l’opzione sogget-
tiva e l’àmbito di un sistema tradizionale o di più tradizioni in
cui essa viene compiuta (opzione che può essere, al limite, radi-
calmente innovatrice). Essa non comporta un giudizio estetico
integrale, ma si limita a segnalare la situazione dl una deter-
minata (lingua individuale> nei confronti dj una certa tradizione.
Nella fase più matura del pensiero devotiano 1a stilistica viene
così configurandosi come la disciplina che « corrisponde all’area
comune fra critica e grammatica » °°, e l’oggetto delle sue inda-
gini, cioè lo stile, come « il rap porto fra l’individuo crea-
tore e la società in cui opera » ‘", giacché esso è « quanto ri-
mane d’individuale nelle realizzazioni linguistiche, non appena
esse sono entrate nel mondo economico-giuridico, e cioè hanno
accettato una legalità esterna all’individuo; quando (con parole
meno tecniche) esse sono diventate accessibili a un lettore »“.

Di fronte alle tendenze estreme d’un hegelismo <di destra>
e (di sinistra> (rispettivamente la ‘Geistesgeschichte’ e il marxi-
smo e sociologismo (volgarf), che metodologicamente finiscono
per incontrarsi nella considerazione dell’arte come ‘momento’
rispetto a una vicenda universale che la trascende, la critica stili-
stica — nel suo vario e multiforme atteggiarsi — ci richiama
utilmente alla concretezza dei testi e alla necessità di verificare
nella loro specifica dimensione il valore dei nostri strumenti
analitici. E tuttavia, in una prospettiva più ampia, anch’essa
non sfugge alle tentazioni speculative e metafisiche. Come in-
fatti lo ‘hegelismd mira comunque a risolvere l’opera letteraria
nel ‘quadro’, il quale può essere di volta in volta spiritualistico
o sociologico, così l’altra punta a recuperare tendenzialmente la
sua assoluta autonomia, anche qui sul duplice ed opposto ver-
sante della <intuizione punta’ (Croce) o della ‘struttura pura>
((Stilforschung’ e sue ramificazioni, ma soprattutto il (metodo
formale’ della scuola russa). Due poli che di nuovo s’incontrano
nella volontà obbiettiva di totalizzare la complessa realtà
dell’opera letteraria non sul piano di un rapporto dialettico e
funzionale tra dimensioni qualitativamente eterogenee e discon-
tinue come la storia e l’invenzione poetica, bensì o sull’uno o
sull’altro dei due versanti.

°° G. DEVOTO, Nuovi nudi di ;lilislica, cit., p. 8.
'" Ivi, p. 15.
"'-’ Ivi.  
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C’è stato chi, dall’interno, ha cercato di superare l’impaxse:
Erich Auerbach, la cui opera si deve valutare proprio nella
prospettiva di codesto travaglio della critica stilistica. Pur man-
tenendo fermo, per così dire, il (primato del testo’, egli tenta
infatti di allargare i correlati del medesimo con la storia in
almeno tre direzioni fondamentali.

Da un lato Auerbach si sforza di risolvere il problema del
rapporto fra struttura e poesia (cioè della mediazione più erga»
nica tra letteratura e società) non istituendo una relazione di
necessità dialettica tra esse, ma addirittura riassorbendo la prima
nella seconda. Per usare le parole di Della Terza, « ci troviamo,
in fondo, di fronte ad un rovesciamento della posizione crociana,
in quanto non solo struttura e poesia non si contraddicono, ma
anzi non vi è allora poesia che la struttura stessa. Dire il modo
in cui si muove 1a fantasia del poeta, vuol dire definire il ritmo
interno della sua poesia » “. Questo metodo è stato messo a
frutto specialmente negli studi su Dante, dai quali esce una
interpretazione nuova che rifiuta sia la classificazione della
Commedia in termini di (romanzo teologico), sia la lettura del
suo contesto ideologico-culmrale in chiave puramente allegorica.
Sappiamo quali e quante obbiezioni abbia sollevato, a cominciare
da quelle del Curtius, l’interpretazione ‘figuralé dell’Auerbach.
E tuttavia ci sembra che da siffatta impostazione derivi un nuovo
concetto di realtà poetica, già annunziato in una pa-
gina del suo libro su Dante, Dichter der irdischen Welt (1929):
« Non è [.. .] strano che la teoria filosofica dell’arte abbia tro-
vato nella critica platonica all’imitazione non la fine, ma il punto
di partenza. Proprio nella dottrina delle Idee c’era il germe di
un mutamento. [.. .]. Fu lo sforzo di trovare una giustifica-
zione filosofica all’arte, che trasse a poco a poco le idee, in
quanto modelli, [. . .] dalla trascendenza nell’imminenza; e nello
stesso tempo l’oggetto imitato dall’artista subì un’uguale tra-
sformazione: anch’esso fu trasportato dall'empiria nell’anima,
in quanto si pensava che non poteva essere l’oggetto reale quello
che l’artista imitava, altrimenti l’opera d’arte non potrebbe es-
sere più bella del suo oggetto, bensì l’immagine ch’egli porta
nell’anima, appunto l’idea immanente » “.

63 D. Dam Tann, Prefazione a E. Auaxmca, Studi su Dante, trad. it.,
Milano 1963, pp. XII-XIII.

“ Trad. it. in Studi Ju Dante, cit., p. 8.
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E’ questa 1a seconda linea di ricerca (come analisi dell’evo—

luzione di codesto concetto di realtà nella letteratura occiden-
tale, caratterizzato sempre più da una mescolanza dei (livelli di
stile) che rimanda ad un corrispondente dislocamento delle strut-
ture sociali, od uno ‘sgretolamentd della loro primitica compattez»
za), lungo la quale Auerbach tenta di (forzare’ i limiti della

critica stilistica. Il resultato è consegnato al suo libro forse più
fortunato, Mimesis. Dargestellle Wirklichkeit in der abendländi—
schen Literatur (1946) “, nel quéle convince soprattutto — al
di là delle riserve su determinate verifiche puntuali —— lo sforzo

di individuare nei (campioni) via via analizzati « la conquista
letteraria della realtà moderna » attraverso una lettura in chiave
sintattico—stilistica dei contenuti semantici dei testi stessi, giun-

gendo in tal modo a saldare ‘più organicamente l’opera d’arte
ai suoi correlati storico-sociali‘io (Lanfranco Caretti parla, per—
ciò, della proposta auerbachiana come di una « stilistica socio-
logica ») “”.

Il pericolo che d’altra parte insidia una ricerca consimile
sta nella tendenza & livellare il valore <testimoniale’ (ai fini di
codesta presa di coscienza della realtà) dei testi esaminati, ri-

schiando di porre su uno stesso piano documenti semantica-
mente (e stilisticamente, dunque) non omogenei. Ma è proprio
qui, paradossalmente, che si delinea il terzo elemento positivo
del metodo critico di Auerbach; il suo tentativo generoso di
allargare — cioè — la nozione di opera letteraria a forme tra-
dizionalmente escluse da questa sfera. Il che significa, in altre
parole, porre l’esigenza di considerare la letteratura non sempli-
cemente come ‘espressione’ ma altresì come (comunicazione), e
dunque di vedere il prodotto poetico individuale della p a r a l e
sempre immerso nell’istituto collettivo della langue (pet ado-
perare la terminologia saussuriana): che è il tema, appunto, del

“5 Trad. it.: Mimexìx. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino 1956.
“ Cfr. in proposito G. DELLA VOLPE, Critica del gano, Milano 19642,

pp. 176-177.
“” L. GABETTI, Auerbach e la xlilixtim, 1957, ora in Dante, Manzoni e altri

studi, Milano—Napoli 1964, p. 149 (uno scritto che non vediamo citato nel pur
documentato e acutissimo ‘ritrarto’ dedicato ad Auerbach da D. Della Tem in
« Belfagor», p. XVIII [1963], n. 3, pp. 306-322).
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suo ultimo lavoro postumo su Literaturxpracbe und Publikum

in der lateinischen Spätanti/ee und im Mittelalter (1958) “’”.

Nel volume di Mayer non ha luogo una (Auseinandersetzung

frontale con tutta questa complessa problematica. E nondimeno

si ha l’impressione che egli la tenga continuamente presente e

che ne abbia assorbito le istanze positive ‘". Certo, egli non

scende per solito sul terreno di una analisi formale dei testi,

considerati in se stessi o come oggetto di una esclusiva fruizione

estetica da parte dell’utente contemporaneo: 1a sua è sempre

s toria della. cultura e della letteratura (sicché il saggio non

si ofire come disponibilità illimitata alla lettura di gusto, bensì

come duttile schema entro il quale coordinare una vasta gamma

di dati estetici, storico—culturali, sociopolìtici, ecc.). Ma tuttavia

il suo discorso non è mai (trascendente) in senso metafisico “

rispetto ai testi medesimi, piuttosto iu continuo dialogo con

essi, protagonisti autentici e non semplici ‘motivi’ della <Litera—

turgeschichte’.
Molteplici sono gli strumenti attraverso i quali Mayer cerca

di saldare — entro questa prospettiva — la ricerca poetica in-

dividuale, e insomma il travaglio creativo, all’insieme di quelli

che potremmo approssimativamente definire i suoi (condiziona-

menti esterni’. Manca, è vero7 nei suoi lavori una (a noi pare)

giusta considerazione della (mentalità) o — per usare il termine

“”’ Trad. it.: Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e

nel Medioevo, Milano 1960.
“ Per Mayer, del ram, anche uei metodi più formalisvici le istanze del

contenuto, cacciate dalla porta, rientmno dalla finätra: « Ich bin der Meinung,

daß [...] Voraussemmgslosigkeit fiktiv ist. Überall dort, wo [die werkim-

manente Interpretation und] da New Criticism [als führende Schule dazu]

sich bemüht, ein Kunstwerk scheinbar voraussetzungslos zu imerprederen,

bringt er die historisch-soziale Kenntnis vom Autor durch die Himem'ir doch

wieder in die Analyse hinein» (.in « Sprache im technischen Zeitalter », 1964,

nn. 8-10 dedicati agli atti del <Berlim-n' Klitiket-Colloquium 1963’, p. 810).

“ Nel senso, votremmo dire, limpidamente prmìsato dal Binni, quando

egli illustra «una nozione che rifiuta l’equivoco iperumnio immobile di una

push chiusa in se stessa, platania, estetica» e in pari tempo a-l'annegamento

della poäia in una storia generale sociale, culturale, politica cui la presenza

dell’arte sia un’aggiunta Male o un ornamento pmamente illustrativo o

decorativo nd sense più corrente della parola. [...] Né fuori della storia, né

dopo la storia, ma viva e valida dentro la storia» (Poesia, critica e xtoria lel-

teraria, cit., p. 32).



 

   

  

  

   
   

  

   

   

  

 

  

   
     

    

   

   
   

    136 Paolo Chiarini

coniato da Walter Benjamin e ripreso da Adorno _ del « Sozial-
charakter » ”: non la ricerca delle radici dell’ispirazione nei par—
ticolari biografici e nella dimensione strettamente ‘privata’ (ele-
menti, tutti, difficilmente storicizzabili e valutabili nel loro
peso specifico), ma piuttosto l’individuazione di quelle con-
crete dimensione di oggettiva ‘rappresentanza’ che l’artista assu-
me in un preciso contesto storico, culturale e di costume e che
aiutano a ricostruirne una fisionomia organicamente integrata per
un verso con la propria opera e per l’altro (usiamo un termine
della nostra buona storiografia positivistica) con <l’etä che fu
sua’. Un criterio che avrebbe trovato largo e fecondo terreno
d’applicazione proprio nell’àmbito di quella nuova ‘lettura’ della
personalità di Wagner, cui il germanista tedesco dedica tre saggi
così stimolanti: come ha dimostrato, nel suo più volte citato e
suggestivo Versuch, Theodor Wiesengrund Adorno.

Ma se non sempre Mayer giunge a cogliere le mediazioni
e i rapporti fra il singolo autore e i costumi letterari, culturali
e politici in cui la sua individualità — in quanto tale _
è calata, tuttavia egli è riuscito a elaborare alcune categorie ope—
rative che gli permettono di dialettizzare positivamente il nesso
fta poesia e storia senza cadere in generici schematismi. Una di
queste è ciò che egli ha definito una volta (sociologia della
ferma…), nella quale ci sembra di poter cogliere lo sforzo per
sbloccare la problematica dei (generi letteranii> dalla ipoteca nor—
mativa della retorica tradizionale o di una troppo esorbitante
attenzione ai fattori puramente tecnici della produzione arti-
stica, senza per altro liquidarla come irrilevante ai fini dell’ac-
certamente di una determinata posizione () tendenza culturale e
ideologica entro un preciso contesto storico. Già s’è accennato,
più sopra, al capitolo sugli ‘Epen’ goethiani, che mette a frutto
vantaggiosamente codesto procedimento. Ma dove esso resulta
collaudato con più sicuro successo è nel saggio su Wieland;
Oberon (pp. 30-47). Qui il confronto tra due componimenti
epici così diversi come il Messias di Klopstock e, appunto,
l’Oberon di Wieland permette non solo di circostanziate le ra-

” TH. W. ADORNO, Verrua]; über Wagner, dt., pp. 9-29.
7° 11 termine Compare per la prima volta — crediamo _ nel saggio Dieplebeiixcbe Trudition. Über einige Molive im Werk des Bertolt Brecht, in « Sinnund Form », (Sonderheft Bertolt Brecht 1949), p. 45 (anche in Deutsche Lilemlurund Weltlileratur. Reden und Aufsätze, p. 583).
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gioni che spinsero il primo ad adottare per il suo poema, fatico-
samente condotto a termine nell’arco di un venticinquennio,
l’esametro Classico (nel quale lo spirito pietistico dell’autore non
sempre si risoive con convincente equilibrio e armonia), il se-
condo invece 1’ottava; ma anche di misurare lo scarto che
separa due situazioni storiche assai diverse e quindi la diversa
funzione che la medesima forma poetica assoive in Klopstock e
Wieland. Il primo, riallacciandosi a1 Paradise Lost de1 Milton,
rappresenta un « Moment der künstlerischen und schließlich auch
der politischen Emanzipation des Bürgermms in Deutschland»
(p. 37); ma proprio in quanto elemento di (rottura’ che si trova
ad operare isolato in una condizione quale è quella — storica
e cu1tura1e — della Germania degli anni ‘cinquanta’, che non
viveva più un’epoca di ‘Rinasc'unento’ e non ancora un’epoca
di rivoluzione borghese, Klopstock paga 10 scotto della sua fon-
damentale missione innovatrice sul piano del linguaggio poetico
con il fallimento artistico del suo grandioso progetto: esso si
salva solo in alcune parti, sigillando in maniera definitiva l’im-
possibilità di richiamare & nuova e non artificiosa esistenza un
genere letterario dal passato glorioso. « Die geschichtlichen
Verhältnisse waren dem Wiedererstehen eines Epos der großen
Form, das sich mit den Meistern der Antike und italienischen
Renaissance hätte messen können, im mindesten nicht mehr
günstig. Der Beweié dafür hatte Klopstock Wider Willen selbst
geliefert » (ivi). O meglio: testa la possibilità del rinnova-
mento ‘parodistico’ di quel genere, e proprio in questa chiave
va letto I’Oberon wielandìano. Gli elementi umoristici ‘montati’
nella narrazione, e il loro mescolarsi con le parti (serie), non ci
devono ingannate, ma semmai ripcrtarci a quell'atteggiamento
fondamentalmente ironico e distaccato dell’autore nei confronti
della propria materia, che tradisce il carattere <tardo’ dell’opera
(e le ‘Spätzeiten’, si sa, sono un terreno particolarmente favo-
revole alle parodie): « Der Oberon ist daher in aller Bewußtheit
als ein Abschied vom Epos gedacht » (pp. 35-39).

Ad esiti ugualmente positivi, anche se forse più proble—
matici e aperti, giunge Hans Mayer analizzando alcuni aspetti
dell’opera così discussa e ancor oggi — per più versi —- unbe—
wältigt dì Schiller (si veda, al proposito di codesta contraddit-
toria ”fortuna, il capitolo Schiller: Nacbrubm, pp. 165181).
Esiti aperti, abbiamo detto, e non a caso. L’ampio studio su
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] Schillers Gedichte und die Traditionen deulscber Lyrik (pp. 125-
; 146), ad esempio, inquadra la produzione lirica schilleriana nel-
ì l’àmbito di una tradizione che indiscutibflmente rimanda agli
. stilemi e alle strutture della poesia illuministica, la quale anti-
4 cipa e prefigura largamente le cadenze specifiche del lirismo
‘}; schilleriano. Lirismo che d’altra parte rielabora codesti elementi,
53 inserendoli entro nuove e drammatiche tensioni da cui scaturisce
… la nota più originale del dettato di Schiller. «Vor hundert
ÈÌ Jahren wußte Jakob Burckhardt an Schillers lyrischer Dichtung
3“ vor allem zu rühmen, daß sie (der Verewigung des einzelnen

. Momentes, der einzelnen Situation wesentlich entsagt’ habe.
;‘ ‘ Es wurde zu zeigen versucht, warum Schiller nicht danach stxebte,

i den erfüllten Augenblick als Gedicht zu gestalten; warum er
im gelebten und erlebten Augenblick, diesem Grundtatbestand
der Erlebnisdichmng, immer bloß die Spannungen und Antino-
mien zu entdecken vermochte. Das macht die Einzigartigkeit
seiner Lyrik aus, die dennoch Lyrik ist und bleibt, wenngleich
sie weder monologisch angelegt noch von der Erinnerung genährt
wurde. Schiller hat Traditionen übernommen und gestiftet;

‘ dennoch wird das Eigentümliche nicht aus Überlieferungen ge-
‘ wonnen und hat auch keine Überlieferung gezeitigt oder zeiti-

gen können. Wie das kam, soll und kann hier nicht erläutert
‘ werden. Es hängt mit dem Menschljchen dieses Dichters ebenso
_ zusammen wie mit der Zeit, worin er schuf, und die er im
gg Gedicht immer Wieder zu deuten und anzudeuten suchte »

: (pp. 145-146)". Analogamente, il saggio Die Erzählungen (pp.
147—164), restituendo alla produzione narrativa dello scrit-
tore svevo 'Io spicco che le compete nel quadro complessivo della
sua opera, ne tenta una lettura in stretto rapporto con gli scritti

‘ storico-filosofici (cfr. pp. 148, 149, 162) che rovescia una tradizio-
‘ ne storiografica fondata in parte sulle dichiarazioni dell’autore

stesso, incline a far poco conto dei suoi pezzi in prosa (considerati
sortite giornalistiche destinate a procurargli denaro) e in parte
— al livello della <Literaturwissenschaft> — su una insostenibile
e troppo rigida delimitazione dei generi letterarìi (p. 147): ìn-

‘ tesi, appunto, come categorie estetiche di tipo normativo e non

 

 
… “ Anche altrove aveva rilevato che «Fruchtbarkeit oder Sterilità der

…al-«Forschung erweist sich weitgehend daran, ob es ihr gelingt, seine Lyrik
[...] zu bewältigen» (Von Lem'ng bi: Thomas Mann… Wandllmgen der
bürgerlichen Literatur in Deutschland, p. 136).  
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come ‘funzioni’ di un rapporto dialettico fra poesia e realtà.

E’ ne ’àmbito di codesto più ampio concetto di (funzione’

che la sociologia (o storicità) delle forme, proposta da Mayer,

s’invera compiutamente. Ed è qui, a nostro avviso, che egli
realiua un concreto progresso nella elaborazione di una metoda—
logia storico—letteraria di tipo marxista, capace di rifondere le
più diverse esperienze della critica contemporanea (dallo stori-
cismo alla stilistica) non in un eclettico enciclopedismo, ma
— nelle sue prove migliori — in una nuova e organica sintesi.

Resta forse da esplicitare sino in fondo i presupposti im—
pliciti nella posizione di Mayer, specie in rapporto a quella
commutazione semantica tra forma e contenuto che nei suoi
scritti rimane spesso in ombra"”. L’analisi del contenuto sto-
rico di un’opera letteraria, infatti, non può muovere dai semplici
<enunciati’, dalla ‘parafrasi grammaticale’, bensì dal suo specifico
linguaggio (specifico in rapporto, evidentemente, ad una condi-

"“ Sicché, se la prospettiva sociologia resulta in genere esatta, mana poi
sovente la sua puntuale verifica xemantica, Sulla ‘vaxata quaestio) dei rapporti
fra Brecht e l’Esprßsionismo, per esempio, Mayer ha assunto una posizione
senza dubbio corretta (Deulxvlye Literatur und Weltliteratur. Reden und Aufsfitze,
pp. 642 ss.; «Deutsche Literatuxzeitung », a. LHIX [1958], n. 11, col. 957;
Bertalt Blech! und die Tradition, p. 9), ma rinuncimdo ad esplicitarla in sede
di analisi linguistica. E’ quanto abbiamo cercato di fare in alcuni nostri lavori:
Bertolt Brecht, Bari 1959, pp. 1 ss.; Brecht e l’Espressionixma, in «Nuova
Corrente », n. 20, ottobre—dicembre 1960, pp. 82 ss.; L’auanguardia : la
poetica del realismo, Bari 1961, pp. 22-23, n. 32; Introduzione a B. Bum,
Vita di Edoardo II d'Ingbilterra, Roma 1962, pp. IX—L; Lellemtum e società, in
« De Homine », un. 5-6, giugno 1963, pp. 159 ss. — Viceversa l’obliterazione della
funzione :aciologica di determinate strutture linguistiche ha portata di recente
S. Lupi (L’nnliextelica di Brecht, in «Rivista di Estetica », settembre—dìccm-
bre 1963) a rinfräcare la tai del (dadaismo) blechtiano, evidente nella sua
«volontà di non—arte »: «Il dadaismo, quale fenomeno postesprssionistico,
rappresenta nello spirito btechtiano una tangente che incide in profondità e
in durata più di quanto non si creda ». Senonché — al di là di determinati
atteggiamenti ‘anticonîormisticiì che possono anche dar luogo ad equivoci se
strappati al loro contato — il (paradosso) di Brecht (come crediamo di aver
dimostrato esaurientemente nella nostra monografia su Bertolt Brecht, pp. 33 ss…)
è ben altra cosa dal (paradosso) dei Dadaisti. La funzione del primo è quella
di una <a-itica dall’imemo’ dalla società borghese, cioè di una sua demìstifica-
zione, laddove — per usare le parole di Mayer — la ribellione pratestataria dei
secondi «blieb [...] bloß eine — mögliche — Folgerung aus der expression}
stischen Grundthese [...]. Lange nahm man den destruktiven Ulk der Dadai-
sten für ihre eigentliche Substanz und übersah die religiösen Impulse dahinter.
In Wirklichkeit stellte sich das Zwischenspiel des Dadaismus dar als ein
sonderbates germanisch-romnimhes Amalgam aus früheren] Expressionismus und
späterem Surrealjsmus» (Auxlelang und Erbe de: literarixcben Expressianirmux,
Relazione al <Cnnvagno Internazionale di Studi sull’Espressìonismo’, Firenze
18-23 maggio 1964, pp. 23-24 del ram ciclostilato).
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zione storica del linguaggio medesimo); 0 meglio, definire <enun-
ciati’ determinati contenuti ideologici di un’opera letteraria,
significa già — implicitamente — compiere un’operazione cri-
tica al livello del linguaggio. Il linguaggio poetico, dunque,
non è né lo stile nel senso di un sistema retorico, né una
semplice struttura formale accertata statisticamente, bensì un
insieme organico di segni nel quale i sistemi di significanti e di
significati si trovino in una relazione di necessità. Ciò vuol dire,
in altri termini, che l’unica porta d’accesso all’opera letteraria e
al retto intendimento della sua ‘Aussage? è il linguaggio, o — che
è lo stesso — che esso costituisce l’autentico contenuto
dell’opera medesima. Non diremo — come certi formalist-i
estremi —— che le nuove forme nascono per stanchezza ed esau-
rimento di quelle vecchie; diremo invece che le nuove forme
nascono sulla base dei nuovi contenuti, i quali rappresentano
senza dubbio il primum “”’. E tuttavia l’essenziale resta sempre
l’accertamento dei procedimenti specificamente letterarii attra-
verso cui codeste nuove realtà si sono articolate nell’àmbito
della meditazione poetica. Sul piano di una critica letteraria ri-
gorosa, analisi estetica e analisi storica devono — al limite —
coincidere; o meglio, un’autentica indagine storiografica non può
che realizzarsi attraverso il medium del linguaggio. « Essere ra-
dicali significa afferrare la cosa alla radice. Ma per l’uomo
— diceva Marx — la radice è l’uomo stesso » ”.

“’" In questo senso «non c’è dubbio che lo scrittore si rivela nel suostile e che noi per capirlo abbiamo soltanto la sua pagina. Ma quando studiamola sua pagina ci accorgiamo che il ritmo e le modalità della scrittura sono, e lorivela proprio l’analisi filologica, la scrittura seguita —- come appunto accadenella carta geografica _— di un paesaggio reale, di un paesaggio storico nelquale si condensa la dialettia tra gli uomini» (E. PACI, L’ultimo Sartre, in«Rinascita », a. HI [1964], n. 43, p. 32). E proprio a proposito di Sartre giàAdorno, esaminando il problema relativo al rapporto fra letteratura e <enga-gement’, aveva osservato che «la falsa politica inquina la figura estetica »,mentre « un falso politico diventa un falso artistico e viceversa » (Zur Dialekliledes Engagement:, in «Die Neue Rundschau », a. LXXIII [1962], n. 1, pp. 101e 102: sui pregi e sui limiti di questo scritto adorniano, che meriterebbe diessere conosciuto e discusso più ampiamente di quanto sia accaduto fino adoggi, si veda comunque la nostra nota Sartre, Adamo e il realixmo, in «IlContemporaneo », n. s., a. VI [1963], n. 58, pp. 96-99).
72 Cit. da G. Luxics, Il murxixmo e la critica letteraria, trad. it., Torino19642, p. 184. Lo stesso Lukécs de.] resto, riconfermando ancora una volta lapmpzia straordinaria statura intellettuale e genialità di studioso, ha dimostratoin sede di ricerca concreta la fruttuosità di un simile metodo nello stupendosaggio sulla Minna von Bambelm di Lessing (1963; in Deutxcbe Literatur in
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zwei ]abrbundenen, Neuwied am Rhein 1964; mad. it. in «Belfagor », a. XIX
[1964], n. 5, pp. 501-516). Anche Mayer, dopo aver temporaneamente ceduto
alle tentazioni della ‘parafxasi grammaticale> (si veda il confronto tra la Tragedia
oltimislica dì Wisnevskij e la Heilige ]ohanna der Scblacbibäfe di Brecht in
Deutxcbt Lilemtur und Weltliteratur. Reden und Aufsätze, pp. 568569), è
giunto ad impostare il problema in termini nuovi e fruttuosi (cfr. già l’imervcnto
su Shaw a proposito della discussione tra Bab e Ken, ivi, pp. 534—535, e
Amicblen, p. 121), anche senza scendere che raramente — come s’è detto —
sul terreno di una analisi linguistica.


