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Embleme und ihrer Rolle im barocken Drama eine Art Dietrich für
die Interpretation gefunden wurde. Lohenstein kommt in der Arbeit
Schönes ein hervorragender Platz zu. Er hat für das emblematische
Selbstbewußtsein der dramatischen Schaubild—Figur den deutlichsten
Ausdruck gefunden. Schöne begnügt sich mit der Konsmtierung des
Sachverhalts und nimmt — im Gegensatz zu Breitinger — keine
wenende Stellung dazu.
In einer Auseinmdersetzung mit Erik Lundings Das :cblesiscbe
Kunstdrama nimmt Schöne sogar dezidiert gegen die «Fehlurteile»
des dänischen Forschers Stellung, die seiner Meinung nach « durchaus
in der Nachfolge der Breitingerschen Kritik » stehen (p. 121). Lite
rarìsche Wertung Wird aber auf Norm nicht vemiahten können.
Gerade datum geht es hier: die Trauerspiele Lohensteins sind unter
anderem im Gegensatz zum gleichzeitigen klassischen französischen
Theater nicht mehr aktualisierbar, weil sie von der Emblematik

überwuchert und erstickt werden. Das schlesische Kunstdrama ist
trotz seiner imponierenden Leistung ein künstlerischer Irrweg: Wir
können ihn verfolgen und verstehen und seine emblemaﬂsche Absicht
bis in Einzelheiten erhellen. Dafür hat Schöne einen entscheidenden
Beitrag geleistet.
JOHANNES Hösua

CLAUDE DAVID, Geschichte der deutschen Literatur zwixcben Romantik und Symbolimtux 1820-1885, Mohn, Gütersloh, 5. d.
[1966], 8°, 222 p., 5. p.
Se un merito spetta all’agìle e non accademico volumetto dell’ordinario di germanistica alla Sarbonne (parte di una Geschichte der
deutschen Literatur in 9 volumi che a qua di H. Rüdiger vien pubblicata dall’editore Mohn) indipendentemente dai suoi valori intrinseci di cui parleremo, è di trattare, sia pur concisamente, un’epoca
per la quale gli storici della letteratura tedeschi avevano mostrato scarso interesse. Oltre all’Alker, poche sono le storie letterarie dell’Ottocento, e anche delle collane di storia della letteratura, a parte

il De Boor—Newald, interrotto al Settecento, gli Annalen dì Burger
non hanno ancora pubblicato la nuova edizione (col nuovo nome:
Geschichte der deutschen Literatur, Metzler,

Stuttgart) del temo

volume, a cura di H. 0. Burger e di H. Schwerte, e nelle Epochen
der deutschen Literatur il pondemso volume di Fritz Martini (1962)
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si limita per ora, seguendo una datazione convenzionale e ormai
aﬂermatasi, alla letteratura del ‘bürgerlicher Realismus> dal 1848
al 1898: si attende perciò mcora una prima parte dell’opera che
sostituisca completamente l’ormai superato Der Kampf um die Tra«
dition di H. Biebet, del 1928. L’epoca precedente alla metà del secolo è infatti quella che rmde difﬁcile il lavoro agli storici amanti
di una precisa e ordinata periodizzazione, e che vba dato tra l’altro
inizio a una vasta ma per 10 più astratta polemica sul Biedermeier, i
suoi caratteri e i suoi termini cronologici. David, che intende rivalutare e difendere l’Ottocento tedesco (ma non, come vedremo, nel
senso del realismo) lo intende come un periodo unitario, ma non
in senso negativo: si riﬁuta di considerarlo come un vuoto, o come

semplice Übergangszeit, periodo di transizione rfra il romanticismo
da una parte e il decadentismo impressionista e neoromantico dall’altra. Tra le date abitualmente proposte per delimitare il periodo
tende a rivalutare (malgrado il titolo dell’opera) il 1830 come ﬁne
dell’epoca di Goethe e Hegel, e ‘semte> come unità i decenni
successivi ﬁno al volget del secolo (unità per la quale egli è il primo
a mettere in dubbio la possibilità di una deﬁnizione valida), pur con
la profonda cesura del 1848. Mentre accetta dunque la periodizzazione in ‘Biedermeier’ e ‘poetischer Realismus> (senza accettare la
valutazione che queste due deﬁnizioni abitualmente implicano) suggerisce, sia pure non esplicitamente, una unità dell’epoca attraverso
la problematica comune alle sue più rilevanti personalità spirituali,
tra cui pone in particolare rilievo Schopenhauer, Wagner e Nietzsche,
coprendo così tutto l’arco del periodo in questione (anche Stirner
viene rivalutato, per il suo nichilismo che precorre Nietzsche). Componente fondamentale dell’epoca ‘e dunque, nei suoi rappresentanti
più validi, un momento negativo, ad esempio « die Unzufriedenheit
mit sich selbst und Ablehnung der Gegenwart » (p. 22); anche nella
trattazione del pensiero scientiﬁco viene posto in risalto lo sviluppo
pessimista conseguente « Darwin, superamento dell’ottimismo nella
corrente positivista precedente. Se nella ﬁlosoﬁa (David dà largo spazio alle Geixteswissenxcbuften, secondo l’uso francese) risulta uno

sviluppo favorevole dopo il 1848 col venir meno dell’ottimismo
feuerbachiano e con l’insorgere dei profeti dell’angoscia da Kierkegaard
al molto esaltato Nietzsche, che è per Iui un punto d’arrivo a cui
tutta l’epoca in certo qual senso tende, ben differente gli si prospetta
la situazione delle lettere tedesche, nei due terzi di secolo presi in
considerazione. A suo avviso, il valore della letteratura nell’epoca
detta abitualmente Biedermeier rischia di venir falsato dal ravvici—

”...—nb -.-_‚-n.
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namento al mite artigianato del tempo: egli riﬁuta per questo periodo, nei suoi più validi rappresentanti, la caxatterizzazìone di serenità, rassegnazione, uso delle piccole forme letterarie che anche dopo
le recenti polemiche dei germanisti tedeschi si è convenuto di accettare. Anche il legame alla cultura borghese è per lui inesistente:
« Auch bürgerlicher Lebensinhalt kommt in den Jahren des sogenannten
Biedermeier kaum zu Worte: weder bei Mörike noch bei Gotthelf; der
Baron von Risach in Snifters Nacbxommer ist sicherlich keine “ bürgerliche” Erscheinung [. . .] » (pp. 47-48). Ed egli propone addirittura
di trasporre Ie periodizzazionì: sarà la letteratura postquarantottesca
a meritare questa deﬁnizione: « wenn jemals eine biedermeietlidne
Stimmung in der deutschen Literatur geherrscht hat, so in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts [. . .] Nicht Stifter ist der eigentliche Dichter
des Kleinen, sondern Fontane » (ik), distaccato dal mondo e dedito
a idilli crepuscolari.
La polemica per la rivalutazione del ‘Vormärz’ spinge il critico
ad essere alquanto severo con la letteratura dell’epoca successiva, cui
nega ogni vero realismo: legata come sarebbe a tematiche storiche
o esotiche, o nella vita contemporanea intenta essenzialmente alla
descrizione di esseri strambi e bizzarri, al limite del mondo, in una

espressione negativa della realtà. Quello che si può deﬁnire ‘rmlistico’,
gli Zeilromane da Immer…mann a Freytag, non assurge ad opera d’arte.
Nella sua polemica contro l’insufﬁcienza del ‘realismo’ tedesco,

David viene a incontrarsi con Lukécs, di cui cita consentendo la considerazione che il vero realismo nell’Ottocento tedesco passa per
l’interiorità e la soggettività. « Nicht Freytag und Gutzkow sind die
wahren Realîsten, sondern Heine und Raabe» (p. 50). Ma se i due
critici sono d’accordo in questa valutazione positiva dell’interioritä
(che è qui in fondo anche un giudizio di valore, in quanto il « vero
realista » coincide con lo scrittore più valido) e anche sull’analisi
della «deutsche Misere » che è alla radice di questo distacco, negli
scrittori tedeschi, dalla realtà della vita concreta, pure tale giudizio
si giustiﬁca, nei due casi, assai diversamente. Per il francese si tratta

di rivalutare al massimo 'il momento irrazionale nella sua forma esi—
stenziale, di cui egli vede un elemento quanto mai valido nelle opere
di una Droste—Hﬁlshoff e di uno Stifter, che infatti non manca di
celebrare come poeta dell‘« angoscia dinanzi al Niente» seguendo
l’interpretazione esistenzialìsta che dello scrittore austriaco ha pro
posto E. Lunding (A. Slifter, Kopenhagen 1946) e rifiutando ogni
accezione delle sue opere in chiave cristiana, idillica, o simile.

In questa rivalutazione di un gruppo di tormentati autori in
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crisi, pieni di dubbio sull’utilità e validità dell'azione ma decisi cionondimeno a lottare, a educare, David considera offensivo ogni rap-

porto con un momento relativamente sereno e privo di problemi
quale a suo vedere è in confronto il romanticismo tedesco. Egli contesta perciò nettamente l’abituale accezione (espressa con formule
come «romanticismo senza fede ») di una continuità nella tematica

e nello spirito tra il movimento romantico e la generazione letteraria
della Restaurazione: la natura è in questo secondo momento osm'le
e incomprensibile, l’io non è più centro dell’universo, il sogno, il
mito hanno perso la loro forza d’attrazione. « Was nun auftritt, hat

der Tradition der deutschen Romantik wenig zu verdanken: der
Weltschmerz, die Langeweile, die Revolte [. . .], der Reiz des Exotismus und der Lokalfarbe. [. . .] Indem sie sich aber von der deutschen
Romantik entfernen, nähern sie sich der Bewegung, die sonst in
Europa “Romantisme” gennannt wird », cioè Byron, Hugo, De
Musset (p. 46, e analogamente a p. 41, sulla musica dell’epoca da
Schumann a Liszt:

«Diese leidensoharftliche, profane, farbige Ro—

mantik entspricht mehr der aﬂgemeineuropäischen Auﬂassung der
Romantik als der deutschen Tradition der NovaLis und Schlegel [. . .].
In der deutschen Lyrik der Zeit wird man die gleiche Entwicklung
ﬁnden »). Forse involontatiamente, ma forse nell’ambito della sua si-

stematica rivalutazione dell’epoca, David refuta dunque la conce—
zione corrente di un periodo di preclusione alle grandi esperienze
e correnti mistiche e culturali europee (mentre mantiene e ìnasprisce
questa accusa di provincialismo per la letteratura del ‘realismo’,
per la quale non vede termini di confronto fra Balzac e i grandi russi
da un lato e Raabe, Immermann e Keller dall’altro).
La sua polemica contro il romanticismo tedesco (cui contrappone
in senso positivo il ‘Romantisme’j giunge d’altra parte a fargli sopravvalutare unilaterahnente quei momenti d’ispirazione settecentesca,
pre-romantica che egli riesce a riscontrare nei poeti del tempo, così
Hölty per Lenau, il « Göttinger Hain» per le prime opere della
Droste—Hülshoff, l’anacreontismo e il pietismo per Mörike, e perﬁno
Wieland per Grillpmer, oltre che manualmente gli Stürmer per
Grabbe.
Se la letteratura del Varmärz si distingue & suo avviso dal romanticismo nello spirito, pure egli non manca di riconoscere certe continuità stilistiche, ove siano valide anche per l’epoca successiva. A
proposito di Mörike, riesce a conciliare l’interpretazione di lirico
tardo—romantico data da Staiger con quella di « modemista », proposta
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da Höllem, ricordando come già nei mmamjci si ritrovino elementi

tematici e formali che saranno poi caratteristici della poésie pure.
I grandi personaggi del Vormärz vengono non di rado aﬂrontati
con audaci sintesi e brillanti paradossi (tutta l’opera è del resto scritta
in uno stile breve e condso, una collana di epigrammi): Ia Weltanrcbauung di Büchner è «ein individualistiscber Anarchismus », e:
«Wo er am zweideutigsten ist, ist der echte Heine zu suchen»
(p. 107), per esempio nell’Alta Troll; ma non segue in tutto certe
revisioni di valori attuatesi negli ultimi tempi, e difende il Buch der

Lieder dall’accusa di Verspieltbeit, come difende la Chronik aus der
Sperlingxgaxse, in cui vede già presente -il grande stile del tank) Raabe.
Meno impegnata è ]a sua critica per quel che riguarda il periodo
del (realismo’, che egli del resto riﬁuta anche come formula di
periodizzazione cronologica: la narrativa viene in questo libro suddivisa in tre capitoli, « Der Übergang », «Der Vormärz» e «Nach
1848 ». Anche il momento abitualmente indicato come iniziale per
la narrativa realistica, i capitoli dell’Oberbaf, vien da lui posto in

dubbio, dato il carattere di stilizzata e quasi mistica idealiuazîone
che ha il mondo contadino in questo testo di Immermann. Ma se
David riﬁuta 1a qualiﬁca di realista a Raabe, che ammira grandemente,
vede pur sempre in Keller il moralista « la cui convinzione e intima
sicurezza non è corrosa dal dubbio ».
Non poteva mancaxe inﬁne in quest’opera di David (pur così
attento, d’altra parte, a momenti politici e anche sociali) un partico-

lare interesse per la ﬁgura e l’opera di C. F. Meyer, in cui il motivo
della morte, che David vuol sentir presente in ogni autore dell’epoca,
anche nelle liriche di Kemer o di Keller, trova ﬁnalmente una sua

formulazione quasi sistematica, nella « Verwandtschaft mit dem Tode »
che caratterizza lo spirito degli eroi deboli dello zurighese.
ALoxsxo RENDI

Der

Berliner Antisemitixmmxtreit, Herausgegeben von WALTER
BOEHLICH, Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1965, 8“, 268
p., 5. p., (Sammlung Insel, 6).

II secondo Reicb, prima di esporsi imprudentemente a una
serie di cn'si internazionali che ﬁniranno per travolgerlo, dovette
affrontare una serie di crisi interne aventi le medesime origini: la coscienza rimossa della sua intrinsem debolma ideale, l'innegabile pre—

