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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
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questo tema. Tuttavia merita di esser considerato, innanzi tutto, che
tra queste opere scarseggiano quelle degli specialisti: oltre ai due
già menzionati, i teologi e storici della religione si riducono a E. Hirsch,
H. Thieluicke, W. Nigg e pochi altri. Inoltre si conferma anche qui la
considerazione che «Religion ist auch Partei»: la grande maggio-
ranza degli scritti è a carattere agiografia), esaltante in Lessing un
testimone della propria fede: perfino i ludendorffiani ne fanno un mar—
tire della massoneria (da cui sarebbe stato avvelenato per aver nivelato
segreti di loggia nei Freimaurergesprficbe), ma anche gli idealisti e gli
avversari del razionalismo, da Dilthey in poi, se ne servono per pole—
mizzare contro l’illuminismo: posizione dovuta in Dilthey anche alla
sua confusione tra (Aufklärung) e quella che oggi vien chiamata più
specificamente ‘teologia neologica’, per cui le polemiche di Lessing
contro quest’ultima venivano interpretate come attacchi all’illuminismo.
Né vanno esenti da tali tendenze alcune delle opere più recenti su
Lessing, così la monografia di Otto Mann, Lessing — Sein und Leistung
(1949). Come osserva anche Karl S. Guthke nella sua vasta rassegna
bibliografica Lessingfarxcbung 1932 bir 1962 (Sonderheft della « Deut-
sche Vierteljahrsschrift für Literaturwissensdmft und Geistesgeschich—
te », ottobre 1964, pp. 68—169), Mann cerca di strappare Lessing
dall’ambiente storico del Settecento e dell’Illuminismo e di porlo
in una dimensione ‘iiberzeitlich’, per poi tornare invece ad un’altra
realtà e dimensione storica, « nello spazio del teismo giudaicocristia—
no », ad una relativizzazione storicizzante che mira a racchiudere
Lessing nell’ambito del luteranesìmo ortodosso (la seconda edizione
del libro di Mann, del 1961, accentua ulteriormente questa tendenza
interpretativa).

Quale ultimo contributo a questa ricerca e a questa polemica
giunge un ampio lavoro in francese, pubblicato dall’Istituto di Studi
Germanici dell’Università di Parigi sotto gli auspici di Maurice Col-
leville, che, incidentalmente, ha anch’egli preso la parola su L’évalu—
tion religieuse de Lessing in « Etudes Germaniques » (germaio-marzo
1964) C hat proposto di suddividere in periodi lo sviluppo del pensiero
lessinghiano: un periodo cristiano, uno di tentativi di conciliare fede
e ragione, uno anticristiano (dopo il 1763 ), « pour finalement xembler
se fixer dans une position moyenne », pur ammettendo la probabilità
che sia morto spinozista.

L’ampia *tesi di dottorato di Georges Pons vuol essere un’accu-
rata esposizione, genericamente cronologica, dei rapporti tra Lessing
e la religione cristiana, esposizione legata in primo luogo ad un’accu-
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rata analisi dei suoi scritti teologici (la cui ampia reddizione, e tal-
volta perifrasi, occupa buona parte dell’opera), ma tenendo conto
anche di altre opere maggiori, come la Dramalurgie, e degli scritti sta

rici; tra i drammi, soltanto il Nathan è stato, e non molto diffusa-

mente, trattato. Largo spazio l’autore dà anche (polemizzando contro
l’insufficiente ricerca della precedente critica in questo settore) alla
considerazione e citazione delle (fonti), cioè alle letture certe e pro—
babili cui si è dedicato Lessing nel Campo della teologia, ricordando
l’indifferenza imperante nel Settecento per il concetto di originalità,
in un tentativo di « ricostruire il dialogo di Lessing coi suo tempo ».
Si han così nell’analisi dei singoli testi riferimenti continui a scritti
di Leibniz, Leland. Dippel o altri autori dell’epoca sullo stesso tema:
talvolta questa lettura porta indicazioni promettenti, come quella che
Reimarus (in un passo della sua opera non pubblicato da Lessing) si

esprime positivamente nei confronti della metempsicosi, pur senz’ac—

cettarla (p. 291). L’autore ha voluto dare uno spazio ben preciso al-

l’influsso di Diderot, o più ancora a quello di Voltaire e Bayle, ed

anche di Rousseau, su alcune posizioni critiche di Lessing, ma non

ha alcuna difficoltà a riconoscere che la cultura teologica, e in ge-

nen: filosofica, era nella Germania borghese di quell‘epoca prevalen-

temente d’importazione inglese, e ne tiene debitamente conto nelle

sue proposte di eventuali influssi.

Nell’opera non trova invece posto un‘esposizione e discussione

della vasta letteratura critica sull’argomento (mentre è dotata di

un’assaî ampia bibliografia che si estende non solo alla Sckundà‘rlite-

ratur lessinghiana, ma anche ai testi di tutti gli autori, correnti e

posizioni religiose che possono aver influenzato Lessing, e agli studi

critici in proposito). e solo brevemente viene a trarre una conside-

razione generale sulla critica precedente, considerando in linea di

principio degni di attenzione una quindicina di autori, tra cui Fittbogen,

Haug, Leisegang, Loofs, Thielicke. Rilla e le opere più generali di

Aner, K. Barth, Dilthey, Hirsch, Otto Mann. Per il resto egli rifug-

ge da un riesame apposito e generale della critica precedente, con

1a quale si accontenta di venire a confronto, e raramente, nelle note,

così per contraddire Thielicke, pur definito fine conoscitore della

materia, oppure Dilthey: una lacuna, questa, benché, certo, colmata in

buona parte dalle ttattazionî in questo senso nei lavori di Thielicke

stesso, Johannes Schneider, e recentemente nel già citato panorama

di Gutbke.  
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Geneticamente cronologica, come si è detto, è la formula strut—

turale dell’opera, e va ascritto a suo merito il fatto che l’autore voglia, e
riesca, a dedicare quasi metà del libro alla vita e all’opera di Lessing
anteriore all’ultimo decennio 1770—1780, sul quale si è accentrata tanto

spesso l’unilaterale attenzione degli studiosi e degli agiografi, al punto
che solo da una dozzina d’anni esiste un lavoro sistematico, una tesi

di dottorato olandese del 1953, sulla concezione religiosa di Lessing
nella gioventù e nell’età matura (Johannes Schneider: Lem'ng;
Stellung zur Tbeologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Frag
mente). Pons non propone un movimento evolutivo, come Colleville,

quale base della propria ricerca, vedendo più convenzionalmente
un’epoca giovanile « dal luteranesimo ortodosso alle seduzionj della
religione primitiva », fino al 1750, e una successiva, « alla ricerca
del pro e contro », fino al 1770, prima del decennio delle polemiche

teologiche, che è per lui « il tempo dell’azione ». Non che il quadro
del periodo giovanile riesca poi realmente chiaro, malgrado l’accu-
rata utilizzazione delle letture lessinghiane e dei frammenti teologici,

tra cui quello sugli Herrnbuter, che vien qui fatto risalire al 1750
(più fugace la lettura dei drammi, per cui si parla di «briganti
ebrei » in Die ]uden): Pons ricostruisce una crisi religiosa tra il
1747 e il 1749 e un allontanamento dell’ortodossia, in cui però non

sa bene come situare la lirica sulla religione del 1753, ancora otti-

mistica e wolffiiana nella sua concezione; e deve attutire l’antiintel-
lettualismo espresso nel frammento sugli Hermbuter, con l’aspitazicy
ne ad una chiesa primitiva, vedendolo come polemica contro la
società e 1a famiglia con cui Lessing è in conflitto, oltre che come
ricerca di una religione i cui soli dogmi siano degli imperativi
morali.

Del lungo periodo dell’età di mezzo, i venti anni tra il fram-
mento sugli Herrunbuter e l’arrivo & Wolfenbüttel, Pons deplora

l’accezione abituale, per cui sarebbe uno stadio poco fruttuoso per
il pensiero religioso di Lessing, e svolge un’ampia attività di co]-

lazione per provare il contrario. Così ricorda le numerose recensioni

di opere teologiche pubblicate dopo il 1750 (meno attento è forse

alle Rettungen e all’ambiente luterano di Wittenberg, allo stato di

conflitto in cui furono scritte) e le sue vastissime letture su pro-

blemi religiosi: solo nel 1768 Lessing scriverà a Ebert di non

voler sentir più parlare del pro e del contro in questo campo, ciò
che vien visto come primo avviso dell’estraneamento dal cristiane-
simo verso il 1769. Per il resto, a strutturare questa assai lunga
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  età di mezzo non ci viene proposta expresxix verbis una suddivisione
in momenti, tendenze, periodi. L’autore è in ciò assai prudente; e
ancor più lo è quando si tratta d’interpretare i tesni lessìnghiani
vertenti su questioni religiose; egli si rifiuta di ricorrere a una let-
tura aprioristica e predeterminata come è il caso per la maggior
parte dei critici, indotti non solo dal desiderio di far di Lessing un
uomo di parte, ma anche da alcune indicazioni di Lessing stesso.
E Pons si pone esplicitamente il problema di una tale interpreta-
zione, per rifiutarlo: sospetta sì che nella Rettung des Inepti Reli-
giosi la polemica con Vogt sia solo un pretesto, e si domanda se
Lessing abbia mai scritto il contrario di quel che pensava, però
continua: «Ma se si ammette questa tesi, dove si finirà con l’ap-
plicazione?» (p. 130). Giunge anzi a sostenere, per amor di pru—
denza, che non è possibile provare che la difesa dell’Islam nella
Rettung di Cardano possa essere una difesa (esoterica) della ragione
in sé, poiché Lessing viene a conoscere il concetto di ‘esoterico’
soltanto verso il 1764. Tuttavia gli riuscirà impossibile mantenere
a oltranza questa prudenza sistematica: e per esempio nella trat-
tazione dei paragrafi 73 e seguenti della Erziehung des Menschen—
gexcblecbts noterà che apparentemente Lessing è al livello dei
neologi nell’a'nterpletare i dogmi cristiani, ma che quel che sappia-
mo di Lessing negli ultimi anni della sua vita ci permette di an-
dare oltre simili apparenze (p. 400).

Anche se Pons non offre uno schema organico per lo sviluppo
del pensiero di Lessing tra il 1750 e il 1770 (e giunge ad afferma-
re che ogni situazione univoca sarebbe inappropriata per Lessing),
gli accenti che egli pone permettono di ricostruire una sua conce-
zione di tale sviluppo. Così constata già presto un « inteflettualismo
religioso » che supera le concezioni di chiesa primitiva espresse nel
frammento sugli Hermbuter, e pone una data cronologica anche
con l’affermazione che «uno solo tra i tedeschi del suo tempo
sembra aver avuto una parte realmente importante nell’orientamen—
to delle sue ricerche religiose, ed è Mendelssohn » (p. 122); e fin

da questo periodo vien sottolineato, come sempre di nuovo in se—

guito, il legame con l’ottimistico determinismo di Leibniz, che gli

sarà anche punto di contatto con Spinoza. Senza troppo calcare la

mano con una periodizzazione biografica, viene anche fatta risal-

tare l’importanza del soggiorno a Breslau, con le letture di Spinoza

e dei padri della Chiesa, da cui nasce, parecchi anni prima delle

polemiche teologiche, tutta mm serie d’importanti considerazioni,   
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tra il 1763 e il 1764: la visione di una concezione filosofica più
semplice e unitaria in Spinoza che in Leibniz (lettera a Mendelssohn
del 17 aprile 1763) e una interpretazione critica, addirittura sc»
spettosa, del cristianesimo primitivo, nel frammento Van der Art
und Weise der Forlpflanztmg und Ausbreitung der cbrixtlirhen Re—
ligion, vista sotto una prospettiva esclusivamente storica, e ciò molto
prima di leggere l’opera di Reimarus. Lessing afferma in quegli
anni pubblicamente, per la prima volta nel 1759 contro Cramer
(secondo Pons, perché indignato dalla imolleranza di costui!) la
forza di una morale puramente razionale, distinta dalla religione, e
d’altra parte già in quell‘epoca appaiono le tracce di un’accettazione
del «servo arbitrio », come concezione positiva: così nella lettera
a Gerstenberg (25 febbraio 1768) in cui auspica la sottomissione
alla Provvidenza in nome della ragione. Anche qui si mostra quello
che Pons osserva in altra occasione, che cioè Lessing non avrà atteso
il 1776 e la prefazione agli scrit-ti di K. W. Jerusalem per accettare
il servo arbitrio: « la sua adesione precedente alla filosofia di
Leibniz non lo portava d’altra parte ad essere anch’egli un ‘préde-
stinatien optimiste’? » Quanto all’unico frammento filocristiano di
questo periodo, Da: Christentum der Vernunft, è rimasto a suo av-
viso incompiuto perche’ Mendelssohn avrebbe fatto notare che con
una simile concezione ci si avvicinava alle posizioni dei neologi. Due
lunghe tappe, quella della collaborazione con Mendelsshon e poi
il soggiorno a Breslau, lo allontanano dunque sempre più dal cri-
stianesimo; e alla vigilia della partenza da Amburgo si avrebbe un
distacco quasi totale (p. 218). Tuttavia, nota Pons, non vi è con—
flitto, e Lessing sarebbe arrivato a Wolfenbiìttel senza intenti pole-
mici: la trattazione del Berengario sarebbe dovuta a un puro caso,
ed è esteriormente perfino favorevole all’ortodossia. E qui l’auto-
re, per spiegare la relativa mitezza dimostrata da Lessing nei con—
fronti della religione rivelata in quei primi anni a Wolfenbüttel (così
nella lettera del 10 febbraio 1772 al fratello, sulla Galetti) ipotizza
un po’ artificiosamente, anche senza mai parlarne esplicitamente,
un periodo ‘leibniziano’, connesso agli studi su Leibniz, durante
il quale si attenua la sua polemica anticristiana: questo periodo è
per Pons così concreto e reale che in seguito (p. 401) egli darà
notizia della sua conclusione, nel superamento di Leibniz a favore
di Spinoza. Questa visione di un periodo di attutimento de] con—
flitto non impedisce che la lettera a Mendelssohn del 9 gennaio
1771 (interpretata da molti e ancora da Guthke nel citato Forschung:—
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bericht come ravvicinamento al cristianesimo per l’ammissione di
aver forse gettato via troppe cose) sia per Pons in primo luogo
conferma di una rottura col cristianesimo come costruzione dmtrinale.

Partendo da questa accezione di una relativa mitezza, l’autore

propone come motivo per la pubblicazione dei frammenti di Rei-
marus solmente l’intento di «tourner en ridicule les néologues »,
cioè la continuazione della vecchia battaglia per scindere la fede
dalla ragione.

Tuttavia, se per Pons è sotto l’influsso di Reimarus che Lessing
vede il cristianesimo e il gmdajsmo 5010 in chiave storica e non
religiosa o almeno psicologica (ciò che d’altra parte si era già verificato
nel 1763), la sua visione religiosa è però più complessa della reli-

gione razionale di Reimarus. E gli studi di storia del cristianesimo

di Lessing vengono assai rivalutati da Pons che, in esplicita polemica
con Dilthey (per il quale erano solo basati su vecchie tesi cattoliche)

definisce « sarprendente » la vastità delle sue ricerche, e segue in

dettaglio i particolari delle polemiche con Ress, Schumann, Goeze
ed altri.

A conclusione del suo esame, Pons pone la Erziehung dex

Menxcbengewblecbtx, sulla cui paternità lessinghiana egli non ha
dubbi, benché non lo convinca la motivazione addotta da Heinrich

Schneider per difenderla (che cioè l’autore misterioso di cui parla

Thaer sia Mauvillon). Essa è per lui una storia del pensiero reli-

gioso che Lessing sostituisce alla storia della salvazione, in parte

coincidendo col pensiero di neologi come Eberhard. Pons non ignora
il contrasto tra i paragrafi 4 e 77 (di cui il primo afferma che la

religione non dà niente all’uomo cui la ragione non giunga da sola,

e il secondo, sia pure in forma interrogativa, esattamente il contra—

rio). Più seriamente di altri critici, anche se non del tutto convin-

centemente, cerca di spiegare la dichiarazione a favore della fede pat-

tendo dalla interpretazione filosofica dei dogmi, con cui Lessing,

mentre apparentemente scende al livello dei neologi, per prudenza o

per ragioni pedagogiche, continua a combattere 1a sua battaglia: vuole

convenire le tesi dei teologi in tesi razionali oppure rifiumrle, lasciando

la teologia « frustrata o condannata » (p. 400). Anche la teoria della

metempsicosi vien da lui trattata con serietà, ed egli indica oltre &

Fontenelle, Leibniz, Van Helmont, specialmente Bonnet come pro—
babile fonte d’ispirazione; tuttavia egli nota il carattere << in fondo

assai vago » di queste ipotai.  
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Ancora da un’altra interpretazione unilaterale Pons vuole difendere
il suo autore: questi ha più volte contrapposto con accenti positivi
la fede spontanea del cristiano al pensiero dei teologi, e non pochi,
Kierkegaard in testa (e ancora Thielìcke e Otto Mann), lo hanno
visto assertore dell'esperienza religiosa interiore come unica valida;
Pons Iespinge questa accezione di Lessing come apologeta del fidei-
smo, ricordando che può trattarsi di pura tattica, o tutt’al più di
una preoccupazione pedagogica nei confronti degli spiriti incapaci
di un giudizio intellettuale. Il ravvicinamento di Lessing a Spinoza
è già stato seguito nelle prime parti di questa ricerca, per cui viene
presentato come sviluppo niente affatto sorprendente; tuttavia si
insiste che esso non è totale («il contrario sarebbe smto sorpren—

dente »), e accanto ai punti in cui Lessing e Spinoza concordano
vengono enumerati quelli in cui non possono che differenziarsi, tra
cui in primo luogo la visione finalistica, dinamica e ottimistica di
Lessing, mentre Spinoza rifiuta ogni finalità. E questo finalismo
non è, per Pons, ravvicinamento alla religione rivelata, quale la
vedono Haug ed altri, benché egli debba ammettere che Lessing
sembri aver ignorato fino alla morte la pace di una certezza. Né a
suo avviso i protestanti liberali possono addurlo a loro precursore:
Lessing ha fatto «del razionalismo morale la base di una religione
senza Scritture» (p. 443): una conclusione con cui si può ampia—
mente concordate.
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