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BONAVENTURA TECCHI
E
LA LETTERATURA TEDESCA *
di LUCIANO ZAGARI

Ringrazio l’amico Chiarini dell’invito ;: partecipare a questa

che per me non è solo una commemorazione ma rappresenta, assai
più impegnativamente, l’occasione per oggettivare nella parola
scritta il ricordo e 1a presenza di Bonaventura Tecchi, cui è legata
per mille vie la mia esperienza di germanista.

Pur nel doveroso sforzo dell’oggettivazione critica, non ritengo
sia mio compito tentare in questa sede un nudo ‘Forschungsbericht’, che si limiti a registrare il contributo dato da Tecchi al pro-

gresso degli studi su determinati problemi di storia letteraria. Più
vivo può riuscire a mio avviso un discorso volto a ricostruire il si-

gnificato culturale della sua personalità, singolarmente unitaria
pur nella cangiante evoluzione del mondo contemporaneo.
Dato questo angolo prospettico, sarà inevitabile che più di una
volta io mi tifaccia, almeno implicitamente, alle acute osservazioni

che Arnaldo Bocelli ha dedicato poco fa allo scrittore‘. Tecchi
stesso, infatti, era ben conscio della duaütämitä del suo duplice

destino di scrittore e di critico 2. E non è certo un caso che l’accostamento stesso al mondo e alla lingua tedesca sia avvenuto in
Tecchi non in forme sistematiche e accademiche, ma come frutto

di una contingenza apparentemente casuale, la prigionia in_terra
* Commemorazione tenuta il 13 dicembre 1968 nella sede dell’Istituto Italiano
di Studi Germanici in Roma.
1 Cfr. ora ARNALDO BOCELLI, Teccbi e il senso degli allri, in «Nuova Antologia », 505 (1969), n. 2017, pp. 24—35.
1 Basterà qui ricordare Il letto di Pracm'le, in Il :enm degli altri, Milano

1968, pp. 215-240.
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tedesca negli anni della prima guerra mondiale. Casualità che, più
in profondo, significa invece una consapevole scelta, personale e
quasi privata, compiuta dall’uomo. Questo elemento personale e
privato, Tecchi amava ricondurlo in prima linea a fatti di atmo—
sfere paesaggistiche, al suo legame col paesaggio così profondamente mediterraneo dell’alto Lazio, in cui a l-ui pur pareva di veder
celato, nel raccolto e mite aspetto degli inverni nevosi, quasi un
presagio della Germania, paese nordico ma insieme mite e temperato. In realtà la Germania è stata per Tecchi il mito del Nord,

proprio di un uomo cresciuto in un diverso clima geografico e cul—
turale, ciò che egli avvertiva come diverso da sé e da cui perciò si
sentiva attratto e respinto allo stesso tempo. Nello studio di questo mondo estraneo egli avvertiva la possibilità di oggettivare —
e cioè realizzare e superare insieme _ anche delle potenzialità di
vita che, pur inespresse, avvertiva fermentare al fondo della sua

personalità di uomo e scrittore italiano.
In termini non più psicologici ma culturaìi, alla domanda: che
cos’è stata la Germania per Tecchi, possiamo trovare una prima

risposta, apparentemente esauriente: è stato il ﬁlone romantico
e neo-romantico e il filone goethiano, della plastica capacità rappresentativa.

Può sembrare che la preferenza per il romanticismo non sia particolarmente caratterizzante, nell’atmosfera della nostra cultura

degli anni venti: il romanticismo era in primo piano grazie alla
rinascita idealistica, al pur confuso psicologismo di un Farinelli
e soprattutto, nel campo letterario, alla riscoperta che le generazioni decadenti e neo-romantiche ne avevano compiuto intorno
al gruppo della « Voce ». Ma Tecchi matura quando l’ondata, se
non spenta, ?: placata. La sua è 1a posizione di un post—vociano che
vive in pieno l’eredità di questa polivalente rivalutazione e non
può e non sa sottrarsene, ma pure cerca di assicurarsi un qualche
distacco. Nella prefazione, del ’27, al Wackenroder, Tecchi ri-

corda che già anni prima gli era piaciuto « scoprire in lui, accanto
a ondeggianti veli che non potevano mancare nel suo tempo, una
strana capacità, fatta di cautela e insieme di audacia, di accostarsi
alle cose e di toccarle ». Tecchi già allora è conscio di vivere in
un’atmosfera non più del tutto neo-romantica, « in cui si tentano
diverse vie per uscire dal soggettivismo eccessivo e da forme di
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estremo romanticismo »3. Non credo sia forzare le analogie riconoscere una fondamentale affinità fra la via d’uscita cercata da
Tacchi e quella proposta dalla « Ronda », che puntava tutto sul
rigore stilistico della pagina scritta, sul valore catartico riconosciuto
alla prosa d’arte. E, per quanto strano possa sembrare a prima
vista l’accostamento, riterrei di nominare, a proposito dell’idillico

Tecchi, proprio il sanguigno Bacchelli, almeno per un punto:

anche Tecchi cercò di uscire dai gorghi dell’indeﬁnito romantico

innestando nel rigore dello stile, come sottinteso centro di riferimento ideale, I’idoleggiata solidità di una vita provinciale, tradi-

zionale e addirittura contadina. Non è un caso se Tecchi, persino
nei voli più sfrenati dei suoi romantici, cercherà sempre di rintracciare il terrestre punto di partenza di un concreto mondo etico,
di una solida esperienza reale. Vogliamo dire che Tecchi critico

della letteratura romantica tedesca può venir inteso nelle sue ra-

gioni più profonde solo se collocato decisamente nella problematica
culturale italiana degli anni venti. Tecchi si fa scrittore e critico
in una società letteraria tutta rivolta —— per le ben note ragioni
storiche — a un soggettivismo quasi solipsistico. Non si pone il
problema di rovesciare dialetticamente ta‘le impostazione, ma, dal—
l’interno, cerca di recuperare un metro oggettivo che per lui non
può essere che quello del rigore stilistico & insieme del legame
col mondo etico della tradizione. Per converso i-I trionfo di questo
decadentistico soggettivismo gli si presenta ancora come l’ultima
parola del mondo moderno, di cui — da un lato — avverte i fermenti in se stesso e di fronte a cui — soprattutto — sa che non ci
si può chiudere, pena il tagliarsi fuori dai problemi e dagli interessi del mondo contemporaneo e il ridurre a convenzionalità il
rispetto per il vecchio mondo dell’etbox tradizionale. Per Tecchi
si tratta di vivificare il vecchio insetendovi i fermenti del nuovo,
ma con cautela e distacco, senza lasciarsene travolgere. E’ anche
troppo facile misurare la distanza di una simile impostazione da

quella delle generazioni più recenti. Queste si avvicinano al mondo

romanticodecademe per segnare la polemica frattura o per ri—
costruire dialetticamente le fasi che di lì ci hanno condotto alla
nostra ben diversa costellazione ideologica, culturale e di gusto,
3 Wackenrodn, Firenze 1927, p. 10,
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sicché quello che per la generazione di Tecchi era un punto di arrivo costituisce ora solo il punto di partenza. Ma, appunto, solo
l’acquisizione delle distanze e delle prospettive ci consentirà di ricostruire la coerenza storica e con ciò stesso il signiﬁcato della Iezione di Tecchi.
Soltanto alla luce di questa impostazione di fondo sarà possibile cogliere ‘la peculiare posizione di apertura e di cautela insieme che Tecchì assume di fronte a‘lle manifestazioni della crisi
romantica e neo-romantica. Tratteremo partitamente del nihilismo,
del demonismo, dell’egotismo, dell’intellettualismo, dell'automati—
smo capriccioso della creazione fantastica.
Quanto al nihilismo, rimane fondamentale la polemica con

Kohlschmidt ‘: Tecchi tende a contestare il carattere nihilistico
del primo romanticismo e, dove ciò non gli è possibile, respinge
tale elemento come negativo dal punto di vista etico ed estetico,
ogni volta che esso non riesca a chiariﬁcarsi e redimersi nella positi—

vità della forma conquistata 5. Con analogo rigore Tecchi distingue

fra il ‘demonico’ goethiano e il ‘demoniaco’ romantico e neo-romantico. Il demonico è il sereno riconoscimento che ci sono strati
profondi dell’umano e del più che umano che la ragione sa di
non poter chiarire fino in fondo; ma il rispetto religioso di fronte
ad essi non comporta alcuna abdicazione. Il demoniaco significa
invece, prima di tutto, egotismo ed orgoglio, due componenti
della moderna malattia ineliminabili e quindi storicamente neces4 Il nichilismo dei mmnnlia', in Romantici ledenbi, Milano—Napoli '1958
(19642), pp. 176-183.

5 Una presa di posizione — particolarmente sintomatica perché affronta il

problema dello sfaldamento dall’interno della morale borghese — è contenuta
già in queste righe del 1926, dedicate & Klaus Mann: «Non potrebbe nascere
il dubbio che quella che è stata bollata col nome di morale borghese (& parte

le esagerazioni, le grettme che possono aver determinato e giustificato quella

denominazione infamante) sia tutta la polpa di che si possa riempire un uomo,
e una volta che quella, cioè il senso di una morale, la possibilità di distinguere fra bene e male, sia distrutta, non ci testi altro che un’estrazione o una
fantasia?
Noi non vogliamo arrivare a conclusioni troppo tendenziose. Vogliamo anzi
credere che proprio da questa solitudine, da questo senso disperato di non poter
aver aiuto, possa nascere la trugedia nuova, senza aver alcun bisogno di riattawarsi
alle ubbie della tradizione. Tutto può avvenire, e anche questa disperata posizione
ha le sue grandi possibilità.
Ma [...] non ci pare che [...] ﬁnora possa dixsi che l'opera d’arte nuova
sia nata» (Due generazioni: padre e figlio, in Scrittori tedeschi del Navecento,
Firenze 1941 [citiamo dalla II ed., Milano 1944, p. 125]).
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sarie: ma Tecchi va alla ricerca di ogni traccia di lucifexesco orgoglio ( persino in una scrittrice cattolica da lui altamente apprezzata,
Gertrud von Le Fort °), ne avverte la carica produttiva, ma lo riconosce valido solo ove diventi elemento di una sintesi più ampia.
La ‘presenza del male’ deve, per Tecchi, tornare a essere coscienza

del peccato e deve essere combattuta dal ‘senso degli altri’ (e con
ciò abbiamo citato il titolo di due dei suoi libri più significativi).

Ciò spiega anche l’intimo travaglio che caratterizza il contatto di
Tecchi con Thomas Mann. La sua opera gli appare « singolarmente ed efficacemente rappresentativa di un’epoca », capace di

« scavare nell’anima umana » 7, ma pure in qualche modo sospetta
per la crudele inesorabilìtà dell’analisi, priva di ogni afflato di
cristiana carità “. Lo stesso Doktor Fauxtus, più che una critica

dall’interno dell’irrazionalismo borghese, gli appare quale « la bibbia deﬂ’intellettualismo moderno, intesa questa parola in senso
deteriora: con tutto ﬂ suo fascino e la complessità delle vedute
e degli orizzonti, ma anche con tutti i pericoli della decadenza » “.
Spontaneamente Tecchi qui si oppone a ogni stilizzazione in senso
goethiano o marxiano dell’opera di Mann. Pure, Tecchi non si
sottrae al riconoscimento che —— come è detto in una pagina su
Caressalo — l’intellettualismo è « profondamente radicato nella
vita e, direi anche, nell’arte moderna »: un riconoscimento, questo,

di grande portata in un anti-intellettualista come Tecchi, che soggiunge: « Il problema non è tanto di eliminarlo quanto di vedere
come e quando la fantasia può tenerlo in sua signoria o, meglio,

come e quando fantasia e intellettualismo possono trovare un
cammino adatto per intendersi e creare un aspetto nuovo dell’arte
moderna ».
Per il demoniaco & l’intellettualismo possiamo quindi parlare
non di una lotta radicale, ma di un tentativo di idillizzazione,
di inserimento in un più ampio e pacato respiro di umanità. Ana—
logoè l’atteggiamento di Tecchi di fronte a un altro aspetto del5 Umiltà e orgoglio nell’opera di Gertrud von Le Fort, in Il semo degli—
altri,
citt., in particolare,}; 0
7 L'aria di Tborrm: Mann, ristampato in Scrittori tedexcbi del Novecento,
p..17l

3L'arte di Thomas Mami, Torino 1957, p. 42
9 Ivi, p. 38.
1° Carona, Napoli 1947, p. 130.
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ere di sfrenato,
l'arte moderna, opposto e pure afﬁne, il suo caratt

questo elearbitrario, solipsistico gioco fantastico. L’importanza di
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del mistero e il peso della realtà umana sono il lievito della creazione
poetica, ma solo come magica trasparenza all’interno della rappresentazione oggettiva.
Anche nella fiaba, è di questo realismo magico che Tecchi va
in traccia, attraverso numerosi studi dedicati a questo genere, che

non si limitano al volume Goethe scrittore di fiabe ‘5 (in cui del
resto il discorso va dell’illuminismo agli esordi del realismo) ma
abbracciano Wackenroder, Chamisso“, Hoffmann 17, Alverdes".

Questa tendenza di fondo risulta tanto più significativa proprio
perché contrasta con lo schema esteriore cui lo studioso ha voluto
sottoporre la propria ricostruzione. Secondo quello schema, il
culmine della parabola dovrebbe essere rappresentato dal trionfo,
in pieno romanticismo, della fiaba come pura creazione irraziona-

iîstica, come musicale «: allegorico geroglifico del mistero ". Attraverso i rigori dello schema ‘geistesgeschichtlich’ traborda però da
ogni parte il ben più moderato e umanistico gusto dello studioso..
Fra le fiabe di Goethe, è proprio quella più decisamente romantico-allegoricomusicale, il Märchen ”', a entusiasmare meno il cri-

tico, che si trova più a suo agio con Die neue Meluxine “, pro—
prio perché in essa il fiabesco è solo un momento di un più complesso gioco, saggio e umanissimo, di rappresentazione psicologica.

Rispetto ma anche diffidenza suscita in Tecchi 10 strenuo allegorismo novalisiano della favola di Klingsohr ”. Di Brentano " Tecchi
recensioni di argomento goethiano (raccolti ora solo in parte nel volume Il :enxo
degli altri, cit., pp. 127-166), :: partire dalle rassegne per il centemuio della
morte in «Rassegna Nazionale» (serie III, vol. XVII, parte II, dicembre 1932,
pp. 344-351 € vol. XVIII, parte I, gennaio 1933, pp. 19-28) € in «Pegaso»

(vol. IV [1932], Parte II, 11. 12, pp. 686-694).
‘5
“’
”
"‘

Torino 1966.
L‘« ombra » nella fiaba di Cimmino, ìn Romantici tedercbi, cit., pp. 93—98.
Le fiabe di E. T. A. Hellmann, Firenze 1962.
Paul Alvernia, in Srriuari ledescbi moderni, Roma 1959, pp. 137-164.

19 Tale schema traspare con particolare evidenza nelle pagine introduttive e
conclusive del volume su Gaelbe scrittore di fiabe e così pure nelle sue parti
più estrinsecameme strutturali, mentre tende a scomparire nell’analisi delle

singole ﬁabe.
:) Ivi, p. 68 ss.
1‘ Ivi, p. 124 ss., p. 137.
22 Ivi, in particolare pp. 93402.
Z‘ Clement Brmhma interprete degli animali, in Romantici tedexcbi, cit.,
pp. 48-92. Cfr. inoltre i due contributi Slilprableme in Clement Brmtanox Märchen
e Clemens Brenlano al: Dichter der Tiere, in «Frankfurter Universitîtsreden »,
n. 21 (1959), pp. 107-120 & 121-131.
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non esita a scartare tutto ciò che un tempo era stato interpretato

come espressione immediata e caotica della crisi di un enfant du
.viècle e che ora, da Staiger a Enzensberger, la contemporanea critica tedesca tende a vedere come voce esistenziale della « reißende
Zeit » o addirittura come anticipazione di un moderno gusto analogico dell’alchimia verbale. Tecchi si sofferma sul Brentano poeta
degli animali e cioè sul poeta che riesce a rappresentare, con ca—
pricciosa ma limpida sicurezza di tocco, la realtà, almeno nei suoi

strati più elementari. Di Hoffmann Tecchì — che non a caso ha
studiato soprattutto l’autore di fiabe — respinge ogni interpretazione decadente, patologica, realistica, sperimentalista e si rifà al
giudizio di Heine, per il quale «i fantasmi, così strampalati, di
Hoffmann sono tanto veri e visibili da vederli “andar a passeggio
per il mercato nella piena luce meridiana e comportarsi come uno
di noi” » “. Tecchi sa bene che l’irrealismo hoffmanniano è prima
dj tutto polemica contro la soffocante piattezza della realtà in cui
credono i Pbilz'xter, i borghesi 25, ma è convinto che quell'irtealismo sia esteticamente valido solo dove si fa realismo magico, Ievitazione del reale che pur non ne annulla la consistenza. Hoffmann è poeta solo dove la sua « acutezza psicologica, di carattere
anche intellettuale » si fa << animo fanciullesco e ingenuo », l’unico
capace di capire « la realtà vera del mondo, di gettar via la crosta
polverosa depositata dai secoli » e dj « risalire alle origini ». Lo
Hoffmann che affascina Tecchi è quello in cui vive l’« aspirazione
[...] verso una liberazione dai fantasmi che lo assediavano, e di

cui pur si compiacque: verso un mondo in cui le forze pacificatrici
avrebbero avuto alla fine il sopravvento » “.
Siamo giunti così alla paradossale ma, crediamo, fondata conclusione che Tecchi, noto soprattutto come studioso dei romantici,

in essi cercò prima di ogni altra cosa ciò che va oltre il romantico,
un pacificatore senso religioso oppure (o, piuttosto, insieme) le
residue capacità di una limpida rappresentazione del reale. Ci dob-

biamo chiedere ora di quali strumenti metodologici si sia servito
Tecchi per poter compiere una lettura così personale. Lo strumento gli veniva offerto della metodologia più autorevole negli
“ Le fiabe di E. T. A. Hoffmann, cit., p. 211.
75 Ivi, p. 212.
“ Ivi, pp. 21&219.
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anni della sua formazione, quella crociana: alludìamo alla distin»
zione fra poesia e non poesia e ancor più alla distinzione desanctisiena, così come era stata interpretata da Croce, fra mondo inten-

zionale dell’autore ed effettiva realizzazione poetica ”. Con que—
sta duplice ama in mano, Tecchi non esita ad avventurarsi per le
selve intricate della letteratura tedesca e a patate tutti quelli che
gli appaiono rami secchi, dai residui prosaici dello Hölderlin innico ”, ai sedimenti passionali del Mörike prosatore ”, alle prolifera—
zioni ideologiche degli scrittori del III Reicb, di cui è pronto, per
altro, a salvare quei barlumi di umana capacità rappresentativa
che pur gli sembra di scorgere a tratti”. Proprio questi esempi
rendono chiaro che l’adesione al crocianesimo del nostro critico
impressionista fu consapevolmente strumentale, senza implicare
adesioni ideologiche. Per Tecchi la distinzione fra mondo inten-

zionale e realizzazione poetica significò soprattutto la possibilità
di condune la critica letteraria come privato dialogo da umanità
a umanità, senza partecipazione militante al dibattito delle tendenze
e dei programmi estetici, ideologici ed etico-politici. Tecclu' arriva

ad affermare che l’essenziale del mondo ideologico di un autore,
quella che noi chiameremmo la sua poetica, fatalmente tende a re—

stare impigliato nell’amorfo grigiore delle intenzioni ". La poesia
autentica è dono gratuito, negletto fiore di campo al margine della
17 Tipiche in questo sense le righe in cui Tecchi formula le sue riserve sulla
capﬁdtà di Caressa di Insﬁgurare la propria esperienza nella rappresentazione
artistica di Doktor Bürger: Ende (Carona, cit., pp. 6162): « Basterebbe fare un
esame del linguaggio con cui Bürger si esprime per convincersi di un tale assetto:

un linguaggio che non ha accenti morbidi e tanto meno morbosi come altri ha
affermato, ma piuttosto svela il tono di chi soggiace alle cose che gli stanno

intorno e non le domina. E questo si dice non a proposito del protagonista che,

in quanto suicida, deve soggiacere alle circostanze e all’ambiente, anzi per questo
si uccide; ma a proposito dell’artista, il quale, in quanto tale, cioè capace di esprimere con arte ciò che sente, sempre, e almeno momentaneamente, “si salva” ».
Dove è evidente l’eco metodologica del giudizio crocìano sul Werlber qui, naturalmente, rovesciato. Sulle conseguenze positive e negative'di un siffatto atteggiamento ‘crociano’, cfr. la recensione di CESARE CASES ai Romantici ledescbî : agli
Scrittori tedexcbz' moderni, in «Belfagor », 15 (1960), 2, pp. 246-248.
23 Höldeflin nell’inlerprelaziane di Giorgio Vigolo; in Romantici tedeschi,

cit., p. 189.

19 Eduard Märike, premiere e poeta, iui, pp. 123—137 e cfr. Mörike, Caltanis—

setta—Roma 1962, pp. 7-33.
3° Sugli scrittori del III Reich, dr. Scrittori tedescbi del Novecento, cit.,

p. 215 ss. e Scrittori tedeschi moderni, cit., pp. 113-164.

31 Cfr. soprattutto gli articoli sugli scrittori del III Reich ma anche, per es.,
il libro su Caressa, pussim, e in particolare pp. 59-60.
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via, evasione dalla pienezza di un impegno totale, anche se il con-

tatto con l’humus originario non debba andar mai perduto del
tutto. Solo in questa chiave è possibile cogliere il senso che Tecchi volle dare alla propria attività di lettore della letteratura contemporanea. Ci può infatti colpire la constatazione che Tecchì,
per decenni recensore delle novità letterarie, abbia lasciato volu-

tamente fuori dal quadro autori e movimenti essenziali come

l’espressionismo e Brecht, Kafka e Musil ”, Benn e Broch o, risa-

lendo più lontano, George, Hofmannstahl e Rilke (cui è dedicato
non una recensione ma uno studio, per altro su uno scritto tutto
sommato marginaie) ”. Sta di fatto che anche la critica militante
voleva essere per Tecchi, prima di tutto, un personale colloquio,

attraverso ‘il quale fare emergere lo stesso equilibrio fra umanità

e forma fra ‘dìe Gefahr' e ‘das Rettende’ ( per dirla con Hölderlin),

di cui egli andava in cerca anche nello studio dei classici. Questo
atteggiamento portava da un lato il critico a una sorta di disimpe—
gnata disponibilità: un co‘lloquio non polemico era sempre possibile perché lo studioso, per definizione, non poteva venir contaminato dagli eventuali interessi allotrii, e magari sospetti, degli
scrittori esaminati: e questa fiducia forse eccessiva nella forza
catartica del bello potrà servire a spiegare il candore con cui Tecchi —— il rilievo è di David in una recensione al volume Scrittori

tedexcbi moderni “ —— accordò un rilievo sproporzionato, anche se

sempre vigile e critico, agli scrittori del III Reich. D’altra parte
questo stesso atteggiamento comportò anche una ricchissima apertura, che con gli anni si venne sempre più colorando della disin—
cantata e liberale tolleranza del vecchio saggio. Così Tecchi fu
pronto a cogliere l’eccezionale importanza di un critico come Giaime

Pintor, pur tanto lontano da lui per sensibilità e interessi 35. Così egli
:: Sarà qui lecito accennare a una conversazione nel com della quale Tecchi

e
n'cordava di ase: stato sollecitato, negli anni venti, a occupaxsi di Musil:
confessava — con un sorriso …to-ironico in cui pur traspariva la consapevolezza

di una discutibile ma definitiva scelta di fondo nel campo del gusto — che
il testo lo aveva così poco attratto da indurlo a rinunziare non solo ulla recen-

sione, ma allo stesso proposito di portare a termine la lettura.
ÎIRÉLke : il ‚mo «Diario fiorentino », in ScriMori tedeschi moderni, di.,

pp.

4 .

3‘ In «Etudes Germaniqucs », 16 (1961), 1. p. 79.
35 Giaime Pintor, in Officina :egreta, Callanissena-Roma 1957, pp. 93-98;

Pinlor mzdumne, ivi, pp. 99-102
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fu il primo o fra i primi in Italia 3 presentare, con una cautela
che non è mai difﬁdenza, scrittori di gusto moderno come la
Bachmann o Holthusen o addirittura autori di tendenze a lui tut—
t'altro che affini, come Cel:…” «) Amo Schmidt “. E non dobbiamo dimenticare infine che lo stesso liberale interesse, che non

era né ripulsa né supina accettazione, Tecchi dimostrò sempre
verso chi gli stava vicino, scolari 0 giovani studiosi, per quanto le
loro posizioni potessero risultare divergenti dalle sue ”.
Nei casi più felici questa tollerante disponibilità al dialogo
si realizzò nell’arte della caratterizzazione psicologica dell’autore
studiato, di cui Tecchì largamente si compiaceva. Anche qui il mo—
dello era quello crociano ma, dove Croce tende alla drastica definizione categoriale, in Tecchi prevale il gusto ritrattistico dello scrittore, volto in prima linea non alla distinzione ma alla Einfüblung

impressionistica, a quello che nel primo capitolo del Carona è chia«
mato un « atto di collaborazione » ” fra critico e autore. In questo
ambito si giustifica il peculiare stile critico che rende inconfondibile
la pagina di Tecchi, quel muoversi per assaggi, quel sondare, tastare
delicato, quell’esposizione aproblematica che a volte può apparire
troppo dimessa, ma che risponde, fra l’altro, alla fondamentale ispi-

razione narrativo—didattica dell’uomo. I veri modelli della critica
tecchiana vanno ricercati lontano da Croce, in quella critica impressionista che celebrò i suoi trionfi proprio negli anni venti“.
” Due paeli : tm critica poem: Celan, Bachmann, Holtbusen, iu Saillori
tedeschi moderni, cit., pp. 203-208.
37 «Leviathan» di Ama Scbmidl, ivi, pp. 187-191.

” Del resto, la sostanziale sicurezza di Tecchi nella propria impostazione di

fondo, put nella liberale apertura di fronte alle opinioni più lontane, traspariva
di frequente dalla conversazione. Egli cercava di rendersi conto delle nuove
tendenze critiche, ispirate alla fenomenologia, al marxismo, allo strutmtalismo, e
nan pretendeva di avere ragione a tutti i costi, Ma, dopo tutti i riconoscimenti,
soleva concludere: «Sarà, ma io la penso così», dove la civetteria di chi si
compiace di presentare l’attaccamento alle proprie idee come una som di asdnazione senile, mal celava la profondità della convinzione. Ed è Io stesso atteggiamento che gli ha dettato il breve scritto polemico La padromz di mm (in

« Studi Germanici », N.S.‚ 2 (1965), 1, pp. 119-122).
” Carona, cit., p. 3.

‘“ I maestri in cui Tecchi si riconosceva più direttamente furono però piuttosto Gabetti, per la sua ﬁnezza dì ‘lettore’ (Ricardo di Giuxeppe Gabetti, in
Officina segreta, cit., pp. 87-92) e soprattutto Salvadori, per la sua vibratile
problematica religiosa (Ricorda di Giulio Salvadori, ivi, pp. 75-86). Per l’importanza del momento religioso nel chchi critico e per il senso in cui tale momento
va inteso, cfr. comunque quanto osserva David nella recensione cit. a nota 34:

« Bonaventura Tecchì est sensible aux qualités de l'écrivain. Mais il est plus intév
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E non per nulla negli scritti di Tecchi che risalgono a quel periodo
ricorrono con frequenza assai maggiore che non nei lavori successivi espressioni come « tecnica poetica », « giunture espressive » e

simili, anche se poi in lui vi fu sempre un’assai più cordiale
vena psicologica e una concezione assai meno tecnicistica dello stile.
Ed è qui che dobbiamo chiederci che cosa fosse in deﬁnitiva il bello,
che cosa fosse lo stile per Tecchi. Vorremmo procedere — appunto
un po’ tecchianamente ——- per assaggi, sulla base di alcuni esempi
scelti quasi a caso dalle sue pagine.
Giunto al termine della ricostruzione del complesso mondo di

Wackenroder, Tecchì si chiede dove il giovane romantico abbia
veramente raggiunto la poesia. A noi sembra che la scelta che
compie Tecchi di un passo esemplatmente poetico di Wackenroder
sia estremamente felice e sintomatica: egli indica un brano in cui
—— così dice Tecchi — « il discorso [...] prende l’avvio di un racconto [...], nella descrizione di un giardino domenicale che verso

sera lentamente si sfolla e alla musica del concerto succede quella

più arcana della natura e della seta veniente » ". E ciascuno può
intendere con quanta consapevolezza di un proprio autonomo gusto
Tecchi sappia qui risolvere l’ambizione e l’ansia metafisica dello
scrittore romantico in una chiave impressionistica e terrena e umil—
mente magico—quotidiana.
O consideriamo la diffidenza con cui Tecchi si accosta al decadentistico Rausch guerresco di cui si compiaceva un Binding. La

critica dell’ideologia si trasferisce sul piano della tecnica delle immagini: « Ci sarebbe voluto qui un procedimento opposto, un ritmo
diverso della prosa, un insorgere e risorgere di immagini dai giacimenti della memoria, un modo di quella sottile e pur fantasiosa

‘scienza del ricordo’ in cui molti autori moderni si sono dimostrati
maestri [...] » “. La nota poetica Tecchi crede di poterla cogliere,

ancora una volta, in un passo apparentemente marginale, quando,
nel silenzio di un campo di battaglia dopo il combattimento, si leva
l’urlo di una creatura ferita, che non è poi un uomo ma un cavallo.
xessé encore pa: 15 conﬂits d’idées, surtout quand ces idée: ont une coloration
réligieuse. Ce sont les catholiques — les convertis comme Gertrud von Le Fort,
les demirenégats comme Stefan Andra —— qui l’attirent le plus. »
" Wackenmder, dt., p. 167.

“ Binding e il mita, in Scrittori tedeschi del Novecento, cit., p. 232.
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Osserva Tecchì: << Eppure, nonostante tanti castelli di carta [e cioè
la decadentisn'ca esaltazione del massacro] quando il ‘nu]la’ invo—
cato, desiderato in teoria, diviene il ‘nulla’ vero della guerra e fu

la desolazione, la sconfitta, allora la pietas di Binding sorse. Una
curiosa pietà, invero, ma quel grido del cavallo, a sera, sul campo

di battaglia, non è facilmente dimenrjcabile [...] » “ Laddove ciò
che conta, pet caratterizzare questo modo di fare la critica, è che

per Tecchi la poesia sorge quando dalle sovrastrutture ideologiche
si leva limpida l’universale nota umana nella rilevata nettezza del
disegno.
Come ultimo esempio ricorderemo il saggio su Weinheber. Nel
mondo desolato di questa poesia singole immagini visive prendono
per contrasto strane, suggestive consistenze. Tecchi commenta: « Chi

conosce la poesia italiana ultima [1939] non si meraviglietà certo
di questi procedimenti poetici: di un quasi improvviso ‘arroccarsì'
delle cose, mute, stupefatte, sulla china ptecipite di un mondo

che sta per frenare. Vedi Montale nel suo primo libro » “. Ed è qui
evidente quanta linfa Tacchi aveva saputo suggere anche dalla
lezione della lirica ermetica & lui in apparenza meno congeniale.
Qual è il senso di questi esempi, tratti a bella posta da scritti
tutti anteriori alla guerra? In questo periodo più espansivo della
sua produzione, quando Tecchi si sentiva al passo con i gusti e le

metodologie dell’epoca, prevaleva nella sua critica la fiducia di poter
cogliere il vero quid della poesia come capacità della parola di delimitate e insieme far levitare la realtà. Proprio per questo però è tanto
più interesante un’altra constatazione: già allora la parola era per
Tecchi un valore prima di tutto umano e umanistico, da cogliere non
nell’astmtta analisi tecnicistica di una callida ium‘tma, ma piuttosto

da soppesare e quasi assaporare nelle sue potenzialità di limpida evocazione del reale mondo umano. C’è stato poi un momento in cui

questo più libero e aproblematico contatto s’è raddensato in un più
puntiglioso impegno sulla parola: alludiamo al volume sulle Sette
liriche di Goethe, del ’49 “. Qui una più attenta ricostruzione psicologica dell’occasione dei vari componimenti lirici si accompagna
‘3 Le poesie di Binding, ivi, pp. 223-224.
“ Primi approcci alla poesia di Weinbeber, ivi, p. 296.
‘5 Bari (Mﬂano-Napoli 19622). Frammemarie anticipazioni erano apparse, &
partire dal 1945, in varie riviste.
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a un nuovo tentativo di ripercorrere, attraverso la ricerca semantica

sulla singola parola o espressione, il farsi dell'immagine poetim.
Questo interessante avvio non ha però avuto seguito nell’ulteriore

produzione tecchiana. Nella mutata costellazione letteraria, cultu-

rale, ideologica e politica, l'interesse stilistico sembra perdere terreno, prevale una nuova atmosfera difensiva che si rivela per diverse
vie. Da un lato è spesso in primo piano il gusto del ritratto psicologico, accompagnato —— come nella raccolta Svevi minori “' —— da
un’insistente applicazione del criterio di poesia e non poesia, ma
volto soprattutto a un’accorata ricostruzione di notevoli anche se
non eminenti personalità umane, ricercate per 1a loro solitaria coe-

renza e anche per la loro fragile imperfezione. Altre volte ha libero
sfogo quella vena di paesaggista, quel gusto delle atmosfere locali cui
dobbiamo la seconda parte del Möri/ee e Svevia term di poeti ".
Più spesso prevale, come nel libro su Hoffmann, la prepotente

vocazione del narratore, quel gusto del ri-raccontare che a volte
gli è stato imputato come segno di stanchezza. E può essere: ma
vorrei sottolineare che l’apparentemente disimpegnata Lust zu fabulieren, che prevale in queste parafrasi, serve a Teccbi soprattutto

per vagliate implicitamente la consistenza reale e umana anche del
più sfrenato mondo fantastico.
Da ultimo vorremmo ricordare le assidue fatiche dedicate al
Goethe vecchio, sia nel libro sulla fiaba, sia in quello, in gran parte
inedito, sulle novelle “’. Di grande interesse questo accostarsi del

tardo Tecchi al tardo Goethe, proprio negli anni _che hanno visto
in Germania una singolare rivalutazione di questa parte dell’opera
goethiana. In molti fra tali studi tedeschi, evidenti sottintesi idecr
logici — tipici di un clima di restaurazione come quello prevalente
in determinati ambienti accademici tedesco—occidentali —- si accep—
piano a significative ricerche morfologiche che fanno del tardo, stilizzatissimo Goethe il precursore di certe tendenze della letteratura
“ Nel volume, di prossima pubblicazione, saranno raccolti i seguenti saggi
già apparsi su « Studi Germanici », N. S.: ]ustinu: Kemer, 2 (1964), 3, pp. 3437;
Hermann Kurz, 3 (1965), 2, pp. 191-219 e 3, pp. 324—355; Wilbelm Waiblinger,

5 (1967), 2, pp… 164206; Wilhelm Waiblingtr in Itnlia, 5 (1967). n. 3, pp. 3%

430; Guslav Sclmuab, 6 (1968), 2, pp. 75-106.
47 Luagbi di Mörike, cit., pp. 65423.

“ Caltanissetta 1964.
” Goethe nouelliere.
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contemporanea. Orbene, nulla di tutto ciò si avverte in Tecchi, che

pure ben conosceva tale filone critico. Nello studioso italiano, di là
dall’istintiva simpatia per l’equilibrio del vecchio saggio di Weimar,
prevale ancora quello che è sempre stato il suo ideale critico: scoprire, anche nel n'gore di una forma letteraria scaltrissima, il ripul-

lulare di una contenuta ma fresca umanità. Se un accostamento si
può azzardare, vorrei ricordare la rilettura del Paradiso, grazie alla
quale Francesco Flora ha cercato di riguadagnare anche la terza can»
tica al mondo poetico delle prime due. Analogamente Tecchi ha
cercato nelle novelle le tracce persistenti di quella capacità narrativa
e di quella immediatezza fantastica che lo avevano affascinato nel
Goethe giovane. Non è questa la sede per chiarire se una tale via
d'approccio sia veramente sufficiente a risolvere senza residui il
problema critico del tardo Goethe. Piuttosto vorremo accennare
che nel volume inedito è ancora celato uno dei lavori migliori di
Tecchi, il capitolo sulla Novelle di Goethe 5°. In questo saggio Tecchi polemizza, con molto affetto ma con altrettanta chiarezza, con

l’interpretazione da me proposta qualche anno fa di questa operina
goethiana. Nel mio studio si parla di un limite estetizzante, latente
in determinati risvolti della personalità di Gothe, che qui gioca
quasi a vuoto con una puerile saggezm di vesti orientali e di pretese primigenie. Tecchi giudica invece che questa stilizzazione apparentemente estetizzante è frutto di una sapiente e umana ‘parodia’
(intesa la parola nel senso più alto). Questo sarebbe l’unico tono
possibile, per un poeta colto e smaliziato come il vecchio Goethe,
onde recuperare il senso del primitivo rispetto di fronte all’imperscrutabile, in uno stile che si camuffa consapevolmente di forme

puerili per cogliere ciò che di divinamente infantile v’è nell’animo
umano. Anche qui il problema non è di giudicare se l’interpretazione
di Tecchi risulti del tutto esauriente. Ciò che conta è constatare
l’intatto impegno critico e il rigore di un’interpretazione che, su
un testo impervio proprio per la sua apparente semplicità, ribadisce
l'ideale di un’arte che, attraverso la pura rappresentazione, faccia
presagire il mistero. Ché questa è l’arte, per Tecchi. E vorremmo
concludere il nostro omaggio all’opera dello studioso ricordando un
50 «Novella », in Gaelbe novelliere, cit., pp. 111-153 del dattiloscritto.
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passo del libro su Caressa in cui appunto più chiaramente è enuncia—
to tale ideale della prosa d’arte e della lirica pura.
A proposito della poesia Wa: einer ixt di Caressa dice Tecchi:
Come si vede, il mistero che era già fra gli astri : le stelle qui è disease tra fatti
umani, nel mondo dei sentimenti, è diventato quasi ‘familiare’; ma tra fatti e

parole umane, un’eco di quella lontananza è pur rimasta: un’eco. si direbbe, melodiosa e rabbrivideute insieme. 51

51 Carona, cit., p. 71.

