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WALTER HINCK, Das deutsche Lustspiel de; 17. and 18. ]abrbunderts

und die italienische Komödie. Commedia dell’arte und tbaéätre

italien, Stuttgart, Metzler, 1965, 8°, p. VII-467.

In uno studio di alcuni anni or sono, fortunato abbastanza se

poté raggiungere ben presto 1a seconda edizione (Die Dramaturgie des

späten Brecht, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1959, 8°, p. 172,

2' ed. 1960), Hinck poneva fra l’altro in risalto l’affinità del tardo

Brecht, in pratica da Der gute Mensch von Sezuan fino a Der

Kaukasiscbe Kreidekreix, col dramma confessionale tedesco del XVI

e XVII secolo e con la commedia dell’arte italiana. Il rilievo fu

variamente apprezzato, ma servì in ogni modo a dare sia pur indiret-

ta testimonianza di un’apertura davvero inconsueta sulla tematica

variamente articolata della storia del teatro in Europa. Una testimo-

nianza diretta e assai più vasta di ciò offre il composito volume

sulla commedia tedesca di due interi secoli, in relazione, cioè in di-

pendenza dalle forme più tipiche della commedia italiana. Ciò che a

prima vista colpisce alla lettura del libro è appunto il molto, perti-

nente sapere dell’autore, il quale, senza apparenti lacune, domina

l’intero arco del teatro tedesco e, in rapporto ad esso, europeo e in

ispecie italiano, dall'epoca che ancora precede il Gryphius fino a

Goethe e a Schiller. I due secoli di cui Hinck traum sono cioè integri

e non polemicamente definiti e circoscritti; onde, posta pure 1a parti-

colare angolatura, la storiografia teatrale tedesca ne acquista una

nuova esposizione di assai ampio respiro e di chiara utilità, specie
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quale tramite verso autori e verso testi che non sono tutti fra i
più accessibili.

Sarebbe d’altro lato inesatto e ingeneroso asserire che il pregio
del libro si limiti o in gran pane si riduca al campo della erudizione.
Un lavoro del genere, frutto di una specializzazione solo assai fatico—
samente conseguibile, non può non avere precise pretese, non può
cioè non promuovere dall’intento di avanzare proposte interpretative,
di cui il cospicuo apparato erudito diviene solo il materiale presup—
posto. Ne fa immediata fede La pretesa, esplicitamente formulata da
Hinck, di non aver precedenti sul suo cammino (pp. 1-2). Sorprende
però subito la cautela dello studioso, cioè (detto in altri termini) la
genericità delle sue premesse cri-tiche. << Die Ianghin negative Bewertung
romanischer Einflüsse fordert die Gegenfrage heraus, was denn von
deutscher Lustspielliteratur der beiden Jahrhunderte wohl übrig—
bliebe, wenn man sich die Anregungen einer weitaus reicher entwik-
kelten Tradition fortdächte. [...] Das neuere deutsche Lustspiel
kann nur angemessen verstanden werden, wenn es in den Zusammen—
hängen der europäischen Komödie gesehen Wird.» (p. 3) Viene
in tal modo pronunciata una constatazione, a cui verifica l’intero libro
si sviluppa; ma la constatazione stessa non sembrerebbe, di suo, suf-
ficiente avvio del lungo discorso, come invece diviene nel piano di
Hinck. Il tutto, volente o meno l’autore, ne soffre di una certa
schematicità, di una certa rigidità. Posto che il teatro tedesco di
due secoli non è comprensibile se non facendo riferimento al teatro
europeo, e posto anche (e proprio all’inizio) che « keine Erscheinung
des komischen Theaters der.Neuzeit hat auf die Entwicklung der
europäischen Komödie so weitreichenden Einfluß gewonnen wie
die italienische Komödie in der sie repräsentierenden Form der
Commedia dell’arte » (p. 1), tutta l’indagine dà l’impressione di svi-
lupparsi nella ricerca di riferimenti con la commedia italiana ‘ad ogni
costo’, cioè anche laddove il tramite tra la fonte italiana o italianeg-
giunte e la nuova creazione teatrale tedesca appare assai labile o del
tutto evanescente.

II concetto stesso di (commedia dell’arte’, essenziale « illumi—
nare l’insieme, è assunto in una accezione troppo comprensiva. E’
almeno dubbio, ad esempio, ciò che Hinck dice riguardo alla <com-
media harmonica’: « Sogar die musikalische Komödie — wie die
‘commedia harmonia) des Oratio Vecchi oder des Adriano Ban-
chieri — gehört noch unmittelbar der Commedia dell’arte» (p. 20),
con evidente minor cura per il molto di ‘célto’ e persino di ‘aristo—
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cratico> che la (commedia l‘laxngxmica> propone. E così altrove, la comme-
dia dell'arte è vista come fatto artistico di dimensioni che si stenta
a riconoscere come sue, qualora non se ne voglia disperdere la pecu-
liarità, di fatto d’arte al limite del fatto di costume, legato quindi a

un costume preciso e per tale solo estrinsecanìente ripetibile.

La linea di sviluppo del teatro tedesco del ’600 e del ’700 è

còlta nella progressiva tendenza a svincolarsi da un influsso, ini-

zialmente subito in misura assai pesante e poi più tenue, anche se

molteplici e rilevanti fummo i recuperi e quindi parallelamente vigo—

rosi furono i legami di volta in volta riallacciati. Così, da un lato si

hanno delle tappe significative sulla via dell’acquisto di un’autono—

mia del teatro tedesco per lungo tempo poco conseguita anche per-

ché poco ambita: la prima tappa la segnò, anche a questo riguardo,

Gottsched, con la sua massima della verosimiglianza e con la sua

esigenza di morale utilità che la commedia dell’arte non si propo-

neva; la seconda la segnò, di lì a poco, la commedia della (Empfind—
samkeif, divincolata dalla ricerca del comico vero e proprio; la
terza tappa la segnò il teatro nazionale ormai anche temporalmente
al di fuori del secolo XVIII. D’altro lato, però, la commedia italiana,

che era alle sue origini commedia dell’arte, riproponeva i temi della
sua supremazia, sia attraverso le imitazioni francesi o comunque sorte

su suolo francese, sia attraverso i modelli francesi in qualunque
misura ispirati a precedenti modelli italiani, sia infine attraverso la

commedia letteraria, ma non solo tale, di un Goldoni o di un Carlo

Gozzi. Si intende allora che, su tale impianto, chiudere con Schiller
diviene per Hinck quasi obbligatorio, () comunque ampiamente scon-
tato. E inoltre, il piano non manca, se visto nelle sue grandi linee, di

una sua suggestione, che la complessa analisi non smarrisce e, anzi,
talora potenzia. Ma, alle risultanze finali, permangono e si raffer»
zano dubbi seri sulla artificiosità, o meglio sulla parziale inanità

dell‘assunto. Si rafforza sempre più il dubbio che in Hjnck faccia
sotto alcuni riflessi difetto un senso autentico dei fatti storici, che
per essere compresi e quindi valutati vanno visti nella loro peculia-
rità, cioè in quello che li rende specifici, con minor cura per il
molto che può appiattirli nella uniformità. Hinck ricerca invece molto

anche l’uniforme, il consueto, 0 per 10 meno non fa abbastanza per

eliminare una simile impressione. Anche alla fine gli manca la preoc-

cupazione, o forse l’attitudine a un recupero sintetico, che sveli alla

conclusione l’anima del suo pesante e, per vari lati, meritorie lavoro.

Rimane quindi una ricca serie di analisi, talora ampie e illuminanti,
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come quella su Gryphius (pp. 105-129), o quella sulla commedia
sassone (pp. 196-255), 0 anche quella su Schiller (pp. 380-393). Ma
qui insorgono delle perplessità circa la pertinenza di certi presunti

richiami, operati talora sulla base di ricorrenze essenzialmente estrin-

seche. Hinck riesce a dimostrare quanto si conoscesse in Germania
del teatro italiano :: italianeggiante; non riesce altrettanto a dimo
strare che questo comporti una vera influenza esercitata sulla produ—
zione teatrale in atto. Ma questo, pronunciato o meno, era evidente

mente il traguardo cui l’intero libro mirava; e il fatto che vi resti,

in parte almeno, lontano, comporta conseguenze di un certo peso
nella valutazione del libro stesso nel suo insieme. Del resto, con

una lealtà che gli fa onore, sul finire Hìuck addirittura teorizza l’in-
sicurezza di fondo del suo e di simili lavori: « Es liegt im Wesen
komparatistischer Untersuchungen, daß sie wohl den Beginn von
Beeinflussungsvorgängen mit einiger Sicherheit, nicht aber ihr Ende

genau bestimmen können. >> (p. 380) II che è tanto vero che si po-
trebbe ritorcere, a danno di Hinck, nel rilievo che di qui non se ne deve
trarre incentivo né alla rassegnazione né alla divagazione, ma piut-
tosto alla concreta specificazione, laddove ciò di fatto in piena atten-
dibilità è possibile.
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JOHANN ELIAS SCHLEGEL, Ausgewählte Werke, hrsg. v. WERNER
SCHUBERT, Weimar, Arion, 1963, 8°, 'p. 656, DM 2950; _,

Vergleicbung Sba/eexpears und Andrea: Grypbx, Faksimiledruck,
hrsg. mit Anhang und Nachwort v. HUGH BOWELL, Leicester,

University Press, 1964, 16°, p. 51, 75. 6d.

Il breve saggio di Johann Elias Schlegel su Shakespeare e Gryphius,

tante volte citato e ricordato anche perché presumibilmente è il pri-

mo scritto di autore tedesco sul grande drammaturgo inglese, finora

era stato pubblicato solo quattro volte, e mai addirittura in edizione

autonoma. Volendone trarre una morale, se ne troverebbe conferma a]

reiterato rilievo, secondo il quale è più facile ‘srudiare> che ‘leg—

gem), più facile cioè lavorare di seconda mano che preoccuparsi di

attingere alla fonte. Ma, senza trascendere i confini del caso concreto,

sarà pimtosto opportuno cogliere un motivo di compiacimento per

  


