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SVEVI MINORI

1. ]USTINUS KERN'ER

di BONAVENTURA TECCHI

In una prosa“ del 1839 — una prosa singolare, perché
accanto a osservazioni di rigore filosofico, come quelle sul con—
fronto fra la intellekluelle Anschauung di Schelling e il modo
di guardare direttamente, che fu proprio di Jacob Böhme, « ne!
profondo della divinità e della natura » col suo unmittelbarer

Blick, oppure quelle sul contrasto fra le idee di Schleiermacher
e le ‘superstizioni’ di Eschenmayer, ci sono note vive di paesag—
gio a proposito delle campagne sveve e segni efficaci di un ri—
tratto disegnato alla brava — Friedn'ch David Strauß, l’autore
della tanto discussa Vita di Gesù, descrive una visita fatta a Justi—

nus Kerner.
Era un giorno di vendemmia nell’autunno del 1839; e Ker—

ner aveva allora cinquantatré annì (nato nel 1786); e dal 1819,

cioè da vent’anni abitava a Weinsberg, non lontano da Heilbronn.
Era dunque nel pieno della sua attività di medico, specializzato
nella cura delle malattie di nervi, e nel pieno anche della sua
attività poetica, poiché nel 1811 erano apparsi i Reixexcbatten;
nel 1816 (nel « Morgenblatt », ma sotto altro titolo) Die Hfimat-

losen; nel 1826 la prima raccolta dei Gedichte; e mancava dun-
que solo Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit, che sarebbe
uscito nel 1849.

‘ D. F. STRAUSS, ]uslinu: Kemer, in Gesammelte Scbrilten, eingeleitet
und mit erklärendeu Hinweisen versehen von EDUARD ZELLER l. Band, Bonn,
Strauß, 1876, pp. 119—173.

 

   



4 anaventum Tacchi

Friedrich David Strauß, il filosofo e l’ex—parroco protestante,

incomincia quella sua prosa con la descrizione della vendemmia
non a Weinsberg ma a Maulbronn. E si ha l’impressione che il
viaggio da lui compiuto, quasi una gita per godersi l’ottobre
declinante, incominci appunto da Maulbronn (luogo caro, del

resto, anche a Kerner, per avervi trascorso alcuni anni dell’ado-

lescenm), anzi col confronto tra la vendemmia di Maulbronn e

quella di Weinsberg. Piü rumorosa la prima, con l’arrivo di
molti forestieri e con i celebri fuochi d’artifizio ogni sera; ma
intima e serena quella di Weinsberg, dove allora abitava ]ustinus

Kerner e dove sta la collina, con le sue rovine medievali della

famosa Weìbertreu.

Arrivò Strauß in carrozza e da lontano, nel mattino di quel
giorno, Vide in una piccola piazza, ingombra di tini che aspet-
tavano il mosto, la figura di un uomo ‘corpulento’, avvolto in
un gran mantello e che veniva salutato da tutti con rispetto e
cordialità.

Come se l’ospite aspettasse ancora in carrozza, si ha l’im—

pressione di veder scomparire quella figura corpulenta in una
delle case vicine, e poi ricomparire. E’ il medico ]ustinus Kerner
che fa visita ai suoi malati.

Appena scorge da lontano l’ospite, che intanto sarà sceso
dalla carrozza, ecco che gli va incontro e l’abbraccia con gran

cordialità. Eppure Friedrich David Strauß, benché compaesano
(tutti e due, svevi, di Ludwigsburg), è l’ « avversario » dì Ker-

ner, il « primo degli increduli», come egli definisce se stesso,
colui che non crede « agli spiriti » e ha scritto un li-bro « scan-
daloso » su Cristo, separando, da razionalista radicale, la sua

realtà storica da « quella del mito ».
C’è già, in queste pagine di Strauß, un tratto, non secon—

dario, del temperamento di ]ustinus Kerner: 1a sua ‘tolleranza’
anche verso chi non la pensava come lui, 1a possibilità d’aver
buoni rapporti umani anche con chi non approvava le sue idee.

Ma il ‘filosofo’ Strauß non disdegna, nella sua prosa, il

bulino del disegnatore, anche se per fuggevoli tratti. Quell’uomo
corpulento, avvolto nel lungo mantello, che adesso camminava

con un bastone di bambù in mano, fu un tempo — quando   



 

 

 

]uslinas Kemer 5

Strauß l’andò a trovare a Wildbad e già si occupava di sonnam-
bull 2 — un giovine magro e slanciato, e, se il viso adesso si è

fatto rotondo per soverchia pinguedjne, la mano è rimasta 1a
« più fine e graziosa » che si possa immaginare, & queH’occhio
bruno, che guardava fuori dalle lenti incorniciate di tartaruga,
non ha l’aspetto d’esser l’occhio di chi crede negli spiriti ma di
avér semplicemente lo sguardo di chi « im stillen Sinnen », « con
tranquilla meditazione », si perde « tra i fantasmi di un mondo
popolato da spiriti ».

E’ una prima distinzione, assai sottile e quasi impalpabile,
ma è già una distinzione. E quando Strauß, come tutti gli osPiti‚
nobili o borghesi, principi (e perfino un te) 0 anche umili invi-
tati, è a tavola, in casa di Kerner, con la brava Rickele accanto ——

insuperabile, come grazia e cordialità, padrona della mensa —
ecco che ]ustinus Kemer non fa mistero delle persone che lo
circondano, d’avere fra i dipendenti e servitori un bel numero

di matti o di individui estrosi. Tra gli altri, un cocchiere che
aveva a che fare con gli spiriti, un servitore che conosceva @
memoria tutta la Bibbia e che volentieri si prendeva l’incarico
di recitare brani interi dal (libro dei libri> a una povera ossessa,
che abitava nella stessa ‘torre degli spiriti> dove un tempo (ed
era morta nel 1829) aveva abitato la famosa Seberin von Prevarst,

la torre che già nei secoli era celebre, per leggende di fantasmi,
a Weinsberg.

Questa ossessa, che generalmente era tranquilla, nei mo»

menti di follia si credeva posseduta da un dèmone (e lo cre-
deva anche Kerner). Il cocchiere, gran conoscitore della Bibbia,

non si spaventava se l’ossessa rispondeva con bestemmie e an-
che con frasi sconce alle sue citazioni.

E anche quel giorno, dopo un lauto desìnare, ecco che
Friedrich David Strauß fu invitato a vedere la scena dell’ossessa
e del servitore; ma notò subito che Kerner, pur rimanendo fermo

nella sua opinione di trovarsi davanti a uno (spirito cattivo’, a
un d‘emone, allorché il cocchiere insisté nel suo consiglio che
lo <spirito cattivo> avrebbe potuto essere scacciato non tanto con
la Bibbia quanto con lo <spirito buono’ del vino, cioè dando da

2 Geschichte zweier Samnambulen (1824).  
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bere all’ossessa più di quello che 1a sua sete richiedesse, tutti
si misero a ridere e, non meno degli altri, il padrone stesso
di casa...

Questo è un altro tratto del temperamento di }ustinus
Kerner: sapeva prendersi giuoco bravamente (Strauß dice che
rimaneva padrone, Meister) anche dei suoi ‘spirit-i’, pur credendo

di trovarsi davvero in presenza di uno di loro.
A dire il vero, nel racconto di Strauß c’è forse, benché

con discrezione e rispetto, un po’ di malizia. E il dubbio che
]ustinus Kerner, pure in buona fede, qualche volta non fosse
completamente sicuro delle sue credenze (come a proposito
degli scritti sulla ‘Veggente di Prevorst’“, Strauß osservava
che non si trattò certo di una imbrogliona, Betrügerin, ma che,

in tutta buona fede, forse alla aiutò chi le stava vicino a cre—

dere in un mondo soprannaturale di spiriti), non si può ne»
gare che faccia capolino...

Ma a noi interessa, qui, una prima constatazione: con

tutto il ‘nero’ che è nelle poesie di Kemer, dove gli spiriti
e i démoni gli scheletri e la morte fanno una danza così fitta
e tenebrosa e paurosa, accanto a tutta la sua malinconia vera,

al senso del dolore (« scrivo solo quando sono in mezzo al

dolore, 1a tranquillità non mi dà ispirazione ») ‘, c’è in ]ustinus
Kerner, e non solo quando stava a tavola, in mezzo ai suoi
ospiti, e mangiava e beveva forte, una Heiterkeit, una (sere-
nità’ e soprattutto un ‘equilibrio’, senza i quali non mi pare
che si possano capire la vita e, quel che a noi più importa,
la poesia, quando poesia c’è, di ]ustinus Kerner.

Ci fu un altro visitatore di Kerner a Weinsberg, un altro
poeta e letterato (ce ne furono tanti, venuti da tutte le parti,

e tutti ci interesserebbero; ma accenneremo soltanto ai più

celebri).

3 Die Seberin von Prevorxt (1829); Bläller aus Freuen! (1831-35 e 1837-39).
‘ Parole citate nel saggio introduttivo a ]uxtinus Kernel: sämtliche poeliscbe

Werke, in 4 volumi, di JOSEF GAISMAIER, intitolato: ]ustinux Kemer: Leben
und Scbaflen, Leipzig, Hesse, 1906. Le date delle singole poesie liriche (quando
sono indicate) sono state prese degli indici di tale edizione.  
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Dalla vicinissima Cleversulzbach, & quattro passi di di-

stanza, fra campi e boschi, veniva a Weinsberg Eduard Mörike.

Ma in fondo non venne spesso, e non senza perché: la poesia

facile e ingenua e, nei momenti migliori, popolaresca, di Ker-

ner non doveva molto piacere a un poeta la cui arte mirava in

fondo alla scelta dell’essenziale, alla purezza unita alla profon-

dità, anche quando sembrava vicina alle fonti popolari.
E da lontano invece, dal sud-est tedesco, venne più volte

Lenau, negli anni in cui abitò in terra sveva. Da vicino s’af-
facciava ogni tanto Uhland, amico fedele, che, insieme con

Schwab e con Kerner, aveva studiato, negli anni giovanili, al

‘Neuer Bau‘ a Tubinga, poco distante dallo Stift. Da lontano,
e questa volta dal nord, veniva a Weinsberg Karl August

Varnhagen.
Proprio quest’ultimo, il mediatore fra letteratura tedesca

del nord e poesia sveva (come Gustav Schwab lo fu tra la let—

teratura della Germania meridionale e quella del settentrione)
ci interessa particolarmente in questo momento. Perché Varn—
hagen — il quale, come uomo del nord, avrebbe dovuto sen-
tire più simpatia per una natura come quella di Uhland — ci
dà il ritratto più vivo di Kerner; è lui che riesce più facilmente
di altri a stabilire contatti umani e comprensioni col poeta di

Weinsberg.

E Strauß, proprio a proposito di Varnhagen e di questa

preferenza sua per l’uomo Kerner, mette in evidenza la natura

chiusa, un poco fredda, portata a interessarsi alle vicende pc»

Iitiche, di Ludwig Uhland in contrasto col temperamento aper-

to, caldo, lontano sostanzialmente dalla politica, ricco di ma-

linconie ma anche di humour, proprio di ]ustinus Kemer; il

desiderio del dominio esatto della parola in um studioso di

letterature romanze e germaniche quale fu Uhland (e perciò —

diciamo noi _, pur restando nell’ambito del romanticismo, an-

che nelle sue ballate, d’argomento in gran parte medioevale,

una tal quale tendenza all’arte classica); un romanticismo in—

vece smaccato, tutto affidato all’impeto, spesso, dell’improv-

visazione, all’ondata dei suoni delle parole, nelle poesie di

]ustinus Kerner.
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8 Bonaventura Teccbi

Meglio sarebbe, per intenderci, parlare di due romanti—
cismi diversi, anche se tra le cose meno sciatte di ]ustinus

Kerner sono da annoverare certe ballate, per così dire alla
Uhland, d’argomento, anch’esse, medioevale, come quella del

Kaiser Rudol/s Ritt zum Grabe (1820), quella intitolata Der

Reicbsfürxt (1818) o l’altra Der Geiger zu Gmünd (1816), ecc.

Ma di queste ballate parleremo in seguito.
Per adesso ci interessa notare la simpatia che il nordico

Varnhagen, elegante, equilibrato, accuratissimo nella persona,
studente per un semestre a Tubinga, poi ufficiale nell’esercito
austriaco e anche diplomatico, ebbe per il quasi cialtrone Jus-
tinus Kerner, assai incurante della persona e forse anche della
pulizia, che a Tubinga viveva nella medeslma stanza (per stu-
diarle, ma anche per curarla) con bestie di tutte le specie:
gatti, polli, oche, Civette, scoiattoli, lucertole, topi ecc.; ma
dal cuore aperto e, a suo modo, nei momenti di poesia vera,

non privo di una certa sua genialità estrosa.

Testimonianza, quella di Vamhagen, che a noi sembra
caratteristica nel felice ritrattista di tante personalità del suo
tempo.

Ma il nome di Uhland ci porta a un’altra testimonianza.
Benché diversi, l’amicizia fra Uhland e Kemer, per merito so-

prattutto di quest’ultimo, si mantenne fedele per quasi cin-
quant’lanni.

}ustinus aveva conosciuto a Maulbronn, dove fu per alcuni
anni della sua adolescenza, dal 1794 al 1799, data della morte
del padre, e nei dintorni di Maulbronn, alcuni parenti di Uhland.
E a Tubinga, come abbiamo detto, abitò al <Neuer Bau> — Ju-
stinus non fu mai allo Stift, come mai vi fu Uhland — col fu-

turo poeta, con lui combatté le battaglie contro il « Morgenblatt
für gebildete Stände », organo degli Aufklärer di Heidelberg; con
lui scrisse il « Sonntagsblatt für ungebildete Stände » (quasi uno
scherzo, ché il « Sonntagsbth » non fu mai stampato, ma corse,
manoscritto, nei circoli di amici romantici di Tubinga e altrove);

con lui pubblicò almanacchi e in special modo lo Schwäbiscber



 

     

]u:tinu: Kemer 9

Dicblerwald, che fece conoscere uno dei primi gruppi di poesie
di Kerner...

Eppure la differenza dei due temperamenti, della forma-
zione, diversa di studi e di mente, l’uno portato a studi giuri-
dici () a quelli linguistici, fornito di qualità scientifiche di stu-
dioso che stranamente s’accoppiavano (e spesso fiorivano in
poesia) con il fascino romantico di epoche eroiche e di leggende
antiche; l’altro, portato allo studio della natura, ma ripugnante

& ogni esigenza di classificazione (il famoso cervo con i piedi di
neve, visto in sogno da Kerner adolescente, e non classificabile

in nessuna delle specie e sottospecie di Linneo), doveva alla

fine venire a galla. Ed essa si mostrò sì, nella differenza dei
gusti letterari, nel diverso modo di usare la parola e anche la
musicalità delle parole; sì, anche, nei contrasti politici: Kettler,
benché non fosse un politico, si schierò verso il 1817 col duca
del Württemberg, e coi suoi ministri più progrediti, per una
costituzione che — fatto quasi unico nella storia — parve
troppo ardita agli stessi sudditi, mentre Uhland fu con i cir-

coli conservatori, avversi al duca e al suo governo, in fama di

essere troppo <rivoluzionario). Ma soprattutto tale diflerenza si
mostrò a proposito di una questione che era di pensiero e in
certo modo religiosa.

Uhland, il nüchterne, benché romantico, Uhland, aveva

sopportato le simpatie evidenti del suo amico Kemer per le
cosiddette Nacbtseiten, gli aspetti notturni della vita, i {eno-
meni inspiegabili di magnetismo, di sonnambulismo, di tele-
patia, così come essi si presentavano nei Reisexcbatten, il primo

libro di Kerner, frutto del viaggio attraverso molte città della
Germania fino ad Amburgo e Berlino e poi anche in Austria,

a Vienna; 1 Reisexcbatten che, usciti nel 1811, diedero la prima

fama a Kerner. L’amico Uhland sopportö anche quanto era
nello scritto scientifico o pseudoscientifico sui due sonnambuh'
che perfino a Strauß appare come il più equilibrato fra quanti,

sullo stesso argomento o argomenti similis, Kerner scriverà
in seguito.

5 Gescbicbte Bruner… neuerer Zeit (1834), Eine Erscheinung aus dem
Nubtgebiete der Natur (1836), Nachricht von dem Vorkommen des Besen":-  
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Uhland aveva preso quegli spunti più o meno misteriosi
ed eccentrici dei Reisescbatten come motivi di componimenti
&omanticî’“; o li aveva considerati come studi di un medico.

Ma quando nel 1812 ebbe occasione di leggere, in un mano-
scritto, le prime prove di un’operetta che poi si sarebbe inti—
tolata Die Heimatloxen, « I senza patria» (e questa operetta

sarebbe apparsa per la pn'ma volta nel « Morgenblatt » del 1816),
non poté fare a meno di prendere la penna e di mostrare, in
una lettera all’amico, il suo dissenso. Lodò l’inizio di quel rac-
conto, dove stava la fiaba, del testo già pubblicata altrove, col
titolo Goldener; approvò la sensibilità per la natura e per le
sue descrizioni. Ma nella storia dei due fanciulli, Serpentjno e
Sililia, in quelle del vecchio centenario che vive nella selva e
che nel momento in cui muore provoca, per telepatia, la caduta
di un quadro, che è poi il suo ritratto, nel castello dove è ospite
Serpentino; in questa, e in altre stranezze, Uhland disse chia-

ramente di non poter vedere altro che tre cose: « bewußtlose
Prophezeihungen, krankhafte Ahnungen und zwecklose Zer-
rüttungen », « profezie incoscienti, presentimenti morbosi e scom-
pigli senza scopo». Un’accusa grave.

Kerner rispose, ed è curioso il modo in cui si difese. C’è

nella sua risposta la lode della malattia e perfino della morte,
ma a questa lode egli vuol dare una giustificazione scientifica:
da medico oltreché da romantico. La malattia e la vicinanza
alla morte renderebbero —— secondo Kemer — l’organismo
umano più sensibile ad afferrare i segreti dell’esistenza (una
tesi simile sarà ripresa, qualche anno dopo, da E. T. A. Hofl-
mann), perché il disfacimento del corpo ci avvicina a rientrare

nel seno misterioso della natura.
E’ questo un pensiero che contraddice il cristianesimo di

sein: (1836), Magi/eon, Archiv für Beobachtungen aus dern Gebiele der Geister-
kami: und des magischen Lebens (1840—1853), F A. Magma, der Entdecker
des tiemcben Magnetismus (1856). Quanto a tali suini attinenti più la scienza
medica che la lettere…, non ho ritenuto opportuno oocupamene distesa—
mente nell’ambito del prmente saggio di carattere asenzialmente letterario.

° Sulle influenze, esercitate dai poeti contemporanei, a cominciare dalle
letture nell’infanm (Hölty, Matthisson, Klopsth ecc.) e soprattutto sulle in-
fluenze che su di lui ebbero i romantici delle diverse scuole, vedi il volume
pieno di notizie minute: FRANZ HEINZMANN, ]uxtirms Kemer al: Romantik",
Tübingen, Laupp, 1908.   
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Kerner? la sua fede religiosa nella sopravvivenza individuale
dell’anima? E’, questo pensiero, un segno chiaro del decaden—

tismo pessimistico, anzi nichilistico, che sarebbe stato al fondo

della sua anima?

Tali domande, che forse si fece anche Uhland () che sono

implicite nella sua lettera del 21 novembre 1812 a Kerner, mi

sono ritornate in mente leggendo il saggio, altrimenti moderno

e acuto, di Emil Staiger a proposito di Der Wanderer in der

Sägmüble (1830)', una delle poche poesie che il critico sviz-
zero salva fra le tante di Kemer.

Anche lo Staiger parla di un disfacimento in Kerner, disfa-

cimento, se non andiamo errati, pur dello stile e del pensiero
nel poeta svevo, del suo modo di intendere la vita e la natura,

la malattia e la morte; un disfacimento che lo Staiger vede

perfino nel modo di camminare e di vestire, nella persona, che

sempre più andò piegandosi verso la terra, di ]ustinus Kemer.

Noi abbiamo qualche osservazione da fare, sia sulla critica

di Uhland come su quella di Staiger. Non già che si pcssa non

andar d'accordo con Uhland e con Staiger e accettare come

buone le profezie, i presentimenti, e le Zerrù'ttungen di ]ustinus

Kerner.

Basta avere un po’ di buon senso e ricordarsi che viviamo

ai nostri lumi di luna, i quali son tutti razionalistici, per dare

ragione alla mente chiara e equilibrata dì Uhland, e torto a
Kerner. Ma 3 noi pare che lo Staiger, nelle sue pagine, abbia
messo un po’ troppo l’accento sul senso di gravezza, di peso
(Schwerkraft) che avrebbe attratto verso la terra, e la morte,

Justinus Kerner.

II nostro dissenso, semmai, consiste in ciò. Secondo noi,

l’unione illogica, e quasi paradossale, di due poli opposti: l’en-

tusiasmo per la vita da una parte e il nichilismo dall’altra, l’esi-

genza (in alcuni romantici assai forte e, in quasi tutti, sincera)

di una fede religiosa sulla prosecuzione di questa vita in un’altra

7 EMIL STAIGER, Die Kunst der Interpretation, Zürich, Atlantis Verlag, 1955,
pp. 215.221.
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dopo la morte, anche come esigenza d’un’aflermazione vigorosa

della propria individualità, qùale un“entelecheia’ incorrutti-
bile 5, e insieme la tentazione del nulla, delle tenebre eterne:
questa contraddizione fondamentale fa parte non solo dell‘at-
mosfera, della Stimmung, dell’altalena tipica fra entusiasmi e

disperazioni che fu in tutti i romantici, ma, oserei dire, anche

della sostanza stessa di una parte del romanticismo, tedesco e

non tedesco ”. Non di tutti i romantici europei, ma di alcuni si.
Bisogna arrivare a un romantico (se romantico fu, ma certo

appartenne allo stesso tempo) come Giacomo Leopardi per tro-
vare, ancor meglio forse che in Schopenhauer, un radicalismo

intellettuale, tutto coerente, capace di tagliare alle radici ogni
illusione d’entusiasmo e dì <cati inganni’.

Ma la mente del Leopardi col suo rigore (e proprio dalla
distruzione totale, prodotta da un tale rigore, quasi dalla vi—
sione stessa, e disperata, delle rovine, nasce, come una consola-

zione, quella lievità nitida e profonda delle sue immagini poe-
tiche) è diversi-ssima, in nuce, dalle menti, generose ma con-

fuse, della più parte dei romantici. Anche dei romantici tede-
schi, e non solo nelle prime generazioni, ma pure nelle penul-
time _ meno <filosofiche’, in confronto alle prime — e nelle
ultime generazioni.

Eppure, anche in Leopardi sarebbe bello far vedere (in
mezzo a gradazioni più o meno accentuate, da certi periodi a
certi altri) il giuoco fra l’attrazione dell"infiru'to> e quella del
înulla’. Polo tutto negativo, com’è ovvio, il secondo; polo solo
in parte negativo, almeno fino a una certa data della sua vita,
il primo.

E far vedere come nello stesso famoso <idillio> del 1819
— proprio negli ultimi anni della maggior attività poetica di
Kerner — l’infinito, nonostante lo ‘spaurirsi’ del (cuore’, rappre-
senta ancora quasi una porta aperta su una lontananza immensa

5 Questa idea, che si ricollega natumlmente a quella di Goethe, la trovo
espressa, con chiama esemplare, in un brano del Rumänische: Tagebuch di
HANS Cuassm «Was wäre das für eine geistige Einheit, die wegen der
Explosion einer dummen Granate gleich auseinandflspränge?! », Leipzig, Insel,
1926, pp. 1011.

” Vedi il mio scritto sul Nicbilisma dei romantici, ìn Ramanlia’ tedeschi,
Mflano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 174—183.  
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e paurosa sì, ma dove il <rmufragau-e’ è pur ‘dolce’; mentre lo

stesso concetto d’immensità, alcuni anni dopo (verso il 1830 e,
con piü chiareua che altrove, nella poesia A se stesso) diventa

« l’infinita vanità del tutto » e la natura, quella che un tempo
era la (santa narura’, è diventata il « brutto poter che, asceso,

al comun danno impera ».
Dico che perfino entro le spire di un radicalismo intellet-

tuale, rigoroso e lucido come fu quello del poeta di Recanati,
tutto proteso :: scavare in profondità, e sempre nello stesso
punto, come fa il lavoro di un trapano inesorabile, ci sono pas—
saggi e gradazioni di passaggi “' fra i barlumi di una speranza

e la negazione completa.
Ma se c’è una mente aliena da ogni rigore intellettualistico,

forse ancor più che quella di Clemens Brentano, e incline alle

contraddizioni, a tutte le contraddizioni, lontana da ogni pas-
saggio e progresso di passaggi, questa è la mente di ]ustinus

Kemer.
La sua stessa bonarietà popolaresca, il suo buon senso aiu—

tarono, anziche' evitarle, tutte le contraddizioni“ e le conci—
liazioni.

Justìnus Kemer fu medico e insieme poeta; benefattore e
organizzatore di vita pratica, e insieme sognatore. Non si di-
mentichino mai questi poli opposti.

Come medico (e non pare che fosse cattivo medico; e i

suoi scritti scientifici, specialmente i primi, quelli sulle acque
salutifere dei luoghi in cui esercitò, appena laureato, la sua
professione, e in particolar modo quello sulle acque di Wildbad

10 Da scoprire nelle poesie e, soprattutto, nello Zibaldone. Vedi anche il
mio discorso Leopardi e il romanlicisma europea, tenuto a Recanati il 5 novem—
bre 1963, di prossima pubblicazione.

11 Le contraddizioni del pensiero di Kerner sono messe bene in evidenza
nel saggio di HEINZ BÙTTIKER, ]uxlinux Kemer, Ein Beitrag zur Geschichte der
Spälrommm‘k, Zürich, Rücg, 1952, spazialmente nel capitolo Die Heimatloxen,
pp. 133-177 6 nd seguente: Pampsycbologixcbe Schriften. Cfr. a p. 158: «Damit
gewinnt der Todesbegriff ganz unerwartet einen chrisdich—dogmatischen Aspekt »,
etc. Vedi anche il lìbm di FRANZ Ha…, ]uxlìnm Kemer al: Romantik",
dt., nd sato capitolo: Kemer: Myxtizixmus, pp. 117 ss.; e soprattutto le pagine
del volume Em]. Boat, Boten de: Games, Scbwäbixcbe Geislexgescbicbte wid
:brixtlicbe Zukunft, Stuttgart, Urachhaus, 19553, nel capitolo: ]um'nux Kemer,
Der O/ekultixmu: des Herzens, pp. 152—182, e specialmente a p. 181 la frase:
«Er [Kemer] liebte die Krankheit, er liebte den Tod, weil er da Türen zum
Geistgebiete fühlte ».
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o l’altro su alcune caratteristiche pemiciose delle carni suine,

sono scritti validi, nei loro limiti modesti, sono pagine tutte di

notizie e di dati), rimase sempre in lui un certo abito positivi—

stico: un desiderio — almeno — di tenersi ai fatti, a circo—

stanze precise.

Non deve dunque meravigliare se la sua risposta a Uhland
è piena di contraddizioni curiose, ma significative. Contraddì-
zioni nello stesso linguaggio, perfino nelle espressioni più o
meno tecniche, a cui invano si chiedetebbe un po’ di chiarezza
coerente.

Il massimo della confusione o, meglio, il seme di ogni
confusione è forse nell’uso che egli fa di parole come Geist,
« spirito » e Natur, « natura ». Egli parla addirittura di un « Geist
der Natur », di uno « spirito della natura » e anche mette insieme
la Geixterwelt e la Natur (proprio nella lettera di risposta ad
Uhland del 1812), come se il mondo degli spiriti e la natura
fossero la stessa cosa: « die Geisterwelt oder die Natur ».

La natura è dunque un mondo popolato di ‘spiritf, di forze
misteriose e soprasensibili, che egli chiama (spiriti’? E questi
spiriti sono la stessa cosa che lo (spirito), il quale sta den-
tro di noi?

Certo, nella lettera citata, Kerner parla del sonno magne-
tico, «simile (gleicb) alla morte », durante il quale ci sarebbe

uno staccarsi (befauxtreten) dello spirito per qualche momento

(auf Momente) dal corpo e un accostarsi di quello « al mondo
degli spiriti o alla natura ». Il sonno magnetico è dunque uno
stato eccezionale, come la malattia, l’epilessia, la catalessi, la

pazzia ecc.: e in queste condizioni eccezionali, dice Kemer, lo
spirito, quasi staccandosi dal corpo, « s’avvicina di più al mondo
degli spiriti () alla natura », anzi l’unione (o la vicinanza all’unio-
ne) non può avvenire, finché il corpo è sano (gesund) ed è

come un bastione (Bollwer/e) che impedisce tale unione. Deve
avvenire quasi uno scioglimento (Auflösung) della massa com—
patta del corpo perché lo spin'to possa accogliere queste divi-
nazioni.

Non c’è dubbio che nelle parole di Kemer c’è un forte
sentore naturalistico e, forse ancor più, panteistico; anche se
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il paragone del disintegrarsi del corpo come una « rigida massa

di ghiaccio in un azzurro morbido fiume », che « si avvicina al

petto della madre », cioè « al mare » e « presentisce la tempe-

sta e segue i movimenti della luna » “, è soltanto un confronto,

un’immagine.

Ma se, d’altro canto, si leggono le poesie liriche di ]ustinus

Kerner, tutte le poesie, e specialmente quelle della raccolta Der

letzte Blütenstmuß, che è del 1852, e Winlerbliiien, del 1859,

non c’è dubbio che chiara appare la fede in un Dio, che

. non è solo quello che ama la natura e che sta nella natura, ma

un Dio personale, al quale stanno a cuore soprattutto il destino
degli uomini e le vicende della loro anima. Moltissime cita-

3 zioni si possono addurre; ma basterà ricordare 1a poesia In ein
ngelbucb, e quella in morte di Gustav Schwab; oltre alla serie

di brevi poesie scritte in morte della moglie, la famosa Rickele.

Veto è che anche in queste ultime 1a domanda angosciosa
livolta & Rickele morta: « dove sei? » apre le parte alla tentazione

disperata, all’attrazione del nulla. Ma la risposta chiara &: « O, tot

kann sie nicht sein! », « Oh, morta non può essere! ». Anche se

. « wo sie ist, weiß Gott allein », « dove è, solo Dio lo sa ».

Lo spirito Cristiano, come qualità morale; la bontà, l’umiltà,

apprezzata sopra ogni altra virtù, il far dono dj sé agli altri come

medico, come consigliere, come amico generoso; l’amore ai po-

veri, l’aiuto a tutti; questo spirito cristiano corre in tutti i versi

di Kerner, anche in quelli che paganamente sembrano celebrare

soltanto l’allegria e il vino e i banchetti. Direi anzi che questa è
la linfa dell’operetta e del poetare dì ]ustinus Kemer.

Ma se l’idea di Dio, di un essere generoso e al quale deb

biamo gratitudine (Gott daniel 1838), non è mai contraddetta in

alcuna delle poesie e spesso è anzi affermata, il cristianesimo di

” Per que] che riguarda l’importanza dell’idea del ritorno, per mezzo della

morte, alla ‘madre> (ora sotto la denominazione generica di (natura), era sotto

l'immagine del mare, del grembo [Schoß] ecc.), vedi nel volume citato dal
Bänke: particolarmente le pp. 150-157. «Sein ganzes leben ist ein einziges
Suchen nach einer erneuten Vereinigung, einer (mio mistica> mit dem Mütter— .‘

lichen [...]» (p. 151). E ancora, nella stessa pagina: «Unsere Auseìnauderset- ‘

' zung mit dem Begriff da Maternità: [...] erklärt uns auch Kerners räprasenta—

tive Vorstellung von der (Mutter Natur), in der er alles Mütterlix‘h-Weibliche

bewußt reìnkarniert ». ‘.
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]ustinus Kerner è chiaro, forse più che in ogni altra poesia, in
quella intitolata Nach Gustav Schwab: Tad (1850): « Ed ecco

tu stai ora nella chiarezza del tuo Salvatore / e gridi a noi: (udite!
udite! è la verità!> » « Euch Rettung ist allein sein Wort », « La
salvezza per voi sta soltanto nella sua parola ». E ancora nella
stessa poesia: « vertrau, Wie ich vertraut, dem Herrn », « abbi

fiducia, come ho avuto fiducia io, nel Signore ».

Non andrei più in là; e non datei molta importanza alle
poesie su alcuni santi e sante, su conventi di monache e nep—
pure a quelle sulla Vergine, la « Madre di Dio »; e sarei pro—
penso a vedere in queste voci <cattoliche> piuttosto un’eco dj
simpatie che stavan nell’aria e che furono proprie di alcuni
romantici, specie di quelli della terza scuola, di Heidelberg. Voci
e echi della moda, motivi poetici più che convinzioni religiose.
Justinus Kerner è lontano da ogni religione positiva e prati-
cante; ma è profondamente cristiano: nella vita attiva, nei
suoi sogni di poeta, nella fede in un Essere Superiore, giusto
e caritatevole, e nella parola di Cristo. La fede in questa pa-
rola è il motivo centrale e chiarissimo nella poesia su Gustav
Schwab.

La polemica contro gli (increduli), anche se sempre bo-
naria e tollerante e mai sprezzante o astìosa, fa capolino qua e
là; e certo la contraddizione fra un abito mentale, che spesso

risente di dottrine naturalistiche e anche positivistìche, e soprat—
tutto del panteismo sempre vivo nell’anima tedesca da una parte,
e dall’altra una forte esigenza religiosa, rimane, viva e mani-
festa, in molte pagîne dell’opera di Kerner.

C’è nella raccolta Winterblüten una poesia caratteristica:
Bei der Hochzeit eine: Ungläubigen. Si tratta di un duetto fra
lei che crede in un’altra vita dopo la morte e lui che non vi
crede. Quest’ultimo vuol godere tutto l’amore qui; lei, che
crede in un’altra vita, vuol riservare una parte dell’amore a

quando si ritroveranno in un altro mondo. E il poeta dà in
fondo ragione a tutti e due, e avverte l’incredulo di non distrug-
gere quella fede, perché è anche a favore suo, e quando ritro-

verà lei, in un altro mondo, certo non la respingerà. Il finale
è questo, così tipicamente kemeriano: «allora [in un altro 
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mondo] egli [I’incredulo] dirà: il poeta vedeva giusto: a lui la

troppa sottigliezza (der Scbarfxinn) non rese grigi i capelli. /
Amore mio! quello che la testa pensa (Der Kopf denkt) è spesso

cattivo. Solamente quello che il cuore sente, il cuore!, quello
è vero ». « Nu-r was das Herz fühlt, Herz! das ist das Wahre! ».

E la parola Herz, come si vede, è ripetuta due vtzthe13

Non avremmo insistito così a lungo su questa contraddi-
zione, ingenua e fondamentale, se non ci fosse sembrato che
essa entri nel nucleo non solo della vita ma anche dell'opera
di Kemer.

L’attrazione fra quel che puö portare al nichilismo, al
nero funereo da una pare; e, dall’altra, e spesse volte nello

stesso tempo, l’attrazione per gli aspetti lieti e buoni e positivi,
anche moralmente, della vita, e per una fede religiosa in questa
vita e insieme in un’altra, vissero tutte e due insieme nell’opera
di ]ustinus Kerner. Quasi senza che egli se ne accorgesse, al-
meno nel senso della mancanza di una piena luce di opposi-
zioni teoriche.

E il contrasto, quasi infantile, fra testa e cuore, Kopf und

Herz, forma il sustrato permanente di tutta la sua poesia, non

solo di quella da cui abbiamo tratto la citazione.
Quanto abbiamo visto in una delle poesie della tarda età,

quella che ha per titolo Le nozze di un incredulo e che sta
nella raccolta Winterblù'ten, uscita nel 1859 (tre anni prima

della morte, avvenuta nel 1862), c’era stato, in fondo, sempre.

E la primissima pagina di Die lyriscben Gedichte osa por—
tare, come dedica, una poesiola intitolata: An die Frauen, che

oggi non può farci altro che sorridere; ma che forse anche ai
giorni di Kerner dove’ far sorgere in qualche lettore un po’ di
imbarazzo.

La poesiola incomincia così: « Questi piccoli canti li con-

“ Sul ‘more’, vedi anche, a proposito della Seherin von Prevarst’, la frase
che si trova a p. 180 del libro già citato: Boten des Geisles di Emu. Bocx:
«‘Das Heu als Smmsomn’, das ist das Kennwort, durch das Kemer mit der
Selmi? dic unexsinnliche Erkmnmis der Vergangenheit und der Zukunft
vers! t». 
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sacro a voi, care! / Oh, lasciateli venire volentieri al vostro

cuore! / Il cuore, il cuore solo, li può capire! / perché proprio
soltanto il cuore li ha scritti ». E come se non bastasse, c’è

questa dichiarazione esplicita: « Non li ha dettati sapete dotto
(gelebrte: Wissen), né arte; verso queste mete non è stato

spinto il poeta. / Lui si sente portato soltanto a conquistare il
favore delle care donne e solamente la mancanza di questo po-

trebbe turbare il suo cuore ».
Più ingenui e disarmati di così non si potrebbe essere.

Non solo il cuore, ma il cuore femminile...

Qui, però, è anche la trappola fatale per l’atte di ]ustinus
Kerner.

Ci fu un equivoco, nella sua vita: scambiò l’onestà, la

rettitudine, il buon cuore, la beneficenza, per la poesia. Che

sono cose tanto diverse. E lo stesso equivoco portò, in fondo,

nell’arte. Credette Che i buoni sentimenti, il vivere sincera—

mente e profondamente gli affetti famigliari (primissimo quello
per la moglie, non secondario quello per i fratelli e i figli) e gli
affetti dell’amicizia, ai quali rimase fedelissimo, bastassero per

produrre vera poesia. Credette che la sincerità e l’impulso dei
sentimenti fossero l’arte.

Da questo equivoco nasce in fondo la sua sciatteria “ che

inquina gran parte delle sue poesie e che spesso sommerge qua]—

che buon inizio, qualche finale efficace () versi felici, sparsi qua

e là. L’ idea che l’arte è scelta, prima di tutto, scelta: fra cento

impressioni solo poche, quelle che valgono; fra cento parole,

la ricerca di quelle essenziali; che la lirica è soprattutto, per
sua natura e struttura, una necessità dj sintesi, un chiudere in

forme brevi (come s’incastona in un anello una pietra pre—
ziosa) la luce o il dolore della vita; tutto questo non gli passò
neppure per il capo.

C’è una poesia che è soltanto di testa, di intelligenza, sia
pur acuta e scaltrita, splendente e modernissima, ma solo intel-

ligenza; e, specie nei tempi moderni, si sono visti i pericoli che -

“ V. Die Kleckmgrapbie, 1857, dove arrivò a scrivere, e spesso i scambie-
chetare, versi sotto le figure, risultanti a caso da una macchia d’inchiostro.   
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porta con sé. Ma c’è una poesia soltanto del cuore; ed è peg—
gio. Direi: decisamente peggio.

Ma se è così (e facilissimamente si scopre), come si spiega
il fatto che ]ustinus Kerner in mezzo a tanto ciarpame o a
cose ovvie, che oggi non dicono quasi più nulla, ha scritto
poche poesie, forse non più di quattro o cinque, che sono poesie
vere, («echte»)‘5 e importanti, non prive di un loro estro

genuino, di una loro curiosa essenzialità e tali che, senza di

esse, il panorama del tardo romanticismo tedesco — o di un
certo romanticismo che chiamiamo più volentieri svevo —
avrebbe qualche lacuna?

Com’è che un saggista quale Hans Mayer recentemente af—
fermava di meravigliarsi che nessuno abbia messo in evidenza, ac-
canto alle ottime e famose poesie, certi versi « herzhaft schlechte »,

« cordialmente brutti » di Mörike e nessuno o pochi, invece, si

ricordino di alcuni « sehr schöne Gedichte bei ]ustinus Kerner »,
« assai belle poesie di ]ustinus Kerner»? Com’è che un cri—
tico quale Emil Staiger incomincia il suo saggio riconoscen-
do che ci sono molte poesie autentiche (« echte ») di Justi-

nus Kemer, anche se poi aggiunge che poche sono perfette
(« vollkommen >>)? E lo stesso Steiger aflerma che le prime due
strofe e l’ultima della poesia Der Wanderer in der Sagmüble
(1830), appartengono a quanto dj più misterioso riuscì al tardo

romanticismo tedesco (« gehören zum Geheimnisvollsten, was
deutscher Spätromantik gelang»)“.

Il piccolo problema critico è qui. Ma se è tanto facile
denunciare spesso, 0 quasi sempre, la sciatteria della forma,
non è altrettanto facile, anzi ci vogliono mani delicate non solo

per scegliere, si anche per scoprire il perché, nonostante tanta
sciatteria, all’improvviso un fiore di poesia genuina nasce nel-
l’opera di ]ustinus Kemer.

La bonomia, la tolleranza, il senso vivissime di umanità,

‘5 Vedi il saggio già unito, dello Summa, p. 216: «Es gibt von Îustìnus
Kerner viele echte, doch wenig vollkommene Gedichte ».

“’ In «Die Zeit », 13 marzo 1964, nell’arlicolo Bfirberwel! und Amo
Schmidt.

“ Ne] saggio più volte citato p. 216.
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il cercar di capire gli altri anche nei difetti e nelle diflerenze,

elementi fondamentali che accompagnarono ]ustinus Kerner
nella sua vita pratica e che dànno il colore alla sua anima, non

furono accompagnati — quasi a difesa, quasi come :ignum con-
tradictioni: —— da un senso critico severo che aflrontasse l’ab-
bondanza generosa di quella materia umana, che desse al poeta
la differenza necessaria, all’artista la severità di un’arma che,

scegliendo e ferendo, arrivasse a certi nuclei essenziali, sca:-

tasse il troppo facile e il troppo umano. Questo è il primo
punto.

Ci sono artisti che proprio di fronte a una materia che
minaccia di disfarsi, proprio per una soverchîa abbondanza di
bumanitax, per un pericolo di essere sopraffatti da impulsi pas»
sionali, trovano una disciplina della parola che ogni abbondanza
e disfacimento raffrena e costringe nei confini dell’arte.

Se penso alla Morte a Venezia di Thomas Mann, so di
trovarmi moralmente agli antipodi del mondo, bonario e quasi
pacioso e tollerante, di ]ustinus Kerner, che in fondo riafierma
i valori dei costumi tradizionali. Ma proprio in quel libretto
di Thomas Mann avviene il miracolo che di fronte a una ma-
teria che si sfascia, per eccesso di spregiudicatezza, per abbon-
danza sfirenata di istinti umani, anzi bestiali, proprio la mae-
stria della parola, il dominio di uno strumento che raccoglie
e frena e scolpisce in metallo quello che sta per disfarsi, oltre
i margini della vita regolare, e sciabordare in acque sporche,
permette la fusione, in termini d’arte, fra la disciplina della
forma e il disgregarsi della materia.

Tutto il contrario succede in ]ustinus Kerner. Non ci sono
gli impulsi cosiddetti <contro natura’, come nel breve romanzo
di Thomas Mann. Ma la bonomia, la tolleranza, il buon cuore

aprono le porte a tutto: e, pnima di tutto, a quella tendenza a
mettere insieme, così vicine, le rose e le tombe, i fiori e il pianto,

le danze e la morte, la salute e la malattia, lo slancio vitale del-
l’allegria e il ‘f-unereo musone’ di tante malinconie,… Una vici-
nanza, un accostamento, che erano nell’aria del tempo, e ci

' sono perfino in Heine (tanto diverso da ]ustinus Kemer, e del

quale parleremo), ma che nell'opera del poeta di Weinsberg
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appaiono forse con maggiore insistenza e petulanza che negli
altri poeti contemporanei e che, apparendo oggi quasi sempre
di cattivo gusto ai nostri occhi, ancor più forse dànno fastidio
in Justìnus Kemer.

Moda del tempo, proveniente da lontano: come distanza
geografica di tempo. Ma mi è venuto fatto di pensare, anche
come esperienza personale, che sono proprio i periodi, nella no-
stra vita, di guerre e di rivoluzioni quelli in cui il tragico e il
comico, il funereo e l’allegro, appaiono vicim. L’epoca di ]usti-nus
Kerner fra la Rivoluzione Francese (nacque tre anni prima del

1789) e le lunghe guerre napoleoniche e le altre n'voluzioni
d’Europa, fu epom quanto mai risonante di armi, di rettori
e di orrori.

Ma il problema critico è un altro: in un accostamento
spesso <teatrale’, cioè troppo facile e esterno, in un troppo fa-
cile compiacimento di mostrare il nero vicino »al bianco, la
morte vicino alla gioia come caratteristica della vita, si potrà
mai vedere la presenza di uno stile, di una vera personalità
d’artista?

Nella letteratura recente, specie in prosa (tedesca e ita-

liana e d’altre lingue), che ci ha descritte le due guerre mon—
diali, la constatazione nuda, semplice, senza neppure aver l’in-

tenzione di mettere a fuoco i contrasti, fra il tragico e l’umo-
ristico, oi ha dato pagine assai eflicaci tanto sufl’orrido quanto
sul comico che, quasi dal seno stesso dell’orrore e del dolore,
all’improvviso nasceva.

E se vogliamo fare un paragone con uno scrittore meno
recente, con Enrico Heine, la critica moderna in Germania e

altrove18 giustamente si avvia a non vedere più nel poeta dei
Reixebilder due facce: una romantica, nostalgica e sognatrice,
l’altra amara e ghignante, ma dall’esame delle condizioni sto-
riche e sociali in cui il poeta visse, dalle sue (idee? e dallo
studio dei moduli del suo stile, si è arrivati, o si sta arrivando,

alla conclusione che non una doppia faccia ma un unico occhio
vide, simultaneamente, il mondo a quel modo, e che la sua

“ Vedi lo scritto recente di LUCIANO ZAGAn, I critici di Heine, in «Il
Mondo », 23 giugno 1964.
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stessa parola nasce, quanto più e sua, in un’atmosfera, che è
insieme d’ironia e di dubbio, se non di trasporto & irridere
e distruggere quanto si vorrebbe credere e sognare.

Si può dire la stessa cosa di ]ustinus Kerner? Certamente
no. Ed è difficile parlare in lui di uno stile vero, perché c’è
piuttosto un accostamento compiaciuto (facile, e qualche volta
perfino <teatrale), fra due sentimenti diversi) che una fusione;

e non c’è neppure il sospetto di una contemporaneità dramma-
tica fra ideale e reale che tocchi l’essenza della vita, che ne

scopra il nucleo tragico.

Non c’è amarezza in ]ustinus Kerner, non c’è ironia, né

satira; non c’è quasi drammaticità, anche se tanto egli parla

di morte e di dolore. C’è una malinconia bonaria, che accetta,

quasi come una cosa normale, l’uno e l’altro aspetto della vita.
Ma certo c’è l’uno e l’altro aspetto. E quale dei due vale

di più ai fini della sua alte?

Qui mi trovo d’accordo con Emil Staiger, e mettendo la

mano in molti cespugli fitti & arruffati per trarne qualche

arbusto schietto, direi che la scelta cada prima di tutto sopra
alcune poesie in cui il nero prevale sul bianco, il senso della
morte su quello della gioia e della Vita“.

Prima di tutto 1a poesia Der WandErer in der Sägmüble. Ma
se ci si pensa bene, non è tanto il contrasto quanto un’atmosfera

di sogno che in quella poesia porta un’ala di leggerezza a.]
‘peso’ della tristezza della vita, della sua drammaticità, intesa

come fragilità e vicinanza alla morte. << Es war mir wie ein Traum »,
« era per me come un sogno »: questo verso, messo quasi un
inciso, tra due virgole, è quello Che dà il là a tutta la poesia.

Anche qui, dunque, non una presenza nuda e cruda, non

il sospetto che il nucleo tragico della vita è nella compresenza

di bene e male, di giustizia e ingiustizia, di vita e morte, come

sarà poi in certe intuizioni radicali di Kafka e di Rilke; ma

una leggerezza di sogno, che in qualche modo alleggerisce la
crudeltà della scoperta. E si pensi, nella bella poesia (posso

19 Uscita la prima volta nel « Morgenblatt» del 1830.
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essere d’accordo con lo Staiger che la quarta e la quinta strofe

rappresentino una ]ievissima discesa nella scala della bellezza,

perché c’è come un avvertimento troppo chiaro quando al

viandante è detto che egli è arrivato nel momento giusto in

cui la sega sta tagliando, proprio per lui, entro il tronco

di un abete, le quattro assi che presto serviranno alla sua

bara 2"), si pensi nella poesia, che certo è nell’insieme tutta

riuscita, a quella « süße Ruh » (« saß ich in süßer Ruh », « sedevo

in dolce calma »), come se il viandante, sedendo nel mulino, non

si aspettasse affatto di vedere quella sega impegnata in un 1a-

voro che tanto lo riguardava; e si vada col ricordo a quel

silenzio improvviso, nel cuore del mulino, allorché il viandante

vorrebbe balbettare qualche cosa per la sorpresa…. « Da ging

das Rad nicht mehr », « ed ecco la ruota non andò più ».

Silenzio, e mistero e sogno: una situazione perfettamente

romantica, dove il sogno alleggerisce il mistero, e il sogno e

il mistero rifuggono dal dare, con nudità e crudezza, quelle

che poi sarà scoperto (da Rilke, da Kafka e da altri) come il

nodo tragico della vita.
Altri momenti efficaci, fra i più efficaci, nelle poesie di

]ustinus Kemer, saranno forniti da una specie di ala nera che

corre nei cieli del poeta svevo. Una poesia21 incomincia con

questo bellissimo volo di uccelli che precipitano nelle ombre

degli alberi: « Vögel, die mit Wolken schifften, / Sanken in der

Wälder Nacht », « Uccelli, che stavano navigando con le nuvole,

affondarono nella notte delle foreste». Sarebbero degni, questi
versi, di un poeta moderno e non piccolo.

E anche la poesia An die Wandubr, che allo Staiger sembra

inferiore (e così è) a quella della segheria ad acqua, ed altri

componimenti, dove la malinconia coi veli più neri ha il soprav-

vento, non si può negare che abbiano tratti efficaci. Si dirà

dunque che la tendenza al nichilismo, spesso insita come un

"“ Si confronti invece la grazia con cui, alla fine del Viaggio di Mazar! «

Praga, Mérilge introduce, con la visione dei cavalli che pascolano sull’erba, lo
stesso avvemmento.

'“ Miuemacbtsszene, 1843.
" Vedi ancora il mio saggio Nicbilismo dei romanità, nel volume Roman-

tici tedexcbi, Cit.
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seme nascosto nella malinconia dei romantici 22, è l’elemento
più valido, il più genuino, anche nell’anima di ]ustinus Kerner?

Ma c’è anche l’altro aspetto di lui: c’è un elemento posi-
tivo di fiducia in questa vita, di sanità, di slancio vitale, il
voler godere sanamente i beni dell’esistenza, le gioie della
natura risorgente a primavera, non ultime quelle della tavola;
e anche la volontà virile di portare bravamente il peso del
dolore.

E non penserei tanto, in questo senso, alle poesie della
facile allegria come nel famoso congedo dalla città degli studi:
« 0 Tübingen! du teure Stadt! / Bin deiner Weisheit voll und
satt! / Ade! ihr alten Mauern! / Aus ist es mit dem Trauern! »
« Oh, Tubinga, tu cara città, / sono pieno e sazio della tua
sapienza. / Addio, voi vecchie mura! / E’ finita con le tri-
stezze! ».

Né darei molta importanza alle poesie in lode del vino e
dei banchetti che pure ci sono, e sono tante; e certo il distico,
ricordato anche dallo Staiger, sul vino, non potrebbe mancare in
un’antologia delle rare cose valide di Kerner: << Eh’ sie erstirbt,
die Natur, die treue Mutter, noch einmal / Ruft sie die Kinder
zu sich, reicht als Vermächtnis den Wein », « Prima che la natura
muoia, la buona madre, ella chiama / ancora una volta i suoi
figli a sé, e offre loro, come eredità, il vino ».

Né mi fermerei eccessivamente sui versi in cui 1a bonomia
dà un senso di equilibrio, non privo alle volte di una goccia di
umorismo, come nella notissima poesia sulla Scuola dei poeti
svevi (1839) o su quell’altra, dal titolo Die schwäbischen Sänger,
che ]ustinus Kerner osò indirizzate a Goethe (« ogni uccello canta
con il suo becco, come può »); e sull’umorismo di Kerner
avremo occasione di ritornare.

Vogliamo dire non solo che le poesie in cui è cantata l’alle-
gria, 1a sanità, perfino lo slancio vitale (vedi quella agli amici
banchettanti), esistono in numero non minore di quelle della
malinconia, e che per avere un ritratto corrispondente al vero
di ]ustinus Kerner bisogna tenerne conto; ma vogliamo ag-
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giungere che alcune di queste poesie non sono completamente
da disprezzare.

E’ assai difficile fornire una scelta, per validità artistica,

delle poesie liriche di Kemer, perché spesso l'inizio è buono
e poi la poesia decade; o un gruppo di versi validi è da indivi-
duare soltanto nel mezzo o alla fine di poesie mediocri. Ma, sia
pure a distanza da quelle indicate, oserei mettere la mano, per
una breve e cautelosa antologia (fra tutte le poesie in cui c’è
l’intenzione di far vedere la Vicinanza, se non 1a fusione, fra

dolore e gioia, fra lacrime e riso) proprio su quelle in cui più o
meno chiaramente balena l’immagine dell’arcobaleno.

A distanza si, ma oserei mettere accanto al Wanderer in der

Sägmüble, la breve lirica Regen und Tränen, Pioggia e lacri-
me (1844). Il motivo centrale è sempre quello della fugacità
della vita. Fugacità certo, della gioia; ma anche del dolme. Se

l’azzurro irrompe a un tratto fra le nuvole in un cielo buio
—— dice il poeta — e d’improvviso appare un raggio di sole,
non si vede più che ha piovuto; se un bambino ride, non si

capisce più che un momento prima i suoi occhi hanno pianto.
E punterei anche su altre brevi poesie, nelle quali la lotta

contro la malinconia, l’aspirazione di una volontà virile sono
evidenti. Per esempio in Erhebung (1845) dove l’immagine del
cammello, che nel deserto porta il suo peso senza lamentarsi,

serve d’avvertimento ad ognuno di noi a sollevarsi su, corag—
giosamente, nonostante il peso del dolore che la «mano di
Dio ci ha imposto » nel cammino della vita.

Fra i distici, accanto a quello citato dallo Steiger sul vino,

metterei, per la brevità succosa, anche questo, intitolato Tröstung,

Comolazione (1813): « Was im weinenden Auge mir oft die

Tränen zurückhält, / Ist ein spielendes Kind oder ein Vogel
im Flug », « Quel che nell’occhio, incline al pianto, spesso mi
trattiene le lacrime, / è un bimbo che giuoca o un uccello
che vola ».

Come apporto positivo, in verità più morale che artistico,
non sono da dimenticare le ballate.
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Il senso d’equìJjbrio, che è nascosto ma sempre presente
in Kerner, è agevolato, nelle ballate, dalla (distanza) del tempo,

poiché si tratta quasi sempre, come anche in Uhland e in Gustav
Schwab, di motivi storici.

C’è una ballata famosa: quella sul duca Eberhard im Bart
ed altre che un tempo furono molto lette. Quasi sempre è un
segno positivo, di fiducia nei valori morali della vita, che
anima la poesia: il principe più ricco, der reicbxte Fürst (tale
il titolo della ballata) è Eberhard duca di Svevia, perché il

tesoro più grande per un principe non è ne' la potenza né la
ricchezza ma è l’amore che verso di lui hanno tutti i sudditi delle
varie classi e condizioni di vita.

Lo stesso si può dire dell’altra ballata, pure molto nota:
Der Geiger zu Gmünd (1816) e anche, in un certo senso, della

poesia Der luftige Geiger. Ma ci sono anche ballate che finì—
scono tragicamente e nelle quali l’atmosfera greve di malinconia,
l’arte di addensare, con ritmo crescente, nero sul nero, dà buoni

risultati: anche in quelle ballate che si trovano nei Reisescbatten
(prima edizione, 1811) e che dunque appartengono agli anni
giovanili: qua-li Der Wassermann (1810), Der Ring, e le altre

due che sono nella V. Vorstellung della III. Reihe; o la ballata
del pozzo e del secchio che tira su lo scheletro nella V . Vorstellung
della VI. Reihe; e altre molte.

Ma il problema critico è di vedere se è possibile distinguere
nel tono, nei moduli stilistici, nella resa artistica, queste bal-

late da quelle, per esempio, di Uhland e di Schwab, con le
quali a suo tempo esse certo gareggiarono, senza sfigumre,
come popolarità e anche come consenso da parte della critica
migliore d’allora.

Rimandiamo una risposta esatta al momento in cui avremo
occasione di studiare le ballate di Gustav Schwab. Diciamo
adesso soltanto che esisteva allora un modulo poetico di bal—
lata, creatosi per varie vie e differenti influenze: una specie di
modulo comune e, dati i gusti del tempo, a livello abbasranza

alto, al quale non fu difficile conformarsi da parte di vari poeti.
Per quel che riguarda ]ustinus Kemer, fin da ora ci pare di
poter dire che egli non si distacca molto da questa specie di  
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modelli comuni; e che, in ogni mode, un segno della sua origi—

nalità non è da cercare nelle ballate ma, se mai, nelle poesie

liriche.

E’ possibile un’antologia dei passi migliori, alle volte assai

brevi, nell’opera di Kerner?
Se una tale antologia è difficile nelle poesie liriche, anche

volendosi limitare a un numero che non supererà, o supererà

di poco, le dita di una mano, ancor più difficile forse è la

scelta fra le pagine valide in prosa, nei tre libri principali di

Kerner: Die Reisescbatten, Die Heimatlosen, Dax Bilderbuch aus

meiner Knabenzeit.

Die Reisexcbatten sono un curioso libretto che a suo tempo

suscitò molto interesse, anche perché conteneva diversi motivi

a quel tempo nuovi, e per la struttura stessa breve, arruffata e

insolita, con la quale era raccontato un viaggio attraverso pa-

recchie città della Germania (fra le quali Tubinga, Ludwigsburg,

Norimberga) che in parte corrisponde al viaggio, allora di pram-

matica, dopo la laurea, e che ]u-stinus Kerner fece realmente.

Un curioso libreria, ‘la cui lettura oggi è faticosa, o noiosa, e

che pur suscita parecchie domande.

E’ diviso in dodici Reihen, ciascuna in parecchie Vorxtellun-

gen, per lo più brevi, con quattro Nacbxpiele, parole che ha qui,

mi pare, il doppio significato di <appendice", di poxtludium e

di (farsa) ed è in prosa e in versi, secondo 1a moda del tempo.

Certo una cosa nuova, in confronto al petioda-re quasi sem-

pre lungo e complesso, anche nello stile dei romantici, della

prosa tedesca è quel modo di scrivere breve, con proposizioni

quasi tutte principali, con me subordinate che ]usninus Kerner

con questo libretto quasi inaugurò: uno stile rapido, chiaris—

simo, quasi telegrafico. Ma se ci venisse la voglia di dire che

nel 1811 ]ustinus Kemer anticipò in qualche modo la prosa dei

Reisebilder di Heine, subito ci rittarremmo indietro... Tanta è

la vera novità, non soltanto sintattica, della prosa di Heine:

l’occhio acuto e pronto a vedere, con ironia e nostalgia, gli aspetti

della realtà e insieme, oserei dire, l’orecchio che non poteva

dimenticare le nenie & le melodie di tempi antichi, di vecchie
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leggende generose e sognatrici, nei migliori momenti di Heine.
Tanta è, nei Reisescbatten di Kemer la confusione, nonostante
la brevità del dettato, dei sentimenti, l’arruffìo delle idee, ac-
cennate e subito lasciate, il comparire dei personaggi e il loro
perdersi, come ombre, per poi ritornare di nuovo, non meno
ombre di prima.

E bisogna resistere anche alla tentazione di vedere nella
struttura della prosa di questo libretto una specie di composi—
zione a bianco e nero, come lo stesso titolo Ombre di viaggio,
(in una specie di giuoco di ombre cinesi, che allora, con la
invenzione della ‘lanterna magica’, era di moda) esigerebbe. E
invece quali e quanti veli incerti e fluttuanti su quel giuoco
che, se fosse stato soltanto di bianco e di nero (allegria e tri-
stezza funerea) sarebbe stato un giuoco di contrapposizioni nette
e precise! Sta di fatto però che proprio nei Reinschauen, a co—
minciare dalle prime pagine, c’è, scoperta & ingenua e teatrale,
quell’intenzione di un accostamento fra bianco e nero (si veda
già, nella prima Vorstellung della prima Reihe, il coro degli
spettri che escono da una chiesa dopo un inizio scherzoso) che
nelle poesie era forse meno accentuata.

E come sono da leggere i Reisescbatten? In chiave di realtà
o di fiaba? E non è già una fiaba que! bastone che, rimasto
in un angolo di un’aula dell’università di Tubinga, ha ascol-
tato tante lezioni da diventare lui stesso, con la sua secchezza,
un dotto professore, il quale, vestito in palandrana, si mette in
cattedra? Satira della seccheua dei professori, che anticipa
quella di E. T. A. Hoffmann in Klein Zacbex e altrove?

E nel 1811, alcuni anni prima di Hoffmann, la teoria dello
‘sdoppiamento’ non ha un precedente nel nano del primo
Nacbspiel, che si divide in tre o quattro apparizioni o trasfor-
mazioni diverse? E quanti sono i motivi che in queste paginette
anticipano fiabe e novelle romantiche? Ma sempre si tratterà
appena di germi, di accenni, quasi sempre rimasti rozzi e spesso
opachi, come larve incappuccia—te e senza vita.

C’è nella dodicesima Reihe un accenno di novella, che
avrebbe fatto la gioia di Pirandello: una grande signora, pa-
drona di una bellissima villa, dà una festa. Tutti la credono  
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normale, e invece la signora e stata pazza: ha solo una gior-

nata buona, di completa saggaza e equilibrio. E’ brava e

saggia con tutti gli ospiti; e il giorno dopo rientrerà, pazza più

di prima, nel guscio della sua vita.

E, a proposito di pazzia, quale uso pesante e sgmzìato ne

fa Kerner in un suo personaggio, di nome Holde (che è poi

Hölderlin in persona, il quale già nel 1811 stava, pazzo da

qualche anno, nella torre di Tubinga, e ]ustinus Kemer lo

conobbe, anzi come studente in medicina lo ebbe in cura);

quale uso sgraziato e poco intelligente, se un poeta mette quasi

in ridicolo un altro poeta, tanto più grande di lui! E quale

differenza in confronto all’afietto, col quale un altro <svevo

minore’, Gugliemo Federico Waiblìnger, rievocò Hölderlin, an-

cora vivente a Tubinga, in alcune pagine scritte a Roma prima

del 1830...

Quanti sono i brani che si possono salvate in un labirinto

di tante piccole vicende e sentimenti e giuochi, ora superficiali

(: sfrenati, ora seri, come si trovano nei Reisexcbatten? Direi che

non possono esser molrbi: c’è lo spunto del bastone diventato

professore, c’è quello della novella della pazza, ci sono le de-

scrizioni, sia pur di volo, dj città e di campagne e, prima di

tutto, ci sono le impressioni della natura: boschi e alberi soli-

tari, e ruscelli. E quanti uccefli! Gli alati canori sono (anche

nelle poesie) fra gli amici più fedeli di ]ustinus Kerner. E non

dimenticherei quel monaco giardiniere (nella VI. Reihe) che

sente «l’odore delle stagioni», che sa distinguere le stagioni

dal loro odore.

A proposito dell’amore per la natura, per gli uccelli, le

piante, gli animali tutti, si deve fare questa osservazione: tanti

uccelli in ]ustinus Kerner, ma più in là dei nomi soliti (usi-

gnoli, fringuelli, merli, ecc.) non si va; e così l’amore per le

piante è un amore generico, ma senza nomi, senza la indivi—

dualità delle famiglie e delle specie arboree. ]ustinus Kemer non

ha affatto la conoscenza precisa, particolareggiata e quasi scien—

tifica, che della natura ebbero Goethe e quasi tutti i suoi scolari:

Mörike, Gottfried Keller, Hans Carossa ecc. o, e più di tutti,

Annette von Droste-Hiilshoff. L’amore di Kerner per la natura
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è quasi indifferenziato; e il suo stile anche qui, pur quando
è sincero, dà nel generico... Osservazione che può avere il suo
valore.

E a proposito dei Reixescbatten non si può negare che i
personaggi spesso si muovono e si comportano come marionette,

con quell’alone di nuovo e di misterioso che allora, verso il 1811,

si voleva attribuire alle marionette. Una lettera di Kerner a Uhland
da Amburgo, durante il famoso viaggio, nel 1809, dice che le
marionette sono meglio dei personaggi, meno false. Non cam-
biano nome: non fanno commedie. Ma non venga la tema-
zione di pensare, per queste parole, alle marionette di Kleist &
neppure agli automi di certe fiabe e di un romanzo di Achim von
Arnim: la posizione di Kerner è completamente diversa, benché
ci sia anche in lui un barlume di cose nuove, e benché siamo

negli stessi anni: tra il 1809 e il 1811. Né si può dau- credito
a una vicinanza vera coi (cartoni animati) di Disney, ai quali
qualche volta per i Reixescbatten si può pensare...

La posizione di Kerner è molto più ingenua e bonaria e,
si direbbe, popolaresca: senza l’intuito della (solitudine tra-

gica> (dalla quale non si salvano neppure le marionette) in cui

Kleist scoprì il dramma non solo della propria esistenza ma
di tutta la vita; senza l’intellettualismo visionario) di Arnim,

cui non sfuggono neppme i suoi automi; senza le finezze, mali-
ziose e moderne, solo apparentemente infantili, di Disney.

Se è difficile scegliere dalle poesie liriche e dai Reinschauen,
è facile invece staccare una parte viva dagli Heimatlasen.

E’ la parte che uscì già per conto suo, quale cosa autonoma,
nel 1813, col titolo: Goldener, nella raccolta Deutscher Dich-
lerwald; e poi fu incorporata negli Heimatloxen, i quali per la
prima volta uscirono, come abbiamo detto, nel « Morgenblatt » del
1816, portando un altro titolo: Der Wanderer zum Morgenrot.

Questa fiaba, nelle edizioni del 1816 e nelle seguenti,

Justìnus Kerner la mette in bocca a Sililia, una ragazza che,

insieme con l’adolescente Serpentino, è la protagonista degli
Heimatloxen.

Pagine tutte felici; e il filo che conduce attraverso la fiaba
è quell’elemento popolaresca, congiunto con un senso di bono—

.‚
.
.
,
…
„
„
.
.
.
-
_
_
_
.
.
W

 



 

 
 

]uxlinus Kemer 31

mia e di tolleranza, che già vedemmo correre entro le poesie liri-

che e anche nei Reixescbatten. ]ustinus Kerner è forse il meno

intellettualrìstico dei romantici, forse ancor meno di Bremano;

è il più popolaresca, più di Brentano e di Hauff; anche se le sue

origini non sono propriamente popolane da parte del padre e del

nonno, alti impiegati dello Stato svevo, e neppure da parte della

madre, i cui antenati furono pastori protestanti e impiegati. Ma

]ustinus Kemer, per il suo temperamente, per i vari mestieri

fatti in un momento difficile della sua vita, nella prima giovinezza,

dopo la morte del padre (fece il falegname, il pasticcere, l’apprerr

dista in una fabbrica di stoffe ecc.), era particolarmente adatto a

sentirsi vicino ai sentimenti e ai gusti del popolo.

Goldener è il sesto dei sei figli di un povero pastore di

campagna. Un giorno, una fata trova i sei ragazzi in un bosco,

prende simpatia per lui e gli dice: « Der weiße Fink, die goldene

Ros’ / die Königskron’ im Meeresschoß ». E’ una profezia che

suona così: « II fringuello bianco, la rosa d’oro, / la corona di re

nel grembo del mare ». Come nelle fiabe, tutto si avvera. Cammi-

nando per tre giorni, da 5010, mentre i fratelli sono dileguatì,

Goldener arriva su una radura del bosco, vede un tòccolo e, come

un uccello, è preso nelle panic. Diviene egli stesso uccellatore

e un giorno prende nella pania « un fringuello bianco ». Il padrone

del ròccolo lo caccia perche' è sicuro che un animale così strano

« ha a che fare col diavolo ». Goldener vaga per tre giorni nel bo-

sco, arriva in un giardino e invece di un cespo di rose selvatiche,

come gli aveva comandato l’uccellatore suo padrone, porta un man-

nello di rose d’oro. «Va’ via, tu hai a che fare col diavolo »,

Così, per la seconda volta, è scacciato. Si reca sul mare, in una

barca, insieme con alcuni pescatori: nella rete, in mezzo ai

pesci, viene pescata 1a corona di un antico re, morto cent’anni

prima. Chi avesse ritrovato questa corona, comandava la leggenda,

sarebbe diventato re. E Goldener diventa re.

La prosa di ]ustinus Kemer ha trovato qui, come un’acqua

che finalmente s’è incanalata e scorre tranquilla, il suo letto. Un

fluire sicuro, non più rotto da velocità e brevità, che pure qualche

volta avevano la loro efficacia nei Reinschauen: la storia

semplice di un ragazzo solo, abbandonato dai fratelli, che molto
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In da penare, che è creduto imparentato col diavolo e che alla

fine vince. Un senso d’allegria e di apertura, di vittoria sul male

e sul dolore; e tutto visto quasi in sogno, proprio come nel Wan—
derer in der Sägmüble. Ma non più il mistero della morte dolo-
rosa, tanto vicina a ognuno; sì, invece, con una punta di umori-

smo, il mistero della vita i-n un ragazzo felice. Anche qui dunque
è un’ala di sogno che salva la poesia.

E queste pagine fanno parte sicuramente di un’antologia idea-
le dell’opera di ]ustinus Kerner.

Non prenderei altro dagli Heimatlosen: neppure gli accenni
qua e là alla vita nel bosco, ai contatti con la natura che hanno
gli strani ragazzi Serpentino e Sililia, dalle origini misteriose,
« senza patria » (Heimatloxen), con una meta che dovrebbe essere

quella, in fondo, di tutti i romantici: unione fra spirito e na-
tura. Non prenderei nulla ne' dalle vicende, che sono, in fondo,
due storie parallele e solo alla fine convergenti, di Serpem-ino e
di Sililia; né dalla storia del vecchione della montagna ”, della
sua morte e sepoltura nella grotta delle stalattiti, diventato lui
stesso, ultracentenanio, quasi una stalattite. Nulla prenderei dalle
strane e confuse teorie fvra natura e spirito, che sono in queste
pagine e che tanto dispiacqueto a Uhland.

Non altrettanto facile, ma meno difficile che nelle poesie
liriche e nei Reixescbatten, dovrebbe essere 1a scelta dal Bilderbuch
aux meiner Knabenzeit.

E’ il libro in un certo senso meno originale di ]ustinus
Kerner, come propositi e struttura. Kerner ha voluto dare, nella
forma solita e senza pretese, a mo’ di documentario più che di
opera d’arte, la sua autobiografia nei primi anni della vita: dal
1786 al 1804, diciotto anni“.

E c’è la stessa confusione, la stessa mancanza di un piano che
era nei Reisexcbatten; ma non ci sono la speranza (o prensa) di
una originalità, 1a stranezza del modo in cui sono composti i

” Che alcuni dei principali motivi degli Heimatlaxen (specialmente quelle
del vecchio che abitava solitario in un bosco, quello della Nacbt/räulein, dei
cacciatori al lume di lunn eee.) fossem già nei Reisercbatten, è smo già notato
da molti e particolarmente dal Bü'l'rm, op. cit., pp. 137 ss.

“ Di fatto poi il Bilderbuch, specie nella vita dei fratelli, va clue il 1804.
Il sottotitolo dd libro è Erinnerungen aus den Iabren 1786-1804.   
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Reisescbatten, né l’arditezza delle teorie degli Heimatlosen.
Se c’è un ordine nel Libro delle immagini della mia adole-

xcenza, questo è nella divisione per personaggi. Specialmente per
quanto riguarda i fratelli: soprattutto la figura di Giorgio, che
andò a Parigi, entusiasta della Rivoluzione, vi prese parte, ma

poi si staccò dai giacobini al tempo del Terrore, ritornò in pabtia
e fu anche in Italia; la figura di Carlo che nel Württemberg e
altrove compì una lunga carriera militare e diventò generale;
Luigi, che seguì la Via ecclesiastica; e le due sorelle e i genitori.
A proposito di questi ultimi, ]ust'mus mette in evidenza la sag-
gezza amministrativa (era impiegato statale), l’equilibrio, e
anche certa dose di umorismo, nel padre e negli antenati patemi;
la tendenza ai contatti col mondo dell’invisibile, alle stranezze e

anche alla pazzia, negli antenati materni.
E ci sono molte occasioni mancate, in questo libro sull’in-

fanzia, come nei libri precedenti: cioè motivi, presi dalla na-

tura o dalla psicologia, che sarebbero stati suscettibili di buoni svi—
luppi per la poesia e invece vengono abbandonati, come se l’auto-
re non si accorgesse dell’occasione perduta.

Fra tante pagine autobiografiche, se dovessi scegliere, non
mi fermarci sui primissimi anni e nemmeno su quelli della prima
gioventù o sulle digressioni, spesso assai lunghe, riguardanti la
vita dei fratelli; ma cercherei respiro nelle pagine sugli anni
dell’adolescenza. Specialmente su quelli di Maulbronn, allorché
]usninus seguì il padre, che da Ludwigsburg fu trasferito, per il
suo ufficio, nella cittadina sveva dove è la famosa abbazia ci-

stercense.
Maulbronn con la sua mescolanza di singolarità architetto-

niche e dì bellezze naturali (i bellissimi boschi, i vigneti e il

laghetto dietro il convento), con quel che di misterioso portava,
e porta ancora, nella sua aria la storia, ormai spenta, di tanti

monaci attraverso i secoli, le loro ricchezze, la leggenda che
mette in rapporto uno dei loro capi nientemeno che col (Doctor
Faustus’, il mago dei maghi, e dunque col diavolo; la grande ab-
bazia, i lunghi corridoi pieni di ombre, le arcate e gh' atri,
magnifici e deserti, un complesso di edifici antichissimi, che fanno
corpo con l’abbazia e in uno dei quali ]uslinus Kerner abitò con
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i suoi parenti; la <prelatura’ e il (dormitorio), le cantine e le
soffitte immense, dove si vedevan fuggire, correndo, torme di

topi bianchi, grossi come gatti, e qualcuno diceva che fossero
spiriti, altri anime di monaci morti..., Maulbronn sembrava fatta

apposta per eccitare la fantasia del piccolo ]ustinus, che allora
era sui dieci anni e che già per temperamento, per eredità da
parte della madre, per influenze dell’atmosfera dei tempi, aveva
tendenze a credere nel sopraseusibile, ad avvicinarsi alle Nacht-
seiten, agli « aspetti notturni » della vita.

E d'altra parte le passeggiate, i viaggi (anche per ragioni di
studio) nelle vicinanze di Maulbronn, portarono il ragazzo a con-

tatto con gli ìnsetti, con le piante, con i piccoli animali, sveglian—
do in lui un’attenzione che era già desiderio di capire e di indaga-
re, « denn ich glaubte schon damals an die Existenz von Geistern,
und mein naturforscherischer Trieb, der früh in mir auftauchte,

ließ mich schon da genauere Erforschung wünschen », « perché già
allora io credevo nell’esistenza degli spiriti, e la mia tendenza a
indagare la natura, che presto si svegliò in me, mi faceva già
allora desiderare uno studio più preciso di essa ».

Ecco insieme le due tendenze diverse: quella a credere nel-
l’invisibile e l’altra, contemporanea, del gùsto per l’indagine scien-
tifica. Due cose tanto diverse e che in Kerner sono unite. Alle
parole, però, che subito dopo Kerner fa seguire a quelle citate,
& cioè che accanto alla fantasia rimasero sempre in lui « Beson-
nenheit und Verstand », « riflessione e intelletto » e una spinta
all’« indagine chiara » che gli fece distinguere « das Wahre vom
Unwahren », « il vero dal non vero », crederemo un po’ meno...

Vero è soltanto che le due tendenze stettero insieme, con natu-

ralezza, nel suo temperamento.
Ma fra queste due tendenze diverse, in una serie assai lunga

di notizie autobiografiche, che spesso rimangono piatte e che la
distanza zii tanti anni ha sbiadito, un filo conduttore, anche qui,

può guidarci, con sicurezza: è il filo dell’umorismo.
Dove la vena umoristica zampina e per un poco (purtroppo

non a lungo) si distende, lì si possono mettere con fiducia le

mani per una scelta, anche nel Bilderbuch aus meiner Knabenzeit.

Le due pagine su quel prete, che a ]ustinus ragazzo faceva da
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professore e che un giorno fu da lui messo su un cavallo biz-
zarro e in mezzo a grida spaventate attraversò tutta Maulbronn e
per poco non si ruppe il collo, entrando di corsa sotto il portone

della casa del padre, sono due pagine felici. Il ritratto della
'prelatessa’ dal viso di civetta; quello, soprattutto, del cocchiere
di casa Kerner, di nome Mamas, il modo in cui il padre, che di

natura era severo, trattava con umorismo certe vecchie signore

che gli venivano a far visita, e altre e altre pagine —- spesso
soltanto brani di pagina — sono episodi che abbastanza facilmente
si potrebbero staccare. '

Umorismo facile, bonario; ma sempre felice. Quando si è

detto così, poco c’è da aggiungere. Forse l’appoggio maggiore
all’umorismo di Kerner viene da quell’elemento popolaresco cui
abbiamo accennato, dalla presenza in lui, che pur non veniva

direttamente dal popolo, del buon senso, della semplicità e insie-
me di un pizzico di furberia e di arguzia che non sono quasi mai
estranei all’anima del popolo.

Niente c’è, nefl’umorismo dì Kerner, che possa accostarlo

all’ironia: né a quella goethiana né, tanto meno, all’ironia ro-
mantica propriamente detta, che ha — come è noto — origini
filosofiche. Ma l’umorismo dì Kerner è anche lontano da quello
che più potrebbe assomigliargli: l’umorismo dì Clemens Brentano.

Anche in Brentano, discendente da ricchi borghesi italiani e
tedeschi, c’è una vena popolaresca, un desiderio — più che una
realtà — del semplice e dell’innocente. Ma in Clemens —— a parte
certa cattiveria che da giovane gli ispirò satire e scherzi, anche
maligni — c’era un groviglio di complicazioni dolorose e tragiche,
un bisogno di sfogo che sempre, anche nella fiaba e nell’umorismo,
alla fine scopriva un (io) inquieto e senza mai pace e cioè, sotto
l’umorismo, sempre c’era la tendenza alla confessione lirica.

In ]ustinus Kerner l’umorismo ha un suo equilibrio che
tiene conto anche delle cose che sono fuori di noi, della realtà

della vita, fatta di tristezze e di gioie, di nero e di bianco.

E perché le pagine umoristiche (e qualche volta anche certi

motivi umoristici nelle poesie liriche) sono tra le cose più rin»
scite di Kerner? Io credo anche perche' l’umorismo apriva, con
facilità, le porte a tutte le contraddizioni, a quella mancanza di
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logici'tä severa di cui più volte abbiamo parlato.
C’è il dolore nella vita, c’è la morte — ha l’aria di dire

]ustinus Kerner _, ci sono le tombe; ma c’è anche la buona

tavola, il vino, l’amicizia, i ricordi d’amore. Non bisogna inda-

gare fino a scoprire il nocciolo tragico della vita che è forse
nella contemporaneità, nella coesistenza di molta ingiustizia e
di poca giustizia, forse di morte e di vita, unite insieme in ogni
momento, come in una pagina unica. Bisogna accontentarsi di

un accostamento bonario, un accostamento nel quale il nero e il
bianco, la tempesta e il sereno si succedono in breve spazio di
tempo e quasi nello stesso cielo. Un accomodamento malinco-
nico ”.

E ritorna l’immagine dell’arcobaleno, quasi come un sim-
bolo. Accanto alla poesia Regen und Tränen, che già ricordammo,
c’è ne un’altra intitolata Die Mixcbzmg (1839) che, senza essere

una bella poesia e senza rappresentare una ‘mescolanza’ vera e
propria come il titolo promette, può servire al nostro scopo.

Dice la poesia: « Wenn Schmen mit Lust des Sängers Brust

durchzieht, / Entspringt aus ihr das fathenreichste Lied. / Fällt
Regen in den Glanz der Sonne mild, / Entsteht des Regenbogens
buntes Bild ». « Quando il dolore, insieme con la gioia, attraversa

il petto del poeta, / da questo zampina ü canto più ricco di co-
lori. / Se la pioggia cade soavemente entro lo splendore del sole /
sorge l’immagine variopinta dell’arcobaleno ». Tale è la Mischung.

Si può chiedere alla poesia di ]ustinus Kemer la rapidità di
un’intuizione, come è nei versi citati; si può chiedere, nono-

stante l’abituale sciatteria, un émpito, un estro che all’improv-
viso si spoglia di ogni impedimento e vince, sia pur brevemente,
la troppa facilità e la stessa sciatteria, come qualche volta in
Kerner avviene. Ma non gli si deve chiedere logicità alcuna.

”’ Non si può non pensare, a questo punto, a certi aspetti del Biedermeier
che, come è noto, è stato un movimento non soltanto austriaco ma europeo;
e anzi, proprio dagli scritti di un maestro di scuola svevo, per opera di due
autori svevi, prese il nome. Si pensi a certi rifugi, dalla mediocrità del presente,
in un mondo di sogno e di fiaba come è in Raimund e, in misura minore, a
certe punte satiriche, Anche se moderate, dì Nestmy. Ma bisognerebbe far vedere
anche le difierenze, non poche, tra la poesia sveva e quella del Biedemeitr propria-
mente detto. In ogni modo, in un Libro su Kemer non potrebbe mancare un
capitolo intitolato: Janina: Kemer e la Biedermeierzeìt.
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Non si può chiederla mai ai poeti, neppure ai grandi, come 1a si
deve domandare ai filosofi e ai pensatori, E questo è ovvio. Ma
ci sono poeti nei quali la natura stessa delle loro poesia spinge,
con profitto, alla ricerca dell’essenziale, allo scavo di alcuni punti
fermi. Ce ne sono altri, in cui tale ricerca è inutile.

Ma questo <chiedere meno’ è già un limite della loro poesia.



 

   

L’ESPRESSIONISMO TRA L’IMPRESSIONISMO

E LA NEUE SACHLICHKEIT: FRATTURE E CONTINUITA’

di LADISLAO MITTNER

II

6. IL GESAMTKUNSTWERK DELL’ESPRESSIONISMO

Il teatro espressionista s’impose al pubblico più vasto nel
1918 con le memorande prime del teatro « Das junge Deutsch-
land » di Reinhardt; nello stesso anno s’iniziano le rappresenta-
zioni nel teatro sperimentale di Lothar Schreyer, che esemplificò
la sua concezione di un nuovo << Bühnenwerk » con la prima della
Sancta Susanna di Stramm; ma Schönberg presentò già nel 1909
il suo monodxamma musicale Erwartung e Kokoschka si era già
fatto applaudire nel 1907 con la sua grottesca commedia d’avan-
guardia Sphinx und Strobmann & fischiare nel 1908 con l’origina-
lissima tragedia Mörder, Hoffnung der Frauen. Le opere di
Stramm e Kokoschka, che rimasero per lungo tempo quasi ignote
al pubblico ed in parte anche alla critica, meritano tutta la nostra
attenzione, perché forse soltanto esse mostrano la concreta realtà

di un’aspirazione dell’apressiorfismo che è secondo noi la sua
aspirazione fondamentale, quella di fondere in un’opera d’arte
totale l’urlo e la geometria. E' evidente che molti giovani
artisti cercavano una nuova simbiosi delle arti. Sembra dominare
un principio architettonico rivoluzionario in tutte le arti, un
nuovo senso di spazialità tesa e convulsa, sopraffatta dal panico,
da una sinistra volontà del terremoto. La pittura poteva rendete
tale senso di disgregazione meglio dell’architettuta, il cinema
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meglio del teatro e del romanzo; forse anche per questo motivo

le arti tendono a fondersi. Non solo l’espressionismo poetico deriva

da quello pittorico; esso è in parte propriamente iniziato, come

già s’è detto, da due pittori e da uno scultore…. L’aspirazione

suprema di questi artisti era una nuova, in fondo irrealizzabile

opera d’arte totale, in cui un assurdo scenario geometrico,

reso dinamico dai più impensati e violenti effetti di luce,

desse insieme alla pantomima e all’urlo un nuovo senso tra-

gico dello sconvolto spazio dell’anima. Frequente è il richia-

mo a Wagner, ma è un richiamo soprattutto polemico; non

si potrebbe immaginare una differenza maggiore di quella che

"3 Schönberg fu anche pittore, Kandinsky anche poeta. Indubbiamente

molti artisti facevano di necessità virtù; invece di fondere le varie arti con-

fondevmo vari mezzi Artistici che riuscivano ad impiegate soltanto in modo

inadeguato. Il primitivista Barlach è anche un iperinteîlettuale; ogni sua

scultura :) silografia è commentata da un titolo anche troppo chiaramente

dänitorio. E’ che egli sente il corpo umano, pur quasi sempre pesante ed

anche rozzo, solo come involucro di una forza trascendente; perciò riveste

e comprime le figure con ampi :: rigidi mantelli che non tanto delineano

il corpo, quantu rivelano una forza che le muove; e per esprimere la loro

trascendente realtà, ha bisogno di una parola, la quale però a sua volta

è assai spesso La parola ineffabile dd trascendente: fl mormorio appena ac—

cennato dall’atteggiamento delle labbra di chl prega (« Bere; »ì, il silenzio

estatica di chi ascolta una voce superiore che non si manifesta ancora al»

l’udito (« Hatcher ») () di chi si limita ad attendere la rivelazione (« Det

Wartende»); sicché, sospeso fra 1a trascendenza dello slancio che non può

essere espressa dal corpo e quella della voce interna che non può es-

sere racchiusa nella parola umana, Barlach scultore ha bisogno di Barlach

poeta e viceversa; non per nulla nel dramma Der Findling compaiono una

figura da silografia barlachiana, « der Murmelnde» (che inizia il sun discorso

con un accenno alla parola divina: «Weidner, weithet weht Won: und

Wind ») e tre figure determinate soltanto come ‘vocP (il tenore, il basso,

il soprano). Non molto diverso 'è in sostanm, put su un diversissimo piano,

il caso di Kubin: egli disegna situazioni terrificanti che sono assolutamente

irrazionali, eppure hanno tutta l’aria di poter essere narrate anche in chiari

termini di linguaggio logico. E’ interessante ricordare a tal riguardo che

egli si era impegnato di eseguire una serie di acqueforti per il romanzo Der

Golem dì Meyrink, che era ancora abbozzato solo nelle linee principali; ma

la fantasia gli prese la mano ed i disegni risultarono tanto diversi dal ro-

manzo ancor sempre incompiuto, che Kubin ritenne più semplice servirsene

per un nuovo romanzo _ e compose il romanzo Die andere Seite, come illu-

strazione delle proprie illustrazioni, mentre il Golem uscì assai più tardi

(M. KRELL, Da: alle; gab ex einmal, Tübingen 1961, pp. 43-46). Ora nella

Andere Seite sono già anticipati i procedimenti sinestetici & geometrici di

Kandinsky: «Einmal sah ich die Welt als ein neppichhaftes Farbenwunder,

die überraschendsteu Gegenstände alle in einer Harmonie aufgehend, [...]

Ich entsirme mich jenes Morgens, da ich mir Wie das Zentrum eines elemen—

taren Zahleusystems vorkam. Ich fühlte mich abstrakt, als schwankendet

Gleichgewichtspunkt von Kräften» (ed. 1952, p, 155).
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livide l’opera d’arte totale dell’Ottocento, il grand opéra e
in particolare il ‘Worttondtama’ wagneriano‚ col loro decorati-
vismo sontuoso ed eterogeneo, col loro sfruttamento estremo delle
grandi masse dell’orchestra e delle comparse, da questa tentata
nuova sintesi che, nello sforzo frenetico di distruggere insieme lo
spazio umano e la parola umana, raggiungeva, con la riduzione al
minimo dei personaggi, degli scenari e degli strumenti musicali,
una lineare nudità quìntessenziale spesso straordinafiamente omo—
genea …. Secondo Schreyer Wagner si era limitato a « commen—
tare la parola con la musica, la musica con la parola e l’una e
l’altra con la decorazione scenica », mentre il ‘Bühnenwerkfl per
essere opera d’arte, <Biihnenkuns twerk’, doveva avere
una propria indivisibile unità, doveva realizzare una sola vibra-
zione psichica, un solo movimento interiore: « Il movimento co-
lorisce la forma e plasma il colore; il suono muove la forma colo—
rita, la forma colorita risuona “5 ». Vi è in tali formule la lezione
kandinskiana del ‘Farbklangbfld’ realizzato in composizioni come
Der gelbe Klang esposta nel 1916 (ma Kandisky, richiamandosi
a Wagner, pubblicò già nel 1912 per il suo suono giallo un
testo teatrale da musicare); vi è soprattutto l’insegnamento del—
la nuova tecnica totale dei registi russi. Schreyer presentava
nei suoi programmi persino le proprie opere come realizzate
‘sulla traccia> dei testi da lui composti ‘"; piü del testo contava
lo <Spielgang’, il copione, che definiva ]a simultaneità dei proce-
dimenti fonici, coloristici e mìmici. La parola restava, certo, la
(forza unificatrice’, ma essa doveva anzitutto ‘risuonare’, creare
il senso di una nuova sonorità. Il ‘Klangsprechen’ di Schreyet,
simile allo ‘Sprechgesang’ di Schönberg, non era recitazione e
non era canto; e doveva essere accompagnato caso per caso dai
più diversi strumenti accortamente scelti o anche espressamente
foggiati. Come l’autore rinunziava ad essere soltanto se stesso,
così vi rinunziavano gli attori che avevano il volto coperto da

“‘ La regia bayreuthiana accolse poi specialmente nel secondo dopoguerra
non pochi dei procedimenti inaugurati dagli espressionisti.

’“ Erinnerungen an Sturm und Bauhaus, München 1956, pp. 22—23.
‘“ Non solo Der Tad des Empedakle: era rappresentato «nach Ho'lder-

lin», anche Kreuzigung dello stesso Schreyer era rappresentato «nach
Schteyer ».  
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una maschera defini-trice del loro ruolo …. Tutti potevano essere
attori, purché sapessero « vedere sé ed ascoltare sé », cioè sapes-
sero scoprire una nuova sonorità dell’anima; per 10 stesso motivo
l’uditorìo era limitatissimo, ristretto a quanti sapevano vedere
ed ascoltare sé, ad una cerchia di amici che contribuivano, essi

medesimi, a realizzare insieme agli attori il dramma come <Schau’,
contemplazione di un’essenzialità che era «comune desiderio
e comune lavoro totale ». Un tale spettacolo evidentemente
non poteva essere ripetuto, anche se era fissato in tutti i parti—
colari dallo ‘Spielgang e preceduto da innumerevoli prove: 1a
‘Schau’ era una rivelazione religiosa per gli spettatori come per
l’autore e gli attori e doveva essere conservata nella sua unicità.
Nella realtà concreta dello spettacolo la fusione della parola,
del suono e del colore da una parte, dall’altra la fusione del
poeta con gli attori e di questi con gli spettatori si compiva
soprattutto per opera del riflettore, che, vera forza motrice del

teatro espressionista, trasformava ininterrottamente la geometria
dello scenario…3 e talora 'in parte anche quella della platea,
involgendo tutto in un solo movimento che era una serie di
schianti e di squarci, una serie di urli, anche se l’urlo material—
mente non era sempre udibile “°.

Ora proprio negli anni precedenti la prima guerra si affer-
ma la più dinamica delle arti, l’ultima in ordine di nascita, il

cinema; e soltanto dopo 11 1914 si può parlare di un vero e
proprio cinema d’arte. A conti fatti, l’espressionismo tedesco si
diffuse in tutto il mondo forse in primo luogo con cinque o sei
film dell’incubo, di grandissima originalità, tuttora validi; ed il
film impose al teatro ed al romanzo non solo, come s’è già detto,
il proprio stile di recitazione mimica e l’impiego delle didasca-

“" Vi erano anche ‘Ganzmaskeu’, maschere a scudo che coprivano tutto
il corpo e giungevano fino a tre metri di altezza.

‘" SOKEL (ap. cit., p. 57) rileva giustamente un’altra funzione, quasi psi-
coanalitica, del riflettore, quella di illuminare le figure 0 le cose che volta
per volta emergono alla coscienm del protagonista. Questa tecnica corrisponde
può al ram del surrealismn e defl’esmfiazione, più che a quello espressionistico,

1” Di fronte a tale esigenza totale molti dei più genuini valori coloristìci
: grafici dell’espressianismo (il cubismo fiabesco degli umanissimi animali di
Man:, la grandiosa e densa pennellata e le abissali profondità introspettive di
Nolde) non furono forse abbastanza appmzmti. 
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Hem, dalle quali si giungerà alla tecnica della estraniazione, ma
soprattutto il proprio ritmo narrativo, il senso della vita conce-
pibile soltanto come movimento. Il cinema conquistò così di
colpo una supremazia che non sembra piü destinato a perdere.
La tragicommedia Cbaplz'nade (1920) di Yvan Goll è sostanzial—
mente un copione da film muto, in cui ciò che veramente conta

è la serie ininterrotta, vertiginosa dì bizzarre e tragiche sequenze
surrealistiche; i versi, che vorrebbero realizzare pause lirico«

contemplative, sono piuttosto insignificanti e non s’inquadrano
bene nella rappresentazione visiva.

Mentre Der Bettler di Sorge (composto nel 1912, rappre-

sentato nel 1917) offre ambienti sostanzialmente borghesi solo

in parte astrattizzati dall’impiego dei riflettori, in Kokoschka la
scenografia mediterranea mitizzata diventa di estrema violenza
drammatica. Chi tenga presenti le prime liriche ed i primi disegni,

in cui vi sono confuse anticipazioni di Mörder, è stupito, più che
dalla forza, dalla coerenza e compattezza del breve dramma

quanto mai preciso e sicuro pur nell’enìgmatica reversibilità dei
suoi valori visivi e simbolici …. Di notte, davanti ad un castello

greco, un giovane guerriero dal volto bianco e dalla fronte fa-
sciata ed una donna di aspetto regale, vestita di rosso, si sfidano

arditamente con sguardi di odio, si riconoscono pur senza essersi
mai visti, si lanciano oscure parole di minaccia. Egli fa impri-
mere un marchio di fuoco nella carne di lei, essa lo colpisce col
pugnale e lo fa rinchiudere nel castello, ma poi non resiste al
desiderio di liberarlo, cade esanime sul suolo al suo primo tocco
e rovescia una fiaccola che incendìa il castello; il guerriero uccide
i custodi e passa in mezzo alle colonne di fuoco, mentre a distanza
risuona il canto del gallo. Condanna — come Kokoschka più
tardi credette di dover'spiegare — della barbarie del militarismo
() addirittura della civiltà moderna retta dal principio della bru-

130 Pmiettate come commento o anche anticipazioni sullo sfondo o anche
su una cornice che racchiudeva lo scenario.

13‘ I guerrieri che accompagnano l’eroe, in vari momenti non lo aiutano,
ma cercano fiaccamente di trattenerla; le ancelle della donna spingono que-
sta quasi verso l’uomo; gli uni e le altre sembrano proiaioni della parte
inconscia o meno risoluta dei due protagonisti.

\!
:|

.
…
.
.
e
r

 



!

Esprem'onixma fra Impressionimm 3 Neue Sachlichkeit 43

talità virile … ? Preso così com’è, il dramma è rappresentazione
straordinariamente vigorosa dell’adolescente che, già vulnerato
dalla propria sensualità, per emanciparsi dalla madre… violenta
la donna, la quale a sua volta deve soggiacere alla brutalità del-
l’uomo per diventare veramente se stessa. I drammi posteriori
di Kokoschka si frantumano in una sequela di situazioni simbo-
liche e liriche, la cui intima connessione non fu certo ben chiarita

dall’autore; notevole è, comunque, nel dramma Der brennende

Dornbuxcb, il giuoco dei fasci di luce che nella seconda scena

provengono da due stanze vicine, si cercano, s’incrociano, si

fuggono e creano con ciò fra l’Uomo & la Donna un sempre
diverso rapporto di attrazioni e ripulse; tale tecnica diventa però
in parte scopo a se' e risulta in definitiva àddita.

Gli sperimenti drammatici di Stramm procedono da grot-
teschi quasi naturalistici, qual’è la primjzia Die Unfrucbtbaren,
il cui testo si condensa in brevi ed isolate battute conformi an-
cora al più trito linguaggio quotidiano; in Sancta Susanna
—— musicata poi da Hindemith —— il frammentismo delle propo-
sizioni tutte brevissime e tutte, senza eccezione, interrotte da

puntini di sospensione, si tinge di un intimismo crepuscolare
maeterlinckiano; ma l’incanto del vento notturno che penetra
nella chiesa col profumo dei fiori è fugato da un grosso ragno

uscito da dietro l’altare e almeno nell’ultima scena si crea una

cupa musica specificamente espressionistica: le arcate riecheg—

giano tre volte il grido delle monache « Beichte! », e la parola

dell’esorcista « Satana! » genera alla fine un’eco che « ribolle con-

fusamente » intorno alla « santa » che, muta ed immobile, accetta

il martirio per non rinnegare 1a sua fede nella camalirà del vero

amore. In altri due drammi, Erwachen e Geschehen, Stramm

fa scaturire dall’ambiente borghese un dramma cosmico-mì-stico

della redenzione dei due sessi; la concentrazione degli eventi e

"“ Ma come dimenticare che secondo il titolo stesso l’assassino è spe.
ranza e desiderio della donna e che il finale, duplice canto del gallo presa-
gisce — non senza riferimento al nome dell'autore stesso — un’alba radiosa
contrapposta al regno notturno e lunare della donna?

’33 Nell’anime culminante della lotta l’uomo melma: «Mutter, du vet-
lorst mich hier! ». 
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delle parole raggiunge un massimo difficilmente superabile‘“.
Gexcbeben sfocia alla fine in visioni cosmiche che si sprigionano
dagli (Strahler), misteriosi geni ìmradìanti luce, ed in catastrofi

cosmiche che fecondano l’alito del mondo, il ‘Welthauch’, esso

pure personificato, e fanno ritornare sulla terra il protagonista

cosmicamente rirmovato. Assai più felice è Stramm dove svolge
con rigorosa coerenza un solo motivo, quello fondamentale della
sua lirica, l’incomunicabilità fra l’uomo e la donna, da cui deriva

il suo tragico senso di solitudine. Le cinque scene di Kräfte,
composte fra Erwachen e Geschehen, rappresentano la tragedia

di due coppie male assortite e ricordano, & parte l’intreccio quasi

ottocentesco, per più d’un verso Erwariung, perché costituiscono

sostanzialmente un monodramxna della donna tradita dall’ama-
to “5. II parco dietro alla casa crea, come già in Schönberg, lo

spazio dell’angoscia e dell’orrore; ma quello che in Schönberg,
come già in Wilde ed altri, era il lungo monologo sadico e poi
sentimentale della donna sul cadavere dell’uomo amato e odiato,

è condensato da Stramm nel grido triplice ed uno che chiude il
dramma: « Du, Dich, Ich >>…. Mentre un’eroina, poniamo, di

Ibsen assapora lentamente il suo trionfo …, Stramm lo spezza

in tre urli che racchiudono in sé con molta coerenza tre fasi 0
aspetti di un solo atto di crudeltà erotica. In altre scene ciò

che dovrebbe essere un solo grido di rimprovero (« Du Iügst! ») è
scomposto in quattro gridi primitivi, attraverso cui l’estratto
isolato genera da sé per tre gradi successivi una compiuta, sep—

pure tautologica proposizione bimembre: « Lüge! Lüge! gelegen!

13‘ All’inizio di Gexcbeben l’uomo, «Er », incontra successivamente cinque
donne; le prime 50 battute, assai più mimìcbe che parlate, contengono esclu-
sivamente ì pronomi «ich, du, wer », i nomi «Mann» e «Frau », i verbi
«herrschen» e « quälen» ed inoltre una sola proposizione compiuta, che non
potrebbe essere più caratteristica per definire la nuda sostanza lirica del dram-
ma espressionista: «Ich habe Angst». L’elenco stesso delle parole impiegate
rivela dunque che il dramma esprime l’angoscia che la tirannia dell’uomo
genera nella donna.

“5 Essa è assente soltanto in due brevi scene.
‘" In termini di linguaggio logico i tre pronomi diamo all’incirca: «Tu

giaci ora immobile. Te hanno ucciso. Io fui « voler la tua morte ».
‘37 «Ora brucio il tuo bambino, Thea... coco, lo brucia", lo brucio, il

bambino...».
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Lüge lügt! »m. Il linguaggio di Stramm passa con rara natu-
ralezza e spontaneità dalla banalità del Iinguaggo quotidiano al
grido espressiom'stico “'; ottenuta la massima concentrazione
della parola—urlo, l’autore dinamìzza con assurda, ma convin-
cente coerenza anche le didascalie, condensando anche queste in
un gesto violento e persino in u—n grido lacerante “°, e per giunta
animando in esse le cose inanimate‘“. Che tale magia astrat—
tistica e una specie di trucco stilistico è indubbio; indubbio è
però — per il lettore, se non peu: lo spettatore — che con tali
mezzi, scelti e variati con estrema precisione, cura e sensibilità,

Stramm ha realizzato come nessun altro l’ideale del « Bühnen-
kunstwerk ». Chi nell’opera d’arte cerca coerenza fantastica e
stilistica, deve vedere in Mörder e in Kräfte le due realizzazioni
migliori dell’ambizioso programma del teatro totale dell’espres-
sionismo.

Di fronte a Schreyer, Kokoschka e Stratum i più celebrati
drammaturghi dell’espressionismo fanno del teatro, un teatro
d’avanguardia, senza dubbio, che poteva però essere accettato
da tutto il pubblico disposto ad ammirare le novità dell’ora,
anche se nel suo intimo restava tradizionalista. Nei Bürger von
Calais Kaiser si vale abilmente del « nuovo pathos » dì Claudel
e dell’insegnamento dannunziano de La Nave, il sacrificio crea-

135 Kräfte, II. 8. Nei primi due gridi (« Menzogna! ») il soggetto è anche
predicato; nel terzo (« mentito ») il predicato, sempre nominale, è anche sog-
getto; alla fine si compie la sintesi espressionistica del soggetto e del predi-
cato, la quale assevem con sdegno violento che della menzogna si può dire
soltanto che essa meme.

“9 « Jetzt müssen Sie schießen! jetzt müssen Sie! müssen Sie! Sie müssen»
(II. 77) è ancora linguaggio anche troppo normale; ma si veda poi la progres-
siva riduzione sintattica nelle seguenti battute: Sie: «er hat angefaßt.» —
Freundin (schreit grell): «Du lügst.» —- Sie (dumpf drohend): «Lüge.» —
Freundin (schreit): «Entsetzen! » — Sie (reckt [ric] im Triumph): «0 mich!
Dich mich! ich hasse» (II. 87—88).

““ Sie (jäht [ris] und sum) (II. 53). — Er (spannt den Blick auf den
Freund) (II. 76). Lo stesso in forma più breve: Sie (spannt hoch) (11. 73).—
Freund (snaflt und steht dem Blick) (II. 76). —— Sie (wirft grelle Lache auf
den Freund) (II, 77). — Sie (schrillt): «Licht!» (schaltet ein) (II. 55); c’è
però anche l’uso transitive di «schrillen »: Sie (schrillt die Klingel) (II. 55).

“1 Lachen (draußen) (II. 52) e Teller (klappern auf der Terrasse) (II. 62)
risultano battute magiche soltanto per l’impiego inusitato delle parentesi. Vi
è invece una vera e propria animazione magica delle cose e dei suoni in
didascalie come: Zwei Schüße (flmern aus dem Park) (II. 87) e specialmente

Die Tür (klopft) (II. 83). 
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tore di una nuova comunità; di veramente espressionistico vi è
la particolarissima funzionalità della scenografia. Essa non solo
è tutta liturgica, ma giunge a determinare l’azione medesima
nella scena in cui si attende che si presenti il settimo ed ultimo
cittadino disposto a—sacrificarsi e, per la particolare collocazione
di opposte scale, due Cittadini decisi a morire raggiungono 'm—
sieme il centro, sollevato, della sala, col Che si pone da se' quello

che sarà il problema morale del dramma: il sacrificio collettivo
si conserverà valido se una sola delle vittime volontarie ha la
possibilità di salvarsi? Il trucco rimane trucco, anche se nella
immediatezza concreta della scena possiede una sua particolare
suggestione liturgica. Ben calcolate sono nelle opere posteriori
di Kaiser le sempre stridenti incongruenze fra la realtà borghese,
che non è più valida, e la nuova surrealtà, che non è ancora

valida, ad esempio fra 1a meschina, ottocentesca sala da pranzo
della famiglia del cassiere ed il vuoto paesaggio invernale, in cui
l’albero spoglio si trasforma in un metafisico spmientapasseri o
patibolo che dir si voglia, poi fra l’opprìmente sala dell’esercito
della salvezza e la sua finale trasformazione _ per effetto di un
gratuito procedimento pirotecnico —- nello spazio cosmico di una
redenzione nichilistica. Ogni nuorva forma d’arte presenta
nuove esigenzeimprescìndibili; quelle del << Gesamtkunstwerk »
espressionista furono realizzate soltanto in poche opere
che non erano destinate ad affermarsi durevolmente e
il più spesso neppure fugacemente sul palcoscenico. Ma
ciò che il teatro non seppe raggiungere, lo raggiunse in parte,
con i suoi mezzi assai più adeguati, il cinema, anche se da esso
il suono ed il colore, elementi essenziali del « Gesamtkunstwerk »,

erano ancora esclusi: i film dell’incubo, pur privi della « Klang-
farbe », sono veramente sostanziati di <vibrazione> che -— in

conformità alla teoria di Schreyer — è ad un tempo psichica e
spaziale.

7. ATTIVISMO VELLEITARIO. L’INFANTILISMO E LA NASCITA DEL
TIRANNO

Il <nuovo patbox) era sempre sentito come segno e dignità
dello (spirito’; e lo spirito, esaltato dagli espressionisti in forma
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e per motivi tanto diversi, aveva la principale virtù ed il prin»
cipale compito di cambiare la realtà. Kurt Hiller fu il più Vigo-
xoso e coerente propugnatore di una radicale politizzazione
dell’arte…. S’impose così la figura del letterato radicale che
era sempre un risoluto attivista “3 ; ma, comunque si voglia risol-
“vere l’otamai annoso dibattito sul valore politico-sociale del—
l’espressionismo‘“, sta di fatto che degli espressionisti veri o
puri soltanto pochi divennero e rimasero attivisti consapevoli
e coeremi 145; in molti altri ha un peso determinante l’apparte-
nenza alla borghesia, sia pure alla modesta borghesia: per quanto
essi abbracciassero con passione sincera la causa rivoluzionaria, si
sentivano spesso — com’è attestato tragicamente da Toller “‘ — .

“2 I saggi raccolti da K. Hiller nei 4 volumi Dax Ziel. Aufrufe zum
läligen Geis! (München 1916-1920) mostrano gli sforzi suoi e dei suoi amici
di chiarire il concetto della politizzazione dello spirito. Per M. Brod l’azione
non è che il ralizzarsi dell’<<insegnameuto» (cristiano); secondo H. Natonek
la politica della potenza e quella della cultura devono essere superate dalla
politica «espressionistica», che spezzerä ogni di endenza dall’«ìmpressioni-
stica» Realpolilile dipendente dalle «äußere Reigen », quuli l’importazione,
l’esportazione, la valuta ed il dominio su singole «strisce di terra >>; Fr. van
Eeden distingue «Gedankentat », «Worum» e «Körpertat» per considerarle
come gradi diversi dello stesso attivismo spin‘tuale, presso a poco come Höl-
derlin distinse e cercò d’identificare i «göttliche Zeichen» e le «Taten der
Erde» (L. Murnau in Hölderlin—Jabrbucb, 1957, pp. 93-95 e 135-143). 3010
il futuro coerente attivista Becher comprme la «trimt'a dell’opera »: «Erlebnis
Formuliemug Tat.»

“3 Clamomsa fu la guerra di famiglia fm l"estetf Thomas Mann e il
‘letterato’ Heinrich Mann, socialmente impegnato. Edschmid influi decisa—
mente sulla formazione di una nuova costellazione letteraria optando per Hein-
rich Mann (e Dauthendey) contro Thomas Mann (e Ricarda Huch).

“‘ I termini del dibattito sono riassunti con lucida obiettività da P. CmA-
mm in Ramanticixmo e realismo, Padova 1961, pp. 113-119.

“5 Bechet e Fr. Wolf. Un caso particolare ‘e quello del puro esteta H. Wal-
den che, constatato il fallimento della sua opera, emigrò in Russia, dove scom-
parve; un caso particolarissimo e morboso quello di Brennen che si accusò
di ssere stato più rivoluzionario e poi più nazista di quel che non fosse
stato in realtà, per farsi rimproverare (o ammirare) prima dai nazisti, poi
dagli epuratori dei nazisti.

“° Egli aveva appreso nella prigione che sofirire per i proletari non era
tanto difficile quanto vivere con loro nella stessa cella; l’organizzatore dello
sciopero nella tragedia Die Maschinenstürmer è linciato dai compagni, che di!-
fidano di lui, perché egli in città imparò a leggere. In Masse Mensch la pura
rivoluzicnaria, la Donna, ama molto significativamente un borghese desideroso
soltanto di compromessi che essa, per essere vera rivoluzionaria, non dovrebbe ama-
re. Essa deve dirsi che non è borghaemente « nervosa e sentimentale »; di questo
parere non è evidentemente il capo della rivoluzione, lo Sconosciuto. La prov
vem'enu sociale dei singoli scrittori è però determinante solo in singoli casi.
Unnxh, che discende dall’aristoctazia, si abbandona più degli altri alla dispe-
mzîone, tanto che ogm“ azione gli sembra alla fine una caricatura dell’azione 
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estranei in mezzo agli operai. In espressionisti dall’anima meno
ardente e nobile l’attivismo era uno sterile tentativo di uscire
dalla mefitica palude decadentistica, anche o soltanto per il pin»
cere di rituffarvisi più profondamente. Elektra, che per il suo
linguaggio farneticante e contorto ?: di tutte le figure di
Hofmannsthal 1a più vicina all’espressionismo, Elektra, osses—

sionata da un delirante bisogno di azione e poi defraudata di quella
‘propria> azione che è il solo scopo della sua vita, è quasi il

simbolo di un’età che era troppo febbrile per non desiderare di
agire, ma anche per compiere poi un’azione reale, valida…. Si
veda invece come nel primo Bechet un giovane si libera me-
diante una azione reale, che può sembrare, ma non è gratuita

(un assassinio), dal proprio io borghese: egli uccide un giovane
ricco ed elegante, non tanto perché questi gli ha sedotto l’aman-
te, quanto perché — somiglia troppo a lui medesimo “‘.

L’imperativo dell’azione fu eluso anche in sede teorica.
Quale realtà doveva cambiare lo spirito? quella politico-sodale?
Non doveva piuttosto creare una (superiore’ realtà cosmicvmi-
stica? Lo spirito era infatti anche organo della <Schau’, della
contemplazione dell’essenzìalità, che distingueva il poeta—veggen-
te, il quale aveva chiuso gli occhi alla bassa realtà del mondo

politico-sociale. La suggestiva polivalenza del termine (Geist’
spiega in gran parte il successo del movimento espressionistico
preso in blocco, ma anche il fallimento del suo programma poli-
tico-sociale. Vi è una continuità, anche qui, nella frattura: il

‘Geist’ degli espressionisti è assai spesso ciò che per gli impres—
sionisti era la ‘Seele’ “". La sconfitta spartachiana trasformò com-

stessa (Der Platz, composto nel 1917-20); Becher, che rinnegb radicalmente
la propria origine borghese e sin da bambino simpatizzava con i servi, e Brecht,
che, figlio di un direttore di fabbrica, visse da proletario in mezzo ai prole
tari, divennero rivoluzionari coerenti.

… «Die Tat ist Wie ein Bett, auf dem die Seele ausmht... Wie ein Bett
von Balsam, drauf die Seele ruhen kann, die eine Wunde ist, ein Brand, ein
Eiter, eine Flamme! »

“° « Es ist eine Tatsache. E: ist Eine Tal. Wie wobl das tut, wie reinigend
das wirkt: eine Tat» (Das kleine Leben).

‘“ Hiller non volevn che la spirito, cioè, per lui, la ragione, fosse co-
munque limitato dalla rivelazione estatica, dalla <Schau); di fronte a lui
Buber (Vom Gein de: ]udentumx) afl'ermava vigorosamente i doveri ed i
diritti metafisici e religiosi dello spirito secondo la tradizione chassidiea. Ciò
che per Buber è lo spirito, La risolum spinta attivisticu per realizzate con la
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pletamente le idee di vari rivoluzionari sinceri, come Toller, e
di qualche velleitan'o della rivoluzione, come Unruh; a pochi
altri insegnò la necessità di preparare con rigoroso metodo scien-
tifico una rivoluzione che non fosse improvvisazione dilettan-
tesca. Sarebbe però semplicistico spiegare col 1918-19 il falli-
mento de]]‘attîvismo espressionistico. L’esperienza sconvolgente
della guerra aveva già insegnato ai più due verità che in appa—
renza costituivano una verità sola: la necessità di rifiutare la
guerra presente e la necessità di evitare ogni guerra dell’avve-
nire. Di fronte alle montagne di cadaveri sbranati dagli obici si

bontà e [a pusuasione il regno di Dio sulla terra in ogni momento della
nostra vim (‘attivismo’ che distinguetebbe i popoli orientali ed in panico—
lare gli ebrei), per Hiller doveva essere più esattamente l’anima. Rubiner segue
Bubet qume afierma the 10 spìn'to opera il miracolo, mentre l’anima si
limita ad aspettarlo. Egli compie il più importante tentativo di risolvere i}
contrasto fra attivismo ed etemismo, esigendo che l’uomo, che sta in mezzo
al bene ed al male, fra la libertà e la schiavitù, scelga in ogni attimo della
sua vita risalutzmente il bene e la libertà e contribuisca con ciò ad abbre-
viare le sofferenze dell’umanità e ad accelerare la fratellanza universale. Nelle
singole decisioni prese in ogni singolo nunc s’identificano la somma compiu»
tezza dei dati reali (Tatsachen) e la somma esigenza dell’eternità: «Soltanto
il mmc più ardente ed immediato è trampolino verso l’eterno» (Der Mensch
in der Mine, p. 13). Il poeta deve guidate il mob, il «sacro mob» dei pro-
letari sbandati e sempre in attesa del momento propizio alla rivoluzione, ma
deve anche persuadere i nemici del mob, che non potranno non compxen-
dere il valore e la bellezza dello spirito, cioè della risolutaza di essere liberi
e di operare per la libertà. Ora il poeta, che è l’uomo che possiede un mas.
simo di energia, è più efficace nella sua azione di quel che non sia l’uomo
politico; deve però farsi politico anche lui, deve farsi «trocken, hart, gütig,
listig, exsdfiittemd» (p. 111), deve cioè seguire risolummcme ed insieme
accortamente la ragione ma anche il cuore; essenziale è per Rubiner
trovare sempre contatto con gli altri, con tutti gli altri, per convincerli
o almeno per discutere con loro, essendo la discussione il primo passo sulla
via verso la reciproca comprensione. Questa conciliazione dell’nttivismo e del-
l'etemismo, pur tanto fervidamente propugnava, è lungi dall'essere coerente;
Rubiner pretende di eliminare dal suo attivismo ogni elemento religioso, di-
sprazzi i fondntori di religioni politiche, i sionisti ed i neosionisti; la su.:
fantasia è però dominata da visioni di netta derivazione cosmiccneligiosa
(vedi la non: 121); lo spirito è infatti per lui «la Grazia divina»,
mentre l’anima soggiace al demonio, in quanto permane e vuol permanere nella
quiete del già esistente. Le polemiche degli ßpressionisti contro (l’anima)
(e contro l"Erlebnis’) sono ad un tempo polemiche contro l‘impressionismo
quietistico che si limita a contemplare passivamente la propria anima o ad
immedesimarsi null’anima altrui, senza neppur presumere di poter cambiare e
l’anima e il mondo. Ma negli stessi anni Klages vedeva nello spirito (corrut-
tote) il nemico dell’anima (sognatrice) e fu in ciò seguito dall’espressionista
Komfeld: «Die Seele ist des Himmels, der Charakter [cioè la risolutezza
o almeno la consapevolezza] aber allzu irdisch »; e Steht si faceva pmpugnatore
di un Seelenmem‘cb, che era poi in concreto l’uomo tedesco o addirittura il
contadino slesiano.
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formò in molti una convinzione irrefragabile, assoluta ed univoca,

che non ammetteva accanto a sé nessun’altra delle convinzioni
precedenti: « Ciò non deve più ripetersi». Condannando con
la più radicale intransigenza la guerra, si condannava la violenza
in genere, ogni forma di violenza, qualunque fosse il suo scopo.
Poiché la Macht, il potere, era il male in se', ne derivava la

necessità di abbracciare l’Un-Macbtm, che è l’impotenza, sem

tita però come forza attiva, in quanto essa si esplica coerente-
mente ed anche eroicamente nella resistenza passiva ad ogni
potere che esercitasse violenza, In modo sostanzialmente analogo
Georg Kaiser proclamerà che la Tat può essere combattuta vali-
damente soltanto mediante l’arma dell’Un-Tat‘“, che per lui
non era già, come nel linguaggio comune, il delitto, ma proprio
il contrario di ogni possibile delitto, l’inazione, solo possibile
rimedio all’azione considerata oramai come sempre, e per sua
natura, delittuosa. In parole più concrete, gli oppressi potevano
opporre al capitalismo militaristico degli assassini soltanto la
resistenza passiva: Rubiner, pur tanto appassionato sostenitore

— nell’« Aktion » del 1912 — di un attivismo secondo il quale
lo scopo dell’uomo era quello d'impiegare tutte le sue forze per
cambiare il mondo e cambiarlo subito, in qualsiasi modo, anche

a costo di provocare una completa catastrofe, predicò poi nella
tragedia Die Gewaltlosen (composta nel 1917-18) soltanto il
diritto dello sciopero, limitandolo per giunta al periodo in cui
si svolgono le trattative fra operai ed industriali. Egli si sentiva
sicuro, che la consapevolezza della propria libertà &: l’intransigente
risolutezza di scegliete sempre liberamente il bene bastassero a
rendere veramente liberi tutti gli uomini: « Wollt ihr die
Freiheit? Ihr seid die Freiheit ». Ed infatti i suoi rivoluzionari
non solo persuadono subito con 1a loro parola infiammata i car—
cerieri ed i giudici a lasciarli Liberi e ad abbracciare la loro
causa, ma riescono con la sola forza dello spirito ad evitare il

contagio mentre curano i compagni appestati, e per giunta com-

piono un miracolo di levitazione, uscendo dalla prigione senza
doverne forzare le porte. L’Uomo nudo in questa scena si tra—

15‘7 Si veda la caratteristica lettera di Hugo Ball del 19 dicembre 1916.
“‘ Nel dramma Dis Erneuerung (1919).  
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sforma in danzatore cosmico. Alla fine gli operai assediati accet-
tano le proposte dei borghesi e desistono dalla resistenza, volendo
ormai soltanto «cuocere pane e vivere del proprio lavoro »;
quattro dei Non—Violenti si lasciano trucidate dagli operai, due
giovani Non-Violenti partono per altri paesi, onde mettersi a
capo di rivoluzioni che vi sono già scoppiate: « Unser Weg geht
noch durch viele Länder ». Questa battuta finale indica chiara-

mente una posizione che è rivoluzionaria solo in quanto l’intel-
lettuale ha la funzione di insegnare ai compagni la necessità
della non-violenza per combattere la violenza.

L’imperativo di sacrificare la propria esistenza per il bene
della comunità ?: riproposto nelle forme più diverse come condi-
zione della creazione dell’Uomo nuovo che è poi la collettività
medesima (Die Bürger von Calais); quando il suicidio esemplare
è compiuto da una donna, il socialismo pacifista si avvicina peri—
colosamente ad un ideale matriarcato che per la sua intima natura
è ritenuto avverso alla guerra ed alla violenza“". Questa è la
conclusione del racconto Die Kriegxwitwe di L. Frank e della
tragedia Mame Mensch di Toller, nella quale la Donna — in-
cinta —— rinunzia a fuggire dalla prigione con l’aiuto del capo
dei rivoluzionari e si fa fucilare, perché sa che col suo sacrificio
sarà esempio e monito a tutti e sarà venerata come Madre ideale
dell'intera umanità tappacificata. L’azione rivoluzionaria è con
ciò infirmata da una mozione agli affetti che è incompatibile con
l’azione stessa. La stampa amante dei compromessi inventò su-
bito e diffuse lo slogan di un comunismo dei cuori, che era poi
una comunanza di tutti i cuori, quasi che la rivoluzione fra le
due guerre fosse stata realizzabile con l’arma della compassione
verso i propri nemici. L. Frank intitolò la sua autobiografia ro-
manzata Link, wo das Herz ist: il suo cuore batteva per la
fraternità universale, mentre il cervello accettava la dura logica
della rivoluzione; ora col doppio significato di (sinistra) Frank
vuole affermate l’impossibilità dj qualsiasi contrasto fra il sen.

“2 Nel romanzo Benkal der Frauentrò'xtey Schickele sogna un regno della
pace universale retto dalle donne, alle quali lo scultore Benkal sa insegnare
il valore del sacrificio delle madri rappresentandole come lavoratrici deformate
& precocemente invecchiare dalle loro fatiche.



 

   

52 Ladixlaa Mittner

timento e la ragione. Il misticismo della resistenza passiva è
palese in tutta l’opera di Döblin, a partire dal romanzo Die drei
Sprünge de: Wang—Ltm (1915), che man per nulla si svolge in
un ambiente orientale: poiché l’uomo è « di natura spirituale »,

« chi agisce perde il mondo, chi lo vuol tenere stretto lo perde
lo stesso » “°. Proprio gli anni della guerra videro il travol-
gente successo europeo, e specialmente tedesco, di Tagore;
vivissima fu anche l’efficacia del misticismo francescano di Fr.
]ammes su Stadler, di quello di Rilke su Werfel, su Sorge e su
tanti altri. La predicazione della non—violenza francescana ed
orientale, il cui ardore tanto paradossalmente si conciliava con
un diversissimo ardore degli attivisti, ebbe larghi e non disinte—
ressati aiuti dall'alto; Musil probabilmente non esagera quando
afferma che il pathos umanitaristico di Werfel era diffuse da
ambienti culturali molto vicini ai magnati dell’industria metal-
lurgica, che amavano sentir predicare la pace per poter più
tranquillamente preparare la guerra.

Mitizzare l’ideale della rivoluzione, come fanno Toller e
Rubiner, significa destoricizzarlo "‘, proiettarlo in lontananze
utopiche. Un’evasione nell’utopia è di per se' l’Uomo cosmico
o nudo, che è poi l’operaio in tuta, sottratto però alla legge della
gravità, cioè alle leggi della realtà politico—sociale. La danza
cosmica, che riprende motivi operanti nella lirica tedesca da
Mombert _e persino da Spitteler in qua, è sempre rappresentata
come danza liberatrice; l’arte di Nijinski e del balletto russo fu
sentita come distacco violento e rivoluzionario non solo dalla
realtà materiale in genere, ma anche dalla specifica realtà della
società borghese: «Ich schwebe auf den Zehenspitzen. Die

“3 Sostanzialmente uguale a quella di Toller è la posizione teorica di
Dìjblin ancora nelle lettere aperte Wirren und Verändern! del 1931: l’intelleb
tuale socialista dev'essere attivo, anzi aggressivo, ma solo nell'aflermare la
libertà e nel ribellarsi ad ogni costrizione ed ingiustizie.

‘“ Già la macchina mitìzzam fa dimenticare che dìetm ad essa vi sona i
suoi proprietari. La lirim esprasionistica s‘inizia con la heymiana mitizzazione
dei mostruosi demoni che troneggìano sulla metropoli e poi si ripresentano come
demoni della guerra. Vi è in ciò un’assai lucida percezione della verità che
l’industrialismo condurrà fatalmente alla guerra, ma vi è anche l’intuizione di
un fatalismo, di fronte a cui nulla doveva ritenere di poter fare l’individuo
singolo, vittima della macchina-idolo Bal, & schiavo di Mammona, concepito
esso pure come mostra onnivoro.  
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Stille kreist Wie Schalen weißer Himmel»155 sarebbe un puro
quadro astrattista, se intorno al ballerino non girassero vorti—
cosamente «buchi di palchi ostili», caldi antri che celano i
ricchi, « cani ]ìbidinosi ». Per un attimo la realtà degli odiati spet-
tatori stupefatti e sconvolti sparisce, ma la liberazione cosmica
ridiventa subito illusoria, perche' ha per presupposto le luci ed
i fili del palcoscenico illusionistico. Altri sognano fantastiche
evasioni dalla metropoli meccanizzata nella natura primordiale di
isole felici (conclusione del dramma Die Koralle di Kaiser, che

non per nulla piacerà ad O’Neill); altri ancora trasformano il
vagheggiato paradiso sulla terra in un’esistenza di danza per-
petua. Nel dramma Die Reiter di R. Goering due giovani inna-
morati « ballano l’albero »; un operaio di Masse Mensa!) di Toller
vede già sulla terra un Elisia ultraterreno: « Und Tanz quillt
auf und Wiesen, / bunte Spiele ». Ma tale danza, in cui solo

Becher scopre la realtà di una festa popolare ‘“, si rivela sogno
fallace di fronte alla sfilata tragico—grottesca dei mutilati di
guerra ed alla danza macabra dei cadaveri insepolti, in cui cul-
mina Die Wandlung di Toller. Dall’esaltazione dello (spirito’,
consapevole creatore di efficaci azioni umanitarie, l’ala (eterni-
sta’ ricade troppo facilmente e troppo volentieri in un vacuo e
velleitario misticismo cosmico ….

Meglio si comprenderà l’involuzione espressionistica, se si
considererà che gli aspiranti rivoluzionari erano soprattutto gio-
vanissimi borghesi appena usciti dalla buona Kinderstube e sca-
gliati nella fornace della guerra. Guerra voluta dai genitori.
Perciò nei giovani spesso ancora quasi bambini la ribellione si
rivolgeva non tanto contro l’ordine sociale in sé preso, quanto
contro il padre, rappresentante primo e spesso unico di tale
ordine. A parte ciò, il conflitto fra capitale e lavoro è trattato
soprattutto in forma indiretta, spesso a bella posta dissimulata,

”5 Rubiner, Der Tänzer Niiinxki.
“° De profundis“, III.
“7 Reazioni cosmiche e religiose sono frequenti persino in Bechet che sogna

il proprio Damasco e pure albe di redenzione; nel primo Brecht la natura
concede all’uomo l’estrema felicità di rientrare, disfacendosi dopo ]a morte, nel
grande delo della vita, di una vita specificamente vegetale (L. M…, op.
cih, p. 306).
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come fatto interno entro la famiglia del capitalista, come ‘inc—

vitabile> conflitto di generazioni, conflitto fra i ricchi ed i figli
dei ricchi che condannano ed anche combattono i propri padri ‘“.
Di qui la lunga serie di drammi (e romanzi) della ribellione del

figlio ed anche del parrìcidio: patricidio quasi sempre immagi-
nario o soltanto tentato “”, e del resto compiuto o almeno pro
gettato per motivi spesso personali più che propriamente so-

ciali. Nella figura del padre — alto funzionario di stato, uffi-
ciale, giudice o anche professore — il figlio ribelle sogna dj
combattere anche l’autorità statale, salvo che proprio perciò la
sua ribellione alla società si riduce quasi sempre ad un gesto
simbolico, resta cioè chiusa entro le pareti domestiche 0 1a sala
del consiglio dei professori di liceo, senza giungere mai neppure
ad una dimostrazione di piazza. Il novello titannicida è insomma
un Bruto piuttosto ridicolo, afletto dal complesso di Edipo, che
è quanto dire da una forma alquanto grave d’infantilismo. Lo
studente ribelle al padre continua il tipo dello studente del pe—
riodo preespressionistico che domina fino al 1910 circa, il tipo
dello studente che in tanti romanzi e drammi fallisce alla prima
dura prova ìmpostagli dall’esistenza _ l’esame di maturità ——
0 si ammala ed anche si uccide, non riuscendo a sopportare la
troppo rigida disciplina della scuola prussianizzata'”. Con l’e-
spressionismo lo studente ribelle rivendica a se' la libertà: ma
non solo o non tanto 1a libertà politico-sociale, quanto un’ancora
negata libertà nella vita sessuale. Nel dramma Der Sabn dì
Hasenclever appare in modo quanto mai stridente la mancanza
di un’intima sutura fra queste due aspirazioni: il protagonista
è imprigionato per aver partecipato ad un convegno di « giovani

e nobili », fra i quali per altro si trovava anche un giovane prin-
cipe; ma la sua colpa più rivoluzionaria è quella di aver passato
poi la notte con una prostituta e — cosa ancor più significa-
tiva — quella di non saper nascondere il suo affetto per 1a

“3 E’ questa la novità del dramma Die Karalle di Kaiser (1918).
‘“ Veri e propri patricidi sono i protagonisti di Vatermord di Brunnen

e Der Beltler di Sorge; in altre opere il figlio causa la morte del padre con
la sua minaccia di ucciderlo (Werfel, Nicht der Mörder, der Emordrte ix!
:cbuldig; Hasenclever, Der Xobn).

“° Th. Mann, Die Buddenbmnk: (1900), Heise, Unlerm Rad (1906),
Emil Strauss, Freund Hein (1902) ecc.  
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sua giovane istitutrice. Il figlio ribelle è dunque idealmente pri—

gioniero delle pareti domestiche da cui sogna di evadere. Questo
motivo non è certamente né fortuito né isolato nella letteratura
dell'epoca; esso spiega anche perché in molti scrittori giovani
l’esperienza della guerra suscitasse soprattutto la nostalgia della

perduta Kinderstube. Anche perciò al grido di odio rivolto al
padre si uniscono spesso i rimproveri fatti alla madre. In Toller

tutti gli adulti sono malvagi, anche la madre“"; significativo è

il canto tragico dei giovani che, ammassati nel carro bestiame,

vanno nella guerra per colpa dei padri, che li hanno tiranneg—

giati, ma anche delle madri, che li hanno abbandonati: « Ewig

Kinder sind wir ». « Ewig verwesen wir ». «Ewig Kinder

vom Vater geängstigt ». << Von Müttern verlassen » “”. La mo-
notona cantilena è una delle più terribili condanne del mondo
di ieri; ma è condanna pronunziata da (eterni bambini’.

Anche troppo si è parlato del complesso edipico degli espres-
sionisti, ma sembra si sia del tutto dimenticato che tale com-

plesso ha una forte, anzi primaria componente femminile ‘",

l’attaccamento alla madre, e che nella madre traluce l’oscura e

““ La madre di Hinkemann, mutilata di guerra e triste apostolo della

non—violenza, commette un atto di crudeltà mozzando la lingua ad un cardellino

per farlo meglio cantare; fatto questo che il figlio non le perdona. Sec‘ondo

l’autobiografia la madre di Toller credeva che il figlio sarebbe finito in pri-
gione perché un giorno, ancora bambino, le chiese se anche l'imperatore andava

al gabinetto. Il figlio {ecc poi lega con gli amici contro tutti gli adulti; i
ragmi sfogavano il loro istinto di ribellione suonando i campanelli di tutti i
vicini e rubando la marmellata nascosta in dispensa. L’amore della marmel-
lata (oh, le « multicolori, limpide» marmellate che sembrano di « zucchero filato»
nel Permdia di ]ahnn!) è l’indice più evidente di un infantilismo rimasto allo

stadio viscerale.
‘“ Die Wandlung, quadro II. La duplice accusa ritorna in forma dispe<

raramente grottesca nel canto dei carcerati (quadro IV); in un’altra scena al

padre si sostituisce signifimtivamente l’industrialismo mitizzato: «Wir pxeisge

geben / Der Mechanik höhnischer Systeme, / [...] / Wir ewig losgelöst von

Müttern» (quadro III).
“3 Nella tragedia Scbimen in der Stille di S. Kronberg un orfano di

madre torturato dau’mgoscia conosce l’amore di una donna ‘matema’ che lo

libera dal suo male; egli tuttavia si acccca. Poi dovrebbe sposare la sorella

minore dell’amante materna, ma questa uccide quella. E’ ancora la tragedia

del giovane sospeso fra il ricordo della madre e l’esigenza di possedere normal-

mente una donna atta per la sua età ad essere sposa senza essere ‘anche’

madre del giovane. Schimen commette solo idealmente la colpa di Edipo, ma

s’infligge realmente la punizione edipea; è, comunque, un Edipo nella cui

storia il padre non compare afiano.
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sinistra figura della Grande Madre tellurica, generatrice e divo-
ratrice dei propri figli. Strindberg insegnò ad un’intera genera-
zione l’inelutta‘bilità della guerra fra i due sessi ‘“; ora qui non
importa stabilire quanto infantilismo vi sia in tale suo atteggia-
mento; certo negli espressionisti tedeschi la lotta ‘fatalä fra
l’uomo e la donna è quasi sempre lotta fra l’uomo che rischia
di ridiventare bambino nell’amore della donna e la donna che
ridiventa madre nell’amore dell’uomo “5. In questa posizione
psicologica la Grande Madre ‘uccide’ il proprio figlio “° almeno
nel senso che non gli permette di staccarsi da lei, di sviluppare
la propria autonoma individualità; per reagire a tale pericolo
atchetipico, l’Assassino di Kokoschka si stacca dalla madre vio—
lentando e assassinando la donna che dovrebbe amare…. La

“‘ Nel dramma Himmel und Hölle (strindberghiano anche nel titolo) di
Komfeld le donne credono tutte nell’amore che è un cspressionistico eterno
<flusso vitale’ e sono quindi desiderose e capaci di sacrificarsi; gli uomini
non credono nell’amore & sono perciò carnefici e vittime ad un tempo, un
«ragoùt d’ira e di colpevolezza ».

“’ L’eroe, se così si può diamare, della tragedia Die Ver/übrung di
Kornfeld non riesce a staccare la propria vita da quella della madre che pm-
non ama (« Alte Frau! Engel mit faltigem Gesicht - überall bist du! »); essere
indipendente dalla madre è per lui « la cosa più bella », ma « comprendere ciò
è la cosa più terribile ». Forse per liberarsi dalla madre continua a viaggiare
senza meta, ma stranamente (trae con sé’ sempre anche la madre. Alla fine
muore perché muro la madre quanto l’amata cercano di salvarlo dall’avversario
che lo vuole avvelenare. L’attificio del veleno due volte scambiato è teatral-
mente inverosimile fino al ridicolo, ma vuole probabilmente significare che
una salvatrice sola avrebbe sottratto il giovane al veleno, due lo portano invo-
lontariamente alla morte. Il dramma Die Sendung di Kasack s’impantana in un
infantilismo non si saprebbe dire se più ridicolo o tenifimnte: un giovane
aspirante redentore fallisce nella sua missione umanitaria, perché subisce l’in.
canto di una «vedova in lutto »; cd a questa si riduce a fare da cagnolino,
abbaiando & sua richiesta disdplìnatamente, com’è il dovere di ogni compito
cagnolino da salotto. In compenso nel Vatermord di Brunnen il giovane, appena
ucciso il padre, abbandona con feroci parole di scherno la madre libidinop
che lo vorrebbe legate a sé; anche Der Sohn di Hasenclever abbandona Alla.
fine la dolce istitutrice, i] cui amore lo terrebbe idealmente legato alla
Kinderxlube.

“‘ Prima ancora di uccidere i propri figli, la Medea di ]ahnn uccide il
fratello per assicurarsi con ciò l’amore di Giasone, che per effetto di tale
assassinio resterà eternamente giovane, mentre essa è condannata ad invecchiare.

“7 In Jahnn ritorna con ossessioname frequenza l’idea che il giovane può
possedere la donna soltanto violentandols o addirittura uccidendola; si veda
in particolare ]a storia dello studente liceale Harald Killingmo (Petralia). Ora
questo atto di violenza è spsso sentito come violenza fatta alla madre o
anche alla sorella (nota 170). Per il Iom incompleto distacco dalla madre i
giovani di Jahnn non possono diventare eroi; Perrudia «ha dimenticato la
madre, ma [!] non ha un nemico o almeno non ha ucciso» e perciò non può
(veramente) amare la donna.  
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situazione opposta vi è nella tragedia Der tote Tag di Barlach:
la Madre uccide il bianco cavallo alato della Luce e con ciò
causa la morte del Figlio”, mentre il Padre, viandante cieco,

è inerme rappresentante del principio incorporeo della Paternità,
essendo il Padre e ad un tempo disperato cercatore del Padre,
cioè della Luce che egli possiede solo virtualmente, in quanto è
veggente cieco. Per comprendere la suggestiva, ma troppo intri-
cata simbologia di questa tragedia, conviene fat attenzione forse
in primo luogo alla circostanza che il Figlio è vinto dalla Madre
soltanto perché egli si è ferito alla mano tagliando la legna per
il focolare domestico, su cui doveva essere preparato il brodo,
il brodo che lo avrebbe reso « grasso & cieco »: l’attaccamento alla
madre nella sua originaria essenza è attaccamento cieco ed
ingordo al cibo e con ciò negazione dello spirito…. Conviene
però fare attenzione anche alle oscure e dolorose figure subu-
mane che Vivono nella cucina fumosa della Madre e sembrano
figli rientrati, figli non destinati a crescere, seppure abbiano
un’intuizione dolorosa e rassegnata di quello che è il valore
spirituale del Padre. Di qui l’atmosfera opprimente della trage-
dia, in cui la Madre fa trionfare definitivamente il principio delle
tenebre, mentre le parole del Padre suscitano soltanto un’inade—
guata, inefficace idea della Luce. Non era facile ne' per Barlach
né per Kokoschka staccarsi dall’idea della Grande Madre e con-
cepire un Figlio che non fosse Assassino. Nelle opere di Kokosch-
ka posteriori a Mörder, ed in particolare nel Brennender
Dornbuscb, la Donna si aderge a protagonista di un processo
cosmico di rigenerazione; in Orpheus und Eurydike il cantore
greco è un titano (‘moderno>!), che invano tenta di violare la

legge eterna dell’avvicendarsi della morte e della rinascita. Hades,
dominatore del regno infero, figura sulla lista dei personaggi,
ma nel dramma stesso stranamente non compare; molti anni più

“5 Più tardi Barlach immaginò donne capaci di sacrificarsi e addiritura di
falsi crocifiggere per salvare l’umanità (Die gute Zeit).

“° La posteriore mistica di Barlach si acceutterà nell’aigeuza concre—
tissima che lo spirito rinunci a cibarsi di came per non diventare came. Mentre
Der Findling combatte l’antmpofagia, che secondo Barlach si sarebbe pmtìcatn
nd primo dopoguerra, la madre del dramma Der blaue Ball crede di dover
uccidere i propri figli, perché «le povere anime» non diventino mme @ forza
di mangiar came.



 

 

   

58 Ladislao Milmer

tardi, nel trittico Der gefesselte Prometbeux, il titano violatore

della legge della natura appare in ceppi e Hades ha palesemente
i lìneamente di Kokoschka medesimo. E’, questa, una concessione

implicita, ma sostanziale al tellurismo femminile. Analoga per
qualche verso è l’evoluzione interna di Toller che, pur condan-
nando la Madre, non seppe rinnegare il principio della mater-
nità e nella poesia Der Ringende, che non a caso apre il volume
Vormorgen, lo proiettö in se' medesimo: capace di morire e di
rinascere in un ciclo di eterno avvicendamento, egli scoprì in ‚
sé la madre di sé: « Ich starb / Gebar mich / Starb / Gebet
mich / Ich ward mir Mutter » "“.

Dai sogni di crudeltà, con mi l’eroe fallito, il giovane

condannato all’inattività, anche e soprattutto perché non è an-
cora un uomo compiuto, un vero uomo, s’illude d’imporsi nella
sfera della realtà sociale o almeno in quella del sesso, nasce la
figura del tiranno velleitario, del tiranno dell'immaginazione.
Questa figura non può almeno in parte non estrinsecarsi nella

realtà: il masochismo introvertito genera da sé il proprio inse-
parabile complemento estrovertito, il sadismo‘“. Questa fu,

““ All’incapacità di staccarsi dai legami familiari in genere, oltreché dalla
madre, è dovuta certamente la predilezione del tema dell’incato con la sorella
Trakl, Unruh, Ein Gexcblecbt, ]ahnn, Parlar Ephraim Magnus, Straßenecke,
Britting, Da: Starpbennext, ecc.) ed anche la forte carica sessuale che possiede
la figura del fratello 0 dell’amico fmtegno, una delle principali fissazioni del
monomane ]alum (Meda; Der Arzt, sein Weib, ‚rein Soba; storia di Gustav
Tiedcman in Permdin, e quella di Tutein e di altri in Flux: ubne Ufer.
Tiedeman sa di essere desiderato dalla madre e perciò le procura vari giovani
amanti che tratta da amici). Tutte le perversioni di ]ahnn riflettono in fondo
una sola fobia, quella_ del grembo femminile: sia del grembo della prostituta,
che un suo protagonista sogna di trasformare in un budello gonfio di feci,
sia quelle della purlssima sorella, che il mistico pastore Ephraim squarcia con
un tizzone acceso. Nell’incapacità di amare la donna, e sia pure la sorella,
l’eroe di Jahnn si sente indotto a donare all’amico la donna da cui è amato:
« Non si è soli finché una sorella presta le labbra ed un fratello {a da cuscino ».
Ephraim si fa crocifiggere dalla sorella e quando le sue ferite sono quasi cica-
trizzate, si fa da lei evitare ed accecate, onde essere Cristo ed Edipo ad un
tempo; alla fine uccide la sorella che, nel sentirsi da lui calpestata, crede di
avvenire nel grembo i primi mnvimenti di un nascituro: «Jem ist kein
Fremder zwischen uns beiden ». Di ‘straneo’ vi sono invece in altre opere di
]ahnn i molti efebi, '11 cui amore è nei modi più divegsi connesso con l’amore
di un fratello a di una sorella; senza parlare delle giovani e ardenti cavalle,
in cui ]ahnn, fattosi contadino, ritrovava — è proprio il caso di dire — il
grembo ‘pum’ della natura.

"‘ Si veda ad esempio la novella giovanile Tobia; Mindemickel di Th.
Mann e lo schizzo psicologico Age af Innocence di Hofmannsthal: «Er spielte  
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com’è noto, la via di una parte non piccola della poesia occi-

dentale, dal simbolismo decadentistico a varie correnti apparen-

temente o realmente attivistiche, in particolare la via di George

dal pallido esteta Algabal — sacerdote di sé ed artista di sé, ma

anche impassibile sterminatore dei propri schiavi — al vate ma-

gnificato nelle opere posteriori come profeta e duce …… Il padre

ideale dell’esteta desideroso di diventare imperatore è Nietzsche:

« Abgesehn davon, daß ich ein Dekadent bin, bin ich auch dessen

Gegensatz ». Dove il decadente s’illude di peter ‘prescindere’

dal fatto di essere decadente, l’estetismo genera da sé una vo-

lontà di forza, che in realtà è ostentazione e velleità di forza.

Thomas Mann fu forse il primo a definire rigorosamente il con-

trasto fra l’esteta epicureo e l’asceta di un radicale attivismo

religioso e politico in quel piccolo capolavoro di un’ironia mul-

tiforme e deliziosamente sfumata, ironia deliziosamente multi—

forme, che è la novella Beim Propheten (1904), e poi nel

dramma Fiorenza; l’eroismo per Mann è sempre << eroismo della

debolezza », non il forte essendo l’eroe, bensì « il debole che è

di spirito tanto ardente da meritarsi pur tuttavia la corona ».

Resta, nel protagonista di Gladiux Dei, in Savonarola ed in

Naphta, la stonatura grandiosamente sinistra e grottesca gene-

rata dallo sforzo di chi, escluso dalla vita, combatte la vita per

affermarsi nella vita —— vendicandosi su di essa. Una lunga serie

di borghesi falliti — larve umane ridotte a pure cifre della

propria violata umanità —— ci mostra come si compì tale processo

nella concreta realtà storica del mondo di ieri. Il Tubuscb di

Ehrenstein (1911), borghese completamente alienato, che di

und sah zu, fühlte die Schauer des Mordes und das Grauen des Opfers >>.

Il giovane esteta crede di capire i passanti che osserva dalla finestra, eppure

testa nella sfera della contemplazione: «Die (Auderen) hatten für ihn einen

Sinn bekommen. [...] Er hatte einen neuen Reiz des kontemplativen Lebens

entdeckt» (Prosa, I. pp. 152-154).

“2 Vedi tutto il capitolo Die Impotenz de: Herzen: nell‘opera già citata

di W. H. Soka], il quale dall’impotenza emozionale fa nsscere il vampirismn

del falso superuomo, che dalla sfera rinascimentale (Pippo Spano di H. Mann)

passa con l’espmsionismo in quella specificamente borghese, tanto che lo

stesso maggio d’amore in vari espressionisti deriva dall"agonia’ di scrit-

tori narcisistici incapaci di amare. Osserviamo per incidenza che anche nella

lunga e troppo fortunata serie dei film imperniati sulla figura di Homunculus

(1916) il protagonista odia e vuole distruggere l’umanità perche’, generato inna-

tuxalmente nella storta di uno scienziato, è incapace di amare.
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proprio non possiede ormai che il suo ridicolo nome, sogna
ladri ed assassini irrompenti nella sua casa — per poter sognare
di assassinarlì; poi osserva per varie are un vecchio generale che
passa il tempo a guardare tranquillamente tutte le vetrine: lo
osserva senza disprezzo né invidia, ma tanto intensamente da
avere alla fine l’impressione di essere lui stesso il generale. Il
primo romanzo di Db'blìn, Der schwarze Vorhang. Ein Roman
uan Worten und Zufällen (composto nel 1902-1903), narra di un
assassinio sessuale ed del conseguente suicidio che compie per
incapacità di amare un giovane solipsista, lettore appassionato
di Nietzsche, « assetato di azioni, d’incomparabili azioni »; alla
fine egli deve confessarsi: «Ich wollte keine Liebe. Meine
Einsamkeit —- wollte — ich _ verlassen ». In questo romanzo le
<parole’ d’amore pronunziate fortuitamente sembrano generate
<casi> fortuiti; in realtà vi è un rapporto necessario fra le parole
insincere e le azioni delittuose. Il commerciante-banchiere della
posteriore novella, giustamente famosa, di Döblin, Die Ermor—
dung einer Butterblume (composta nel 1904), vive in quell'in-
conscio sentimento di colpa che l’uomo di città prova di fronte
alla natura; incapace di un gesto di forza di fronte agli uomini,
egli si libera dal suo complesso (assassinando’ un fiore, dopo di
che diventa anche nel suo ufficio un sadico megalomane, salvo
ad imporsi inconsapevolmente una specie di penitenza, quella di
allevare in un vaso un fiore uguale a quello assassinato ed a
fargli per giunta periodici versamenti su un apposito conto cor-
rente. Werfel conferma con sincerità disarmante tutte le proprie
debolezze nel dialogo Die Versuchung (1913); esteta impressio—
nista ed inattivo, vero e proprio ‘mollusco’, egli si rivela forte,
perché supera la tentazione ‘luciferica’ di abusare della propria
arte e s’impone l’umiltà per essere guida di tutti gli uomini, i
quali si arricchiranno di quella sua ricchezza lirica che è la sua
francescana povertà. L’intercommutabilità della vittima e del—
l’assassino ha la sua compiuta espressione nel dramma Die
Menstben (1918) di Hasenclever. L’innocente e l’assassino vi si
confondono del tutto; Alessandro esce dalla propria tomba e
vive sostituendosi ad un assassino che occupa il suo posto vuoto;
va in giro per il mondo sempre con un sacco in cui vi è una  
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testa mozzata: la sua. Alla fine la situazione si rovescia: Ales—
sandro ridiscende nella propria tomba e l’assassino ne esce, ma
il sacco è oramai vuoto. La chiave del dramma è probabilmente
nel triplice gn'do finale di Alessandro: << Ich lebe! », cui fa eco
il grido dell’assassino che ritorna a vivere: « Ich liebe! ». L’inno-
cente (Vive), perché ha accolto in sé l’assassino, e l’assassino

‘ama’, perché l’amore del delitto è in lui amore della ‘vera‘
vita, della vita intensa e violenta.

S’inserisce qui la figura forse più significativa creata dal-
l‘espressionismo, la quale però domina soprattutto, in fondo
soltanto, nel cinema: la figura del mago malvagio "3, che da
principio fu probabilmente una specie di mìtizzazione del cinema
stesso, vogliamo dire del creatore dello spettacolo cinemato—
grafico, che si svolgeva in origine nei baracconi delle fiere ed
era presentato e goduto come illusionismo, giuoco di prestigio,

fantasmagoria. (E’ quasi inutile ricordare quanta parte abbiano
tali spettacoli da fiera nei film espressionistici). L’illusionista si

potenziò nella figura torva del mago, medico ipnotizzatore o
scienziato che, chiuso nel suo tenebroso gabinetto, medita la

rovina dell’umanità intera. Il mago possiede una forza segreta
con cui può dominate o rendere folle () anche distmggere l’uma—
nità, e pure è spesso, egli medesimo, vittima della propria po-
tenza illimitata, della propria perversa volontà distruttrice. Que—
sto mago, preso talora di sana pianta dai peggiori romanzi (sa-
tanici’ dell’epoca o addirirtmra dai vecchi romanzi ‘neri> della
letteratura inglese, fu talora stupendamente potenziato nei film
dell’incubo ed impersonò, in quegli anni di smarrimento, la magia

nera della scienza e della tecnica che, sfuggendo al controllo del-

l’uomo, minacciano di diventare una mostruosa entità superu-

mana; ma anticipò anche, profeticamente, i futuri dittatori poli—

tici, suggestionatori delle masse, perché suggestionati dalle masse.
La figura del mago, che nella letteratura va dal romanzo Die
andere Seite di Kubin (1907) a Mario und der Zauberer di Th.

Mann (1930) e Der Versucber di Bruch (iniziato nel 1934)“,

”3 Soltanto nel film Schalten di A. Robison (1922) il mago è benefico e
per giunta bonariamente umano,

‘“ Nel mago Mann adombrò Mussolini; Bruch vi adombxò Hitler.
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crea nel cinema con la sua sinistra psicologia ambivalente e rove-
sciabile un nuovo senso di fatalità, ben diverso dalla fatalità

mistico—religiosa o mistico-razziale: fatalità ‘moderna’, inumana
perché del tutto meccanica, in cui il movente ed il mosso — lo
scienziato illusionista o il burattinaio da una parte, l’uomo-ombra
e l’uomo—burattino dall’altra — si confondono in una ridda ango-
sciante ed insensata, angosciante perché insensata. L’escamotage
dell’originario significato politico-sociale della figura del mago
appare fin troppo chiaramente attraverso la storia esteriore del
film Das Kabinett des Doktor Caligari, che fu concepito in ori-
gine (1913) come rivoluzionario atto di accusa contro la follia

militaristica che obbliga uomini pacifici a diventare assassini, ma
fu poi realizzato nel 1921 da un altro regista, con l’aggiunta
di un prologo e di un epilogo, come assurda tragicommedia della
vita moderna, in cui gli uomini normali sono folli ed i supposti
folli sono normali, anzi medici di folli. Metropoli; (1927), forse

l'ultimo film che valorizzi coerentemente la tecnica espressioni—
stica, riprende vari motivi cari all’espressionismo (la macchina
divoratrice dell’operaio e la ribellione degli operai capeggiata dal
figlio del capitalista), ma li riprende cercando un abile alibi per
il capitalismo, alibi che non poteva dispiacere al nazismo avan-
zante ….

8. LA NEUE SACI-HJCHKEIT

Dall’espressionismo si sviluppò per più d’un verso, negli
anni della prima guerra, il dada, che a sua volta sfociò in parte
nel surrealismo. Arrivati a questo punto, saremmo tentati di
analizzare le somiglianze e specialmente le differenze fra l’esprgs—
sionismo vero e proprio ed i geniali abbozzi lirici dei dadaisti,

"5 La mostruosa metropoli dell’avvenire è un male, ma l’industriale che
la domina non è malvagio; malvagio è il suo ex-amico e poi rivale, lo scien-
Liam mago, che contribuì a costruire la metropoli e minaccia poi di distrug—
gerla, salvo che alla fine il pericolo è scongiurato: capitale e lavoro si ricon-
ciliano pe: effetto del matrimonio fra il figlio dell’industriale (che è quas1 un
ribelle) e la figlia del capooperaio (il quale fa da spia aHîindusttinle) E’, dopo
il comunismo dei cuori, il connubio del cuore e dellacciaio, primissima, incon-
sapevole anticipazione del «romanticismo del sangue e dell’acciaio» patrocinato
da Göbbels. Non per nulla il capo operaio si distingue subito dagli altri operai,
perché è il solo a non aver un v_olto glabre dauomo nudo’, ma ha una bella
e folta barba da granatiere prussiano.  
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in particolare le pochissime poesie, tutte assai originali, di Klee,
che ad abissali, insondabili profondità uniscono un’inimimbile
grazia enjouée specificamente antiespressionistica; ma in questa

sede non possiamo trattare del dada, che solo in parte fu opera
dj poeti tedeschi, ne' del surrealismo che, per quanto formulato
per la prima volta dal tedesco Goll, è movimento francese, anche
se più tardi Benn ed anche Ernst Jünger poterono dichiarare
di essere ‘veri’ surrealisti proprio perché surrealisti & modo loro
e per conto proprio. Per chiarire le circostanze in cui finì l’espres-
sionismo, importa stabilire anzitutto non quali movimenti lo
continuassero, ma quale vi si oppose in linea di principio e con
la dichiarata intenzione di sostitursi ad 5550. Questo movimento

fu la Neue Sachlicb/eeit che si presentò esplicitamente come 1e-
zione di Emücbterung, di rinsavimento e di resipiscenza, di

rinunzia cioè al pathos cosmico ed agli astratti furori dell’espres—
sionismo.

Con la Neue Sacblicbkeit la letteratura tedesca, ubbidendo

ad un suo misterioso amore delle oscillazioni polari, dal massi-

mo dell’astratto si lanciò & capofitto nel massimo del concreto.
All’Uomo nudo con l’u maiuscola si sostituì l’uomo della strada
con l’u minuscola, l’uomo anche troppo determinato dalla bana-
lità della sua grigia esistenza quotidiana, l’uomo qualunque spesso
non senza una buona dose di qualunquismo anche morale, il
reduce uguale agli altri reduci, il disoccupato uguale agli altri
disoccupati: uomini che girano, sconvolti, disperati ed anche
affamati, per le strade della città-alveate, storditi dal rumore

delle fabbriche, dalle canzonette di moda fischiettate da tutti i

passanti, dagli xlogzm commerciali diffusi contemporaneamente
da tutti gli altoparlanti. Al posto dei titoli astratti dell’espres-
sionismo come Wir ‚rind o Der Sohn, troviamo ora titoli pale-
semente ‘documemarf o addirittura giornalistici: Berlin Alexan-

derplatz, Jahrgang 1902, Drei unter drei Millionen, spesso con

un sottinteso ironico—malinconìco: Kleiner Mann, was nun? 0

tragico-sarcastico: Im Westen nichts Neues. Il personaggio riac-
quista la propria realtà anagrafica; non è più il cassiere o il

detenuto, il padre o il figlio, ma si chiama di nuovo semplice-

mente come appunto si chiama, Franz Bieberkopf o Johannes L„ „i„
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Pinneberg; nomi il cui significato consiste nel non aver nessun
significato particolare, né un valore sìmbolico—allusivo, né un

valore di cifradefinizione. La Neue Sacblicbkeit è già insita nei
tentativi, anteriori al 1914, di una nuova architettura funzio—
nale necessaria per la costruzione delle grandi città dell’avve—
nire; nel «Werkbund », cui collaborò anche Theodor Heuss,
l’architetto, che ha riconosciuto la funzionalità del materiale
genuino, dev’essere anche artista, costruttore di edifici, ma anche

organizzatore della vita sociale e culturale che vi si dovrà svol-
gere. Alla funzionalità s’ispira la lunga serie dei film tedeschi
detti della strada o dell’asfalto che rappresentano a partire dal
1923 la cittä-macroantropo, organismo che respira e si dilata
secondo la propria legge, assorbendo ed annullando nella propria
vita quella dei suoi concreti, ma impersonali abitanti. Oggi non

è facile comprendere lo cboc che produsse in tutta la società
tedesca l’architettura di Gropius, sia perché era soltanto funzio-
nale, sia perché era dichiaratamente internazionalistica. L’espres-
sionismo dopo tutto aveva rispecchiano «una malattia, di cui
la borghesia tedesca si compiaceva, [. . .] mentre la razionalità

del Baubaw la metteva freddamente di fronte all’incontestabile
realtà storica di una sconfitta, il cui riscatto esigeva la rinunzia
a quel morbido, ambiguo bilanciatsi di violenza e di sublime » "°.

L’effetto principale dell’arcl'fitetmra funzionale e dei film della
strada fu la decosmiciuazione di una realtà che ora risultava
tutta tecnicìzzata, salvo che poi la tecnica diventava un assoluto
per sé stante, minacciava a sua volta di costituirsi in una nuova
realtà metafisica. Il funzionalismo tecnico è, comunque, il solo

elemento nuovo della ‘nuova’ oggettività…. Certo, la troppo

17“ G. C. Amm, W. Grapim‘ e la Bauhaus, Milano 1951, p. 44.
‘" Il funzionalismo si faceva sentire già molto prima del 1914. Galsworthì

rileva che la moda frenetica del ciclismo rivoluzionò tutto il vestiario femmi»
nile; la cura Kneip em una palese e 'oconda sfida allo stile vittoriano ed il
complete maschile di maglia e mutan e di lana, la Reformkleidang di Jäger,
imponeva un nuovo criterio di semplicità e praticità igienica. Musil si stupisce
che nei primi anni del secolo nessuno si stupissc dei cartelloni pubblicitari in
cui belle donne quasi nude si facevano delicatamente massaggiare con nuove
creme di bellezza; era un’esemplificazione concreta del motto «Dein Körper
gehört dir ». Ma intanto i cappelli delle donne avevano spam le dimensioni
di una ruota di mulino ed ancora nel 1913 l'espressionista Kirchner fa sboc-
ciare le sue Fünf Frauen auf der Straße da sottane di evidenti e ccmpinciute
linee floreali.  
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ostentata funzionalità si rivela spesso un trucco, un estetismo alla
rovescia, l’estetismo dell’abolizione di ogni ornamento e persino
della simmetria condannata come estetismo antifunzionale. Alla
casa funzionale di Le Corbusier concepita come <machine à ha-
biter> corrisponde ]a Gebraucbxmmik, <musica d’uso"", com-

posta per essere eseguita da piccoli complessi di dilettanti e
soprattutto per essere compresa facilmente da tutti o anche per
essere cantata in coro, come conclusione e morale di un dramma

3 tesi sociale. Dopo il Gesamt/eunstwerlz dell‘espressionismo, do-
po i drammi dell’incubo (gesti allucinati e urli d’orrore accom-

pagnati dalle piü inedite Combinazioni di strumenti, scenari squar-
ciati da luci spettrali) il Bauhaus di Gropius tenta, specialmente
dopo il 1926, un nuovo Gemmt/eunstwer/e di funzionalità tecni—

ca e sociale: una grande unità architettonica che soddisfi tutte
le esigenze pratiche, ma anche culturali degli abitanti, inserendo
in un complesso di case razionali, comode ed igieniche in ogni
loro particolare un’arte dignitosa ed economica, alla portata di
tutti: pannelli decorativi, spettacoli teatrali "° ed anche la musi-
ca da camera. Il più caratteristico e curioso tentativo di tale nuova
simbiosi funzionalistica è la cantata mimico-corale Wir bauen ein
Haus di Hindemith (1930), composta per essere cantata da

bambini con movimenti che imitano i gesti degli artigiani e su
versi che inneggiano al valore sociale del lavoro collettivo.
Nella casa di Gropius non esiste più il funesto mito della mac—
china—mostro, irriducibile nemica dell’uomo, dell’anima dell’uo-

mo; il dissidio di arte e tecnica non ha bisogno di essere risolto,
perché è negato in partenza come inesistente, anzi inconcepibile.

”5 Adorno ritrova lo scintillio dei mobili d’acciaio del Bauhaus ed anche
il principio della Sacblicbleeil nella prima opera di Schönberg compiutamente
svolta su una sola serie dodecafonica, nella Suite op. 25 del 1929. Ma l’ogget—
tività comincia più propriamente con la rinunzia ad opi espressività lirim
nell'op. 24, num. 1 e 2 di Hindemith (1922) che impone un contrappuntismo
essenzialmente costruttivistico, riunendo con plastica evidenza un mom collet-
tivo o ben organizzata, cioè il principio del lavoro a catena, e creando con ciò
il perfetto equilibrio, postulato da Gropius, di arte ed artigianato (A. R0-
Guam, Espresxionixmo e dodecafonia, Torino 1962, p. 88).

"9 Per caratterinaxe le tendenze sodali del Bauhaus basti ricordare che
la Dreigrascbenoper fu rappresentata nel suo teatro prima che in un teatro
pubblico, anche se poi Brecht non risparmiò i suoi sarcasmi alla Gebraucbxmu-
…vi/:. La musica di Kurt Weill fonde specialmente nell’open Mabngnnm' vari
procedimenti mpmsionistici con lo jazz divenuto ormai musica popolare.
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Vi fu mai un’arte senza una corrispondente tecnica? e la tecnica
non ha forse il compito di creare con procedimenti originali (e
quindi artistici) forme nuove (e quindi artistiche)? L’arte, se-

condo l’insegnamento di Riegl, è iu primo luogo artigianato; arte

e tecnica sono cioè ricondotte alla loro comune radice, alla

gioiosa capacità creativa dell’uomo, che in ogni momento storico
esprime sé formando intorno a sé con mezzi sempre nuovi e

quindi sempre geniali quel mondo omogeneo _— casa, oggetti

d’uso, macchine — che risolve i concreti problemi tecnici e

spirituali di quel momento. La poesia aveva però una parte

piuttosto secondaria nel Bauhaus, & cui principî, anche per effetto

dalla persecuzione nazista, si affermarono poi assai più all’estero

che in Germania.
La Neue Sacblicbkeit si oppone all’espressionismo, ma in

parte ne è diretta continuazione. L’elemento comune è negativo,

è proprio quella tragica subordinazione dell’uomo alla macchina,

ai grandi complessi industriali ed anche urbanistici, che Gropius

negava in linea di principio; ed i film della strada mostrano
chiaramente il passaggio graduale dell’incubo espressionistico al

tecnicismo documentario. Anche nella letteratura la differenza

fra espressionismo e nuova oggettività —— che assai meglio si

dovrebbe definire, data una particolare sfumatura della parola
Sacblicbkeit, nuova im p a s s ib il i t à —— si rivela oggi in gran

parte un equivoco: l’uomo nudo ed il piccol’uomo, pur tanto diver-
si, sono in fondo rappresentati quasi sempre con la medesima spie-

tata lucidità imposta da una nuova inumana visione del
mondo, che gli espressionisti non comprendevano per la sua

astrattezza ed i neorealisti per la sua struttura divenuta esclusi—
vamente tecnica. Quando dopo il 1945 si cominciò a parlare da
noi di neorealismo, qualcuno credette di poter riferirsi a quel
neorealismo che in Germania esisteva già da oltre quindici anni.

In realtà non si potrebbe immaginare diflerenza più grande.

Nella Sacblicbkeit della Neue Sacblicb/eeit vi è un senso desola-

to della rassegnazione ed anche della resa; il neorealismo italiano

è arte viva e vibrante di umanità, arte della speranza, della  
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riscossa, dell’impegno“. Al pathos della disperazione () della
ribellione disperata si sostituisce l'apatia della rassegnazione che
è essa pure assai spesso disperazione; il neorealismo come l’espres-
sionismo non hanno un rapporto umano con la realtà esteriore,

salvo che mentre il primo assolutizzava il soggetto, il secondo
assolutizza l’oggetto…. Per questo motivo anche nella Neue
Sacblicbkeit vi è talora una scissione, come nell’espressionismo,

fra attivisti ed eternisti, fra gli (eroi bastonati’ che, pur di so—
pravvivere, stringono i denti e continuano ad incassare i colpi
di avversari per ora più forti, e gli eroi che dalla delusione sono
portati verso forme più o meno accentuate di misticismo 1".

« Ieri tutti erano espressionisti, oggi tutti vogliono appar-
tenere alla Neue Sacblicbkeit », annotava Tucholsky nel 1927 ….
Anche per questo motivo i neorealisti tedeschi non costituivano
una scuola ed ancor meno avevano un programma comunque
preciso; essi seguivano semplicemente un’esigenza che tutti sentiva-
no in sé e che era del resto nell’aria. Lo slogan Neue Sacblicb-
keit, lanciato da un critico d’arte…, nel-la letteratura ha tutta

“" Un rapporto storico vi è, se mai, nella tecnica cinematografica. I
documentari di Rumnann (Berlin, die Symphonie einer Gmßmniz, 1927) non
furono senza efficacia sul realismo di vari dommentari prodotti sono il
fascismo, come Uomini sul fonda di De Robem's (1941) e Nave bianca di De Ro-
beni:; a quest’ultimo film ha collaborato Roberto Rossellini.

“‘ Sono queste secondo C. Casa le due opposte direzioni di tutte le
avanguardie che non si appoggiano ad una prospettiva al di fuori del capita-
115me)(Intxoduzione a P. SZONm, Teoria del dramma moderno, Torino 1962,
p. .

193 Pasino Bieberkopf accoglie la morte quasi come il sacramento de.l-
l’eucarestia (Berlin, Alexanderplutz). L’involuzione è evidente nella musica
di Hindemith che dall’ideale dell‘artigianato moderno passa —- con Malbis der
Maler pubblicato nel fatale anno 1933 — a quello dell’artigianato medioevale
sostanzialmente religioso. E’, questa, una confessione implicita del fallimento
della Gebraucbxmusile, che abolì la distanza fra gli esecutori e gli uditori trasfor-
mando gli uditori in esemton', e con ciò in teoria sostituì all’arte per l’arte
un’arte per la vita; salvo che, non sapendo indian: un nuovo scopo di vita
oltre a quello della correttezza formale ed etica resa possibile dal confort del
funzionalismo, trasformò l’oggettività in un nuovo edonismo, che si distin»
gueva dagli edonismi precedenti solo in quanto, uscendo dalla torre d'avorio
riservata agli iniziati, aspirava a diventare un’arte per le messe, un’arte di
largo consumo.
m Op. m., II. p. 1003.
““ Lo usò per primo G. F. Hartlaub neile sue considerazioni critiche

con cui anticipò nel 1924 l’esposizione della Mannheimer Kunsthalle, che si
sarebbe aperta l’anno successivo. Dalla pittura il termine passò alla scultura
ed all’architettura, spesso sostituito dal più preciso Neue Gegenständlicbkeit,
con cui si intendeva designare semplicemente un’arte non-formalistica o anche
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l’aria di essere stata diffusa per designare libri senza pretese
per lettori senza pretese. IA parola Sacblicb/eeit secondo K. Hil-
ler serviva già ìntomo al 1913 a raccomandare narratori spe-
cialmente di aneddoti che, non essendo né pensatori né poeti,

si giustificavano affermando di voler offrire semplicemente rela—
zioni oggettive di fatti interessanti: « L’ultimo grido: Sacblicb-
keit, fu una invenzione di scrittori che erano seccati dal fatto

che altri scrittori avessero una personalità». Dato l’elemento
psicologico dell’impassibilità insito nel termine Sacblicb/eeit, la
nuova oggettività non era semplicemente ritorno alla vecchia
oggettività troppo ignorata dagli espressionisti, era amche e forse
soprattutto un esplicito rifiuto del patbox espressionistico. Se la
prima denominazione del gruppo che avrebbe dominato nel-
l’insieme del movimento espressionistico era quello dei neopa-
tetici, i neooggettivi con ogni probabilità vollero distanziarsi
anche in linea di principio dagli espressionisti, in quanto al
(nuovo’ pathos tanto rapidamente invecchiato opponevano una
nuova apatia‘“. Ma 1a Neue Sacblicb/eeit i—nvecchîò poi anche
più rapidamente…. Come era stato detto del naturalismo, così
si ripeté subito della Neue Sacblicbkeit, che essa era una nuova
tecnica d’arte, ma non una nuova forma d’arte; il romanziere

deve descrivere ad esempio una seduta della borsa non per farci
sapere come tali sedute normalmente si svolgono, um per rivelate
le forze che in esse agiscono; la medesima giustificazione artistica
vale anche per il catalogo delle navi di Omero: « Tale Sacblicb—
kei! rettamente intesa è _ secondo Feuchtwanger — il senso in-

antiformalistica. E‘ probabile che per una parte del pubblico più vasto Neue-
Sacblicbleeil avesse appunto soltanto questo significato, mentre da altri era
inteso come designazione di una nuova concezione della vita, di un new
disilluxionmenl (FR, SCHMALENBERG, Tbe Term Neue Sacblicbkeit, in «The Art
Bufletin », sett. 1940 (XXII) num. 3, p. 161-165).

“5 Ad ßempio R. Neumann nell’anno 1927 vedeva nella Neue Sach-
licb/eeil soltanto una forma nuova di quella medesima ‘intemperanza’ che aveva
caratterizzato l‘apressìonismo (Cfr. Vom Wexen der Reportage, in « Die Literatur »,
ottobre 1927).

‘“ Werfel dexideva nel 1930 (nella rivista «Dex Querschnitt», num. 8) gli
«zerbinotti del realismo »; Tucholsky osservava nel 1932 che la parola Sad:-
Iicb/eeil era oramai priva di qualsiasi significato comunque definibile ed usate
soltanto da romanzieri di second'ord'me, i quali rivelavano con ciò l’incapacità
del loro cervello di difendersi dalla vacuità delle parole di moda (017. :il. III,
p. 1079).  
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teriore della tecnica del romanzo storico » “'. Il punto era inten-
derla rettamente; proprio Feuchtwanger studia troppo spesso i
dati esteriori in sé presi, senza giungere alla rappresentazione

degli intimi moventi. Il grande successo di Kleiner Mann, was

nun? di Fallada fu una delle principali affermazioni della Neue
Sacblicb/eeit, ma anche la conferma dei suoi intrinseci limiti. Il

caldo afflato umano che pervade la grigia storia del piccolo com-
messo dimostrava dì per sé che la Neue Sacblicb/eeit non era
forma artistica, ma poteva diventare forza artistica; e subito si

parlò di Neue Herzlicbkeit come correttivo ed anche superamento
della Sacblicbkeit. E’ interessante ricordare che mentre nel 1924
H. Mack aveva proposto un nuovo (sintetismo’ che fondesse
l’impressionismo e l’espressionismo ‘“, H. Kindermann proclamò
nel 1930 l’esigenza di un nuovo (idealrealismo) che fondesse non
già l’imptessionismo e l’espressionismo, ma l’espressionismo e

il neorealismo “°. Appare da queste e da altrettalî formulazioni
che né l’espressionismo ne' il neorealismo erano considerati forme
d’arte in se' compiute e valide; distinguendo poi una Sacblicb—
leeit <radicale> ed una ‘idea-listica’, si cercava di far passare sotto
l’etichetta del realismo una letteratura che avrebbe in parte
condotto al nazismo…. L’aspetto positivo della Neue Sacblicb-
keit fu formulato con la massima precisione da K. Pinthus che,
già profeta dell’espressionismo, esaltò nel 1928 “‘" lo spirito
‘virile’ della letteratura postespressionistica, la quale secondo
lui non era letteratura della delusione, ma del risoluto rifiuto

““ Hixlorixcber Raman — Roman von heute!, in «Berliner Tageblatt »,
1931, p. 454.

‘“ Prccursori di tale sintetismo sarebbero Barlach (che offre uomini
« plasmati integralmente », uomini… ed uomini—curpo ad un tempo), ]ahnn,
Brecht, ]ohst e — chissà perché —- Alverds (Ch. «Die Literatur », 1924,
pp. 707-708).

““ Da: literariscbe Anllitz der Gegenwart, 1930.
“° H. Kindermann (Vom Wesen der Neuen Sachlicbkeil, in «Jahrbuch des

Freien Deutschen Hochstifts» MCXXX, pp. 354-386) distingue la Sarblicbkeit
radicale che secondo lui fu arbitrariamente ricollegata al prime impressionismo,
all’imprasiouismo naturalistico, e la Suhlichkeit idealisfim che «riconosce il
reale dell'oggi, ma ha fede nel domani ». Quali promesse offrisse i] domani di
tale idealrealismo risulta dai versi di M. Sturm… citati da Kindermann a
conclusione dei suoi pensamemi: «Lasse uns einfach sein. / Mache uns selig
und hart / Wie Stein ». Da tale durezza non nacque certo la beatitudine per
chi la subiva, ma neppure per chi la esercitava.

“" Cfr. la rivista «Das Tagebuch », 1928, num. 22.
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di ogni illusione: « L’uomo di oggi », a differenza dell’atempu
porale uomo nudo, « ha lo sguardo acuto, la parola breve e
rapida; egli non urla e non geme, ma chiarisce e constata ». La
definizione di Edschmid è qui capovolta: 1’« uomo di oggi » non
(vede’, ma guarda; e per guardare bene, apre bene gli occhi,

anzi agli occhi preferisce talora la macchina fotografica.
Anche per questo motivo il creatore ideale della Neue

Sacblicbkeit è il reporter provvisto di un blocco per appunti e
di una macchina fotografica, il reporter che vede 6 documenta
tutto e in primo luogo scrive per tutti, per il fabbisogno gior-
naliero del 1ettore, senza potersi concedere il tempo necessario
per rimeditare, maturare e limare le sue («cose viste). Il gusto
del reportage (interi capoversi ed anche interi capitoli di (noti-
zie del giorno> inseriti in modo apparentemente, ma spesso
anche realmente arbitrario nel romanzo) sembra da ascriversi ad
influenza americana‘“; ma il vero creatore dello spirito del
reportage fu forse in primo luogo il ‘reporter folle) “3 E. E. Kisch,
giornalista di altissima classe, vivo e sagace osservatore, preciso
e sempre profondo commentatore. Egli, che si vantava di essere
‘soltanto’ reporter, ci mostra in ogni pagina quanto sia difficile,
impegnativa e nobile l’opera del vero reporter che capisce su—
bito il senso reale di ogni cosa vista, perché in ogni nuova cosa
riconosce — da scrittore genuino, da poeta — se medesimo con
l’insieme dei riflessi e delle reazioni della sua anima “‘. Ma

“32 Grandissimo fu in questi anni il successo di Upton Sinclair e di
Sinclair Lewis, oltreché di Jack London; ma l’impiego del monlage, del collage
e di altri espedienti realistici o pseudorealistici, tanto palesi ad es. in Döblin,
sembra doversi riportare a Dos Passos, i.! cui Manhattan Tram-Ier in Germania
era ammiratissimo già nel 1927. R. Mìnder ritiene che non sia necessario rife—
rirsi : Dos Passos o a Joyce, poiche' Döblin aveva fatto parte del dada che
propugnava la tecnica della simultaneità ed una sincronizzazione filmistica (ìn

FRIEDMANN e 0. MANN, Deulxcbe Literatur in XX. ]abrbumien,
19614 II, p. 151); ma evidentemente fra Sacblicbkeit e dada vi sono
troppe sostanziali differenze. Nel discorso vissuto di Bieberkopf i più vari
elementi interni ed esterni costituiscono un flusso solo, mentre negli esperi-
menti dadaistici del tipo L’admiral cbercbe une maison «‘ lauer vi sono tre
voci parallele ben isolate.

“3 Titolo di un volume di articoli di Kisch del 1925.
“" Le corrispondenze di guetta di Kisch, pubblicate in volume nel 1922

(Schreib dax au}, Kiscbl), furono poi ripubblicate nel 1930 come libro di bat-
taglia contro il risorgente militarismo. Il «detective del mmunîsmo» nel suo
Paradiex Amerika previde nel 1929 il crollo della borsa di New York: China
geheim gli valse nel 1933 l’attesa).  
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mentre Kisch capiva bene le cose di cui scriveva, e per giunta

sapeva scrivere, negli altri reporter o romanzieri-reparter man—

cava quasi sempre o la facoltà di capire veramente o quella di

scrivere efficacemente; vi erano da una parte superficiali e bril-

lanti commentatori degli avvenimenti quotidiani, dall’altra com-
petentissimi, ma illeggibili studiosi di problemi economico-sociali.
Ora il vero reporter è sempre uno smascheratore. Già K. Kraus
si era servito del reportage puro e semplice per comporre un
dramma apocalittico dell’umanità distrutta dalla « magia nera»

della stampa: la tragedia Die letzten Tage der Menschheit (1918)

è non solo formalmente, ma anche sostanzialmente un collage

di frammenti di articoli di giornale e di discorsi politici, che
col loro stesso stile bastavano a rappresentare la realtà mo-

struosa della guerra ed a documentare la bestiale otrusità e
l’indifferenza inumana dei ministri e dei generali, nonché dei
giornalisti che ubbidiscono alle direttive dei «loro finanziatori.
A proposito di collage occorre appena ricordare che dal reportage
è ìnseparable quell’altra forma di riproduzione, ma anche di
smascheramento della realtà che è 1a fotografia….

La biografia smascheratrice s’inizia già nel 1913 cal Wagner

di E. Ludwig che aveva il sottotitolo programmatico Die Ent«

zauberten; il disincantamento è anche lo scopo precipuo delle

altre biografie di Ludwig, specie di Wilhelm II . (1925). Queste

due opere, nonostante la loro unilateralità, contribuirono @ scuo-

tere — con la loro ricerca ostinata e puntiglìosa di particolari

scandalistici _ due degli idoli più venerati del passato. Altro

è poi chiedersi se con Ludwig, St. Zweig ed altri 1a divulgazione

storica non cada nella storia romanzata, in cui la verità dei fatti

è dosata non al 90, ma al 10%; e se il ritratto psicologico non

impieghi con soverchia disinvoltura la tecnica psicoanalitica op-

portunamente semplificata ad uso del lettore di bocca buona.

II passaggio dall’espressionismo alla Neue Sacblicbkeit si

svolse quasi sempre per va-ri gradi che rivelano una continuità

entro la frattura. Schxeyer continuò nel Baubaus i suoi speri-

1” Nessun articolo che inciti al fanatismo bellico può evidentemente

distruggere l’efficacia rivelatrice di fotografie che mostrino ad esempio Lüden-

dorff in borghese o contrappongano due parate militari: quella sotto l'ultimo
Kaiser e quella sotto il generale Seeckt.
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menti teatrali, che rimanevano astrattistici, ma con Moholy-
Nagy e Schlemmer acquistarono uno stile più costruttivo che
cosmico; d’altra parte il ‘»teatro totale’ di Piscator è ai suoi inizi
ancora in gran parte espressionistico, anche se secondo l’inse-
gnamento russo assegna al palcoscenico la funzione di tribuna
politica. Döblin che aveva scritto nel 1915 il romanzo Die drei
Sprünge des Wang Lun, da molti considerato prettamente espres-
sionistico, seppe poi in Berge, Meere, Giganten (1924) combi-
nare arditamente grandi visioni surreali della natura islandese
con fantasie costruttive che erano non meno surrealistiche, anche
se suffragate da precisi dati concreti: la tecnica dell’avvenire
sembrava oramai destinata non solo a trasformare, ma anche
ad assorbire in sé i grandi serbatoi di energia della natura ‘".
Berlin Alexanderplatz è dal punto dj vista formale in grau parte
un reportage con inserzione di notizie giornalistiche e di xlogan
commerciali, per altro non senza forti residui espressionistici,
mentre Pardon wird nicht gegeben (1935) si distingue per il suo
coerente e nudo realismo ed i tre volumi November 1917
(1948—50) narrano giorno per giorno, ora per ora 1a storia della
rivoluzione spartachiana, sia pure con l’inserzione di varie figure
non storiche destinate ad avvicinare la cronaca dei fatti reali
alla forma del romanzo …. Anna Seghers superò presto gli ele—
menti espressionistici che vi sono nel suo primo romanzo, Der
Aufstand der Fixcber von Santa Barbara (1928), specialmente
lo stile quasi allucinante impiegato nella rappresentazione di
operai barcollanti per la fame 0 disperatamente decisi ad esporsi
ai fucili dei soldati; il prezzo di un più coerente realismo è la
demitìzzazione dell’eroe rivoluzionario. Questi ha nell’Au/stand
una sua misteriosa potenza statuaria da salvatore atteso con

19“ Il titolo, semplificato, dell'edizione posteriore, Giganten, rivela esso
medmimo un ulteriore passo velso Ia Sacblicbkeit: designa l’opera (tecnica)
dell’uomo, estraendo dalla realtà della natura.

“7 Una via per qualche verso analoga fu percorsa, prima ancora de] 1914,
da B. Kellerraum, purché all’espressionismo si sostituisca l’impressionismo: un
delicato romanzo d’amore non senza un inno cosmico {Yexler und Li), una
rappresentazione di uomini semplici in mezzo alla natura sterminata (Dax Meer)
e poi una cronaca molto realistica della nuova tecnica creata dall’uomo ed
assorbiuice dell’uomo (Der Tunnel). L’enorme successo di quest’ultimo romanzo
è anticipata dimostrazione dell’interesse del pubblico per la moderna civiltà
delle macchine.  
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fiducia messianica da tutti gli sfumati; sul racconto Die Bauern
von Hruscbowo (composto intorno al 1928) aleggia la figura
del rivoluzionario ungherese settecentesco Räköczy, le cui gesta
sono etemate da cauzoni popolari fiorite sulla bocca di tutti gli
oppressi, tanto che egli è presentato come anticipatore di Lenin.
Nei romanzi posteriori della Seghers non vi è di regola un pro-
tagonista vero e proprio e la rivoluzione più non appare imme-
diatamente realizzabile; vi è, comunque, la ferma, seppure dolo-
rosa risolutezza di resistere in qualsiasi modo, di sopravvivere,

e per efietto di ciò vi è anche _ nell’autrice come nelle sue
figure —— un più attento e preciso, un più documentato esame

delle condizioni concrete in cui i personaggi devono vivere. Ciò
che nella Seghers è la demitizzazione dell’eroe, in Brecht è la
demitizzazione della forma letteraria in se' presa e la conseguente
conquista del nuovo teatro epico, cui dovevano essere sacrificati
i sempre significativi e tanto spesso felicissimi funambolismi paro-
disticì che costituiscono l’inimitabfle originalità specialmente
della Dreigroscbenoper ed anche di Mabagonny. Il processo di
disincantamento è in Brecht passaggio da un ben controllato, ma
sempre estroso ed anche bizzarro giuoco del regista al duro e
preciso insegnamento dell’attivista, che nei suoi drammi scarni
e compatti sa sempre molto bene ciò che deve dire e sa come
lo deve dire ‘“.

Il nuovo realismo continua naturalmente anche e soprat-
tutto il vecchio realismo, quello ottocentesco, ed in particolare
il naturalismo, sia perché impressionismo ed espressionismo ave-
vano assorbito elementi naturalistici, sia perché molteplici fili,

solo in parte documentabili, uniscono direttamente il naturalismo
alla Neue Sacblicb/eeit‘". Una linea realistica ininterrotta vi è
nell’insieme dell’opera di Heinrich Mann, che deve a Zola non
solo il pathos del suo « J’accuse » e d’altra parte rimase sempre
fedele allo stile del grottesco antifilisteico ed antimilitarista del
Simplizissimus, che culmina nel romanzo Der Unterlan; salvo

a ritrovare poi, dopo svariati sperimenti decadentistici ed in

m Su giuoco e impegno in Brecht vedi L. MITTNER, op. cit., pp. 295-315.
…’ Il libro già citato di Heselhaus studia in linea di primipio il ritorno

della lirica tedesca moderna alla Bildlicbleeit del linguaggio.
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parte anche espressionistici, la via di un secco realismo sociale,
che per effetto del clima della Emücbterung divenne vieppiù
raziocinante e documentario. In pittura Otto Dix e George Gross
passano senza soluzione di continuità dal grottesco naturalistico,
che è un atto di accusa, ad una tecnica espressionistica e poi
neoreal-istica, che per potenziare la denunzia politico-sociale valo-
rizza la violenza degli elementi macabri, ma insiste anche sulla
precisione dei dati concreti. Nella musica 1a Neue Sacblicb/eeit
ritorna al realismo ritornando al popolo, cioè alle forme diretta-
mente accessibili al popolo, sia pure servendosi di forme e tecni—
che di origine straniera, del song e delle jazz, la cui adozione
corrisponde ad un esplicito programma internazionalistico.

Il neorealismo di avanguardia fu stroncato nel 1933. Esso
aveva già perduta la partita qualche anno prima, condannato
dalla critica reazionaria e dalla gran parte dei lettori tradizionalisti
come innaturale « letteratura dell’asfalto », opera di scrittori
sradicati dalla vita della nazione, anche perché in parte di ori-
gine straniera. A1 neorealismo della metropoli sempre più insi-
stentemente si opponeva 1a Heimat/eunst, l’arte del paese natio,
quasi sempre modestamente ed anche gtettamente provinciale.
Fu per qualche anno, anche in Germania, la guerra aperta fra
la stracittä e lo strapaese; ma mentre in Italia si trattò di una

trascurabile polemica imposta dal partito dominante, in Ger-
mania la polemica, assai più lunga e complessa, accompagnò cd
in parte preparò l’ascesa del nazismo. Già nel 1925 fu per tutta
la critica una sorpresa il grande successo di una gioconda e
lieve commedia del già espressionista Zuckmayer, Der fröhliche
Weinberg, che dopo tante frenesie astratte ricordava alle anime
semplici e sane che la vita era bella per chi sapeva coglierne
disinvoltamente Ie gioie, fra le quali primeggia il buon vino del
Reno; una nuova forma di realismo documentario si faceva

intanto strada con romanzi esotici e specialmente coloniali. Der
Urwald (1924) di Ponten — opera di evasione "° — apparve

a troppi lettori una rivelazione; era purtroppo la rivelazione del-

20" In questo racconto la fidanzata di un ufficiale morto in guerra si
rinchiude in una serra piena di piante ed anche animali esotici e nella sem
vive da nuda divinità felina.  
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l’« inquietudine tedesca », della volontà espansionista della Ger-
mania già dominata dal revanchìsmo. La novella della ragazza
sacerdotessa della foresta vergine fu seguita dai sei volumi (ma
ne erano stati progettati otto) di Valle auf dem Wege, che nat-
rano in particolare la storia delle colonie tedesche sperdute nel
cuore della Russia. La Heimatkumt sboccò così anche troppo
coerentemente nella letteratura del sangue e del suolo. I roghi
dei libri ‘degenerati’ del gennaio 1933, più che creare una nuova
situazione, suggellarono una realtà Che era già in atto ed era
accettata dalla maggioranza dei lettori. Ora dove vi sono nemici
comuni, non vi possono non essere sostanziali, seppure talora

inconfessate o addirittura ignorate convergenze ed affinità. La
coerente ostilità della Heimatkumt e poi della letteratuxa del
Terzo Reich sia all’espressionismo sia al neorealismo è di per sé
la prova più evidente della verità che le due scuole combat-
tevano su una sola linea, almeno nel senso che rifiutavano ogni
gretto ed ottuso tradizionalismo regionalistico, ma anche quel-
l'arte più o meno misticheggiante, e sempre mistificat-rice, del
passato tedesco o addritmra germanico e delle terre esotiche
che serviva da paravento a rivendicazioni sciovinistiche. In questo
senso possiamo ritornare nel nostro discorso anche all’impres-
sionismo simbolìstico che tanto deve a modelli stranieri. La
linea impressionismo-espressionismo-neorealismo appare oggi

quella degli scrittori tedeschi che non si rassegnavano ad essere
soltanto tedeschi e con ciò si qualificavano primi fra i tedeschi
veramente vivi, consapevoli dei loro doveri di fronte alla loro
nazione e di fronte all’umanità. Riconoscendo la continuità di
tale linea antittadizionalistica riconosciamo anche il vero signifi-
cato ed il vero valore dell’espressionismo e dei due movimenti che
lo hanno immediatamente preceduto e seguito.



 

 

    

HERMANN HESSES STEPPENWOLF :

EINE WIEDERBEGEGNUNG

di HANS MAYER

Ein Buch der Lebenskrise, der Kiinstlerkrìse, der Gesell-

schaftskrise. Erst wenn diese unlösh'che Verbindung von dich-
terischer Selbstaussage und Kulturkritik erkannt wurde, sind
Mißverständnisse oder Fehlurteìle zu vermeiden. Nicht alles
in diesem Buch hat dem Zeitablauf Widerstanden; das Würde am

wenigsten vom Dichter abgestritten werden. Dem Schriftsteller
Hermann Hesse Würde es im magischen Theater und unter Mozarts
strengem Blick gehen wie den Herren Johannes Brahms und
Richard Wagner, deren Sühne im Jenseits darin bestand, « einen
gewaltigen Zug von einigen zehntausend schwarz gekleideten
Männern » anzuführen. Es waren aber « die schwarzen Tausende
alle die Spieler jener Stimmen und Noten, welche nach göttlichem
Urteil in ihren Partituren überflüssig gewesen wären ». Dem
Verfasser des Steppenwolf Wäre es nicht anders gegangen, denn
Harry Haller selbst, der Steppenwolf, muß von Mozart, der hier
genau so redet wie in seinen Briefen an die Base in Augsburg,

folgendes Urteil über seine Literatur entgegennehmen: «Gott
befohlen, der Teufel Wird dich holen, verhauen und versohlen

für dein Schreiben und Kohlen, hast ja alles zusammengestohlen ».

Ob Mozart mit diesem Verdikt über das Schreiben Harry
Hallers recht hat, kann man nicht sagen; als Urteil über Hesse
würde man es nicht anerkennen dürfen, aber ein bißchen Wahres
wäre, hält man sich an den Steppenwolf—Roman, schon darin. Das
Pathos mancher Partien verlor an Überzeugungskraft. Die eroti-  
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schen Szenen des Buches mögen ihre Bedeutung gehabt haben im
Selbstbefteiungsprozeß des etwa fünfzigjährigen Künstlers und
Mannes Hermann Hesse um das Jahr 1927, Wirken heute aber
—— nicht bloß, weil der Leser moderner Romanliteratur inzwischen

schärfere Kost gewohnt ist —- ein bißchen pennälerhaft. Übri-
gens mutet die Darstellung geschlechflicher Vorgänge merkwürdig
unsinnlîch an. Es ist eigentlich stilisierte Erotik. Auch die
Kulturkritik — für sich genommen —-— wirkt an vielen Stellen
sonderbar zahm. In seiner Darstellung des feuilletonistischen
Zeitalters im Glaxperlenspiel hat Hesse ungefähr fünfzehn Jahre
nach der Geschichte des Steppenwolfs Harry Haller die früheren
Themen viel umfassender und noch unerbittlicher behandelt.

Jeder dieser drei Bereiche also der krisenhaften Selbst-
aussage, der Künstlenproblematik, der Kulturkritik krankt an
offenkundigen Schwächen der Gestaltung und Durchführung.
Durch ihre ungewöhnliche Verknüpfung aber entstand ein nach
wie vor höchst merkwürdiges Buch.

Daß die Gestalt des Steppenwolfs Harry Haller, der die
Initialen seines Verfassers trägt, von Hesse viel autobiogra-
phische Substanz mitbekam, ist bekannt und wäre auch dann
beim Lesen spürbar, wenn man die lebensgeschîchtlichen
Einzelheiten nicht wiißte. Daß Hermann Hesse um das fünf—
zigste chensjahr, zur Zeit also, da der Steppenwolf entstand,
eine schwere Lebens- und Schaffenskrise durchmachte, ist heute
durch die Veröffentlichung von Gedichten, Briefen, autobio-

graphischen Aussagen genugsam bezeugt. Der Gedichtband Krisis,
der als lyrische Selbstaussage in die unmittelbare Nähe des
Steppenwolf—Romans gehört, Wirkt nicht bloß als ein merkwürdiges

Iyrisches Dokument, worin die Bemühung um Zertrümmerung
aller glatten und erbauh'chen Lyrismen gelegentlich fast zum
Dilettantismus, oft aber auch zu wahrhaft kühnen Phantasien

führte, sondern gleichzeitig als ein Krankheitsjoumal, das über
eine Fülle körperlicher und seelischer Leiden zu berichten hat.

Manche der steppenwölfischen Situationen des Romans wird man
als Nacherzählung autobiographischer Vorgänge betrachten können.
Daß einige erotische Partien des Buches sowohl als Nachgestalmng
von Erlebtem wie als Widerspiegelung psychoanalytischer Stu-
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dien zu verstehen sind, ist gleichfalls unverkennbar. An diesen
Stellen erweist sich die damalige Kühnheit nicht selten als etwas
komisch ammutende Mode von gestern. Es ist alles da: Verbin—
dung von Libido und Todestrieb, Ambivalenz der geschlechtlichen
Impulse, Kindheitserotik und Verwandlung des ]ugendfreundes
Hermann in die ersehnte und ideale Partnerin Hermine. Wobei
noch hinzukommt, daß Hermine und Hermann (Hallers Jugend-
freund trägt den Vornamen Hermann) nun wieder auf den Vorna-
men des Dichters Hesse zurückweisen, womit Sigmund Freuds Be-

merkungen über die Gestalt des griechischen Knaben Narzissus zum
Romanbestandteil werden. Am Ende könnte ein versierter Psycho-
analytiker die Bindung zwischen Harry Haller, der die Initialen
Hermann Hesses trägt, und Hermine-Hermarm als ausschließli-
chen Vorgang der Autoerotik bezeichnen. Wodurch auch erklärt
Würde, warum die scheinbar so ‘gewagten’ Szenen des Ge—
schlechdichen so sonderbar unsinnlich und vergeistigt Wirken.
Hier trägt das Buch sicherlich die damals modischen, heute jedoch
belustigend wirkenden Kleider der zwanziger Jahre.

Aber Hermann Hesse wußte schon damals, daß es so

kommen Würde. Er schrieb ein Buch der seelischen Reinigung
als Weiteres « Bruchstück einer grossen Konfession », um Goethes
Ausdruck zu gebrauchen, wozu der psychoanalytische Apparat
des Steppenwolf ebenso gehört wie vorher der gleichfalls psycho—
analytische und philosophisch—gnostische Requisitenfundus des
Demian; allein er ahnte gleichzeitig, daß diese für ihn so
wichtigen Aktualitäten und modischen Äußerlichkeiten sehr bald
als künstlerische Schwächen zutage treten Würden. Am Beispiel
von Brahms und Wagner wird dieser Vorgang von Mozart bei
seiner Belehrung des Steppenwolfs formuliert: « Es ist der In-
stanzenweg. Erst wenn Sie die Schuld Ihrer Zeit abgetragen haben,
wird sich zeigen, ob noch so viel Persönliches übrig ist, daß

sich eine Abrechnung darüber lohnt ». Was im Falle Hesses und
seines Romans aus der Krisenzeit des Jahres 1927 heißen soll: die
autobiographischen Züge, die Harry Haller vom Verfasser mit-
bekam, und auch seine erotischen Wege und Irrwege, gehören
zu dem, Was Mozart an den Partituren von Brahms und Wagner

als zu dicke Instrumentierung und unnötige Materialvergeudung  
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bemängelt. Hesse mußte diese Schwerfälligkeiten und Requisiten
eines nicht sehr magischen Theaters in Kauf nehmen, um ein
Romanwerk zu schaffen, das auch nach Abzug solcher modischen
Details noch so viel Persörflichkeitswert behielt, « daß sich eine
Abrechnung darüber lohnt ».

Sie lohnt sich nämlich im Falle des Steppenwolf—Romans.
Nach Wie vor. Goethe, Mozart, das magische Theater: man er—

kennt, daß die Klärung im Liebesleben Harry Hallers und seinem
Verhalten zur Umwelt, das sich aus einer Attitüde von gleich-

zeitiger Unterwürfigkeit und Rüpelei zu humorvoller Gelassenheit
wandelt, als Darstellung und Lösung einer echten K ü n s t l e r -
p r o b I e m a t i k verstanden werden muß. Gemeint ist von Hesse
gar nicht so sehr der Zwiespalt zwischen dem Steppenwolf und
seiner bürgerlichen Umwelt, Wie das Auseinanderfallen des Kul-
turideals, zu dem sich Harry Haller bekennt, und der Formen des

Kulturbetriebs wie der allgemeinen Politik, die er um sich her
entdecken muß. Dieser Zwiespalt aber zwischen dem künstleri-
schen Wertempfinden des Steppenwolfs, das durch Händel und
Mozart und den wirklichen, nicht den mißverstandenen Goethe

bestimmt wurde, und dem Treiben seiner Zeitgenossen hat zu
einer fast unerträglich schmerzhaften Entfremdung geführt. Her-
mine macht es ihrem Freunde und Liebesschüler Haller deutlich:
« Du hattest ein Bild vom Leben in dir, einen Glauben, eine

Forderung, du warst zu Taten, Leiden und Opfern bereit — und

dann merktest du allmählich, daß die Welt gar keine Taten und
Opfer und dergleichen von dir verlangt, daß das Leben keine
heroische Dichtung ist, mit Heldenrollen und dergleichen, son-

dern eine bürgerliche ‚guite Stube, wo man mit Essen und Trin-
ken, Kaflee und Strickstrumpf, Tarockspiel und Radiomusik voll—

kommen zufrieden ist. Und wer das andere Will und in sich hat,
das Heldenhafte und Schöne, die Verehrung der großen Dichter
oder die Verehrung der Heiligen, der ist ein Narr und ein Ritter

Don Quichotte ». Diesen Kontrast zwischen seinem durch große

Tradition bestimmten Künsdertum und der spätbürgerlichen
Ära eines kulturhaften Warenhausbetriebes hat Hesse eigentlich
seit Ende des ersten Weltkriegs immer Wieder mit tiefer Sorge
gestaltet. Zwei Jahre vor dem Sleppenwolf (1925) hieß es ganz
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ähnlich ìn der Vorrede zu dem Buch Kurgaxt: << Ich mache mir
nichts daraus, die Majorität gegen mich zu haben, ich gebe eher
ihr unrecht als mir. Damit halte ich es wie mit meinem Urteil
über die großen deutschen Dichter, welche ich darum nicht min—
der verehre, liebe und brauche, weil die große Mehrzahl der
lebenden Deutschen das Gegenteil tut und die Raketen den
Sternen vonieht. Raketen sind hübsch, Raketen sind entzückend,

sie sollen hochleben! Aber Sterne! aber ein Auge und Gedanke
voll ihrer stillen Lichter, voll ihrer weitschwingenden Welt-
musik — o Freunde, das ist doch noch anders! ». Im gleichen
Jahre 1925 hatte Hesse übrigens auch einen Kurzgefaßten Le-
bem'lauf veröffentlicht, won'n «nach Jean Pauls Vorbild das
Wagnis einer die Zukunft vorwegnehmenden ‘Konjekturalbio-
graphic> versuch Wurde ». Das bezaubernde Prosastück begann
mit den Worten: « Ich wurde geboren gegen das Ende der Neu-
zeit, kurz vor der beginnenden Wiederkehr des Mittelalters ».
Der konjekturale Lebenslauf aber gipfelte in dem Satz: « Ohne
Magie war diese Welt nicht zu ertragen ».

Welche Welt? Die Epoche des Jahres 1927, die Hesse als
äußerste Diskrepanz zu seinem gesamten Fühlen und Werten
empfinden mußte. Wobei im Steppenwolf sehr genau zwischen
konservativem Vorurteil des Steppenwolfs Haller gegen seine
Zeit und berechtigter Gesellschaftskritik unterschieden wird.
Haller muß lernen, daß die Antithese nicht darauf hinauslaufen
kann, für Mozart und gegen Jazz zu sein, für das traditionelle
Kammerorchester und gegen Saxophone. Die echte Kulturkritik
hat nicht die Form eines Lobes der guten alten Zeit anzunehmen.
Das lernt der Steppenwolf beim Musiker Pablo. Bleiben die
wirklichen Gegensätze zwischen dem Künstlerideal Hallers wie
Hesses und der Gesellschaft, in der sie leben und Kunst schaffen
sollen. Was gemeint ist, zeigt die grandiose Vision der ‘Hochjagd
auf Automobile’, die ein Bestandteil des magischen Theaters
bildet: « Auf den Straßen jagten Automobile, zum Teil gepaa-
zerte, und machten Jagd auf die Fußgänger, überfahren sie zu
Brei, dxückten sie an den Mauern der Häuser zuschanden. Ich
begrifl sofort: es war der Kampf zwischen Menschen und Maschi-
nen, lang vorbereitet, lang erwartet, lang gefürchtet, nun endlich  
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zum Ausbruch gekommen. Überall lagen Tote und Zerfetzte herum,

überall auch zerschmißene, verbogene, halb verbrannte Automo-

bile, über dem Wüsten Durcheinander kreisten Flugzeuge, und
auch auf sie wurde von vielen Dächern und Fenstern aus mit
Büchsen und mit Maschinengewehren geschossen ». Gewiß gibt
es Züge der Anarchie und des Maschinenstürmerrums in dieser
Vision, aber Härte der Sprache und Gewalt der Bilder, die
schließlich in der Darstellung eines modernen Wolfsmenschen—
tums gipfeln, geben solchen Szenen eine erschreckende Gül-
tigkeit. Dies hier gehört zum Beständigen des Romans, nicht
zu den überflüssigen Noten, die später gebüßt werden müssen.
Man ahnt übrigens vor diesen Visionen, die durchaus in die
Nachbarschaft Picassos und seiner Behandlung des Kriegs— und
des Minotaurosthemas gehören, daß Hesse auch der Form nach
schon damals alles andere als ein sanfter Epigone gezähmter
Nachromant-iker war, sondern ein leidenschaftlicher, ebenso er-

bitterter wie verzweifelter Künstler seiner Zeit.
Der Steppenwolf ist außerdem und sogar vor allem ein deut»

sches Buch. Oder eher: ein Romanwerk der Kritik an
deutschen Zuständen. Dem angeblich so freundlichen
und kultivìerten Abendbrotgast Harry Haller erzählt der deutsch-
nationale Professor, sein Gastgeber, Haller besitze offenbar einen
recht üblen Namensvetter, einen vaterlandslosen Gesellen: « er

habe sich über den Kaiser lustig gemacht und sich zu der Ansicht
bekannt, daß sein Vaterland am Entstehen des Krieges um nichts
minder schuldig sei als die feindlichen Länder. Was das für ein
Kerl sein müsse! Na, hier kriege der Bursche es gesagt, die
Redaktion habe diesen Schädling recht schneidig erledigt und
an den Pranger gestellt ». Er selbst aber, der geschätzte Gast,
war bedauerlicherweise identisch mit diesem unwürdigen Indi-
viduum, Das Thema klingt immer wieder auf. Einmal zitiert Hesse
auch das Rezitativ aus dem Schlußsatz der Neunten Symphonie.
« O Freunde, nicht diese Töne! ». Es War die Überschrift zu

seinem berühmten Aufsatz, der am 3. November 1914 in der

«Neuen Zürcher Zeitung» erschienen war: als Absage an die dama-

ligen Ekstasen der Nationalisten und Chauvinisten. Erbitterung
über die Haßausbrüche, die Hesse damals in Deutschland und
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von Deutschen zu spüren bekam, ist im Steppenwolf immer Wie—
der spürbar. An all diesen Stellen spricht Harry Haller durchaus
im Namen seines Autors. Nicht nur der Kulturkritiker, sondern

der Künstler Hesse erblickt in diesem deutschen Treiben von
Nationalismus und bourgeoisem Bildungshochmut eine furchtbare
Gefahr. Auch die Entwicklung der Literatur wird dadurch be-
droht: « Da stand nun wieder solch ein Angrifl, schlecht geschrie-
ben, halb vom Redakteur selbts verfaßt, halb aus den vielen

ähnlichen Aufsätzen der ihm nahestehenden Presse zusammen-
gestohlen. Niemand schreibt bekanntlich so schlecht wie der
Verteidiger alternder Ideologien, niemand treibt sein Handwerk
mit weniger Sauberkeit und Mühewaltung». Damit steht der
Steppenwolf gleichfalls Wieder in einer Tradition, derjenigen
nämlich bedeutender deutscher Selbstkritik. Auch hier ist Hesse
alles andere als ein mild lächelnder Neuromantiker. Man mag
über die künstlerischen Proportionen streiten, aber im geistigen
Habitus stellt sich das Buch in seiner Bemühung um Kritik an
unwürdigen deutschen Zuständen durchaus in die Überlieferung
des Hyperion, des Wintermärcben, des Untertan. Dieser son-
derbare Roman vom Jahre 1927 war nicht bloß eine Niederschrift
zum Zweck der seelischen Katharsis, sondern ein Buch der

Warnung. Immer wieder fällt das Wort vom neuen Krieg, der
vorbereitet Wird, weshalb Hermann Hesse fast zwanzig Jahre
später, im Jahre 1946, in traurigem Rückblick feststellen muß,
daß der Steppenwolf doch « unter anderem ein angstvoller Warn-
ruf vor dem morgigen Kriege war », weshalb er von der dama—
ligen deutschen bürgerlichen Öffentlichkeit und Presse «ent-
sprechend geschulmeistert und belächelt Wurde ».

Sehr merkwürdig übrigens, daß Hermann Hesse im Steppen—
wolf, der genau zwanzig Jahre vor dem Doktor Fausta: erschien,
ganz ähnliche Gedanken über das Verhältnis der Deutschen zur
Musik und ihr durch Musik gestörtes Verhältnis zur Wirklichkeit
äußert. Auf dem Tiefpunkt seiner schwermütigen Stimmung, da
er mit der Selbstmordidee ernstlicher zu spielen schien als
gewohnt, konstatiert der Steppenwolf Haller: « Lange hatte ich
auf diesem Nachtgang auch über mein merkwürdiges Verhältnis
zur Musik nachgedacht und hatte, einmal Wieder, dies ebenso  
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rührende Wie fatale Verhältnis zur Musik als das Schicksal der
ganzen deutschen Geistigkeit erkannt. Im deutschen Geist herrscht
das Mutterrecht, die Naturgebundenheit in Form einer Hege-
mom'e der Musik, wie sie nie ein andres Volk gekannt hat. Wir
Geistigen, statt uns mannhaft dagegen zu wehren und dem Geist,
dem Logos, dem Wort Gehorsam zu leisten und Gehör zu ver-
schaffen, träumen alle von einer Sprache ohne Worte, welche

das Unaussprechliche sagt, das Ungestaltbare darstellt. Statt sein
Instrument möglichst treu und redlich zu spielen, hat der geistige
Deutsche stets gegen das Wort und gegen die Vernunft frondiert
und mit der Musik geliebäugelt. Und in der Musik, in wunder-
baren seligen Tongebilden, in wunderbaren holden Gefühlen und
Stimmungen, welche nie zur Verwirklichung gedrängt wurden,
hat der deutsche Geist sich ausgeschwelgt und die Mehrzahl sei-
ner tatsächlichen Aufgaben versäumt». Die viel zu allgemein
gehaltene und dadurch unscharf wirkende Feststellung iiber « die
Deutschen » wurde sogleich aber modifiziert und spezifiziert.
« Wir Geistigen » schreibt Harry Haller und stellt fest, es handle
sich dabei um eine Spezies, die in Deutschland ein gestörtes
Verhältnis zur Wirklichkeit besitze und darum noch nie vermocht
habe, die Wirklichkeit durch ihre Gedanken entscheidend zu

verändern. Solche Aktion der Geistigen sei auch nicht möglich,
da die Gedanken deutscher Intellektueller selbst dort, wo gar
keine Partituren ausgeschrieben wurden, insgeheim musikalische
Gedanken waren. Versuchte trotzdem einer, etwa wie Heinrich

Mann und etwa nach einem schweren Kriege und einer großen
Niederlage, die Einheit von Geist und Macht herzustellen, so
kam es zu bloßer Kläglichkeit.

Der Steppenwolf Haller nennt nicht den Namen Heinrich
Mann, meint aber solche Bestrebungen einer Erneuerung des
deutschen Lebens nach dem ersten Weltkrieg, und meint damit

auch Bemühungen des Schriftstellers Hermann Hesse um das
Jahr 1920. Das Resultat? << Es endete aber immer mit der Resi-
gnation, mit der Ergebung ins Verhängnis. Die Herren Generäle

und Schwerìndustriellen hatten ganz recht: es war nichts los
mit uns ‘Geistigelf, Wir waren eine entbehrliche, wirklichkeits—
fremde, verantwortungslose Gesellschaft von geistreichen Schwät—
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zem ». Vieles von solcher Meditation aus dem Jahre 1927
wurde im Doktor Fausta; von 1947 in einem Romanwerk gestal-
tet, das gleichfalls genötigt war, die komplexen Beziehungen
zwischen autobiographischer Substanz, Künstlerproblemarjk und
Gesellschaftskrise mit einer höchst eigentümlichen epischen Form
zu verbinden. In seinem Tagebuch über Die Entxtebung des Dole-
lor Fausta: hatte Thomas Mann gleich zu Beginn seiner Arbeit
notiert, es sei ein Fehler Goethes gewesen, den Doktor Faust

als Professor und Mann der Wissenschaft zu präsentieren, nicht
aber als Musiker. Er selbst suchte den angeblichen Fehler zu
korrigieren. Im Untertitel bereits war vom « deutschen Musiker »
die Rede, was für Thomas Mann eine Art Tautologie darstellte,

denn im Wort Deutsch war die Musik schon mitenthalten. Im
Steppenwolf geht es nicht viel anders zu. Auch hier wird die
Musikalität der deutschen Geistigkeit als gestörtes Verhältnis
zur Realität dargestellt.

Um so erstaunlicher freilich, daß die scheinbare Lösung der
Lebens- und Geisteskrise Harry Hallers trotzdem gerade in einer
noch folgerichtigeren Trennung von Geist und Wirklichkeit er—
blickt werden soll. Die Hilfe der Unsterblichen im Daseinskon—
flikt des Steppenwolfs, die von Goethe und Mozart vermittelte
Lehre führt oflensichtlich dahin, von nun an magisches Theater
der Kunst und trübes Daseinstreiben streng voneinander zu tren-
nen. Die schwerste Anklage, die der Staatsanwalt in Mozarts
Gegenwart gegen Haller zu erheben hat, lautet: « Meine Herren,
vor Ihnen steht Harry Haller, angeklagt und schuldig befunden
des mutwilligen Mißbrauchs unsres magischen Theaters. Haller
hat nicht nur die hohe Kunst beleidigt, indem er unsern schönen
Bildersaal mit der sogenannten Wirklichkeit verwechselte und
ein gespiegeltes Mädchen mit einem gespiegelten Messer totgestc}
chen hat, er hat sich außerdem unsres Theaters humorloserweise

als einer Selbstmordmechanjk zu bedienen die Absìcht gezeigt ».
Wer so gehandelt hat, muß sich das schreckliche Gelächter der
Unsterblichen gefallen lassen.

Freilich scheinen diese Unsterblichen, und ausgerechnet Mc}
zart an ihrer Spitze, überzeugte Schopenhauerianer zu sein, denen
im Erlebnis grosser Kunst die Trübnis des Weltwillens für M0—  
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mente verloren geht. Daß Hermann Hesse immer Wieder den
Kontrast zwischen den ebenso raten wie beglückenden Gültig-
keitserlebnissen durch Kunst und der Alltäglichkeit des Daseins
gestaltet hat, ist unverkennbar. Schon in der kurzen Einleitungs-

erzählung des Herausgebers von Harry Hallers zurückgelassenen
Schriften wird ein Augenblick der Begh'ìckung dargestellt, den
der Steppenwolf im Konzert beim Anhören von Barockmusik
erlebt. Haller selbst berichtet den gleichen Vorgang später noch
einmal. Das magische Theater soll schließlich dahin belehren,
Wirklichkeit und Spiel der unsterblichen Magie sorgsam von-
einander zu trennen. Daß Hesse selbst die Lösung nicht als end—
gültig empfand, vielleicht gar nicht einmal als seine eigene Deu-
tung und Lösung des Falles Harry Haller angesehen wissen wollte,
bewies er fünf Jahre nach dem Steppenwolf in dem Buch Die
Margenlandfabrt ( 1932), das abermals von der Grenzverwischung

zwischen Wirklichkeit und Imagination handelte. Hier traten als
Morgenlandsfahrer die erfundenen Gestalten der Dichter neben
Menschen des 20. Jahrhunderts. Kein Zweifel: die Lehren Pablos
und Mozarts waren nicht als Rezept gegen Daseinsnöte zu be-
trachten. Ein so genauer Kenner der deutschen Romantik wie
Hermann Hesse besaß in dieser Hinsicht — Wie immer Schopen-
hauer darüber denken mochte — keine Illusionen, denn bereits

im Goldenen Topf von E. T. A. Hoffmann war gezeigt worden,
daß das Leben in Atlantis, also in der Welt unsterblicher Poesie,

alle Misere eines Alltags in Dresden nur für Augenblicke aus-
zulöschen vermag. Der Steppenwolf Harry Haller konnte sich
also kein anderes Schicksal erhoffen als der Student Anselmus
und der Kappellmeister Kreisler. Im Gegenteil: in der Welt des
20. Jahrhunderts und im Zwischem'eich zwischen dem soeben
zu Ende gegangenen und dem von gewissen Kreisen gerade vor-
bereiteten Weltkrieg mußte die Trennung von Wirklichkeit und
magischem Theater nur zur Verschärfung der Krise beitragen.
Hielt sich Harry Haller Wirklich an die Lehren Mozarts und
Pablos, so half er mit, neue und noch schwerere Krisen für

künftige Steppenwölfe vorzubereiten,
Daß Hermann Hesse seinen Roman durchaus in dieser of-

fenen Form angelegt hat, man sich folglich hüten sollte, die
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Schlußseiten des Buches als dessen <Lösung> zu betrachten, zeigt
der Tractat vom Steppenwolf. In der Erstausgabe des Buches
war dieses ungewöhnliche und kühne Prosastück nicht bloß
durch besondere Drucktypen kenntlich gemacht worden, sondern
fand sich durch hellgelbe Titel— und Schlußblätter als richtiges
kleines Groschenheftchen ins Buch verpflanzt. Der unsinnige
Gegensatz der Drucktypen bei den Worten Tractat und Steppen-
wolf ließ ebenso wie die albernen Arabesken den Eindruck des
]ahrmarkts, der Moritat, des Traktätchens aufkommen. Um so

verblüflender freilich mußte der Gegensatz zwischen der äußeren
]ahrmarktsform und der kühlen, wissenschaftlich höchst versier-

ten Steppenwolf—Analyse anmuten. Ganz freilich war der Trak-
tätchengeist nicht aus dem Text der Analyse verbannt worden.
Das ahnte man schon bei den ersten Worten des Tractatx vom
Steppenwolf, denn sie eröffneten zwar eine psychologische und
soziologische Untersuchung, worin Leben und Krise und Tod
zur bloßen wissenschafflichen Thematik zusammenschrumpften,
hatten sich aber sonderbarerweise die Formel des herkömmlichen
M ä r c h e n b e g i n n s dafiir ausgesucht. « Es war einmal einer
namens Harry, genannt der Steppenwolf >>. Es war einmal. Mär-
chenbeginn und wissenschaftliche Interpretation. Abermals —
Wie so häufig bei Hesse — die Gleichzeitigkeit von Wissenschaft
und Spiel mit der Wissenschaft. Traktat im Sinne Spinozas und
Traktat im Sinne der Traktätchen.

Auch bei der Lektüre des Traktats vom Steppenwolf ist
Vorsicht geboten. Nicht bloß, weil er «Nur für Verrückte »
gedacht sein soll, was man im Sinne von ver-rückt verstehen
sollte. Wichtiger ist die Erkenntnis, daß man die Lösung des
Falles Harry Haller weder einseitig im Traktat noch in der
Schlußszene des magischen Theaters erblicken darf. Beide stehen
zueinander im Widerspruch und sollen das auch. Übrigens steht
auch der Traktat im Widerspruch zu Hallers eigenen Aufzeich-
nungen und nicht zuletzt zu seinem Gedicht vom Steppenwolf.
Beide verhalten sich durchaus nicht zueinander wie die subjektive
zur objektiven Seite des Falles. Der Traktat scheint sich zwar
auf die Objektivität seiner Analyse viel einzubilden, gibt aber
kaum eine Deutung der Angelegenheit, die es, nach Lektüre des  
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Traktats, dem Leser erlauben würde, den Fall Harry Haller nun

zu klassifizieren. Wem soll man glauben? Den Unsterblichen, die

im Sinne Schopenhauers und der Gnostik die Trennung von Wirk-
lichkeit und magischem Theater betont hatten -— oder dem Trale
tat, der diese gleichen Gedanken bloß als patadoxe Dokumente
der Geistesgeschichte ansicht? Harry Haller besitzt stark roman-
tische Züge in seinem Streben zur Rückkehr ‘nach Hause’, in
die Kindheit, in frühere Formen seines Daseins. Durch das ma-

gische Theater wird er sogar nach darin bestärkt. Der Tractat
vom Steppenwolf dagegen spricht von den Steppenwölfen als
T y p e n, wodurch er ihnen gerade die Einzigartigkeit abspricht,
auf welche sie so stolz sind. Er versteht diese Typen als « die
vom Schuldgefiìhl der Individuation Betroflenen, als jene Seelen,
welchen nicht mehr die Vollendung und Ausgestaltung ihrer
selbst als Lebensziel erscheint, sondern ihre Auflösung, zurück
zur Mutter, zurück zu Gott, zurück ins All ».

Diese romantische Regression aber ist nicht mehr möglich.
Auch hierin ist Hesse kein Romantiker. Der Steppenwolf Harry
Haller wird als Produkt der modernen bürgerlichen Gesellschaft
verstanden. Schlimmer noch: mit seiner Sehnsucht nach Bürger
lichkeit wird et, allen Wölfischen Zügen zum Trotz, sogar zur
Festigung dieser Bütgerwelt benutzt. «Auf diese Weise aner-
kannte und bejahte er stets mit der einen Hälfte seines Wesens
und Tuns das, was er mit der andern bekämpfte und verneinte ».

Wenn daher das auch im Traktat als kulturell unproduktiv
bezeichnete Bürgermm trotzdem weiter gedeihen konnte, so gibt
der Traktat dafür eine Erklärung ab: « Die Antwort lautet:
wegen der Steppenwölfe ». Das ist abermals, wie ein Viertel-
jahrhundert vorher im Tania Kröger, der Gegensatz zwischen
Bürger und Künstler. Hesses Antwort aber entspringt den Ein-
sichten in die Weltkriegs— und Nachkriegszeit. Der Typ der
Steppenwölfe hat mitgeholfen, die Bürgerwelt zu konsolidieren,
und zwar gerade durch den Dualismus ihrer tierisch-menschlichen
Natur. Hier ist die Parallele zwischen den Gedankengängen des
Traktats und den Visionen des magischen Theaters von der
wölfischen Natur der bürgerlichen Zivilisation. Auch die Bürger—
welt erweist sich als steppenwölfisch.
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Der katat geht noch weiter: er macht sich sogar über
die Forme] vom Steppenon ausdrücklich lustig, weil er sie als
Ausdruck veralteter Anthropologie betrachtet: << Daß ein so un-
terrichteter und kluger Mensch wie Harry sich für einen ‘Step—
penwolf> halten kann, daß er das reiche und komplizierte Gebilde

seines Lebens in einer so schlichten, so brutalen, so primitiven

Formel glaubt unterbringen zu können, darf uns nicht in Verwun—
derung setzen ». Es gehe gar nicht um den Gegensatz von tieri-
schen und menschlicher Natur, sei auch gar nicht wahr, daß
Haller _ Wie Faust — seine zwei Seelen in der Brust habe.
« Harry besteht nicht aus zwei Wesen, sondern aus hundert, aus

tausenden ». Damit entspreche er dem Pluralismus einer Gesell-
schaft, die den Einzelnen immer Wieder dem eigenen Selbst ent-
fremdet und in einen bloßen Träger von Funktionen verwandelt.
In der bürgerlichen Welt, die im Roman geschildert wird, kann
Harry Haller gar nicht zur Persönlichkeit, zur ‘Individuation’,
gelangen, wie der Traktat das einmal ausdriickt. Der Steppen-
wolf möchte seine Eigenart gegenüber der Gesellschaft und ihren
Entfremdungstendenzen behaupten. Das möchten zahlreiche Step—
penwölfe, die eben dadurch diesen allgemeinen Entfremdungs-
prozeß der Entpersönlichung sogar noch fördern. Das Ergebnis?
Magisches Theater bei fortschreitendem Verlust der Individua-
tion. Soll man noch weiter gehen als der Traktat und hinzufügen:
Entpersönlichung als Folge allzu häufigen Spielens rnit magischem
Theater?

Der Traktat geht so weit nicht. Er behauptet: «Zurück
führt überhaupt kein Weg, nicht zum Wolf, noch zum Kinde.
Am Anfang der Dinge ist nicht Unschuld und Einfalt; alles Er-
schaflene, auch das scheinbar Einfachste, ist schon schuldig, ist
schon vielspält-ig, ist in den schmutzigen Strom des Werdens ge—
worfen und kann nie mehr, nie mehr stromaufwärts schwimmen.

Der Weg in die Unschuld, ins Unerschafiene, zu Gott führt nicht
zurück, sondern vorwärts, nicht zum Wolf oder Kind, sondern
immer weiter in die Schuld, immer tiefer in die Menschwetdung
hinein ». Keine romantische Regression, sondern ein Weg nach
vorwärts. Der Traktat hält die Individuation für möglich, aber
in der Form eines zukünftigen Prozesses. Wobei die künftige  
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Menschwerdung freilich als ‘Schuld’ verstanden Wird. An dieser

Stelle aber, wo die wichtigste These desrTraktats verkündet Wird,

ist gleichzeitig der Widerspruch zu Hallers eigenen Aufzeichnun-
gen besonders schneidend. Alles bleibt offen in diesem ungewöhn-
lichen Buch. Im Steppenwolf präsentierte Hesse die Gegensätze
genau so scharf und unaufgelöst wie später im Glasperlenspiel.
In beiden Fällen aber bloß die Analyse, die Warnung, keine

Lösung. Lösung ist weder Kastalien noch das magische Theater.
Ein Buch der Warnung, bestimmt für die deutschen <Geistigen’,
die nicht darauf hörten. Ein Buch der Lebenskrise, der Künst-

lerkrise, der Gesellschaftskrise.
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CARLO GRUNANGER

( 1891 - 1963 )

di Jomms HÖSLE

Wenige Monate nach der Entpflichtung von Vorlesungen

und Übungen, am Ostersonntag den .14. April 1963, überraschte

Carlo Grünanger in seiner Heimatstadt Triest der Tod: im

Karstboden des dortigen Friedhofs fand er seine letzte Ruhe.

Carlo Grünanger ist am 10. Dezember 1891 in Triest ge-

boren. Im Gegensatz zu Umberto Saba, der in seiner Autobio-

graphie Storia e cronistoria del Canzoniere ‘ melancholisch festge—

stellt hatte, wenn man in Triest 1883 zur Welt gekommen sei,

so sei das Wie wenn man anderswo 1850 geboren sei, kannte

Grünanger jenes für einen Teil der im ausgehenden neunzehn-

ten Jahrhundert geborenen Schriftsteller kennzeichnende Gefühl

der Verspätung nicht. Mit unverhohlenem Stolz verwies der

Germanist zeit seines Lebens darauf, daß er zu Hause zweisprachig

aufgewachsen war und das k.u.k. Hofgymnasium mit Deutsch

als Unterrichtssprache in seiner Heimatstadt besucht hatte. Die

zweisprachige Ausbildung fand ihre konsequente Fortsetzung an

der Universität Wien, wo Grünanger von 1910 bis 1912 und

dann noch einmal im Studienjahr 1913-14 immatrikuliert War,

und am Istituto di Studi Superiori in Florenz, das er 1912-13

besuchte. Seine Lehrer waren Jakob Minor, Carl von Kraus,

Carlo Battisti, Ph. - A. Becker und Pio Raina, E. G. Parodi und

Carlo Fasola, bei ihnen legte er die Fundamente zu seinem für

alle Kollegen und Schüler sagenhaften Wissen auf dem Gebiet

der germanischen Philologie. Die Kriegsjahre verbrachte der Irre-

dentist Grünanger nicht an der Front, sondern als Lehrbeauftragter

1 Storia e aonimm'u del Canzoniere, Milano 1948, S. 17.
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am Liceo Ginnasio Francesco Petrarca in Triest, wo er noch bis
1927 wirkte.

Mit der für ihn schon in der Studentenzeit kennzeichnenden
Gründljchkeit arbeitete der junge Lehrer an seiner Dissertation,
so daß er sich erst mit 31 Jahren mit einer Arbeit über Il pra-
blema tragico nella sua evoluzione starica e nella genesi delle due
prime tragedie di Federico Hebbel « ]ua’itb » e « Genoveva » zur
Promotion meldete. Die Dissertation wurde der Ausgangspunkt
für nahezu jede spätere Arbeit des Gelehrten, der es nie über
sich brachte, einmal angeschnittene Fragen wieder fallen zu
lassen. Mit unerbittlicher Konsequenz ging er stets den eingeschla-
genen Weg, auch wenn es in der Natur der Sache lag, daß
jede Antwort zwei neue Fragen aufgab, weshalb die größten
Arbeiten des Gelehrten Fragment blieben.

Mit 36 Jahren Wurde Grünanger auf eine Planstelle für
Deutsch am Liceo Scientifico ìn Genua berufen, wo er bald in
engeren Kontakt zur Universität kam: von 1933-1935 vertrat
er den dortigen Ordinarius für deutsche Sprache und Literatur,
G. A. Alfero, dann ließ er sich ans Liceo Vittorio Veneto nach
Mailand versetzen, wo er auch eine Tätigkeit als Lektor an der
Università Cattolica innehatte; 1937 erhielt er mit der libera do-
cenza die venia legend:" für deutsche Sprache und Literatur. Nun
folgten Jahre intensiver Wissenschaftlicher Arbeit: 1941 legte
er den ersten Band einer mit Lorenzo Bianchi verfaßten, auf drei
Bände berechneten deutschen Grammatik vor, 1942 eine Ein-
führung in die Geschichte der altgermaniscben und frübdeutscben
Dichtung, ab 1942 vertrat er Vincenzo Errante auf dem Mailänder
germarîistischeu Lehrstuhl und übernahm nach dem Krieg den
Lehrauftrag für germanische Philologie, den er von 1938 bis
1955 auch an der Università Cattolica innehatte: diese langjährige
Tätigkeit fand ihren Niederschlag in dem Band über Heinrich von
Morungen e il problema del Minnesang (1947), der dank einer
Besprechung von Horst Rüdiger in der « Neuen Zürcher Zeitung »
internationale Beachtung fand 2. Nach dem landesüblichen ‘con—

2 So akzeptiert Max Wehrli in seiner Auswahl deutscher Lyrik dcs Mittel-
alters (Zürich, Manesse, 1955, S. 577) Grünangus Hinweis auf das Vorbild
der Messefi‘u Morungens Verse: «schöne unde schöne uncle schöne aller
schònist/ ist si, min frouwe: des muoz ich ir ìèn» (Supplia' conlesxione dicen—
lex: Sanctus, Sandra, Sanclux Daminm...) und Ernst Bender bemerkt in der
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corso) wurde Griinanger 1948 Extraordinarius für germanische
Philologie an der Mailänder Universität und nach Errantes Tod
erhielt er den Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur, dem
von 1951 bis 1962 der Schwerpunkt seiner Tätigkeit galt. In
diesen Zeitraum fällt auch die Veröffentlichung eines Abrisses
der deutschen Literaturgeschichte im Rahmen der vom Verlag
Marzorati herausgegebenen Capolavori delle letterature straniere
(1951) und seines Meisterwerks, des ersten Bandes seiner Storia

della letteratura tedesca, die Grünangers Ruf auf europäischer
Ebene festigte. Das erdrückende Arbeitspensum des akademischen
Lehrers an der staatlichen Universität, an der Università Cat-

tolica (an beiden (Atenei) betreute er sowohl den Lehrstuhl für
deutsche Sprache und Literatur Wie auch den Lehrstuhl für
germanische Philologie) und am Mailänder Politecnico, wo er
den Lehrauftrag für deutsche Sprache hatte, Wie auch die jahre—
lange gewissenhafte Arbeit an seiner Literaturgeschichte waren
selbst für seine kräftige Natur zuviel: im Sommer 1955 hatte er
einen Herzinfarkt, der ihn zwang, die Tätigkeit an der Univer-
sità Cattolica und am Politecnico aufzugeben und die Arbeit an
seiner Literatutgeschichte einzustellen. Dies kam jedoch keinem
Verzicht auf eigene Forschung gleich: wenige Monate vor seinem
Tod verfaßte er noch einen Entwurf zu einer größeren Arbeit
über deutsch—italienische Wechselbeziehungen. Wer in die zwan-
zig Seiten dieses Arbeitsplans Einblick genommen hat, konnte
sich Rechenschaft darüber geben, daß der Germanist ein für einen

Vertreter seiner Diszian nahezu einmaliges Wissen auf italiani-
stischem Gebiet besaß und seine Fähigkeit zu analytischer Expo-
sition und synthetischen; Zusammenschau mit steigendem Alter
noch zugenommen hatte. So ist er nicht nur für Angehörige,
Freunde und Schüler, sondern auch für alle Vertreter von Germa-
nistik und Komparatistik viel zu früh verstorben. Die in ihm
gespeicherten Kenntnisse konnten in dem allzukurzen Zeitraum
zwischen der harten Frou der Gymnasialjahre und dem Zusammen-
bruch seiner Gesundheit nur zum kleineren Teil schriftlich fixiert
werden. So imponierend das Werk des Gelehrten ist, es steht
in keinem Verhältnis zu dem, was er seinen Schülern vermittelte,

Gedenknusgabe von Goethes Werken, daß italienische Forschung darauf
hingewiesen habe, Lynkeus in Fam! H sei Tiirmer und Minnesänger zugleich
und eben deshalb spreche er in gereimten Vierraktem und nicht im antiken
Metrum (Fatu/dicblungen, S. 805).
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eben « jenes Minimum an wissenschaftlicher Disziplin, das ihren
Arbeiten das unerläßliche Fundament gibt »3.

Die letzten Lebensjahre des Gelehrten brachten neben der
reichen Ernte an Veröffentlichungen auch mannigfache Anerken-
nung von offizieller Seite, die der frühere Untertan Franz—Josefs
nicht ohne Ironie aber doch mit einem ‘kakanisch’ anmutenden
Sinn für Zeremonie und Etikette entgegennahm: der Generalkon-
sul der Bundesrepublik überreichte ihm in Mailand im Auftrag
des Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz I. Klasse, der
Bundespräsident persönlich in München die goldene Goethe-Me—
daille, das Goethe-Institut berief ihn in den Pädagogischen Beirat,
die Accademia Lombarda delle Lettere e delle Scienze wählte ihn
zum korrespondierenden und die Accademia Tudertina zum or-
dentlichen Mitglied, Freunde und Schüler überreichten ihm
zum 70. Geburtstag seine als Scritti minori in einem Band gesam-
melten Aufsätze.

Wer wie Grünanger unter schwierigsten Umständen studiert
hatte und nur über dem mühsamen und zeitraubenden Weg des
Gymnasiallehiers eine akademische Laufbahn einschlagen konnte,
mußte gelegentlich den Sinn für das einem durchschnittlichen
Prüfungskandidaten Erreichbare verlieren: so wurde Grünanger
auf Gymnasium und Universität und bei den nationalen (concors?
zu einem der gefürchtetsten Prüfungskommissare. Es war für
ihn schlechthin unfaßbar, daß ein angehender Germanist, der sich
in Italien in der Regel ja ohne Vorkenntnìsse auf der Universität
immatrikuliert, nicht schon nach einem Jahr eine klare Vorstellung
von der Bedeutung der Ennrundung (delabializzazione) für die
deutsche Phonetik hatte oder gar noch unsicher und zögemd den
Plural von Gott oder Nacht bildete. Nur der Ahnungslose und
Unverfrotene konnte sich vermessen, bei ihm zu einer Prüfung
zu erscheinen, ohne über die erste und zweite Lautverschiebung
genauesten Bescheid zu Wissen. Bei der Prüfung in <filologia ger-
manica’ war es durchaus üblich, daß sich der Student erst einmal
über einen im Original vorgelegten Abschnitt aus Tacitus’ Ger—
mania die Zulassung zur Interpretation von Texten der Edda oder
einer Fitte des Heliand erwirkte.

Grünanger sah die Welt der Germanen noch als Einheit.
Der gelegentliche Einwand, für einen künftigen Deutschlehter

3 CESARE CASES, Saggi e note di letteratura tedesca, Turin, Einaudi,
1963, S. XI.
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seien Sprachgeschichte und historische Grammatik ohne große

Bedeutung, war für ihn nicht stichhaltig: ein Germanist konnte

nur dann einem Text gerecht werden, wenn für ihn noch der

ganze in den verschiedenen germanischen Sprachen und Dialekten

aufgefächerte Bedeunmgsreichtum mitschwang. Grünangers Auf-
fassung von Sprach- und Uteraturwissenschaft War religiös ver—
brämt. Nur wer Runen zu entziffern und zu deuten verstand,
hatte Zugang zur Welt der Germanen. Mit besonderem Nachdruck
verweilte er daher stets auf der Interpretation von Schlüsselworten
wie Not (estremo periglio) oder Streben (travaglio). Wer ihre

Geschichte nicht kannte, für den blieb die ganze deutsche Sprache

letzten Endes Stumm. In dem aus einem Vortrag hervorgegangen

Aufsatz über Didattica della lingua e della letteratura tedesca‘

findet sich noch ein Echo von dem didaktischen Sendungsbe-

wußtsein und dem geradezu heiligen Zorn des unerbittlichen Prü-

fers Grünanger: verächtlich spricht er von dem (profanum vulgus),

der in der Sprache nur ein Mittel von vielen sieht, um Geld zu

verdienen, Während sich ihr der echte Philologe mit jener Ehr-
furcht nähere, die das Geheimnis der Fleischwerdung des Geistes

etheische. Mit Schrecken spricht er von jenen Germanist—ikstu-

denten, für die eine Fremdsprache nur seellose (copia verborum>

bleibt, so daß ihre Übersetzungen bestenfalls ein Wortmosaik

werden, «bei dessen Lektüre jeder Ausländer erschauetn oder

sich zu Tode lachen Würde » 5.
Grünangers diachronische Sprachauffassung färbte auch

auf seine literarhistorischen Arbeiten ab. Er interessierte sich

hauptsächlich für jene Autoren und Werke, in denen germanische

Denkmäler nachwirkten oder ein tausendjähriges Ringen zwi-

schen christlichem und germanischem Geist nachweisbar war.

So war für ihn der Sturm und Drang hauptsächlich ethisch—reli-

giöse Überwindung der Aufklärung, so waren und blieben für ihn

die repräsentativen Autoren des neunzehnten Jahrhunderts Hebbel

und Wagner. Dies führte gelegentlich zu einer Überschätzung des

Thematischen. Der katholische Gelehrte ging beispielsweise jahre-

lang den Voraussetzungen und Ansätzen zu Christusdramen bei
Hebbel und Wagner nach, bis er die Arbeit Wegen ihrer Uner-

giebigkeit Wieder fallen ließ.

‘ Scritti minori, Brucia 1962, S. 406-422.
5 Ib., S. 418.
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Wer Wie Grünanger letzten Endes Literatutgeschichte 'un
Lichte der Heilsgeschichte sah, für den gehörte auch die Begeg-
nung von Christentum und Getmanentum zu dem unerbittlichen
Kampf « zwischen Leben und Tod, zwischen Licht und Finsternis,
zwischen Gut und Böse ». Schon die frühen Arbeiten zeigen, wie
sehr der Gelehrte von diesem Ringen antithetischer Mächte faszi-
niert War. Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang seine
Einstellung zum Neuen Testament: «Bei den Synoptikern ist
Jesus auch in seiner göttlichen Größe — er ist der Messias, der
auf den Wolken des Himmels kommen Wird, um das neue Reich
zu errichten —— in seinem irdischen Wandel durchaus Mensch:
erinnern wir uns an die Versuchung, an Getbsemane, den letzten
Schrei des Sterbenden. Bei Paulus und Johannes ist Jesus der
Kyrios, der Logos und auch da wo er Mensch ist, ist er ganzer
Gott » ’.

Christentum und Germanentum, Licht und Finsternis, Gott
und Mensch, Gut und Böse — bei der Erforschung dieser Gegen-
sätze gab der Gelehrte sein Persönlichstes preis: sie waren das
Koordinatensistem um das seine Literaturgeschichte anschoß und
das ihre Originalität ausmacht, mag auch Kritik und Skepsis hin-
sichtlich der Ergiebigkeit dieser Kriterien bei der Auseinanderset-
zund mit der neueren deutschen Literatur laut geworden sein “.

Dem Vertreter einer anderen Generation oder einer anderen
Weltanschauung fällt es nicht immer leicht, Grünangers Gedan-

“ Ib.‚ S. 3.
’ Ib., S. 35.
“ SERGIO LUPI, (ìn « Convivium », 1956, S. 474—478): « In fondo ogni rm…ltà

consiste sempre in un gioco complesso di relazioni: interne ed esterne. Griinanger
den conto di queste ultime, ma, scavando in profondità, punta particolarmente
sulle prime). — Vrnom-z PISANI (in «Paideia », 1958, S. 50-51): «Forse ci
sarebbe da'dare maggior rilievo a uno spirito che direi umanistico e che, sep
pure di provenienza straniera — irmcese, italiana —‚ informa di sé certi periodi
e certi autori, per ampio molti settecentisti :: parte dell’opera goethinna ». —
LAnxsuo Mrr'rmm (in «Humanitas », 1956, 8. 320329): «Un oerto schema
agostiniano domina talora anche nell'esposizione di G., [...]; ma a questo
schema G. stesso contrappone, anche troppo consequenzialmente, uno schema
ciclico ogni volta che scorge il riaffiorare di avite tendenze pagane in troppo
palese contrasto col cristianesimo. Di qui uno spiccato gusto degli accosta-
menti, [. ..]; di qui anche la tendenza — non certo agostiniana —— d’ipostatiz—
zare l’unima germanica, vista iu una sua quasi immobilità ». —— HORST
RÜDXGER (in «Euphorion », 1958, S. 95-96): «In Grünangets interessanten]
Buch brechen Kräfte durch, die von der mystischen Heilserwartung da frühen
Christentums gespeist sind. (Geschichte ist für ihn kein säkularisierter Begriff,
sondern bedeutet den Weg zu einer zeitlich absehbaxen oder mdzeiflichen
Erlösung vorn <Hon’, dem (Sinnbild der Macht und der Henschaft)».



 

Carlo Griinanger (1891-1963) 97

kengängen zu folgen. Wer möchte sich nicht wünschen, seine
Überzeugung, die (anima germanica’ vetstehe es immer Wieder
und nach wie vor, sich und den anderen Situationen der ‘nöt’
zu schaffen, sei die Hilfskonstruktion eines Gelehrten! In der
Einleitung zu dem ausführlichen Aufsatz La poexia dei Nibelunghi
erinnert sich der Triatiner mit dem Schrecken des Davongekom—
menen an das Problem des Germanentums, « das unsere Genera-
tion erlebt und erlitten hat ». Mit dem feierlichen Ernst des
Theologen weist er auf die Weggabelung, die sich vor uns
öffnet und die Wahl zwischen einem «Nibelungenende der
Verzweifelnden >> und der «Erneuemng und Wiedergeburt in
der rettenden und erlösendeflLiebe » ".

Grünangers theologische Konzeption hat ihre Wurzeln im
Triestiner Sturm und Drang der Jahrhundertwende, der in dem
vier Jahre älteren Scipio Slataper (1887—1915) seinen leiden-
schaftlichsten Vertreter hatte”. Hebbel“, Nietzsche und Ibsen
waren die drei großen mittel— und nordeuropäischen Schrift-
steller, mit denen sich Slataper in seinen «Voce »-Arikeln
und seiner Dissertation eingehend beschäftigte. Mochte Grünan-
gets ideologische Position auch der laizistischen Slatapers diame-
tral entgegengesetzt sein, so stellt er doch seinen Studi bebbe-
liani die gleichen Namen voran, und er bekannte, Hebbels
dichterische Welt sei mit der Botschaft Nietzsches und Henrik
Ibsens sozialem Drama «die Freude und die Qual» seiner
Jugend gewesen und habe die Gemüter zu einer rigoroseren und
strengeren Lebensauf-Eassung erzogen. Moralismus kennzeichnet
sowohl den « immoralistisch »-subjektiven Slataper Wie den
asketisch-strengen Grünanger. Dem einen Wie dem anderen
waren Kunstperioden verdächtig: WO Dichtung keine Spuren
eines inneren Kampfes mehr aufwies, war und blieb sie ihnen
suspekt, wichtiger als künstlerisch vollkommene und klassisch

" Scritti minori, 8. 55.
1° In dim Zusammenhang darf ich auf meinen Artikel Slataper e la

lsetterazngafedesca verweisen (in «Riv. di lett. moderne e comparate », 1957,
. 22 — 1 .
“ Vlfl'ono SANTOLI (Storia della letteratura !edesm,Torim,ERI, 1955, S. 285)

stellt zur Entdeckung Hebbels in Italien fest: «Tale scoperta ebbe cchi in
Italia soprattutto attraverso scrittori triestini e trentini (Slampet, Loewy, Fusini)
che si fecero :: tradurre drammi e diari [...]. Alla schietta reazione critica
italiana (aberrante andrà considerato il volume del Farinelli; Bari, 1912) ci
riporta A. Caiumi (« Restano poche scene e battute di alte eloquenza, ma di
stile pomposa »: Pemieri di un libertino, 2’ ed., Torino, 1950, p. 304)».
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geläuterte Werke waren ihnen die in mythisches Halbdunkel
getauchten Epochen, die als erster Entwurf liegen gebliebenen nicht
abgeschlossenen Schöpfungen.

Wenn Pietro Pancrazi in einem Giani Stuparich gewidmeten
Artike “ von einer spezifischen Triestìner Literatur sprechen
konnte, von Schriftstellem, die ständig in fieri sind und sich durch
ihren «assillo morale», ihren moralischen Impuls, von der
übrigen italienischen Literatur unterscheiden, dann gelten diese
Feststellungen ohne Einschränkung auch für den Gelehrten Grün-
anger, der ‘engagierter’ war, als seine Scheu vor publicity und
literarischem und akademischem Betrieb, Wie auch seine zum

Prinzip erhobene Weigerung Bücher zu besprechen, vermuten
ließ. In seiner literarhistorischen Perspektive findet sich die
Leidenschaft und Unruhe der aus der Venezia Giulia stammenden
Schriftsteller und Intellektuellen (Aufeinanderprall von Norden
und Süden, Spannung zwischen sozialisüsch-Iaizistisch ausge-
richtetem Irredentismus und katholisch-übernationalem Konser—
vativismus <kalmnischer> Prägung).

Bei allem Sinn des Triestiners für Wandel und Werden,
für Epochen des Übergangs und des Umbruchs, suchte doch der
Katholik Grünanger vor allem die Konstanten der Literatur.
Geschichte war für ihn nicht ein dialektischer Vorgang, sondern
Heilsgeschehen ad maiorem Dei gloriam, Heilsgeschichte zwischen
der Morgenröte des Schöpfungstags und der Götterdämmerung
des Jüngsten Gerichts. Mehr als die Mittagshöhe klassischer
Literatur beschäftigten ihn die Epochen des Übergangs, mehr als
das Werk die Phasen seiner Entstehung, die Zweifel und Ge-
burtswehen, auf die es zurückging: nicht der begnadete Augen-

blick der Inspiration, sondern der ‘travagh'o’, das Ringen des

Geistes mit dem Stoff, interessierte ihn. Die Geschichte jedes

Werks Wie auch der Verlauf der deutschen Literatur war für

Grünanger ein unerbittlicher Zusammenstoß feindlicher Mächte
und Kräfte: der ewige Kampf « zwischen Leben und Tod, zwi-
schen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse »13 hörte
nicht auf, ihn zu beschäftigen, mochte er auch die Dämpfung des
Tragischen oder gar seine Überwindung bei Novalis, bei Goethe
und bei Hebbel aufzeigen “.

" Scrittori d'oggi II, Bari, 1946, S. 104.
“ Scritti minori, S. 3.
“ Cfr. Il momenlo tragica e la ma attenuazione nell'Iliade, Il xaperamenlo
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Die Polemik gegen jede immanentistische Weltanschauung
bestimmte sein Verhältnis zu Aufklärung und Sturm und Drang.
Der Optimismus der Aufklärung, ihr utopischer Fortschritts-
glauben war dem tief tragisch empfindenden Menschen und
Gelehrten Grünanger suspekt: die Interpretation des Sturm und
Drang ist daher ìn seinen Schriften ganz auf den Nachweis der
ethisch—reh'giösen Krise des deutschen Geistes hin angelegt. Es
überrascht nicht, daß die umfassendste Arbeit zur Literatur der
Goethezeit dem (christlichen Titanismus> von Jakob Reinhold
Michael Lenz galt, der ihm nicht in erster Linie der Verfasser
des Hofmeister und der Saldate” war, sondern der bereits als
Mensch und Dichter scheiternde Autor der Fragmente zu
einem Katharina von Siena-Drama: << Schüler Kants, aber auch
Schüler von Leibniz und mehr noch des Hl. Paulus, dessen
Episteln, über die er in der ländlichen Stille Landaus immer
wieder meditierte, während ihn mit den Briefen Salzmanns das
Echo der jeden übematürlichen Eingriff in Natur und Geschichte
leugnenden Enzyklopädisten erreicht, ihm, Wie er selbst bekennt,
das Reich der Gnade erschlossen und ihn Wieder zum Christen
gemacht haben. Und die paulìnische Botschaft mit ihrem lei—
denschaftlichen Aufruf zu tätiger Liebe [. . .] Wird das ideale
Güetz bleiben, das sich da-s Gewissen des Dichters auferlegt,
bis sich sein Auge auf das Bild der Heiligen von Siena richtet,
welche die Mahnung des Apostels in pulsierende, tatkräftige
und lebendige Wirklichkeit verwandelte » “.

Mit außerordentlicher Kompetenz stellte Grünanger in allen
seinen Arbeiten die großen Themen der deutschen Literatur heraus.
Deutsche Literarurgeschjchte wurde in seiner Darstellung vor
allem eine Geschichte der deutschen Seele, der von ihm immer

Wieder umschriebenen <anima germanica) (Grünanger machte

nie ein Hehl daraus, wie viel seine Arbeiten Günther Müller
verdankten). So ist auch seine Faust-Interpretation“ letzten
Endes auf eine Interpretation der Sorge hin angelegt, in der er
einen Widerspruch zu dem « Sorget nicht! » des Evangeliums

del tragico nella fiaba di Goethe e di Navalix [Scritti mmon‘, S. 3-54 bzw. S. 265-
280) wie auch den Abschnitt Superamento del tragico nella poesia della malemitä
in den Studi bebbeliani.

“ La crisi eliw-religioxa dello Sturm und Dfang e il lilanismo crixtiano di
Lenz (Scritti minori, S. 165-204; S. 188).

1° Das Problem der Theodizee im fünften Akt von Fam: II (Sorini mi-
nori, S. 245—264).
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sieht. Fausts Sorge und Parzivals ‘zwîvel’ riicken ihm aufs engste
zusammen. Diese Tendenz, überall Leitmotive der deutschen
Literatur aufzuspüren, bildet die Grenze seiner 1951 in der
Zeitschrift «Humanitas » veröffentlichten Übersicht über die
zeitgenössische deutsche Literatur", in der etwa Brecht über—
haupt nicht erwähnt wird (immerhin tat Grünanger bei einer
Aufführung des Guten Menschen von Sezuan am Piccolo Teatro
in Mailand nach der Himmelfahrt der Götter die treffende und
Brecht historisch einordnende Äußerung: «Das alte Problem
der Theodizee! »). Thomas Mann wird nicht als Höhepunkt und
Krise der deutschsprachigen bürgerlichen Literatur anvisiert,
sondern als der Verfasser des Doktor Faustm. Nicht die Analyse
der Gesellschaft interessiert Grünanger, sondern die Geschichte
einer schuldverstrickten Seele, die sich dem Teufel auslìefernde
(anima germanica’.

Der Interpret tragischer Konflikte und der aus persönlichem
Bedürfnis theologisch und endzeitlich ausgerichtete Katholik
beschäftigte sich ganz besonders mit dem Problem des Todes
in der deutschen Literatur. Epochen und Schriftsteller, welche
diesem Problem aus dem Weg gingen, hatten ihm nichts zu
sagen: «Die Haltung des Klassizismus, jedes Klassizismus, der
nicht in einer tieferen Synthese das hellenische Gedankengut mit
den ewigen Wahrheiten des Christentums vereinigt und nicht an
ihnen teil hat, kommt immer einer Flucht vor dem Tod oder
seiner Idealisierung gleich ».

Wo die Todesthematik sich mit den Schrecken des Jüng-
sten Gerichts und dem Grauen der Hölle verbindet Wie im
]ungfrauenrpiel und im Neunfelxenbucb Wird Grî'mangers Stil
eindringlich und beredt Wie der eines Kanzelpredigers: << Fast
glaubt man in dem letzten verzweifelten Flehen der bereits von
den Dämonen umklammerten ]ungfrauen ein Echo des Nibelun-
genlieds zu hören: die gleichen Rhythmen, die gleichen tragischen
Akzente. Und das Drama schließt mit den furchtbaren Worten:
Drum sind wir éwig verloren » “.

Mochte auch der Nachweis der Todesproblematìk in der deut-
schen Literatur Grünanger immer Wieder beschäftigen zur Ob—
session konnte sie dem Christen nicht werden. Ganz im Gegen-

" Aspetti e problemi della letteratura [educa cantempomnea (Scritti mi-
nori, S. 369-405).

“ Slaria della leuemlura leder“, I vol., Milano 1955, S. 305-306.
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teil: die letzten Lebensjahre des Menschen, Lehrers und Gelehrten
waren friedlich und heiter. Und wem könnte es entgehen, daß
sich der Bogen seines Lebens aufs harmonischste schloß? Der
Hebbelforscher beendigte seine Laufbahn mit einem für das Isti-
tuto italiano di studi germanici bestimmten Gedenkvorttag zum
hundertsten Todestag des deutschen Dramatikers; der Christ
verstarb an einem Ostersonntag und der auf Ferien in Triest
weilende Triestìner in seiner Heimatstadt, so daß der letzte
Wunsch Francesco Petrarcas auch an ihm in Erfüllung ging:
« Opto, utvlegentem aut scribentem, vel, si Christo placuerit, oran-
tem ac plorantem mors inveniat ».

 



 

  

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.

  

   
   

  

     

     



 

Storiografia e critica Ietlemn'a 121

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.  
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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.

   

 



  

 

  

  

 

   

 

   

   

   

 

   
  

 

   

  

  

   

  

   

   

 

    132 Paolo Chiarini

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).
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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.
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WOLFGANG Scmn, Die Gesellschaft im deutschen bürgerlichen Drama

de: 18. ]abrbumiertx — Grundlagen und Bedrohung im Spiegel

der dramatixcben Literatur, Bonn, Bouviet, 1963, 8°, p. VIII—ZSS

(Bonner Arbeiten zur deutschen Literarux, Band 7), DM 2850.

Il lavoro dello Schaer, presentato come dissertazione all’Univer-

sità di Bonn nel 1961, si propone di indagare sulla struttura della so-

cietà, quale risulta dal dramma borghese della seconda metà del XVIII
secolo. Esso vuole integrare l'indagine con una bibliografia, che ricordi
il maggior numero possibile di drammi borghesi scritti nello stesso pe-
riodo. Moveute dichiarato del lavoro è il filievo che dalla metà del

XVIII secolo, all’incirca dall’apparìre delle commedie di Gellert, fin
oltre il passaggio al nuovo secolo, parallelamente al classicismo tedesco,

nel dramma borghese appaiono una quantità di figure, di temi, di moti-

vi e dì topoi sempre ricorrenti, una serie di situazioni ambientali e di

problemi sociali tipici, che meritano di essere inquadrati in segno non

tanto storico quanto sistematico. Questi temi e motivi e figure e prc»

blemi e topoi e situazioni si rinvengono in drammi di diverso pregio

letterario, in gran parte privi o assai poveri di valore e da tempo meri-

tatamente dimenticati; non per questo l’autore ritiene di doverli

trascurare. Essi servono all’indagine come documenti della realtà sc»

ciale e della consapevolezza che l’uomo ne aveva, nel riflesso delle

diverse concezioni e dei diversi intendimenti drammatici.
E’ facile individuare i meriti del libro. L’autore conosce eviden-

temente assai bene il vasto materiale preso in esame, sicché gli riesce
di fornire una serie di spaccati in seno alla produzione drammatica di
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un lungo periodo, che costituiscono altrettanti succ'mti schemi di una
completa tipologia. II termine ‘borghese’, che specifica il genere lette-
rario del dramma, è accolto in una accezione assai riduttiva, & defini-
zione di un tipo di vita più che di una classe sociale; il che lascia per
lo meno perplessi avendo riguardo in ispecie ad alcuni autori. Ma,
nell’ambito in tal modo definito, ne viene fuori una variata apertura
sugli elementi e sui fattori essenziali del vivere <borghese’, che sarebbe
assai arduo rinvenire altrove. Alla base della concezione del vivere e
del costume ‘borghese’ è la famiglia; in essa si esprime l'etba: tipico
del tempo, minacciato da altn' fattori ad esso esteriori, su tutti quelli
propri dell'elbos nobiliare, non in quanto la nobiltà si contrappone alla
borghesia o almeno se ne differenzia come da stato a stato, ma in quanto
ad essa corrisponde un diverso sentire. ‘Borghesi’ sono più volte dei
nobili, in quanto della borghesia accettano i presupposti, aspirando al
mantenimento dell’integrità familiare, alla instaurazione delle tradi—
zionali virtü, al perseguimento di limitate, ma concrete mete. Il mobile
tipizzato in quanto tale ricette di consueto come aspirante al godimento
e al possesso di beni, del resto inerte ed estraneo all’altrui mondo.
II ‘botghese’ tipico, tanto più ricorrente in quanto in vario modo
sempre protagonista, sente invece una responsabilità di gruppo, è labo—
rioso e dal suo lavoro socialmente si qualifica, disprezza alcuni mestieri
e altri ne esalta denunciando un suo preciso senso della onorabilità, ha
un saldo senso del dovere legato alla consapevolezza della naturalità di
esso. Namralmente, tutto ciò diversamente si articola a seconda della
posizione che il singolo occupa nella società e nella famiglia, a seconda
cioè che sia padre di una famiglia o comunque preposto a un gruppo
o nel gruppo stesso dipenda, se appartenga all’una o all’altra genera-
zione, se favorisca o solo subisca il suo essere di <borghese). Ne na-
scono anche in seno alla società ‘borghese’, in fondo in seno alla
famiglia, germi di dissoluzione e moventi di squilibri, che però più
che sconvolgere servono ad arricchire il quadro.

Tutto ciò si legge nel libro di Scheer, scritto con ricchezza di
dettagli che solo un profondo conoscitore della materia può in tal
modo padroneggiare. Ma se è facile, e gradito, rilevare tutto ciò, è
altrettanto facile, anche se assai meno gradevole, constatare come altri
pregi il libro purtnoppo non presenti, tranne l’ampia e utile bibliografia
che si estende per quasi 30 pagine (pp. 227-255). Anzi, talmente vi-
stosi appaiono i difetti di impostazione, che ripetutamente è dato du-
bitare di aver compiuto una lettura del tutto errata. Può essere già
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grave l’incongruenza relativa alla delimitazione temporale del campo
d’indagine. Il titolo parla senz’altro, cioè senza nulla togliere, di

XVIII secolo. E tom a parlare di XVIII secolo, senz’altro, l’epilogo
(p. 180). Ma la premessa parla della seconda metà del secolo (p. 1), e

di questa metà soltanto in effetti si tratta. Il libro, quindi, è uno dei
molti che mantengono qualche cosa d’altro, in questo caso qualche cosa

di meno di ciò d1e promettono e di ciò che, in fine, vorrebbero quasi

presumere di aver davvero fornito. Ma questo si riduce ancora, in
fondo, alla infelicità, alla lievitazione di certe espressioni. Davvero

grave, invece, è che Scheer, senza una parola di chiarimento ‘storico’,

tratti di un indifferenziato cinquantennio, da Gellert in poi, che è

proprio quello in cui si susseguirono i più grandi e differenziati movi-
menti culturali e letterari, dall’illuminismo al classicismo, e operarono

le più alte e singolari personalità, da Lessing a Goethe e & Schiller.
Trovare, proprio in tale fortunato periodo, un comune denominatore,

è oltremodo difficile; impossibile, poi, semplicemente presupporlo.
In realtà, Schaer non lo presuppone, lo chiarifica, anzi, sia pun: indi—

rettamente; ma lo fa nei termini più sorprendenti. «Vorbildlich re-
dende und handelnde Menschen werden dem Publikum vorgeführt;

eine bestimmte Moral wird verkündigt, der in den meisten Fällen zum

Siege verhelfen Wird. <Tugend siegt’ könnte als Motto über der
Mehrzahl der bürgerlichen Dramen stehen; ‘Tugend wird belohnt’,

<Der Tugendhafte geht nicht unter’ — diesen Schlagworten scheinen

die Schauspiele recht zu geben, denn — auch das wurde deutlich —
weitgehend Wird der tragische Ausgang vermieden; det Unterdrückte
bekommt sein Recht, der bürgerlich lebende Mensch trägt den Sieg
davon: Der Optimismus der Aufklänmgsepoche gestattet keine Tragik.
Diesem Optimismus geben die Autoren des bürgerlichen Dramas
Ausdruck [. . .] >> (p. 180). II comune denominatore della produzione

drammatica, o almeno di una specie di questa, per tutta ]a seconda
metà del ’700, sarebbe dunque nell’illuminismo: affermazione che non

merita critica, tanto chiaramente da se stessa si condanna.

Schaer non si dilunga in disquisizioni metodologiche, ed è bene
che sia così. Quanto dice, tuttavia, al riguardo, e tanto più la coerenza
concettuale di tutto il suo lavoro sono più che sufficienti a illustrare
ln sede in cui il lavoro stesso mira a collocarsi. Non si intende fare,

e non viene fatta, alcuna analisi estetica; il valore dei singoli drammi

non conta. Unico titolo perché se ne parli è la loro autenticità di do-

cumenti immediati su problemi allora attuali. Il lavoro vuole essere  
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un capitolo di sociologia letteraria e non, invece, di critica letteraria.
Sulla bontà di una integrazione sociologica della critica letteraria stessa,

sempre soggetta al rischio di un isterilimento che troppe volte è stato
ed è sua divisa, non c’è da fare lungo discorso; ma di qui a cadere

nel nuovo eccesso, di un indifierentismo ai valori estetici, il passo è

ancora lungo e, soprattutto, ingiustificato. Schaer lo compie in piena
consapevolma, compromettendo pesantemente i risultati di tutta la
sua indagine, pur preziosa, come già detto, sul piano dell’inforrnazione.

Nei singoli capitoli, riservati ciascuno 3 una figura 0 a una situazione
o a un problema della società ‘borghese’, molte e, tutto sommato, nella

loro lettera pertinenti sono le citazioni dai molti drammi che l’autore
mostra di aver letto.Ma non una parola viene spesa su ciò che, preli—
minarmente, di volta in volta di più dovrebbe contare, cioè se le siu—
gole frasi, i singoli squarci di dialogo riferiti, esprimano o meno il
sentire dell’autore, o non piuttosto si inseriscano nell’opera solo in
virtù della dialettica dei contrasti di cui essenzialmente ogni dramma
vive. Citaxe in un certo modo, cogliendo qua e là in un’ampia messe,

è sintomo di molto sapere, ma può risultare anche soltanto comodo
espediente per il rilievo dato a certi tratti a preferenza di altri.

Inoltre, e soprattutto, una ben intesa sociologia letteraria non
solo non prescinde dai valori, ma semmai li accoglie in una più vasta,
più articolata dimensione; non trascura, fra l’altro, l’elemento ‘successo’,
che altri tipi di indagine hanno inteso come puramente esteriore. In
realtà, se il successo che un’opera incontra non aggiunge sostanziali ar-
gomenti circa la sua effettiva bontà, dice però molto, è anzi indice
primo della sua riuscita e della sua effettiva presenza e incidenza nell’am-
biente in cui fu creata e presentata. Dall’elemento ‘successo’ un’indagine
‘storica’ intesa in un certo modo può anche fare a meno, un’indagine
(sistematica) quale Schaer intende fare davvero no. E invece si vedono
citati l’uno dietro l’altro, senza un cenno non già sul pregio estetico,
ma sulla fortuna incontrata dai loro drammi, autori come Kotzebue,
Iffland, Kaffka, e poi Lessing e Schiller. Le parole degli uni e quelle

degli altri non ebbero mai uguale peso, e per nessun motivo possono
averlo adesso. Un allineamento quale quello che Schaer compie si
giustifica solo in sede di statistica, in sede, cioè, qui totalmente im-

propria. Ed è deprecabile che il libro si presenti e si sviluppi tutto
in una interiore coerenza, che esclude contraddizioni che mai, come

in questo caso, avrebbero meritato la qualifica di <felici’.

LUIGI QUATTROCCHI
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GERHART BAUMANN, Georg Bù'cbner— Die dramalixcbe Aum'mc/exwdt,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1961, 8°, p. 236, DM 22.———.

Nella panoramica delle tendenze irrazionalistiche che hanno tut-
tora gran parte nella germanistica europea ed extra — una panoramica
che sparsamente e quasi involontariamente ci siamo trovati ad iniziare
in questa ed in altra sede — ci è sembrato non dovesse mancare il
Büchner di Gerhart Baumann. Certo, esso risale al 1961 e non sarà
quindi più il caso di prospettame all‘informato lettore le novità d’inter-
pretazione, ma converrà piuttosto chiarire il senso che ha avuto e ha il
suo inserimento nell’mimato discorso critico che in questi anni si va
sviluppando intorno a Georg Büchner. Il libro è infatti importante so-
prattutto per il rigore con cui porta avanti l’analisi dell’opera di
Büchner secondo un’impostazione estremamente consapevole. Vero è
che quell’analisi e queH’impostazione a noi sembrano esemplari proprio
come sintomo di una via antistorica e monadistica, ormai così sicura
della propria impostazione da rischiare di smartirsi nella stessa perfe-
zione della sua sostanziale staticità.

Non vorremmo venir fraintesi: Baumann è studioso di classe e
abbiamo avuto occasione di lodame, pur con riserve, il volume su
Grillpamer‘ che per altro a noi sembra assai più mosso e aperto e
aderente all’autore studiate che non questo libro su un autore-traboe
chetto come Büchner. Il trabocchetto consiste, a nostro avviso, nel fatto
che l’apparente brillio irrazionalistico e l’innegabile presenza in Büchner
di un’ispirazione <assoluta), non asservita a scopi extraestetid, possono
fuorviare a considerare l’Interpretation ‘a tappeto) come un metodo sufi
ficiente ad esaurire il problema critico. E si tratta di un'illusione perché,
al contrario, proprio un autore come Büchner richiede in realtà stru-
menti interpretativi assai più complessi e duttili nello stesso tempo 2.
Put così diverso da Grillparzer o da Hebbel, Büchner è, come loro, poe-
ta di complessa stratificazione e raggiunge 1a sua poesia — in lui per
altro sempre veramente sorgiva — solo al culmine di un processo
umano, culturale, ideologico che in lui non lascia tracce vistose (come in-
vece in Hebbel o in certo tardo Grillparzer) solo perché dà a tutta la

1 G…? BAUMANN, Franz Grillparzer. Sein Werk und das öxterreicbiscbe
Wesen, Wien 1954, pp. 242.

2 Oltre tutto in questa fase della discussione critica sembrano più fruttuose
le analisi dedicate a a un’opera () a un filone patticolaxe dell’attività poetica
di Büchner, come dimostrino, pur con risultati in parte divergenti e da va»
gliere caso per caso, i contributi di Krapp e Mayer, Beckers e Hòllexer, Martens
e Klotz. . „
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; creazione il suo timbro peculiare, Baumann, viceversa, ha l’ambizione di

liberare il suo poeta, e insieme la propria opera di critico, da ogni im—

- ! palcatura () presupposto per far parlare direttamente i testi poetici

‘ ". ‘ applicando il metodo di un’analisi strutturale condotta a ‘distanza zero).

Diremo subito che tale ambizione ci sembra piuttosto fallace perché i

presupposti — non confessati e perciò più ascosamente operanti —-

son poi di fatto presenti. A noi sembra, per es., che tutta la ricerca

finisca col ricevere una sua preliminare legittimazione — cosa strana

solo in apparenza —— da Viètor, anche se i suoi numerosi studi büchne-

riani sono qui citati solo due volte. E’ il Viötor infatti che ha ‘autoriz

zato), su base geistesgescbicbtlicb, un taglio deciso fra i vari aspetti del

fenomeno Büchner. Con la differenza che, comunque se ne vogliano

giudicare le conclusioni, il Viètor (tanto ingiustamente maltrattato da

Lukàcs 3), il suo Büchner se l’era in realtà studiato da tutti i punti di

vista, anche se con animo criticamente <moderatxf. Nell’opera di Bau-

mann invece c’è sì un generico richiamo all’unità dei vari aspetti del—

l’opera e della personalità di Büchner (pp. 6 e 206—207), ma di fatto

non si va di là da alcuni richiami al Der Hessische Landbote (per es. ;

pp. 17, 70, 99) o cioè alla «swiftsche Schärfe» (p. 111) della sua 1

impostazione rivoluzionaria.
Comunque, mentre a p. 6 Baumann afferma la sua volontà di

evitare le « Theorien », già a p. 7 espone quello che è il suo vero ,

programma critico: « [. . .] in dem vielfältig Bedingten das Eigentüm- f

liche, im zeitlich Gebundenen das Zeitiibergreifende sichtbar zu ma- :

chen ». Da Ciò un che di artificioso che si rivela fin nella struttura

esterna del libro *. Su cinque capitoli, quattro sono dedicati alla let—
tum delle quattro opere creative di Büchner e solo dopo questa serie
di (reperti ìnduttivi> vengon tratte le somme nel capitolo Aufriß und
Perspektiven. Ciò come programma. In realtà però la trama della let-
tura viene continuamente interrotta da scorci e digressioni che tanto
poco sono puramente induttivi da presupporre e coinvolgere non solo

  
    

     

   

                  

  

   

    

  
    

 

 
  

 

  3 GEORG LUK‘Acs, Der fascbixtixrb verfälscbte und der wirkliche Georg
Bücbner. Zu seinem bundertsten Todestag am 19. Februar 1937, nel vol. Deutsche
Realisten de: 19. ]abrfmnderts, Bern 1951 (Berlin 1952), pp. 66-88.

‘ Analoga è l’impressione che suscita anche lo stiie del libro, che non si
legge senza un cetto sforzo. Non che Baumann scriva male, ché anzi è un virtuoso
dello stile interprelatarixcb, forse anche troppo. Si avverte il paio di un impegno
quasi eccessivo, um ricerca quasi ossssionante degli elementi definitori, con
cascate di sinonimi, coppie di concetti dialetticamente congiunti e, soprattutto,
falangi compatte di aggettivi sostantivati, laddove la concessione della maiuscola
sostantivante fa a volte pensare a una mistica investitm‘a nell’Ordine delle Strut—
ture Fenamenologiche.
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l’intera opera di Büchner ma anche l’intera intelaiatura delle categorie
critiche di Baumann (diremo comunque fra pamntesi che, naturalmente,
tali apergus sono, presi a sé, fra le cose più concrete e felici del libro).

Quei presupposti e quelle categorie sono poi, in realtà, quelli
dell’analisi struttumle—fenomenologica che solo raramente indugia in ana-

lisi stilistiche della concreta realtà verbale delle opere 5. A noi, co—
munque, interessa maggiormente vedere in concreto quale immagine,

attraverso queste analisi, Baumann sia giunto a formarsi di Büchner.

Non ci soffermeremo sulla linea evolutiva, che viene delineata in ter-
mini prevalentemente negativi, illustrando implicitamente il passaggio

da un Büchner ancora non del tutto libero da influenze esteriori a un

Büchner che è ormai tutto se stesso: affermazione, questa, insieme

ovvia e insoddisfacente °. Il punto essenziale per Baumann è altrove:

Büchner ha in larga misura distrutto il nesso causale nello sviluppo

dell’azione drammatica, ha distrutto anzi l‘azione stessa intesa come

lineare procedere verso una meta, ha dissolto il carattere, il personaggio

come cellula drammatica. Al posto di tutto ciò (e cioè del teatro
tradizionale), Büchner ha messo in primo piano (anticipando il teatro
contemporaneo) 1’« Ausdrucksenergie » (pp. 61, 206), l‘« Augenblicks»

unmittelbarkeit » (p. 203 ), le << einzelne Situationen » (p. 216),
la presenza indiscriminata delle « überpersönliche Mächte » (pp. 62,
78). Vale a dire che ha creato un tatto fatto di istantanee illumina-

zioni che vivono della logica dell’« Ergreifende » piuttosto che di
quella del «Begreifbaxe» (p. 195). Chiunque abbia confidenza con

l’opera di Büchner riconoscerà qui la presenza di reali problemi critici

e insieme non potrà non avvertire il carattere statico, ristretto, astrat»

tamente univoco di tali formulazioni. E’ questo un po’ il carattere di

tutto il libro e noi cercheremo di illustrarne alcune conseguenze sulle

singole interpretazioni.

Pet es., Baumann si pone ripemtamente il problema di una delle

dimensioni dell’opera di Büchner, quella che a suo tempo ne fece par-

“ Alcuni fra i rari esempi si novano a pp. 124425.
“ La preoccupazione maggiore di Baumann è quella di riaffermare l’unità

della 13051; di Büchner, in particolare attraverso l’enucleazione dei motivi {1va
rend in più opere (fra le molte felici osservazioni ricordiamo il legame istituito
in il racconto di Marion nel Danton: Tod e la ‘situazione’ fondamentale del
Woyzeclz, p. 20; il richiamo dalla scena Promenade a figure come Valerio, Lenz e
Woyzeck, p. 41; la seem finale degli automi nel Leonce und Lena come « Gaga-
Spiegelung zur Budenszene des ”Woyzeck”»‚ p. 113). Ma in ml modo finiscono
col rimanere in ombra le disparità stilistiche che viceversa sono ancora più essen—
zmli per determumre l’animu: creative dì Büchner. E cfr. nota 13.
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lare come di un precursore di un certo naturalismo e che la critica
moderna rifonde invece in una problematica più complessa. La via
scelta da Baumann è più analogica che propriamente critica: ed ecco

gli accostamenti a Goya, & Daumier e, soprattutto, sulla scia di Viötor,

agli olandesi (pp. 122 s., 128 s., 210 s. e passim). Richiami più che
spiegazioni, ma in fondo utili, se non fosse nella logica di tali impres—

sionistici accostamenti perdersi nell’arbitraxio, violando non solo le esi-
genze della critica ma — al limite — fin il giudizio del gusto stesso.
Così avviene infatti clamorosamente a proposito del noto passo
del Lenz:

Eine Lampe erhalte fast nur einen Punkt: ihr Licht fiel auf das blciche
Gesicht eines Mädchens, das mit halb geöffneten Augen, leise die Lippen
bewegend, dahinter ruhte. Weiter weg im Dunkel saß ein altes Weib, das
mit schnarrender Stimme aus einem Gesangbuch sang".

Dire, come fa Baumann: « Nach hereingebrochener Finsternis
beschwört Büchner ein gleichsam holländisches Nachtstück, ein Maeter—
linck vorwegnehmendes Interieur » (p. 131) ci sembra, prima di tutto,

un terribile semplicjsmo sul piano del gusto. E da un punto di vista
critico ci sembra che Baumann, nonostante i frequenti richiami al
giovane Goethe e allo Sturm, non si accorga dell’importanza fonda-
mentale del Cbara/eteristixcbe per l’interpretazione proprio di questo

passo (che put segue immediatamente alla famosa presa di posizione
di Lenz-Bücl-mer sui problemi di poetica, in cui le analisi della pittura
olandese sono certo ben lontate da ogni tendenza maeterlinckiana!).
La ricerca del ‘caratteristico’ inteso non come nello Sturm, ma certo

sulla scia, è la base concreta su cui lavora Büchner. In tale prima ap-
prossimazione del processo drammatico è attiva una componente co-

noscitiva e interpretativa che sembra sfuggire completamente a Bau-
mann e che invece colorisce di sé in misura determinante tutti i suc-
cessivi sviluppi <visionari).

Come ulteriore esempio di questa considerazione insieme troppo
compatta e troppo atonn'stica ci sembra opportuno ricordare l’interpte

tazione che Baumann propone del ‘filosofismo’ di Woyzeck come
nient’altro che un elemento grottesco, molto ‘umano’, avvicinabile al

più a certe ciniche sentenze di Brecht (p. 160). C‘è naturalmente del
vero in queste affermazioni. Manca però in Baumann la coscienza del-

7 Citiamo da: Geom BÙCHNER, Werke und Briefe. Gesamtausgabe, hrsg. v.
FRITZ BERGEMANN, Wiesbaden 1958’, pp. 682, quì p. 98.
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l’importanza che tale elemento ha in Woyzeck (e in certo senso, pur
con ogni sorta di capovolgimenti parodistici e no, anche negli altri due
drammi): e 1a riprova è data dall'altra affermazione, assai più grave,

che attribuisce a Büchner l’intenzione, con questo <filosofisrno’, « Alo-
gisches logisch zu maskieren » (p. 168). Ora, una tale semplificazione
interpretativa esige un chiarimento approfondito. Indubbiamente Eiich-
ner ?: un poeta del Durcbscbauen, della scoperta di una più profonda
— cinica e tragica — realtà al di sotto delle apparenze e non un
poeta della creazione mitica, del cosmico fluire, come H’dlderlin o un
certo Goethe. Tale impostazione rappresenta però per Büchner un
punto d’arrivo, non un punto di partenza, come sembra credere Bau-
mann. Il ‘folle’ rimuginare paradossale di Woyzeck non va liquidato
come espressione, semplicemente, della sua Hilflosigkeit umano-grot-
tasca. Certo è anche questo, ma in realtà la sua natura è duplice: da

un lato è il ragionare oscuro e penoso, quasi automatico di un perso-
naggio—Iimjte, ma dall’altro rappresenta la paradossale scoperta, o me-
glio costruzione, di una verità che è scabra e priva di luce semplice-
mente perché tale è la realtà dalla quale essa scaturisce.

E se veniamo a riconsiderare l’intera ricostruzione critica di
Baumann, proprio questo apparirà come il suo difetto fondamentale:
la passività, la staticità, la spersonalizzazione sono per lui appunto
degli statici ‘reperti’ e non il risultato di un processo da ricostruire.
Ciò non vuol dire soltanto precludersi la possibilità di una vera com—
prensione storica del fenomeno: la cosa potrebbe non preoccupare
chi, come Baumann, concentra tutto il suo interesse sulla struttura

poetica. Ma ignorare questo elemento dinamico significa propn'o ri—
nunciare a cogliere il tono particolare di quella poesia. Tali conse—
guenze appaiono evidenti sia sul piano della concreta interpretaziane
sia per quel che riguarda il tentativo di Baumann di collocare Büchner
al centre di una rete di rapporti di poetica 8.

Valga, per il primo caso, l’esempio di Marie, il personaggio del
Woyzeck che costituisce forse la figura stilisticamente più complessa e

più ricca (non la più armonica) dell’intera opera di Büchner. Baumann

fa sennate osservazioni sulle differenze fra Gretchen e Marie (p. 157),

che pure alla prima così evidentemente si richiama, analizza le varie
scene mettendo in rilievo ora la presenza di una problematica morale
(p. 156), ora invece il dominio di uno « Zwang» che esclude colpa

& Col che per altro Baumann si pone, con sensibilità moderna e con ric-
dama di riferimenti non esclusivamente accademici, sulla sda di buona parte
della più recente critica büchnaiana.
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e pentimento (pp. 179-180), om mette in luce lo Unbeimlicbe (p. 161)
ora, con grave fraintendimento, il « Seelenhzhe » (p. 161). L’essenziale,
però, sarebbe stato secondo noi piuttosto seguire Büchner che lavora
su una Varlage (quello che era ormai divenuto il canone xtürmiscb-

goethiano della ricostruzione psicologica a macchie d’ombra e di luce
con uno sguardo spietatamente penetrante e insieme comprensivo e
con l’utilizzazione drammatica, come ‘motivi’ di elementi tradizionali
e religiosi). L’incontro di questa Vorlage con le esigenze, ormai tanto
più ‘avanzate’ (anche tecnicamente) dell’impostazione drammatica del

Woyzec/e crea indubbiamente delle oscillazioni che denunciano la man—
canza di un’assoluta sicurezza di getto nella concezione: Marie è
l’unico personaggio del Wayzec/e per il quale il lettore avverte una
qualche incertezza fra tecnica dello scavo in profondità e della pro-
gressione drammatim e tecnica della ‘situazione’ illuminata nella sua
elementare desolazione dalle büchneriane ‘frasi assolute’. D’altro canto
sta al critico mostrare che tali incertezze rispondono poi anche positi-
vamente a un’effettiva maggior complessità d’impasto. Sicché, per es.,
la stupenda frase di Marie (« Meinetwegen! Es ist alles eins! »”, uno
dei culmini della poesia ottocentesca che sta poi certo a capostipite
di tutto un filone di poesia moderna) a mi sembra che non venga
adeguatamente chiarita riportandola nell’ambito del « Grauen » e del
« Geheimnis » (p. 161): più pertinente ci sembrerebbe in questo caso
parlare della scoperta di una cieca, squallida logica contro cui, nella
situazione data, non c’è via di scampo.

Analoghe sfasarure ci sembra risultino nel giudizio di poetica.
Cosa tanto più grave in quanto il critico esplicuamente aspira a indi-
viduare il ‘luogo geometrico) iu cui si colloca Biichner fra passato e
futuro. E non negheremo che di fatto molte delle cose migliori del
libro riguardino appunto tale collocazione”. Ma Baumann — come è
inevitabile data la sua impostazione — anche qui, più che cercare di
ricostruire il farsi delle varie impostazioni, preferisce individuare dei
morfemì (e poco importa se di carattere fenomenologico—sttutturale

piuttosto che stilistico—verbale) sulla cui base confrontare poi i vari
autori.

Il limite di una tale ricerca ci sembra particolarmente evidente
nel caso della brechtiana Ver/remdung che Baumann ricerca in nume—

9 GEORG BÜCHNEK, Werke und Briefe, dt., p. 160.
1° Non sarà però un caso se risultano più concreti i raffronti con gli scrit-

tori cronologicamente anterion' a Büchner.
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rosi passi di Büchner (per es. pp. 63, 79-80). A noi (e ci ritorneremo)

un accostamento fta Büchner e Brecht (in appaxenza così ovvio), sembra
richiedere la più calcolata cautela. In Büchner, quella che indubbia—
mente si potrebbe chiamare Verflemdurzg risponde, in sostanza, a esi-
genze molto delimitate: serve a creare una caricatum-satira (di secondo
grado’ (come ìn König Peter, nello Hauptmann o nel Doktor le cui
battute marionettisticamente violano le leggi della verosimiglianza psi-
cologica) o anche serve a creare allo scrittore dei momemanei por—

tavoce come ne han sempre avuti — ad eccezione, forse, di Omero —
tutti gli autori nella storia della poesia (come nel caso delle discussioni
teoriche in Danton; Tod e in Lenz). Altrove poi la Ver/remdung può
sorgere da una rottura nella coerenza del personaggio che risponde in

parte a una precisa difficoltà espressiva e in parte forse anche a un’ef—
fettiva scelta del poeta (come nel citato caso di Marie) o addirittura

alla più generale impostazione dei drammi büchneriani che rende ot-
mai più che problematico il concetto stesso di ‘personaggio’ (e in pro—
posito assai felici sono le analisi dello stesso Baumann, pp. 194203
e paxxim).

Del resto anche Baumann si rende conto delle differenze, che anzi
ragiona con chiarezza alla fine del libro (in Büchner manca la « Folge »,
dialettica se non causale, che è presente in Brecht; Büchner non cerca

di spingere lo spettatore ad alcuna « Entscheidung », p. 200): ma forse
non si rende conto di ridurre in tal modo le precedenti osservazioni 3

coincidenze in gran parte purameute morfologiche. In realtà, giunti a
questo punto, a noi sembra che sia necessario portare più in profondo
un’analisi non statica di affinità e differenze. Senza dubbio in tutti
e due i drammaturghi la radice ultima della Verfremdung è nella sco
perta della legge cinica che governa la realtà eflettuale (e questo es-

senziale aspetto conoscitivo—razionale sembra sfuggire completamente a
Baumann)“. Ma, a nostro avviso, le affinità si arrestano & questo
punto. In Brecht, in realtà, più che di una scoperta si tratta dell’appli-

cazione a fine ‘didattico’ di una simile legge che per il drammaturgo
è ormai ben assodata e scontata e questa ‘applìcazione’ è indissolu-
bilmente legata alla satira e alla polemica contro chi non sa o cioè
non vuole comprendere quella legge. Per Büchner invece si tratta ve-

“ Nella sua recensione su «Germanistik », 1962, pp. 270271 Robert Majut
chiama il Baumann — piuttostu sptazamememe — un «Brechthnbeter »: la
cosa appare tanto meno comprensibile ove si consideri che al Baumann sfugge
in realtà proprio un aspetto fondamentale dell'impostazione criticocrmtiva
di Brecht.
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ramente di una scoperta ancora fresca di novità. Scomposizione, de-

formazione della realtà, Verfremdung sono in realtà per lui nient'altro
che strumenti sperimentali per saggiare il vario e insieme immutabile
automatismo delle azioni, degli ideali, delle passioni. Da ciò il carat-
tere ab imi: non ‘didattico’ di quella poesia e di quella tecnica. Da ciò
anzi il modo individuale, personale, direi ‘privato’ in cui Büchner

scopre l’esistenza e l’immutabilità storica di quella legge che per altro
è per lui (e la cosa è altrettanto importante) pur sempre oggettiva,
scientifica, materialistica. Non è qui il caso di sviluppare ulteriormente
l’analisi e di vedere che luce cada, da una simile impostazione, sul
problema, tanto dibattuto nella Germania Occidentale, della religio—
sità o addirittura del nihilismo di Büchner. In questa sede ci limite-

remo ad osservare che questa particolare posizione di Büchner com-

porta naturalmente la coesistenza di quegli efietti di Verfremdung con
la ricerca di una puntuale <identificazione> col ritmo travolgente dalla
creazione drammatica“. Sicché, in sostanza, il paragone, pur ricco

di una sua ovvia suggestione, finisce col rivelarsi fuorviante e comun—
que poco conclusivo ”.

Ma il caso di Brecht valeva qui per noi soprattutto come esempio
dei pericoli di uno sfrenato gioco alla ricerca dei ‘precorrimenti’. Non
vorremmo essere fraintesì: non predichiamo davvero un accademico
monografismo e sappiamo per personale esperienza che il modo in cui
oggi ci accostiamo a Büchner è in realtà condizionato dalla presenza,
nel nostro orizzonte culturale e di gusto, di un Wedekind, di un
Brecht, del movimento espressionistico. Ma questo, a nostro avviso,
deve essere semplicemente il sostrato del lavoro del critico, l’inconfes—
sata atmosfera di poetica del suo lavoro, piuttosto che l’argomento di
esplicite analisi. Non che noi siamo ostili alle ricerche diactoniche
volte a illuminare l’evoluzione nel tempo di una determinata poetica,
ne', tanto meno, noi neghiamo la necessità, poniamo per studiare
l’espressionismo o Brecht, di tenere presente la lezione d-i Büchner:

12 Motive, in questo contesto, del tutto estraneo :: Brecht. Su questo punto,
mme pure sui limiti rlell’‘identifi'cazione> in Büchner d ripmmettiamo di tornare
in altra sede.

‘3 Il carattere per lo meno problematico del raffronm Büchner—Brecht ap—
parixebbe con tanta maggiore chi… ove lo si volesse portare ancom oltre
esaminando anche lo sperimentalismo e la tendenza & rielaborare delle Vorlagen
(sia per intere opere che per singoli tratti). Tali procedimenti hanno in Büchner
un mettere in sostanza ancora ottocentaco di ricerca di una via nuova, mame
in Brecht ssi costituiscono, novecentescamente, un prima di rifrazione formale
polemica. ll Baumann, comunque, sembra non porsi il problem storico dell’ap—
pmente eclettismo di Büchner.
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ma, allora, il problema storico è tutt’altro e Büchner diventa, appunto,

solo un presupposto.
E una controprova dei pericoli insiti nel gusto di tali ‘sezionf

puramente morfologiche ci sembra data dall’insensibilità stilistica che
sembra dimostrare, nell’analisi strutturale di alcuni passi, proprio un
cultore così acuto e in genere felice dell’Interpretatian come Baumann.
Ci riferiamo in particolare a tre passi famosi del Danton; Tod (pp. 11,
21, 80-83)“. A nostro avviso proprio per questi e simili passi il
primo problema è quello di superare (rendendosene conto critica—
mente) la prima impressione di un qualche cosa di abusato, di scontato
nella stessa impostazione stilistica dell’espressione (il carattere lette-
rario del barocdxismo outré nell’identificazione dantoniana fra amore
e tomba; l’amoralismo un po’ ostentato del (programma di vita’ di
Marion; il <coro> patetico—concettistico ‘5 dei condannati, col finale ad
effetto del carceriere: « Meine Herren, Sie können abfahren, die Wagen

halten vor der Tür »). A noi sembra molto producente ‘accettare’ sic et
ximpliciter tali moduli stilistici, come se per noi, lettori del Novecento,

essi avessero conservato la stessa frescheua «wie am ersten Tag ».
Proprio in un caso simile ci sembra necessaria una considerazione con-
cretamente diacronica che, sola, ci può permettere di apprezzare l’effet—
tiva ispirazione poetica pur attraverso dei moduli stilistici che in cento-
trent’anni si sono ridotti a ‘gettoni’ di uso quotidiano. Il miracolo di
Auerbach, che in Farinata è riuscito a fissare le novita narrative che

Dante con una creazione poetica assoluta riuscì a conquistare per il
Trecento, non è miracolo che si ripeta tutti i giorni!

Quale dunque il motivo per cui abbiamo ritenuto di riproporre
all’attenzione questo libro cui non abbiamo certo risparmiato le cri-
tiche? Il motivo dovrebbe risultare evidente dal tipo stesso delle
nostre osservazioni che, radicali iu un certo senso per quel che riguarda
il metodo, son poi sempre rimaste nei limiti di un’integrazione dia-
lettica per quel che riguarda le singole ptoposizioni cn'tiche. Tale
nostro atteggiamento è dovuto al giudizio che ci siamo formati dello
stato attuale degli studi biichnerìaui: a noi sembra infatti che finora
non sempre si sia riusciti a passare dal piano delle pur sacrosante
contrapposizioni metodologiche a un confronto veramente comprensivo
condotto sui problemi concreti, sicché il campo appare diviso fra analisi

“ «Nein, höre! Die Leute sagen, im Grab sei Ruhe [...] »; «Die andern
Leute haben Sonn' und Werktage [„ .] »; « Aber wir sind die armen Musikanten
[...] » (GEORG BÜCHNER, Werke und Briefe, cit., pp. 9—10, 24, 78-9).

“ Tale definizione risale comunque allo stesso Baumann (p. 81).
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variamente (e spesso contraddittoriamente) irrazionalistiche e analisi

variamente (e a volte anch’esse contraddittoriamente) storicistichc. Pro
prio l’estremismo di Baumann (non nelle formulazioni teoriche ma
nel metodo effettivo della ricerca) permette secondo noi di misurare

più facilmente certe debolezze del metodo irmzionah'stico e insieme,
d’altra parte, di aver sott’occhio in una panoramica di indubbio rigore

tutti gli aspetti <aspressicmistici> di Büchner che 1a {utura analisi stori-
cistica non deve attenuate o semplificare, ma anzi veramente com-

prendere inserendoli in una problematica più organica “.

LUCIANO ZAGARI

ECKHARD HEFTRICH, Die Philosophie und Rilke, Freiburg und

München, Alber, 1962, 8”, p. 158, DM 18.80.

Un uomo che rifugge dalla convivenza umana e si compiace di
dimore raffinate circondate di antichi silenzi, ma che diventa il veg-
gente, la guida, il maestro di un numero vastissimo di lettori avidi
di miti. Un poeta che -— a parte Nietzsche e, se si può mettere in
questo conto, Kassner — ignora la filosofia passata e presente, che è
incapace di filosofeggiare, ma che viene a trovarsi al Centro dell’at-
tenzione di un gruppo abbastanza nutrito di filosofi i quali nella
sua opera trovano o credono di trovare affinità, parallelismi, presenti-
menti «: germi di teorie filosofid1e. Ma bisogna anche aggiungere:
un uomo solitario, che intrattiene rapporti epistolari con un numero
enorme di corrispondenti sparsi in tutta Europa. Un poeta alieno dalla
filosofia, che ama ammantaxe i propri miti poetici di teorie e di
pensiero.

Nella figura di Rilke è facile mettere in rilievo questi e molti altri
contrasti simili. Facile e abbastanza, ma non del tutto, sterile. Se
infatti dall’enunciazione delle più o meno apparenti antinomie non si
può ricavare di solito che una artificiosa complicazione di una per-

mInquesto sensocisembra sipossmo ancoraavanme riserveapmpo
sito del nuovo saggio di HANS MAYER, Prinz Lenna? und Doktor FW:! (nel volu-
me Zur deulxcben Klassik und Romantik, Pfullingen 1963, pp. 306-314), pur
tanto più ricco del capitolo della sua monograf' (Georg Büchner und seine
Zeit, Berlin 1962, pp. 296520). Convincente l’analisi dei motivi di parodia
ideologica, nonché il riavvicinamento alla ‘]egge’ che governa tutte le opere di
Büchner, ma questa è solo una delle dimensioni della commedia.
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sonalità poetica di per sé già abbastanza complicata, è anche vero che
talora ne risulta una singolare illuminazione di ciò che è irrimedia-
bilmente invecchiato o che appartiene al cliché esteriore ed irrigidito
della vita eccezionale del poeta, e se ne può trarre di conseguenza una
indicazione per un approccio cn'tico abbastanza scaltrito da sfuggire

a quei facili luoghi comuni.
L’immagine di Rilke titano solitario che dalla propria sofferenza

trae esperienzc ed ammaestramenti di vita per i discepoli, appartiene
definitivamente al passato, ad una generazione di ammiratori — e,
piü, di ammiratrici — che vollero leggere nella sua opera le parole
di una misticheggiante rivelazione. L’altra invece, di un Rilke pre-
cursore o compagno di strada o addirittura velature in versi gravi di
significato, di filosofie contemporanee, aspetta ancora di essere supe—
rata ed ascritta tra le cose morte. Nammlmente non può non sussi-
stere un nesso tra la poesia, ed in special modo 1a poesia di Rilke,
ed il pensiero dell’epoca in cui essa è nata. Ma fra dire questo ed
affermare una puntuale rispondenza del (pensiero’ rilkiano con questa o
quella particolare filosofia, corte la stessa differenza che fra un dove-

roso inquadramento storico ed una indebita mescolanza di due piani
distinti di conoscenza storica, quella letteraria e quella filosofica.

Il libro di Eckhard Heftrich ci offre innanzi tutto un ampio pa-
ramo di « Philosophische Interpretationen » dell’opera rilkiana in un
ordine (Fritz Kaufmann, Franz Josef Brecht, Romano Guardini, Otto
Friedrich Bollnow, Else Buddeberg, Martin Heidegger, Hans Urs von
Balthasar) che corrisponde grosso modo, se non andiamo errati, in
crescendo alle simpatie dell’autore. Si tratta di un lavoro serio, infor-
mato e meditato, la cui unica menda forse si può indicare in una certa
oscurità di linguaggio in taluni capitoli, nei quali la necessità di dire
molto in poco spazio, di n'ferire in pochissime pagine il nucleo di
pensiero che nell’originale si spiega in interi volumi, spinge a con-
densare anche a scapito della scorrevoleua della lettura.

Non a caso quest’opera è apparsa nella collana Symposium, una
« philosophische Schriftenreihe ». Si tratta infatti di uno studio delle
interpretazioni filosofiche di Rilke viste, per così dire, dalla parte dei
filosofi. Da questo libro si ricava bene quanto i vari pensatori chia-
mati in causa hanno detto, accettato o respinto di Rilke; non si trae

che parzialmente e indirettamente, «: solo per alcuni aspetti citati a
mo’ d’esempio, quanto una comprensione di Rilke si sia o non si sia

avvantaggiata di questi contributi. La struttura stessa del libro indica
del resto questa impostazione, basata com’è su un continuo di citazioni,
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collegate spesso solo per un’esigenza grammaticale da scarse parole
dello Heftrich. A questa esauriente esposizione del pensiero altrui,
l‘autore poi talora intercala il proprio giudizio, formulato per lo più
con estrema brevità, o in taluni casi contrappone poche righe in fine
di capitolo come presa di posizione su quanto egli ha riferito nelle
pagine precedenti. L’opera di Eckhard Heftrich è insomma di natura
storico—filosofica, e non ‘literatur—wissenschaftlich). E questo non è

quanto ci saremmo aspettati, né ciò che riteniamo più utile, ora, per
la letteratura rilkìana.

Non è questo il luogo per un’indagine sui rapporti tra interpre-
tazione filosofica e letteraria, anche se in generale ci si può dichiarare
d’accordo con quanto afferma lo Heftrich: « Die Konkurrenz zwischen
der Philosophie und der Literaturwissenschaft kann im Falle der
Dichnmgsimerpretation sehr fruchtbar sein, und nicht unbedingt
brauchen die beiden Lager gegeneinander den Vorwurf der Grenz-
überschreinmg zu erheben » (p. 149). Quello che non si può ormai
non dire è che, nel caso di Rilke, la critica filosofica ha fatto il suo
tempo e che è necessario superarla per evitare che su Rilke, anzichè
l'atmosfera propizia della equilibratrice lontananza storica, si depositi
la polvere malinconica che ricopre le cose vecchie.

Il libro di Eckhard Heftrich si chiude con queste parole: « Noch
einmal sei der Verlockung des Zahlenspieles nachgegeben und errech-
net, daß Rilke sogar noch unter den Lebenden weilen könnte;

vor ein paar Jahren hätten wir seinen achtzigsten Geburtstag gefeiert.
Aber da merkt man, daß es aus einem tieferen Grund als aus der
Forderung, die Fakten anzuerkennen, nicht angeht, den Dichter sich
heute unter den Senioren der deutschen Literatur zu denken. Nicht
nur die Tatsache, daß er schon vor mehr als dreißig Jahren starb,
hindert uns daran. Denn das Gefühl für die in Jahren zu zählende
Zeit erleidet da plötzlich einen Stoß, und Wir sagen nicht mehr, er

starb schon vor ungefähr dreßig Jahren, sondern fragen innerlich
erstaunt: Nur ein paar ]ahmhnte trennen uns von seinem Todestag? »
(p. 154). Sono parole rivelatrici della posizione dell’autore, e sono
anche parole pericolose. Dette quindici o forse anche dieci anni fa,
sarebbero state giustificate; oggi hanno un suono un po‘ strano, come
di qualche cosa sia pure quasi impercettibilmente invecchiato. Nel
primo decennio del dopoguerra l’esistenzialismo rappresentava una
speranza di rinnovamento filosofico e Rilke, annesso all'esistenziali—
smo, poteva suonare ancora contemporaneo, poteva essere molto 5 o l o
un paio di decenni prima.
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Ora invece, chi leggesse Rilke in questa chiave, rischierebbe di
tagliarsi fuori dal mondo presente, e l’insistere a leggerlo filosofica—
mante, e cioè col bagaglio delle filosofie che hanno caratterizzato la
prima metà del secolo, significa appunto insistere a vederlo con
occhi di dieci, venti o quarant’anni fa. Tornando all’accostamento con

cui abbiamo aperto questa nota, dobbiamo riconoscere che se il tem-
po ha decantato gli eccessi mìstìcheggianti delle seguaci di Rilke,
ancora non ha potuto far; lo stesso per quanto riguarda le indebite
appropriazioni filosofiche di quasto poeta. Con una punta di malizia
si potrebbe però dire che, suo malgrado, l’opera di Eckhard Heftrich
dimostra che ci si avvicina a questo: giacché quando si iniziano le
rassegne e le catalogazioni, significa di solito che l’oggetto di esse
non è più vitale. E, a parte questo argomento di carattere evidente-
mente tutt’altro che decisivo, salvo errori, negh ultimi otto-dîeci anni

non sono apparse, nella pur sempre considerevole letteratura rilkiana,
opere filosofiche, eccezion fatta naturalmente per le ristampe e le

riedizioni.
In altra direzione riteniamo debba muover: un’indagine che vo-

glia giungere ad una valutazione definitiva — con quanto ha di rela-
tivo questo aggettivo in campo critico — di Rainer Maria Rilke. E’
necessario muoversi con equilibrio, liberandosx ad un tempo della

complicata mitologia che il poeta stesso ha voluto indicare nella pro-
pria opera, senza per altro falsare con siguifimti estranei al suo mon.
do le parole e le immagini che egli impiega 1. E‘ necessario ancor più
liberarlo dalle sovrastrutture da uomo d’eccezione da un lato e dal-
l'altro dagli eccessi filosofeggianti che parte della critica ha caricato
su di lui. In una parola, oggi l’interprete tilkjano deve ridurre l’opera
di Rilke ad una misura umana, riscoprendo in essa quel nucleo di
umanità genuina e profondissima, che al di là di ogni superstruttura
posticcia è presente in lui e che ne fa uno dei poeti maggiori della

moderna letteratura tedesca.
Con una parola inconsueta nella critica rilkiana, diremo che

occorre riavvicinare questo poeta al realismo, nel senso di cercare
in lui non lo straordinario ma l’usuale, non il creatore di miti, ma i]

cantore di esperienze profonde e tuttavia non sovrumane, non il veg-
gente ma il poeta sensibilissimo. Su questa strada già sono avviati
studiosi assai diversi e per impostazione e per risultati. Tra essi ricor-

‘ Quale esempio del rigore con cui va trattato il vocabolario rilkiano è
doveroso ricordate l’opera di JACOB STEINER, Rilke: Duinem Elegien, Bem
und München 1962.



  

160 Recensioni

diamo salamente Romano Guadini2 che col suo realismo cristiano,
malgrado qualche indubbia forzatura, ha un po’ aperto la strada a
questa che potremmo chiamare smitìzzazione di Rilke, e, da noi,
Ladislao Mitmer3 il quale con un lavoro apparentemente dimesso e
scolastica ma in realtà chiarificatore e stimolante, ha indicato un mo—
do corretto e vitale anche oggi, perchè al di là di mode e fanatismi,
di leggere la poesia rilkiana. In questa prospettiva diremo che l'ope-
ra di Eckhard Heftrich sia utile quale catalogo di una serie di prese
di posizione storicamente forse ieri inevitabili, ma da evitare oggi

ed ancor più domani.

ALBERTO DESTRO

 

30%?

2 Rainer Matia Rilkes Deutung des Daseins, Eine Interpretation der Dui»
neser Elegien, Münchm 1953,

3 R. M. Rum, Ausgewählte Gedichte, a cura di L. M., Milano 1961.

 
 
  



    

IL TERZO CONGRESSO INTERNAZIONALE DEI

GERMANISTI

Dal 22 al 28 agosto 1965 avrà luogo ad Amsterdam il Terzo Con-
gresso internazionale dei Germanisti, organizzato dalla Internationale
Vereinigung für germaniscbe Spracb- und Literaturwixemcbaft. Pos-
sono partecipare al Congresso tutti i germanisti, i soci della Verei-
nigung come membri attivi, gli altri come ospiti.

Sarà tema generale: Tradition und Urxprünglißbkeit in Sprache
und Literatur. Sono previste dieci relazioni di base, i cui singoli temi
rientreranno nell’ambito del tema generale annunziato. I dieci conferen-
zieri, invitati dalla Presidenza della Vereinigung fra i piü noti spe-
cialisti, disporranno ciascuno di 45 minuti; per le singole discussioni
sono previsti 30 minuti. Hanno già accettato l‘invito loro rivolto i
professori José Aerts (Belgio), Paul Diderichsen (Danimarca), Leonard

W. Forster (Gran Bretagna), Harold ]antz (Stati Uniti d’America),

Emil Staiger (Svizzera).

Relazioni più brevi saranno tenute in seno alle cinque sezioni
previste per i lavori del Congresso; i temi di tali relazioni dovreb-
bero il più possibile gravitare attorno al tema generale. La durata
prevista per le relazioni di sezione è di 25 minuti, con 15 minuti

per la discussione.

Lingua non ufficiale, ma preferita, sarà il tedesco. Sarà però
possibile tenere relazioni in olandese e in una lingua scandinava
nelle sezioni previste per le relative branche. Nella corrispondenza
con la Segreteria del Congresso si possono usare le lingue tedesca,
inglese, francese e olandese.

La tassa di partecipazione è di Hfl. 35,— per i soci della Verezl
nigung, di HE. 50‚— per i germanisti che non ne siano soci, di
Hfl. 20,—— per i familiari o altri eventuali accompagnatori.

La sede del Comitato organizzatore e della Segreteria è presso
lo Holland Organizing Centre, Lange Voorbout 16, Den Haag. A tale
indirizzo va inviata tutta la corrispondenza relativa al Congresso.


