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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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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
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l’iniziativa del Powell, il quale correda la sua edizione, o meglio ln
sua riproduzione, di una breve nota tanto discreta quanto efficace nel
mettere succintamente in risalto i momenti della fortuna esteriore di un
contributo critico, circostanziato e ben presto superato e anzi travolto
ma non per questo de] tutto improduttivo, quale fu appunto quello
di Schlegel.

II compiacimento nasce anche dal rilevare che questa edizione in
fac—ximile non rimane fatto isolato. Nel ’62, in una con la commedia
Der Witzling della Gottschedin, era stato pubblicato il capolavoro di
Schlegel, la commedia Die :tumme Schönheit (Texte und Materialien
zur Interpretation besorgt v. Wolfgang Hecht, Berlin, de Gruyter, 1962,
8°, p. 104). E l’anno dopo è apparsa l’edizione delle opere scelte a cura
di Werner Schubert, il più profondo cultore tedesco di uno scrittore che
pure ha destato di recente l’interesse di critici di grande prestigio quali
Emil Staiger e Fritz Martini. Sulla utilità dell’edizione promossa da
Schubert non c’è da fare lungo discorso. Basterà dire che, per incredibile
che la cosa appaia, l’unica edizione completa delle opere di Schlegel è
ancora quella in 5 volumi degli anni 1761-1770, e che da allora questa,
che pure è ampiamente selettiva, è la raccolta più completa dei suoi
scritti. Fra l’altro, qui appunto appare per la quarta volta la Verglei-
cbung Sba/eexpears und Andreas Grypbs (pp. 456-477), che Powell ha
poi ripresentato di lì a un anno. Sull’edizione si potrebbe al più dire che
Schubert forse è stato sin troppo cauto; un’opera come Der Geheim-
nisvolle meritava di essere riproposta non meno della parallela com-
media Der gexcbäfflige Müssiggängef; ma forse lo spazio disponibile
era ristretto ìn limiti invalicabili, ed è, d’altronde, deficienza che non
intacca la bontà dell’intrapresa.

Vale invece la pena cogliere i punti salienti dell’interpretazione
proposta nell’ampia Einleitung (pp. 744), ovviamente più espositiva
che critica, ma sufficientemente consapevole per avviare un discorso
su Schlegel, che non è ozioso proseguire. Si tratta, in primo luogo,
della precisa localizzazione storica di Schlegel. frettolosamente cataloga-
to, di solito, tra gli antigottschediani; ed è, rileva giustamente Schubert,

acquisizione storica invece assai insiema e superficialmente tramandata,
sulla base di testimonianze di parte (p. 15). Al contrario, «wird
deutlich, daß eine echte Würdigung Schlegels nicht möglich ist, wenn
man ihn gegen Guttsched ausspielt, wenn man von einem mit Vorurtei-
len belasteten Gottsched-Bild ausgeht ». (p.16) L’interpretazione di

Schlegel si inserisce quindi in un piano di più ampio respiro, che ha

uno dei suoi elementi essenziali nel tentativo, qui solo mediato ma non
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per questo taciuto, di recuperare appieno 1a funzione storica dell’ope-

ra di Gottsched e del moto da lui promesso.
Quindi, anche per Schlegel alla base sta il concetto poetico della

imitazione. Che egli non vi si irrigidisce per un 5010 scolastico recu-
pero di schemi vecchi prima ancora che antichi non sta a significare,
però, una adesione alla concezione degli Svizzeri, i quali con tanto
rumore e assai minore costrutto contrastarono Gottsched e la sua
schiera. Al contrario, proprio nell’accogliere quel ‘meraviglioso’ in

cui sembrava incentrarsi il contrasto fra i due gruppi insanabflmente

contrapposti, Schlegel si differenzia nella sua singolarità, a un tempo

rivelando la ristrettezza del campo in cui gli altri si dibattevano sulla

base di una sostanziale anche se meno apparente concordanza. « Wäh-

rend Gottsched und die Schweizer glaubten, das Wunderbare der

Kunst als wahrscheinlich nachweisen zu müssen, suchte Schlegel die

Berechtigung für das Wunderbare nicht in der wirklichen Welt und

nicht in den ‘mögljchen Welten’, sondern im Kunstwerk, ìn der

auswählenden und verdichtenden Tätigkeit des Künstlers ». (p. 27)

Emerge cioè la considerazione dell’opera selettiva dell’artista, con

un’apertura sul processo produttivo, se non proprio creativo dell’opera

poetica, e quindi con un’accentuazione posta più sul soggettivo che
sull’oggettivo; onde la proposta della preferibilità, e infine della ne-
cessità di una dissomiglianza dell’opera poetica rispetto al modello.

E’ questo lo spunto più felice dell’interpretazione di Schubert,
quello che meglio agevola la ìettura di testi che sono di solito con-
siderati di tanto innovatori da rischiare, in ultima istanza, di non
significare più nulla per il tempo in cui furono concepiti e in cui
vanno pur sempre inquadrati. Più superficialmente invece, e non
solo perche' frettolosamente formulato, è ciò che egli dice sulla
fruibilità dell’opera poetica; gli sfugge per intero il senso di quello
‘intellettuale diletto’ di cui parla Schlegel, e per la cui compren-

sione pur si era tanto opportunamente disposto. Ne' supera l’ambito

della correttezza, che non ostacola ma neppure illumina innovando,

quanto egli espone ulteriormente sui nessi essenziali della poetica

schlegeliana.
Ciò vale, poi e soprattutto, espressamente in sede di esposi-

zione, fin dove è possibile espungerla dalla pur sempre immanente

presa critica; ché questa, al tirar delle somme, cioè all’atto in cui

le autentiche ragioni e le effettive mire del discorso vengono in più

chiara luce, si evolve verso aperture che appaiono a dir poco opi—
nabili. Che Schlegel, come gli fu consentito dalla assai breve vicenda  
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della sua vita, si schierò fra gli autori tedeschi meno passivamente
soggetti al dato ambientale assai mortificame, è accettato anche dallo
stesso, improprio reclamarlo nella schiera dei primi precursori della

poetica romantica. Ma voler scorgere in lui un espresso, consapevole
impegno di rinnovamento etico appare disegno ancora precluso, se il
dommento scritto deve esser letto quale esso concretamente ci si
prospetta. Schubert ritiene di poter scrivere: «Die Aufgabe, alle
Schichten des Volkes zur Kunst hinzuführen und mit Hilfe der Kunst
zu bilden, bedingte neue Formen künstlerischer Wirkung und deren
theoretische Begründung. Schlegel betonte deshalb den Begriff der
bürgerlichen Bildung und die ständischen Unterschiede nicht mehr,
sondern abstrahierte von der gesellschaftlichen Klassenscheidung und
suchte nach Kriterien für sein Publikum, die ausserhalb gesell—
schaftlicher Vorrechte und Benachteiligungen lagen ». (p. 37) Ma ciò o
rimane nell’ambito dell’ovvio più scontato, oppure — come è più
attendibile sia — riempie le espressioni usate di contenuti ancora

in atto estranei a Schlegel e al suo tempo. E non pare centrato il
vero interesse dell’autore quando si viene ad attribuirgli l’espressa
volontà di emancipare con la poesia e specie col teatro, la plebe
(p. 38).

Lo studio di Schubert si limita a considerare le Schlegel teorico,

solo per accenni avendo riguardo al poeta e al drammaturgo. Ma la
lacuna è assai meno grave di quanto non potrebbe altrimenti essere,
ove si tenga mente al fatto che si tratta pur sempre solo di una
premessa. Tutto il lavoro, del resto, anche quello propriamente edi-
toriale, è accettabile e apprezzabile anzitutto in quanto si spera sia
un preludio a ulteriori lavori. Fra l’altro, oggi Schubert è l’unico che
appare in grado di fornire una edizione critica integrale degli scritti
di Schlegel; ed è vivamente augurabile che egli non deluda l’aspetta-
tiva, che il suo amore e la sua profonda conoscenza dell’autore
hanno fatto nascere.
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