
  

KLAUS LAZAROWICZ, Verleebrte Welt. Vorxtudien zu einer Geschich-

te der deutscben Satire, Tübingen, Max Niemeyer, 1963, 8°,

pp. XVI—332 (Hermaea. Germanisnische Forschungen, Neue
Folge. Band 15).

Da. parte dalla constatazione che abbiamo « historische Darstel-
lungen des deutschen Romans, der Novelle, des Dramas, der Lyrik
und, seit der Hochblüte der Gattungs-Geschich-tsschreibung, auch
eine Geschichte des Liedes, der Ode, der Elegie, der Ballade und

des Sonetts. Eine heutigen wissenschaftlîchen Ansprüchen genügende
Geschichte der deutschen Satire gibt es dagegen nicht» pp. IX—X).
In principio egli intendeva infatti scrivere una storia della satira

tedesca, ma si è poi urtato alla difficoltà di definire il genere stesso
di cui doveva occuparsi. In effetti i libri sull’ìronìa, l’umorismo, la
pamdìa si sono andati moltiplicando negli ultimi anni nei paesi di
lingua tedesca, anche per la necessità di occuparsi di scrittori con-
temporanei (Thomas Mann, Musil) che fanno largo uso di questi
mezzi, ma tale interesse non si è esteso alla satira vera e propria.

L’a., dovendo farsi storico di materia in sé così incerta, era posto
di fronte al compito di cominciare a definirla. Ha preferito allora
scegliere una via di mezzo, e cioè scrivere, anziché una storia della

satira tedesca, delle ‘Vorstudien’ alla medesima, che attraverso
esempi attinti sia dalla prassi degli scrittori, sia dalle discussioni
teoriche sulla satira durante il Settecento e al principio dell’Otto—
cento, voglionu chiarire e delimitare il concetto di satira. Ne risulta
una «phänomenologisch orientierte Darstellung» (p. 118) in cui
si alternano considerazioni storiche e teoriche.
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Non si può dire che l’a. abbia raggiunto la sintesi che si è
proposto. In realtà c’era una contraddizione insolubile tra le sue
ambizioni teoriche e i ristretti limiti dj tempo e di luogo entro le
quali debbono esaurirsi. L’a. stesso riconosce in più luoghi che la
letteratura satirica tedesca del Settecento non può rivaleggiare con
quella di altri paesi e che alcuni grandi satirici di lingua tedesca
(Fischatt, Karl Kraus) cadono al di fuori del periodo considerato.

Questo viene necessariamente a deformare anche gli orizzonti teu
rici e a spingere l’indagine verso una definizione della satira più
attraverso ciò che essa non è che ciò che essa è. Dei sei scrittori
di qualche rilievo qui trattati — Liscow, ]ung-Stflling, Rabener,
Lessing, Lichtenberg. Goethe — ]ung—Stilling offre secondo l’a.
un esempio di satira (mancata), Rabener quello di una «gefallende
Satire » che è la negazione della vera satira (è, casomai, del giorna-
lismo), e Lessing negli Anti—Goeze dimostra di essere un polemista,
non un satirico (ne' tale vuol essere]. Dei tre che restano, Lichtenberg,

su cui l’a. ha scritto un ottimo .capitolo dal significativo titolo Die

Entdeckung der immanenlen mtirz'xcben Qualitäten der Sprache, è

un caso particolare, anche se notevolissimo, appunto perché la sua

satira è prevalentemente « Sprachsatire ». Quanto al Reineke Fuchs,

con cui si conclude l’indagine, l’a. ha ragione di insistere sul signi—

ficato attuale che assume per Goethe la ripresa del Reynlee de vos,

ma resta il fatto che il merito di aver scritto una satira (secondo le

regole’ spetta casomai all’antico autore del poema medio basso te-

desco. L'unico vero rappresentante della satira tedesca settecentesca

finisce per essere Liscow, un risultato che ci sembra assai magro,

e su cui torneremo. Ci si domanda allora se l’a. non avrebbe fatto me-

glio, seguendo lo schema di opere come Das Zita! in der Erzäblkunst di

Herman Meyer, 3 stabilire prima dei punti fissi teorici in base ad esem—

pi classici, attinti anche da altre letterature, per poi applicarli all’og-

getto specifico delle sue ricerche. Egli avrebbe dovuto insomma

scindere i suoi interessi teorici da quelli propriamente germanistici

per poi ricomporli. Invece l’interesse — indubbiamente genuino e

primario — per la letteratura satirica tedesca del Settecento ha

fatto sì che egli sperasse di trovare in essa la chiave del problema

della satira in generale. Tuttavia, se le ambizioni erano sproporzio-

nate alla materia, hanno il merito di vivificarla. E siccome si tratta

spesso di scrittori sepolti nelle storie letterarie, il merito non è

piccolo. Non ci sembra perciò giusto liquidare frertolosamente il  
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libro così come ha fatto Lawrence Ryan nell’unica recensione a noi no
Ì ta (in « Germanistik », 6. Jahrgang, 1965, pp. 3045, n. 1228).

Un rapido cenno può dare un’idea della struttura ‘fenomenolo-
gica> del volume. Il primo capitolo esamina la posizione della sa—
tira nelle poetiche secentesche e del primo Settecento, da Opitz
a Gottsched, e nelle autogiustificazioni di alcuni satirici (Chr. Weise,

Chr, Wemìcke, Chr. F. Hunold). In questo periodo la satira deve
infatti anzitutto difendersi contro l’accusa di immoralità. Liscow
(capitolo II) riesce a fondatne l’autonomia nel compiacimento este-
tico del risultato: il suo «eintziger Endezweck» sarebbe stata la
«Lust, die mit der Zeugung geistlicher Kinder verkm'ipfet ist »
(cit. p. 41). Tuttavia l’ideale della «zweckfreie Satire » non è, se-
condo 1’a., ammissibile, e in realtà anche in Liscow c’è di più.
« Ernst hat Liscow offenbar nur das Spiel genommen. Aber das
heißt nicht, daß er nut um des Spielens Willen gespielt hätte. Zum
Wesen der Satire gehören Tendenz und Engagement ». II satirico

« hat zumindest die Fiktion einer Bindung an religiöse, moralische,

politische oder ideologische Werte, Normen, Ideen, Interessen aufrecht—

zuerhalten.» (p. 67). Un rapporto con la realtà è indispensabile

al satirico, solo che il mondo che egli fa apparire e che <orgmizza>
è un mundu: peruersus, una (verkehrte Welt’, in cui egli fa agire
delle marionette «an denen die satirische deductio ad absurdum
exemplifizìert wird ». Nel caso di Liscow la marionetta è il suo
avversario Philippi, di cui egli tesse una serie di ironici elogi se-
condo la tecnica che sarà quella di Fielding nel ]anatban Wild.
L’importanza di Liscow nella polemica contro il moralismo gellet-
‘tiano e in difesa della satira appare chiaramente nel carteggio t-ra
]. Mauvillon e L. A. Unzer Ueber den Wertb einiger deutscher

Dichter (cap. III). Nel quarto capitolo viene esaminato come esem—
pio di « verfehlte Satire » lo scritto di ]ung-Stilling Scbleuder eines

Hirtenlenaben, diretto contro il Sebald… Nothan/eer di Nicolai:

la satira è mancata perché il moralismo di Jung lo induce più a

compiangete e a deplorare che ad attaccare l’avversario, togliendo

'r la punta ai suoi strali. Nel capitolo V si riprende la contrapposizione

tra Liscow e Rabener, a tutto svantaggio di quest’ultimo, già accen—

nam a proposito del carteggio tra Unzer e Mauvillon. La satira di

Rabener è << gefallende Satire », secondo un’espressione di Sch'dnaich,

ovvero (predica secolarizzata’. L’ideale rabeneriano del «rechtschaf-

fener Satiriker» corrisponde infatti in realtà non a quello del vero
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satirico, ma a quello del predicatore e del suo successore laico: il
giornalista moraleggiante.

Segue il capitolo sugli Anti-Gaeze di Lessing, che nun per nulla
è fl più lungo del volume e posto esattamente al centro di esso.
Quì l’a. delimita la satira di fronte alla polemica: « Die Abgrenzung
der satixischen SpieI—Werke von den Mach—Werken des Polemikers,
des Kritikers und des Pasquillamen halten wir als den wichtigsten
Ertrag dieses Uutersuchungsabschnitts» (p. 184). Solo 1a satira &

Dichtung, gli altri geneni non lo sono. Tuttavia la polemica lessin-
ghiana scopre il gioco di parole come dimensione linguistica dell’iro-
nia, e ciò gioverà alla satira di Lichtenberg. Il capitolo su questo
scrittore è forse quello meno gravato da «ipoteche ideologiche. L’a.
vi si rivela in grado di seguire finemente Lichtenberg dall’imitazìone
di Liscow (nel Timomx) attraverso l’analisi della sua ar: observandi

fino alla trasposizione del (mondo perverso’ dall’ambito del conte-
nuto a quello linguistico: il mondo rovesciato è quello de] linguaggio
convenzionale, che soprattutto nei Mägde—Brie/e e nel dialogo tm
Hofrat e Auditor (pubblicato dal Requadt in appendice alla sua
nota monografia lichtenbergiana) viene smascherato con un’ironia
che fa del gottinghese « ein Vorläufer der großen Sprachsatiriker
des 20. Jahrhunderts », Karl Kraus e Theodor Haecker. Nell’ottavo
capitolo, che si ricollega idealmente al primo, si tornano a esami-
nare le definizioni della satira negli scritti di poetica e di estetica,
questa volta dalla fine de} Settecento e del principio dell’Ottocento,
quando il diritto alla satira è ormai riconosciuto: i critici trattati
sono ]. G. Sulzer, G. Fr. Flögel (autore della Gexcbicbte der kami-
scben Litteratur), Schiller e Jean Paul. Come è giusto, Schiller ha
la parte del leone. « Ihm gelingt es, die metaphysische Dignität der
Satire zu erweisen und damit jene seit je umstrittene Gattung gegen

alle subalterne Verdächtigungen zu schützen». Di fronte a lui

« wirken die monotonen Erörtenmgm der meisten barocken und

aufgeklärten Poetiker über Nutzen, Schaden und Zulässigkeit des
Satirisierens geradezu hilflos und dilettantisch.» (p. 238). Segue
la vasta analisi del Reineke Fuel): (cap. IX), concepito come rigorosa

attuazione del mundu; perverxu: della satira e come risposta di Goe-

the alla Rivoluzione Francese, da vedere in intima correlazione con

la trattazione idillica dello stesso tema in Hermann und Dorothea:

Goethe avrebbe dato esempi sia della satira che dell’idiflio in senso

schilleriano, appoggiandosi però per la prima all’antico modello,

dato che egli « kein Satiriket von Geblüt war. » (p. 302). Infine un
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capitolo condusivo ribadisce i risultati dell’indagine: l’a. ha zi-
scontrato che l’ambito del satirico vero e proprio è più ristretto di
quanto solitamente non si creda. Molti scritti designati come sati-
rici non sono tali poiché manca loro la «Verkehrung », che non è

soltanto «Begrifls—Verkehrung » ma «Axt— oder Gattungsverkeh-
rung ». La satira non è infatti un genere a sé, bensì una « struktur-
bildende Energie », un «organisierendes Prinzip » che può informa—
re a se' ogni forma letteraria, dell’epigramma all’epos (p. 312). In
tal modo il satirico « bringt vor den allenfalls angedeuteten Hinter-
grund des Ordo die totale Verkehrtheit der Welt zur Anschauung ».
ciò che è « ein sehr ernsthaftes Geschäft » che non ha nulla e che
spartire con l’umorismo, il quale presuppone una «Versöhnungsbe-
reitschaft » non consentita alla satira.

Non ci sembra quindi che abbia ragione il Ryan quando rim—
provera al libro la mancanza di una « schärfere Unterscheidung zwi-
schen der Gattung der Satire und dem die gattungsmäßige Begren-
zung durchbrechenden Stilelememt des Satirischen». Risulta abba—
stanza chiaramente che per il Lazarowicz 'la satira come genere a
sé non esiste, ma esiste il satin'co come atteggiamento, come ispira-

zione fondamentale che si impadronisce dall’interno dei generi:
quando questo processo si svolge coerentemente abbiamo una sa-
tira vera e propria (p. es. una satira epica), mentre quando resta
episodico sarà meglio parlare di epos satirico ecc. (p. 312). In so-
stanza questa teoria (che del resto discende direttamente da Schiller)
ci sembra accettabile. La questione è un’altra, e cioè che la satira
come forma compiuta acquista nel Lazarowicz una preminenza qua-
litativa con cui è difficile consentire. L’a. evita l’idolatria del genere,
ma solo per cadere in un’idolatria di tipo crociano della « Dichtung »
contrapposta alla «rein pragmatische Literatur » di cui con um
cetta riluttanza sì ammette bensì la legittimità, ma aggiungendo Su-
bito dopo: « Keiu Zweifel jedoch, daß die kritische und polemische
Negation nicht iu derselben Weise gerechtfertigt werden kann wie

die satìxische Destruktion. » (p. 317). Che uno scritto critico o po-
lemico possa aver più peso di una satira compiutamente svolta, ma

di scarso interesse intrinseco, questo l’a. non vuole ammetterlo.

Ciò appare in modo vistoso nel diverso trattamento riservato
a Liscow e a Lessing. Crediamo che nella questione della superiorità

di Liscow o di Rabener l’a. abbia sostanzialmente ragione. Questa

disputa, assai viva fino quasi alla fine dell’Ottocento, è un curioso
capitolo di storiografia letteraria che meriterebbe di essere apprc.»
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fondina (l’a. ne dà solo qualche cenno 2 pp. 32-34). Si tratta in
pratica di una polemica interna al liberalismo tedesco e che si esau-
risce con l’esaurirsi di questo. Gervinus è per Liscow, Hettner per
Rabener, gli altri si schierano dietro questi due capofila. Gli argo-
menti di Hettner sono significativi e si riducono all’accusa mossa
a Liscow di aver fatto della satira letteraria personale, che non può
mai diventar popolare, mentre il moralismo di Rabener si applicava
alla vita reale. In realtà la questione era già stata esattamente ìtnpo«
stata da Goethe nel noto passo all’inizio del libro settimo di Dieb-
tung und Wahrheit. Liscow è chiamato da Goethe «ein junger
kühnet Mensch »; egli « richtete seinen Spott immer gegen bestimm-
te Personen und Gegenstände, die er verachtete und verächtlich

zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem Haß verfolgte ». Tut—
tavia Goethe e i suoi amici non potevano «ìn seinen Schriften
weiter nichts erkennen, als daß er das Alberne albem gefunden habe,
welches uns eine ganz natürliche Sache schien ». Invece Rabenet
si applica alla « allgemeine Satire», alla «Besserung der Toten
durchs Lächerliche », ciò che può in qualche modo scusate la « ge—
ringe Kühnheit seiner Schriften», le quali si riferiscono «durchaus

auf den Mittelstand ». Dunque: Liscow è audace, ma la sua audacia
investe un oggetto scarsamente interessante, quali sono gli « elenden

Skribenten », in particolare Philippi, mentre Rabener è pavido, ma
si occupa degli uomini e non dei letterati, e sia pure della sola clas—
se media, perché vuole risparmiare l’aristocrazia, e in generale ogni
autorità. Si capisce come i liberali tedeschi oscillassero tra i due,

dando la preminenza chi al coraggio personale, chi all’arco degli
interessi sociali. La realtà è due non avendo uno Swift cui rifarsi,
che unisse il coraggio all'universalità dell’oggetto, essi oscillavzmo
tra due tipi di satira entrambi insoddisfacenti, l’uno perché ribadiva
e conlrario la tendenza degli intellettuali tedeschi & considerarsi co-

me un ceto autonomo e privilegiato, l’altro perché si apriva verso
la società ma armandOSi soltanto di un timido moralismo generico.

Oggi che queste preoccupazioni politico—sociologiche non hanno più
ragion d’essere e che nessuno può più pretendere di ricollegarsi a

Liscow o a Rabener, è giusto, in base a considerazioni sia letterarie

che morali, dare la palma al primo, come fa il Lazarowicz.
Non per questo le obiezioni goethiane restano meno valide. Il

Lazarowicz pretende di confutarle. Dicendo che Liscow « das Alber-

ne albem gefunden habe », Goethe riporterebbe un vecchio pregiu—
dizio che egli stesso aveva superato e che « als kritischer Einwand»  
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è semplicemente « indiskutabel » (p. 42). La qualità estetica non
dipende dalla scelta dell’oggetto, sicché «auch das Albeme Gegen—
stand eines literarischen Kunstwerks sein kann », anzi il satirico è
<< soga—r verpflichtet, das Leichte schwer zu nehmen » (p. 43), come
confermano gli esempi di Lichtenberg, Nestroy, Kraus e Haecket.
Ma 1a faccenda non è così semplice. E’ vero che l'appiglio del sati—
rico può essere anche minimo, tuttavia solo a patto che in questa
goccia d’acqua si rifletta qualche cosa di più vasto. Nella perversione
del particolare si deve riconoscere tutto il mundu: perverms. In
pratica, non sempre nell’insieme della sua attività il satirico può
trovare appigli di questo genere: molte cose dello stesso Kraus
(cui l’a. si riferisce spesso, purtroppo associandolo costantemente al
ben diverso e minore Theodor Haecker) non sono oggi più godibili
perché lo spunto non è più riconoscibile senza un lavoro d’informa-
zione. La forma mentis del satirico lo spinge infatti a investire anche
aspetti della quotidianità il cui significato non è facilmente recupe»
rabile. L’ironia di Kraus sulla propaganda austriaca per la «Hebung
des Fremdenverkehrs » o i suoi attacchi al capo della polizia vien—
nese Schober trovano risonanza immediata nel lettore odierno, an-
che se non è al corrente dei fatti, in seguito ad associazioni analogi-
che, mentre la tirata contro i « Wagentürlaufmacher » che aggredi-
vano le carrozze all’ingresso del Burgtheater suscita interessi preva-
lentemente antiquari, di storia del costume, che offuscano proprio
l’elemento satirico. Gli «elenden Skribenten » rappresentavano sto-
ricamente, senza dubbio, qualche cosa di più dei « Wagentiirlaufma—
cher», tuttavia la satira di Liscow era già sentita come antiquaria
da Goethe e dai suoi contemporanei perché aggredìva con monotona
fissità una categoria di fronte alla quale essi preferivano passare al-
l’ordine del giorno. Del resto da questo punto di vista proprio la
coerenza formale della satira, cara al Lazarowìcz, risulta un ostacolo:
la polemica del critico, che non si chiude in questo cerchio e si muo-
ve più liberamente, può servirsi del bersaglio più scadente per addi-
tare i veri compiti. Lange e Klotz non erano, qualche decennio più
tardi e in un ambiente intellettuale più vivace, figure molto più
rilevanti di un Philippi ai suoi tempi, ma le polemiche di Lessing
e di Herder contro dj essi, irte di erudite contestazioni puntuali,
avevano un valore di battaglia culturale che mancava alle ben tor-
nite satire di Liscow.

Con ciò siamo a Lessing. Quando il Ryan dice che « man Offene
Türen einrennt, wenn man den Anti-Goeze, der eben keine Satire
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sein will, mit aller Ausfîihrlichkeit von der Satire abgrenzt », il
Lazarowicz potrebbe obiettare che a lui « kam es hier zunächst auf
eine Wesenserhellung der Polemik an und auf eine Unterscheidung
der Polemik von der Kritik » (p. 183). L’a. sa di non essere certo

il primo a difendere Goeze contro Lessing, ma non vuole essere
confuso nel novero di coloro che accusano Lessing di «böse Pole—
mik », perché per lui si tratta anzitutto di distinguere. « Für einen
Kritiker wäre der Nachweis der Unsachlichkeit, der Illiberalität, der

Gehässigkeit und der Ungerechtigkeit ein vernichtendes Verdikt.
Nicht so für den Polemjker. » (p. 142). In primo luogo si tratta
dunque di dimostrare che quella degli Anti—Goeze è polemica e non
critica. Solo a questo punto si affaccia la distinzione tra polemica
e satira (che motiva formalmente l’inserimento del capitolo nel
volume): entrambe «zielen auf Verneinung oder Vernichtung» ma
la prima è una «unter Umständen bestechend formulierte Vermei-

nung >> mentre 1a seconda è una « gestaltete Verneìnung. » (p. 183).
»Siamo di nuovo all’opposizione tra letteratura pura e letteratura
pragmatica, e l’errore estremo è per l’a. que‘l‘lo di Thomas Mann
che aveva chiamato gli Anti—Goeze «Lessings beste Dichtung ».
Ma se questa è l'opposizione che più interessa all’ex… allora nella
sostanza ha ragione il Ryan. Non si vede infatti perché l’a. si sia

tanto impegnato nella distinzione tra critica e polemica se poi affer-

ma (p. 183) c'he «zwischen der Polemik, der Kritik und dem

Pasquìll nur gradueîle Unterschiede bestehen» mentre polemica e

satira sono separate « durch eine qualitative Differenz ». La realtà

è che, polemico o critico che sia, Lessing è inviso all‘a. perché in

ogni ;aso è un tipico rappresentante della letteratura pragmatica.

Solo così si spiega come dedichi agli Anti—Goeze questa lunga e

per molti rispetti interessante analisi — interessante proprio per

l‘animm con cui è scritta, che non è Podium tbealogicum dei soliti

detrattori di Lessing, bensì Podium aestbeticum di chi mal sopporta

la funzione pragmatica della letteratura. Come sappiamo, non è che

il Lazarowicz ritenga la letteratura assolutamente ‘zweckfrei’: c’è

sempre in essa un ideale sottinteso, un vero mondo di valori con-

trapposto e difeso contro quello perverso. Guai però se questo

ideale viene chiamato per nome, non è il positivo di cui si offre

i} negativo bensì un passo concreto storicamente possibile, per esem-

pio la lotta di Lessing per l’affermazione del diritto & un’interprete-

zione razionalistica della Bibbia.
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Anche in questo c’è, da un punto di vista rigorosamente este—
tico, qualcosa di vero: la satira di Gulliver; Travels è più universale
della polemica degli Anti—Goeze (e questa lo è meno della poesia
drammatica di Natban der Weise) perché umanità e disumanità vi
appaiono in forme globali ed estreme. Ma si può dire altrettanto
degli scritti liscowiam'? Quì ritorniamo all’insolubilità del conflitto
tra il Lazarowicz teorico e il Lazatowicz germanista. Per affrontare
la satira tedesca occoreva un ‘fenomeuologo’ che a differenza defl’a.
pencolasse più verso 1a storia che verso la teoria. Poiché il pedodo
e il paese da lui esaminati non sono un periodo e un paese qualsiasi,
ma sono contrassegnati da una situazione storica particolare in cui
la satira non poteva certo fiorire e lo stesso Liscow finì in prigione.
Questa situazione, che dovrebbe essere lo sfondo di tutta l’indagi-
ne, nel libro appare del tutto marginalmente, solo in quanto essa
ostacola il riconoscimmto dell’autonomia della satira più che 1a sa-
tira stessa. Eppure è essa che fa sì che nel Settecento tedesco la
letteratura ptagmatim sia stata molto più viva e importante della
satira e tutti si ricordino dì Lessing e di Herder, pochi soltanto di
Liscow e Rabener, che del resto non per nulla stanno all’inizio della
grande evoluzione letteraria. La satira di tipo liscowiano si era ri-
velata insieme troppo innocua e troppo pericolosa: troppo innocua
perché si esauriva in se stessa e non costituiva un fermento cultura—
le, e troppo pericolosa perché esprimeva « una feroce e disperata
guerra contro la trionfante miseria morale della società» (Mittuer).
Nella situazione tedesca, questa satira era appunto un prodotto della
disperazione, da cui i tedeschi si distolsero man mano che acquista-

vano fiducia nel-l’avvenire (Lessing, come ricorda il Lazarowitz, non
cita Liscow nemmeno una volta). I tentativi posteriori stanno sotto

il segno di questa costellazione storica e di questa esperienza. Lich—
tenberg prende le mosse proprio dal probI-a di come evitare la
fine di Liscow ed estende così indubbiamente i confini della satira,
creando la « Sprachsatire », ma a prezzo di una riduzione dell’effi-
cacia polemica dei suoi scritti. Quanto a Goethe, può essere che
egli non avesse primariamente (ma solo primariamente) la tempra
del satirico, però se per satireggime la crisi dell’atistocrazia, in cui

scorgeva la causa della Rivoluzione Francese, egli è ricorso a un

antico modello, aveva evidentemente ragioni oggettive ben altri—

menti valide della sua pretesa scarsa attitudine alla satira. Il non

tener conto di questo sfondo storico fa sì che il panorama della let-
teratura polemico-satirica settecentesca appaia all’a. come un mundus
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perversa; in cui il gigante Lessing viene rimpicciolito e Liscow,
Lichtenberg e il Reine/ee Fuck; appaiono come casi nel deserto

pragmatico.
Con tutto ciò bisogna essere grati al Lazarowia per il suo

lavoro. L’unilateralìtà, e talvolta la vera e propria ingenuità che
esso rivela, non solo non ne inficiano l’utilità come somma di dati
raccolti attraverso attente letture (utilità purtroppo ridotta dalla
mancanza di un indice dei nomi e di un indice analitico, che sareb
bero indispensabili), ma hanno il merito di stimolare il consenso e
il dissenso nel riproporre problemi solitamente trascurati nonostante
il loro estremo interesse.

CESARE CASES

 

GEORGES PONS, Gottbold Ephraim Lessing et le cbrixtianixme, Paris,

Didier, 1964, 16°, p. 500.

Raramente come nella persona e nell’opera di Lessing si può con-
statare l’importanza preponderante, quasi soverchiante, non solo della
cultura religiosa ma anche del pensiero teologico nel mondo spirituale
della Germania settecentesca.

Uno scrittore, che rriceve i suoi stimoli di pensiero vivificatore da
tutt’altre fonti che non dalle pur assai vive comunità, sette e conventi-

cole religiose del tempo, un intellettuale che ancora recentemente Ladi-
slao Mittner, così attento, nella sua storia della letteratura, a influssi e
fermenti religiosi nelle lettere tedesche, pone, insieme a Schiller, come
lo scrittore di quell’epoca più lontano dal pietismo e da altre sette,
l’uomo dell’illuminismo berlinese, è tuttavia così addentro nella ricerca

e polemica teologica da indurre Karl Barth (nella Gexcbicbte der
deutschen Theologie des 19. ]abrbundertx) alla, per noi, inaspettata
affermazione « daß man wohl fragen könnte, ob er nicht statt auf dem
Felde der Kunst und der Kunstwissenschaft vielmehr hier [ìn der
Theologie] mit seinem eigentlichen zentralen Interesse beteiligt gewesen

sein möchte ». E un altro storico della religione, Karl Aner, ha inti-
tolato al suo nome la seconda metà del diciottesimo secolo, col libro:

Die Theologie der Lessingzeit.
Anche la critica e la storiografia letteraria non hanno mancato di

rilevare questa componente della figura e degli scritti lessinghiani,
e attraverso i decenni numerosi saggi e lavori sono stati dedicati a

 

 

 


