« KRAFTKERL » E « TUGENDHELD »

F.M. KLINGER DAI DRAMMI DELLO ‘STURM UND DRANG’
AI ROMANZI DELLA MATURITÀ
di RENATO SAVIANE

Er Lhät sich wenden zur Faya, sprechend: Liebe werthe Faye,
ich bin fast
gatriechen voll vou Lieb, und auch vor dich, und brennen schon
all meine
Sinnen, wie deine Augen im lieben Mond; hab ich auch schier
keinen Othem
mehr, und will dich nur lieb haben, und dich küssen, dann
ich meyn, ich
könnts nit erwarten! das thät die Faya lächeln, so alt sie
was, dann cs thut
den Frauen wohl, seyn sie auch gleich alt, sagend darauf: so kam
dann ber

Plimplamplasko, und küsse mich als deine Mutter. Da trat Plimplamplasko
hcrbey

und thäts, daß er auch gar nit [hät merken, die steif graun Haare
am Kien,
noch die Poken, noch die Firmen, noch die nasse Nase,
dann er was hoh
Geist, und sein Herz dampfte, und schrie er dabey: Ich reiche
an die Sterne
mit meinem Wissen und Fühlen, und fliehe drüber weg mit
meinem Herz, dem
alles baß zu enge ist 1.

La satira Plimplamplaxko, der babe Geist (1780), da cui
è

stato tratto questo significativo brano, segna il definitivo punto
di rottura e di superamento delle ‘Sturm und Drang’ da parte di
Klinger. Il ribellismo dei giovani << Kraftkerle » e soprattutto il
proprio « Genietum », la propria esplosiva forza geniale, vengono
riconosciuti come espressione d’un estremismo infantile, l’esasperazione d’un io malato che ha perso ogni contatto con la realtà e
che si esalta nell’empireo della propria assurda immaginazione.
La frattura tra realtà e fantasia è il peccato originale della
particolare forma di ‘Sturm und Drang’ che si manifesta in Klinger.
Non è ad esempio affatto vero quanto affermano alcuni critici
’ F.M. KLINGER, Plimplamplaxleo, der babe Geist, Faksimiledruck
nach der
Ausgabe von 1780, Heidelberg 1966, pp. 7778.
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marxisti, che Wild, il protagonista del dramma Sturm und Drang,
si renda conto con chiarezza della situazione storica in cui vive,

dei motivi politici ed ideali della guerra combattuta dagli eserciti
di Washington contro gli Inglesi; Wild non è il « Typ des
Freiheitskämpfers, dern Amerika Raum für “natürliche”, bürgerlich-demokratische Taten bietet » Z, è il tipo dell’arrabbiato Che, condizionato da quella che K. May chiama « Diktatur der Leidenschaft »3‚ vuole distruggere e magari distruggersi per placare la
furia della propria anima. Egli stesso d'altronde riconosce in un
attimo di lucidità che « unser Unglück kommt aus unserer eigenen
Stimmung des Herzens, die Welt hat dabei getan, aber weniger
als Wir » ‘.
L’esplosione che avviene all’interno dei personaggi più tipici
dei drammi giovanili di Klinger, in Otto, in Guelfo, in Wild, non

viene verificata sulla realtà esterna che appare stranamente sfumata
e contraddittoria, vista come attraverso un velo di sogno. Si viene
immessi nel vulcano del soggetto che è in eruzione sotto la spinta
del magma interno, non di agenti esterni.

È curioso, sebbene psicologicamente esatto, che degli eroi tanto
esplosivi siano sostanzialmente passivi, che il loro « Streben »,
come notava già H. Hettner, non sia altro che « thatloser Thatendrang » 5; sentono in sé la violenza degli elementi scatenati, rab-

„a—

‘M'Ilfv1*)«f :

biose passioni, ma manca loro la coscienza delle cause oggettive di
tale dilacerazione, talvolta non si rendono conto del perché del
travaglio che li tormenta: abbondano le espressioni del tipo: « oh
2 Cfr. Deulrcbe Lileralurgescbicble in einem Band hrsg. v. H.]. GEERDTS,
Berlin 1967, p. 211. Non può essere un « Freiheitskämpfer » anche per la semplice
ragione che Klinger stesso, come risulta dalla biografia del Rieger e dalle sue
lettere di questo periodo, non sapeva ancora che panito prendere. Deciso n diventare soldato (« der einzige Stand in unseren Zeiten [...] ﬁir einen Menschen, der
Hem und Kopf het», lettera del 13 giugno 1776) è pronto sia ad accettare un
ingaggio da parte inglese, sia, più tardi, da parte americana senza affatto Curarsi
dei motivi ideali che avevano causato la guerra.
3 K. MAY, Die Slruktur dex Drama; im Sturm und Drang an Klinger:
«Zwillinge»: », in Farm und Bedeutung, Stuttgart 19631, p. 48.
‘ F. M. KLINGER, Sturm mld Drang, in Slurm und Drang, Dramalixcbe Scbn'llen
hrsg. v. E. LOEWENTHAL und L. SCHNEIDER, Heidelberg, s.d., vol. II, p. 293.
Le citazioni dai drammi giovanili di Klinger, tranne quelle dall'Onu, si riferiscono
a tale edizione.
5 H. HETTNER, Gexcbicbze der deulxcben Lilemlur im 18. Jahrhundert,
Braunschweig 1879, 3. Buch, p. 257.
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das \vütet in mir! » °, « es tobt in mir » 7, « ach es braust in

mir » “, « hier wirrt’s » °, in cui il soggetto neutro indica appunto
l’impersonalità del sentimento, lo stupore dell’uomo che si scopre
improvvisamente invasato, percorso da forze misteriose. Allo stesso
modo l’uso frequente del passivo — « wer anders als Guelfo wird
zur Stunde der Mitternacht herumgetrieben? » ‘°‚ « was ich gejagt
werde » “ — risveglia l’impressione dell’uomo—marìonetta, la cui
forza motrice risiede al dj fuori della sua volontà. Non per nulla
Otto si sente tormentato da spiriti maligni12 e Guelfo ha la sensazione d’essere oppresso dallo spirito del male che non gli concede
tregua, che lo spia da tutti gli angoli della stanza in cui si è
rifugiato “.
La passività dell’eroe non è disgiunta da una notevole dose
dj velleitarismo. Incapace d'una azione coerente ed efficace, egli
si sfoga verbalmente in modo tanto più esaltato quanto minori

sono le possibilità di tradurre in realtà i desideri; così abbondano

le proposizioni condizionali che talvolta sembrano voler schiacciare
le semplici dichiarative: «hätt ich den mächtigen Donner, ich

wollt dich zusammen wettem, verdammte Welt » ", « ich knirsch
mit den Zähnen [...] verfluch alles, möcht die Welt in Brand
stecken, um aus dem Schutt neue hervorzuziehen » 's, « O könnte
ich in dem Raum dieser Pistole existieren, bis mich eine Hand in
die Luft knallte » 1°, « Könnt’ ich dich reichen, ich erdrückte

dich! » ",

II velleitarismo declamatorio e teatrale di questi eroi corri—
sponde al velleitarismo di Klinger stesso che, partito per demonicamente distruggere e proteicamente ricostruire, si ritrova davanti
5 RM. KLINGER, Otto, Kraus Reprint (NendeIn/Liechtenstein 1968, p. 61)
dell‘edizione del 1881 nei Deutsche Lilleraturdeﬂ/emale dex 18. Jahrhunderts
hrsg. v. B. Saunen,
7 Cfr. Da: Ieidende Weib, in Sturm und Drang. Dramaliscbe Schriften, cit.,

p. 19.

E Ivi, p. 50.
9 Cfr, Die neue Ania in ap. dl,, p. 184.
") Cfr. Die Zwillinge in op. cit., p. 100.

“ Cfr. Die neue Ania in op. cit., p. 176.
12 Cfr. Otto, op. cit., p. 66.
13 Cfr. Die Zwillinge in op. cit., p. 99.

"
15
15
”

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

Ono, ap. m., p. 52.
Die neue Ania in op. cit., p. 142.
Sturm und Drang in ap. rit., p. 294.
Da: leidende Weib in op. cit., p. 55.
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ad un vuoto che a malapena riesce a celare con l’imitazione dei
classici e con un fraseggio melodrammatico. La continua, violenta
critica portata da Klinger ai libri e alla cultura libresca è in netta
contraddizione con il suo ‘Sturm' sostanzialmente verbale e libresco.

La passionalità, pur sincera, e anzi appunto perché troppo sincera

ed immediata, del giovane autore non trova altro modo di esprimersi che attraverso gli schemi fornitigli dalla tradizione lettera—
ria: il suo Otto è poco più d’una parafrasi del Lear “ con qualche
prestito dal Götz; Das leidende Weib è debitrice dello Hofmeister
di Lenz, persino i Zwillinge sono nati in seguito al plagio dell’idea
originale della lotta tra due fratelli concepita da Leisewitz. In
ogni dramma di Klinger si incontrano frasi e situazioni intere tra»
sportate di peso dal modello al nuovo prodotto. Si veda ad esempio
la scena prima del terzo atto di Da: leidende Weib, costruita tutta
su reminiscenze o aperti riferimenti ai testi sacri dello ‘Sturm und
Drang’ che sembrano voler coprire l’incapacità di espressione in
proprio. Dopo essersi chiamati vicendevolmente Minna e Tellheim,
i due amanti, dal cuore evidentemente troppo pieno di sentimenti,
non trovano di meglio che leggere il Petrarca, cantare struggenti

canzoni d’amore italiane, ricordare la Nouvelle Hélo'ise e Romeo

e Giulietta, oppure darsi appuntamento, contemplando la luna e
pensando intensamente all’amato, per le undici in punto. In uno
dei passi più struggenti dello stesso dramma, la protagonista riesce
ad esprimere il proprio dolore e l’accettazione della morte solo

mediatamente, ricordando una scena famosa dell’Emilia Galetti:

« Von meinem Busen weg! Eine Rose! Ich habe die Rose gepﬂückt,
ehe sie der Sturm entblättert. Es steht in einem Trauerspiel,

glaub’ ich, der Vater erstach seine Tochter, eh’ der Sturm kam » "".

Lo sfasamento tra soggetto e oggetto è dovuto alle insufficienze
d’un giovane poeta ancora immaturo ma è pure sintomo d’una crisi

& d’un travaglio profondi: Klinger si libera dalla rabbia che sente

dentro scrivendo z°; la rabbia non è gratuita, è, almeno in parte, la
13 Cfr. M. LANz, Klinger und Shakespeare, Zürich 1941 (Diss.).

‘9 Cfr. Dax leidende Weib iu op. cit., p. 58.

2“ In una lettera all’amico
lich eine Wuhhhat für mich
schmeißen kann» (17 maggio
« Schone deine Kraft, vertobe,
2

Kayser egli confessa infatti: « Die Poesie ist wahrund große Entschädigung, daß ich all das hin1776, n. X). In un’altra dà i seguenti consigli:
verschwende nichts. Hauche alle Empörung deines
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rabbia d’una generazione prerivoluzionaria che s’inﬁamma alla lettura di Rousseau e che si scontra con strutture sociali e politiche arcaiche 2‘; Klinger, ad esempio, nato da umile famiglia, si rende perfettamente conto di non aver possibilità d’affermarsi nella vita
civile e per questo sceglie la carriera militare: « so sag ich dir
— scrive all’amico Schleiermacher — daß ich als Officir weniger
geschoren bin unter meinem General, als in Civil Bedienung da
jeder Schuft mich schinden kann » 22, ma la sua rimane la rabbia
dell‘impotenza, dell’isolamento che impedisce di vedere ed affrontare con chiarezza i problemi concreti. I Zwillinge sono un atto di
liberazione, non d’impegno come vuole vedere M. ]elenski ”. È
vero che Anton Reiser si identifica con Guelfo: « Guelfo glaubte
[il corsivo è nostro] sich von der Wiege an unterdrückt und nun
fielen Reiser alle die Demüthigungen und Kränkungen ein, denen
er von seiner Kindheit an beständig ausgesetzt gewesen »; ma

l’identiﬁcazione è fallace proprio perché scambia la realtà, le proprie
dolorose esperienze, con la fantasia, i fantasmi di Guelfo; con quei

fantasmi dai quali Klinger vuole liberarsi.
Ci pare infatti prezioso il suggerimento di E. Vermeil, per il
quale i primi drammi di Klinger « se présentent [...] comme une
critique très consciente et très poussée de l’individualisme excessif » 2‘; l’operazione di Klinger non è forse tanto cosciente e coerente quanto crede il Vermeil, ma è certo che l’autore non può
venire identificato tout court con Otto, con Guelfo o con Wild:
questi e gli altri suoi personaggi stﬁrmerìàni sono l’estrinsecazione

della parte turbolenta, della componente anarchica della sua anima,
di quella passionalità cieca ed amorfa che non riesce a trovare uno
Herzens und deines Geistes durch den Crayon oder durch Darstellung in Worten
aus» (s.d., n. XXVIII).
Le lettere di Klinger sono state raccolte da M. RTEGER iu appendice ai suoi
due volumi, Klinger in der Sturm und Drangperiade, Darmstadt 1880 e Klinger
in ‚reiner Reife, Darmstadt 1896. Il numero romano che segue la data si
riferisce alla numerazione progressiva che Rieger dà alle lettere…
2‘ Cfr. L. MITTNER, Storia della lelleralum [edema dal Pielinno al Romanlicisma, Torino 1964, p… 414.
11 Lettera del 30 giugno 1776, n, XVII.
73 M. ]ELENSKI, Kritik am Feudalixmu: in den Werken RM, Klinger: bis
11151 Französischen Revolution, speziell in reinen Dramen, Berlin 1953, p. 43
( iss).
Z‘ E, VERMEIL, Le « Simsane Grimlda » de F, M, Klinger, Paris 1913, p. 66.
Cfr. a questo proposito anche CH. HERING, F.M. Klinger, der Wellmurm al;
Dichter, Berlin 1966, p. 41,
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scopo preciso al suo sfogo :: che risulta alla fine irresponsabile
nelle scelte decisive.
Ad una attenta lettura dei drammi si nota come i protagonisti
vengano sottoposti ad una critica che smaschera la loro sostanziale
irresponsabilità: la gelosia spinge Otto al tradimento e, come rico—
nascono i suoi nemici, « sein kochendes Blut, das wir immer in
Wallung erhalten, sichert uns » E; Guelfo, tormentato dalla propria

pazzia, grida in un attimo di resipiscenza: « Grimaldi! rette mich
vor meinem Geist » 2“; Blasius rinfaccia a Wild: « Es ist schiud—
lich, was du dich ewig mit Gespenstern hemmtreibst » 27; Donna

_

ì

Selina, la novella Atria, chiarisce allo Stürmer Julio in modo inequi-

’

vocabile il suo fondamentale difetto: « Du bist immer ein Schwätzer,

der den Busen voll Größe und Feuer hat, das all den Augenblick
zerbufft, Wie wenn man eine Blase zetsticht [...] Der Mann [...]

muß einen Geist haben, hochgespannt, ohne überspannt [...] Geh
in dich! » ”.
Si può parlare quindi di un Klinger antistiirmeriano proprio
là dove più sfrenata divampa la furia stürmeriana; Klinger era un
uomo fondamentalmente sano che, come Lessing e Goethe, amava

la vita e immergersi nei piaceri che essa offriva: « Lauf Schlittschuh
wie ein geﬂügeltet Gott. Ttinke Wein, lese meine Griechen » "",

;

scrive ad un amico, e ad un altro: « Ich kann dir nicht zeigen wie

ich so ganz anders worden bin an Körper und Geist. Durch Leibesübungen gestärkt und alles einen sichren Umriß hat, und all meine
Stärke gewiß ist »”. Molto spesso l’insofferenza, il furore e il
tumulto non sono che una posa oppure uno scoppio isterico che
rientra ben presto: « Ich möchte jeden Augenblick das Menschen—
geschlecht und Alles, was wimmelt und lebt, dem Chaos zu
fressen geben, und mich nachstürzen. Doch laß es, ich weiß auch
dies verlöscht, und dann lach ich » “.

Oltre che contraddittoria, l’esperienza stiirmeriana di Klinger
è di breve durata, poco più di due anni, dal 1774 al 1776; il
15 Cfr. Ono, op. cit., p. 59.

2° Cfr. Die Zwillinge in op. cit., p. 102.

…

77
23
”
3°
3'

Cfr… Slurm mld Drang in op. cit., p. 303.
Cfr. Die neue Am’a in op. rit., p. 145.
Lettera del Capodanno 1775, n. III.
Lenera del 17 maggio 1776, n. X.
Lettera del Febbraio 1775, n. IV.
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Simsone Grixalda ne rappresenta già la conclusione e il superamento. È interessante constatare che Klinger mette in bocca frasi
di saggezza e moderazione — « Lieber! Keinen Sprung. Laß die
Einbildung ruhen und übertreib nichts » 32 — al più grande e completo « Kraftkerl », letteralmente ad un Sansone. Ancora più interessante e significativo è che il malvagio Bastiano, l’antagonista di
Grisaldo, si esprima costantemente in termini sturmunddranghiani.

Nei drammi precedenti quasi tutti i personaggi, positivi o negativi
che fossero, erano tanto esaltati da rendere difficile, almeno sul

piano linguistico, la distinzione del bene dal male; però il male
radicale era personificato da uomini freddi & calcolatori quali il
vescovo Adalbert (Otto) e Graf Drullo (Die neue Ania); l’eroe

passionale era sincero ed onesto, seguiva coerentemente la propria
natura e il proprio istinto anche quando potevano sviarlo; pagava
comunque di persona e sactiﬁcava anche la vita per far trionfare
la verità ed il bene. Il superamento dello ‘Sturm und Dtang’ da
parte di Klinger è esemplificato dalla condanna dell’uomo in cui la
passione si trova allo stato puro e indifferenziato, riconosciuto ora
come pericoloso ”.
Individuata la frattura tra fantasia e realtà che aveva pregiudicato le sue prime opere, Klinger, che nel frattempo (1780)
s’era trasferito in Russia, abbandona decisamente la fantasia astratta,

l’iperimmaginazione, per imboccare la via della realtà, soprattutto
dello studio della realtà politica del suo tempo che ne farà uno dei
32 Cfr. Simson Griselda in op. ciL, p. 253.
33 La critica che Klinger inizia ad esercitare comm le posizioni della Sturm
und Drang non vuole essere affatto reazionaria: essa riconosce le insufficienze

del movimento, ma non le mette alla berlina per ritrarsi su posizioni di assoluto

disimpegno. Anzi, a questo proposito, val la pena citare il passo dall’Orpbeu:
(Genf, in realtà Basel 1778, Band II, pp. 117-118) in cui Klinger paragona il
protagonista Bambino, il castrato fisico, ai poeti, castrati intellettuali, d’una Germania idillica: «Sie tragen die m:!mlio cordi: et menu'; an der Stime [...] Die

ganze Welt liest und sieht das Ding gem, denn das Blut bleibt so ruhig, die
Lebensgeister so kalt [...] daß es mlu: publica worden ist, es müsse und dörfe

nicht anders gehen als via caslmtionix tardi; el naturae; daß es uns wohl behage,
und keiner die Sporen empfinde, die die Gewaltigen der Erde in die Rippen uns
sezen ». La passionalità che Klinger ora respinge è la passionalità irresponsabile,
non certo la passione, ﬁltrata attraverso la ragione, per la verità e la giustizia.
In una bellissima lettera :\ Fanny Tarnow del 1818 Klinger scrive: « Ihnen kann
ich wohl im Vertrauen sagen [...] daß ich in meinem innern Seyn, jünger und
stürmender und brennender bin, als ich es in meiner Jugend war, und dieß aus

der begreiﬂichen Ursache, weil mein Verstand mehr aufgefaßt hat, weil er so zu

sagen, das Aufgefaßte ausgebrütet hat» (n. CLXXXIX).
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realisti più notevoli della fine del ’700. Vedere apertamente la
realtà della « Deutsche Mìsère » e del crudele assolutismo russo e
affrontare, qualche anno dopo, la sconvolgente esperienza della
Rivoluzione Francese, significava prendere posizione netta di fronte
alle questioni più scottanti senza nascondersi o nascondere, senza
meschine autocensure.
Più che i drammi del periodo di mezzo (1781-89) ", vero
periodo di transizione ed assestamento, sono i romanzi, scritti nel

A.. ‚...,—ä.“

decennio seguente, lo specchio della lotta condotta dall‘autore per
chiarire a se stesso i problemi della sua epoca e per conquistarsi
quella magna cbarla etica di cui parla in una lettera a Goethe 35.
Essi rappresentano una presa di coscienza sempre più chiara e de—
mistiﬁcante d’una realtà asfìttica e senza sbocchi. Includono quindi
una evoluzione costante dal Faust sino alla Geschichte eines Teutscben der neuesten Zeit, cioè dalla condanna del « Kraftkerl », moral-

mente e politicamente labile, all’esaltazione d'el « Tugendheld » toussciano che accetta i risultati della Rivoluzione Francese e cerca di
trapiantarli in terra tedesca ”.
Tale evoluzione in senso democratico e umanitario, che com-

porta il netto rifiuto della società classista e feudale della Germania
(mediatamente anche della Russia), non ha nulla a che vedere

con l‘evoluzione di cui parla tutta 1a critica borghese, per la quale
il superamento delle ‘Sturm und Drang' signiﬁca accettazione, da
parte di Klinger, della realtà sociale data 37.
Dall’altra parte, la critica marxista (con l’eccezione di G. Lu-

käcs), mentre respinge giustamente l’idea d’un Klinger anat—
3‘ Dei dodici drammi di questo periodo i più interessanti sono certamente,
oltre alla tragedia politica Damoleler, le due Medee (Medea in Korinth e Medea
auf dem Kaukawx) che trattano, preludendo al romanzo Faust: Leben, Tbamz
und Héllengabrl, il problema della negatività del soggettivismo :: del ‘Genietum’
slurmenam.

” Lettera del 26 maggio 1814, n. CXLVII.
36 I romanzi di Klinger sono stati sinora piuttosto trascumti dalla critica:

su 81 titoli citati nell’ampia bibliografia della recente monograﬁa di Ch. Hering
(ap. cit.), solo 14 si riferiscono alla produzione epica, gli altri prevalentemente
alla produzione drammatica.

37 DA. PALITZSCH scrive ad esempio che « wurde ihm dunkel bewußt, daß

das große Menschentum nicht in dem schrankeulosen Durchsetzen der eigenen
Persönlichkeit seine höchste Erfüllung ﬁndet, sondern einzig in der tätigen Hingabe
an die Gemeinschaft, deren Schutz und Förderumg die vornehmste Aufgabe des

wahrhaft großen Menschen ist », Erlebnixgebalt und Farmprablem in F. M. Klinger:
]ugenddramen, Dortmund 1926, p. 63.
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chico che, alla pari di Goethe, comprenderebbe ad un certo punto
la sterilità delle proprie posizioni e rientrerebbe per cosi dire nei
ranghi, giunge a vedere in Klinger, giovane e vecchio, un coerente
rivoluzionario negandogli in fondo qualsiasi evoluzione. Del Klinger
maturo tale critica prende in considerazione quasi esclusivamente
il Faust, senzaiaccorgersi che proprio questo romanzo rappresenta
un nodo centrale nell’evoluzione dello scrittore il quale, nel libe-

rarsi dell’anarchismo della sua prima produzione letteraria, rischia
una involuzione spiritualistica.
Col ridurre Klinger ad una miniera di citazioni antifeudali,
sempre avulse dal contesto (ciò vale soprattutto per P. Reimann) ”,

non si rende certamente un servizio a questo autore che deve essere
rivalutato per le sue cose migliori, pur senza dimenticare il cammino da lui percorso per arrivare ad esse.
Si deve dunque vedere Klinger nella sua evoluzione, e non
solo nella palese evoluzione dallo ‘Sturm und Drang’ alla maturità,
ma anche all’interno del ciclo dei romanzi. Ed è strano che proprio
la critica marxista non si sia accorta che il pensiero del Klinger
maturo e migliore è condizionato dalla Rivoluzione Francese e che
l’evoluzione delle sue concezioni è determinata dal costante affaticarsi attorno al signiﬁcato e al valore della Rivoluzione in una
società in crisi quale quella tedesca, e anche russa, del tempo.
In una importante lettera a Goethe del 26 maggio 1814
Klinger scrive, rievocando i pr'uni anni della sua vita in Russia:
« Jetzt aber trat für mich ein Wichtigerer [sic] Periode als Schriftsteller ein [...] Schon sehr früh machten die meinem inneren Sinn
widersprechenden Erscheinungen der um mich wirkenden moralischen und politischen Welt, einen düsteren Eindruck auf mich
[...] so ward ich von der innem Unruhe gewaltsam darauf gestoßen,
den Ursachen dieser Übel [...] nachzuforschen. Dieses Alles gährte

lange bey mir in stillem Busen; aber nun wirkten die Erscheinungen
einer großen gewaltigen Welt ganz anderer Art, als die von mir
bisher beobachtete auf mich [in nota il Rieger aggiunge: « ausgestrichen im Mspt waren folgende Worte: “Ich ward Zeuge von
” P. REIMANN, Klinger: Romane, in Hauptströmungen der deutxcben Literatur
1750-1848, Berlin 19631.
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Dingen, die bis jetzt meinem Tacitus nicht ganz glauben konnte
und wollte, und nun trat" »] Noch trat die große Welterschütte-

rung mit allen ihren Greueln später ein ». Klinger si rende conto
chiaramente che la produzione della maturità è superiore a quella
della giovinezza e che la maturazione della sua arte è dovuta soprat—
tutto ad un onesto sforzo di chiariﬁcazione ed interpretazione della
realtà che lo circonda. Il dispotismo russo con tutti i suoi orrori,
paradigma di ogni società feudale, indirizza la sua ricerca al pro—
blema, capitale nella filosofia settecentesca, della teodicea, Ia Rivo-

luzione Francese lo costringe a prendere subito posizione. Non è
certo un caso che egli inizi la sua attività di romanziere impegnato in temi politici poco dopc lo scoppio della grande ‘Welterschüttemug’.
In un primo tempo Klinger, impegnato ancora nel superamento dello ‘Sturm und Drang’ non tanto come categoria letteraria
quanto morale, identifica la Rivoluzione — analogamente a quanto
stava facendo Goethe nelle opere di questo periodo:"9 —— con il
caos stürmeriano e si ritrae nella torre d’avorio del ferreo more»
lismo kantiano (Geschichte Giafar: des Barmeciden). Poi invece,

percorrendo un cammino inverso & quello della maggior parte degli
intellettuali tedeschi, inizialmente favorevoli alla Rivoluzione e
poi suoi acerrimi nemici, recupera un’armonica visione illumini—

stico—lessìnghiana dell’uomo e, accogliendo la critica storicistica di
Rousseau alla società, accetta della Rivoluzione se non i modi,

almeno i risultati, la rottura cioè di una società prevaricatrice e
antiumana. In questo momento il rifiuto dello ‘Sturm und Drang’
non viene più equiparato al riﬁuto del caos rivoluzionario, ma è
giustificato dalla condanna dell’irresponsabilìtà stiirmeriana che, al
limite, incapace di chiarirsi le condizioni reali della società, si allea

col gruppo dominante (Cfr. Ferdinand nella Geschichte eine:
Teutscben der neuesten Zeit).

Come è stato più volte riconosciuto, d’altronde sulla scorta
di suggerimenti dati da Klinger stesso, il problema centrale del ciclo
di romanzi può essere riassunto nella formula: « Der Einzelne und
die Gesellschaft », oppure nella lotta tra « Freyheit » e « Noth” Cfr. G. BAIom, Il problema della Rivoluzione : della Restaurazione nel»
l'opera di Goethe, Venezia 1963, p. 23.
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Wendigkeit ». Ma anche qui non si è visto come tale problema che,
come un filo rosso, attraversa i romanzi, vada mutando, in costante

evoluzione, di _natura e di signiﬁcato. Nei primi romanzi (Giafar,
Gexcbicbte Raphael: de Aquillas) « der Einzelne » si sente — in

un sostanziale disimpegno — moralmente libero di fronte alla
società, e Giafar soprattutto, abbracciando i principi della morale
kantiana, afferma la propria assoluta libertà interiore di fronte alla

« Nothwendigkeit » e al male.
Nei romanzi successivi, in cui a Kant si sostituisce Rousseau,

più che l’indipendenza del singolo Klinger bada a rappresentare
la società feudale riconoscendo in essa l’origine del male, che non

è però rappresentato come una « Nothwendigkeit »: il singolo non
deve ritrarsi dalla scena del mondo e rifugiarsi in se stesso per

salvare la propria forza etica, ma la deve anzi affermare nella lotta
contro la società, deve affrontare con coraggio (« Mut », « Kraft »
e « Tätigkeit » sono i nuovi termini klingeriani) i rischi pur di
mutare le strutture sociali esistenti. Il misticismo, il fatalismo, il

romanticismo vengono, soprattutto in alcune Betrachtungen und
Gedanken, bollati con sarcasmo e parole di fuoco.

Si è abituati & suddividere i romanzi di Klinger a blocchi “:
Fauxt e Seitenstüc/ee, Die orientalixcben Utopien, Die Zeitromane,
dando credito all’affermazione, fatta a posteriori da Klinger stesso,

di aver concepito « auf einmal den Plan zu zehen ganz verschiedenen Werken » « und zwar so, daß jedes derselben ein für sich
bestehendes Ganze »ausmachte und sich am Ende doch alle zu einem
Hauptzweck vereinigten » “. Inoltre si tende a scorgere un progressivo adattamento dell’autore, culminante nel Der Weltmann und der
Dichter, e considerando naturalmente come dato positivo, alle esi-

genze oggettive. Le cose non sono affatto così semplici. I romanzi si
strutturano solo apparentemente a blocchi e solo apparentemente
rappresentano ciascuno un frammento che, assieme agli altri, deve
costituire un quadro completo ed organico. In realtà i romanzi si
contrappongono, si superano dialetticamente, si intrecciano, ma

conservano una indubbia linea evolutiva.
Al Fam! si contrappone il Giafar che lo supera dialettica“ Cfr. soprattutto CH. Hamm, op. fil… p. 261.
“ Dalla Venezie zu den Romanen scritta nel 1798, pubblicata ora in Klinger:
Werke in zwei Bänden, hrsg. v. H.]. GEERDTS, Berlin 1964, 2. Band, p. 7

-_'A
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mente. Il problema di Faust si risolve nel Faust der Margenländer,
ma, nel frattempo, Klinger scrive Die Reixen vor der Sündﬂutb
che iniziano un nuovo motivo, la teodìcea calata nella società, supe-

ramento della posizione dei primi romanzi in cui l’origine del male
era stata individuata nell’uomo.
La vera continuazione dei Reisen non è costituita dal Faust
der Morgenländen sebbene la cornice del racconto sia ad essi
comune, ma dalla Geschichte eines Teutscben der neuesten Zeit.

Al Teutxcber, d’altra parte, si contrappone Der Weltmann und der
Dichter che ne chiarisce i termini e presenta l’altra faccia del problema (il Weltmann machiavellico è il rovescio del progressista
Ernst von Falkenburg) come il Giafar presenta l'altra faccia, il

rovescio del Faust. Da questa prospettiva il Weltmann non è affatto
una conclusione, nel senso di involuzione & accettazione della realtà
sociale, o una sintesi che metta a posto le cose e faccia rientrare

Klinger nei ranghi della società feudale.
Nei romanzi manca appunto la sintesi, e in questo senso non

è accettabile la teoria klingeriana della complementarietà organica
di tutti i romanzi; vi è uno sviluppo costante verso posizioni

Sempre più avanzate e critiche. Solo le Betrachtungen und Gedanken
possono essere considerate come una sintesi, ma una sintesi di
tutte 'le idee di Klinger, un riassunto per epigrammi e senza cedimenti, delle sue convinzioni morali e politiche.
« Unter allen Bearbeitungen des Faustthemas zeichnet Klingers

Roman die Stärke seiner sozialen Enthüllungen aus » ". « Mit ihm
[Faust] soll auch eine ganze Epoche, das Geniewesen, “in den

schrecklichsten Winkel der Hölle gezerrt” werden »“.
Inconciliabili sono, soprattutto nei confronti del romanzo di

Faust, le posizioni della critica marxista e borghese. Da una parte
si mette in rilievo esclusivamente l’accusa sociale di Klinger, dall’altra il superamento, attraverso Faust stesso, delle ‘Sturm und
Drang’.

H. Mayer ha visto più giusto: « Selbsthelfertum und Kritik
am Selbsthelfertum. Faust will als Selbsthelfer die Ùbel der Welt
42 O. SMOLJAN, EM. Klinger, Leben und Werk, Weimar 1962, p. 151.
‘3 G. ZILK, Fauxl und Anli/auxr. Eine Studie zum Denken und Dicblen
F…M. Klingen, München 1965, p. 230 (Diss.).
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tilgen, aber mit Hilfe der Teufelsmacht, und er bewirkt nur Unheil,

Er steht dem Scheitern Karl Moers viel näher als der einstigen
Vorbildgestalt Gottfriedens von Berlichingen. Rousseauismus und

doch auch Anti—Rousseauismus » “.
Nel contenuto del romanzo Klinger ha voluto mostrare i due
mali che affliggono il mondo: il sistema feudale e quello ecclesiastico. Con la cornice, i viaggi e le esperienze di Faust, ha voluto
dare una risposta alla domanda: che fare di fronte a questi mali?
E la risposta è antifaustiana per eccellenza, non solo, è antirivoluzionaria e quietistica.

Già nel Plimplamplaxko Klinger aveva intimamente superato
il proprio ‘Sturm und Drang’, ma solo in maniera, per così dire,
letteraria. La Rivoluzione Francese gli ripresentava il problema
sotto il profilo politico—sociale e il Faust è l’indice più significativo
d’un travaglio profondo in Klinger. Non è affatto vero quanto
scrive W. Krauss, che « der Sturm und Drang ist ebenso in den
späten dramatischen Schöpfungen wie in den um die Jahrhundertwende geschriebenen Romanen Klingers lebendig » ”. Il fatto che
Klinger abbia scelto uno dei personaggi più caratteristici e più
amati dello ‘Sturm und Drang’ per metterne in risalto i lati negativi proprio di fronte ai mali oggettivi del mondo, rappresenta 1a
confutazione più chiara della continuità degli ideali stürmeriani.
Faust è il moralista che, inizialmente convinto della fonda—

mentale bontà dell’uomo, vuole costringere il diavolo « an die
Tugend der Menschen zu glauben »“, ma la sua è una moralità
‘geniale’, da « Kraftkerl », che pretende per sé una considerazione
particolare, il diritto di superare le barriere della moralità comune,
per dar libero sfogo alla propria natura, ai propri istinti e pas“ H. MAYER, Faust, Aufklärung, Sturm und Drang, in Zur deulxcben KlaJsi/c
und Ramanlile, Pfullingen 1963, p. 28.
‘5 W. KRAUSS, Die frurtziixiscbe Aufklärung im Spiegel der deutschen Literatur
der 18, ]abrbunderl:‚ Berlin 1963, p. CXII.
“ Faust: Leben, Taler: und Hällen/abil, in Klinger: Werke in zwei Bänden,
dt., p. 50. II romanzo sul Faust e la Gexcbicbte eines Teutscben der neuesleﬂ
Zeit verranno citati da tale recente edizione, facilmente reperibile. Tutti gli altri
romanzi verranno citati dall’edizione in dodici volumi, Werke, Leipzig 1832, che
riproduce l'edizione del 1809—1816 curata da Klinger stesso. I dodici volumi
raggruppano tutti i romanzi della maturità, le Beiracbmngen und Gedanken,
alcuni drammi del prima periodo russo, ma dei drammi giovanili riportano soltanto i Zwillinge; il Klinger maturo ripudiò infatti tutte le altre opere dello
‘Sturm und Drang’.
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sioni". Per lo ‘Sturm und Drang’ il metro morale non è dato
dalla ragione oggettiva ma dal sentimento soggettivo. La ‘forza’
che caratterizza gli eroi stürmeriani è lo strumento per realizzare
una morale individuale che è la sola vera, anche se misurata con
metro oggettivo può presentare senza dubbio dei tratti immorali “.
È questa per il Klinger maturo la morale deﬂ’irresponsabﬂità,
la morale appunto di quel Faust che alla fine giunge a convincersi
che il male, a cui egli stesso ha d’altronde contribuito, sia un

dato necessario, « in der Natur des Menschen gegründet »‘g e
che quindi il vero e solo colpevole sia il Creatore del mondo e
dell’uomo. Il male sarebbe sì presente anche nella società, ma
come un male per così dire esistenziale, che non può venire imputato all’uomo.
Si è potuto a lungo travisare il vero significato del Faust
perché non si è capito che esso non va letto come un romanzo
isolato e concluso in sé, ma come una parte di un complesso che
comprende anche 1a Geschichte Giafarx dex Barmeciden. I due
romanzi rappresentano le due facce d’uno stesso problema e sono
probabilmente stati concepiti come un tutto unico, come Faust e
Antifaust. Basti pensare che Giafar percorre un cammino e raccoglie delle esperienze del tutto contrarie e inverse a quelle di
Faust, tanto che del faustismo, con tutte le sue implicazioni morali

e sociali, egli rappresenta in certo senso l’immagine speculare. Se
Faust, partendo dalla concezione della bontà originaria dell’uomo,

matura lentamente la convinzione che il male sia invincibile e
inestimabile, Giafar, che inizialmente è di un pessimismo radicale,
si converte, nel corso dell’azione, alla filosofia della libertà, del

libero arbitrio. Se Faust affoga lentamente la propria dignità nell’inferno dei sensi, Giafar traccia, kantianamente, una netta linea

divisoria tra sensi e spirito a tutto vantaggio del secondo. Se
Faust ancora si lascia imbrigliare da Leviathan, che ne sfrutta le

incoerenze e le contraddizioni per irretirlo in um serie dì colpe
sempre più gravi, Giafar vince tutte le Seduzioni, da quella della
gloria, dei sensi, del potere, sino a quella più sottile, a cui verrà
‘7 Cf;. E. Vau-mm, RM. Klinger: philosophische Romane, der Einzelne
und die Gesellschaft, Halle (Saale) 1930, p. 89.
“ Cfr. G. Zux, ap, al, p. 182.
‘9 Cfr. Fawn Leben, Talen und Höllenfabrt, cin, p. 167.
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sottoposto il Tommaso Becket di Eliot, rappresentata dalla stessa
virtù, che non dev’essere intesa come « Dichtung » o « Schwärmercy » 5°, ma come sano, virile e cosciente rifiuto di una realtà

antiumana. Leviathan ha facile gioco con la focosità infantile di
Faust, ma fallisce di fronte al tetragono Giafar che al dilettantismo
sturmunddranghiano, ha sostituito la solida morale kantiana.

Kant è i] nume tutelare di Klinger in questa fase della sua
produzione. Questa è la realtà che Ia Smoljan o Geerdts non vedono
() non vogliono vedere. Il Rousseau dei drammi giovanili, il Rous—
seau del ritorno alla natura, il Rousseau contestatario e ribelle è

per il momento dimenticato. Il problema di Klinger è era quello
di conquistare una piattaforma sicura di morale individuale che non
possa venir travolta dal caos del mondo. La conquista è lenta e
faticosa, è soprattutto una conquista intellettuale che si rispecchia
molto bene nell’estrazione e nella sostanziale aridità inventiva del
meno riuscito dei due romanzi, nel Gia/ar.
Alla fine del Gia/ar, nell’incontro—scontro tra il protagonista,
rinchiuso nelle carceri del Califfo in attesa della morte, e Leviathan
che tenta di farlo ribellare a Dio mostrandogli il caos del mondo,
vengono chiaramente enucleati i capisaldi della morale kantiana:
<< Ich erfiille den Kreis meines Wirkens durch die Vernunft — afferma Giafax — strebe so zu handeln, daß der Beweggrund meines
Handelns Gesetz für alle sein mag. Der Erfolg ist nicht in meiner
Gewalt; aber meine Handlung ist vollendet durch den Zweck,
durch den reinen Willen » 5‘. E ancora: « Weißt du, warum ich
frey bin? Nicht darum, weil ich alles kann, was ich will, sondern
weil ich Will, was ich soll [...] Du hast vergessen [...] daß der
Mensch, außer dieser sinnlichen Welt, durch seine Vernunft noch

zu einer anderen Welt gehört, und je mehr gehört, als er sich
über diese sinnliche erhebt » 52
La soluzione kantiana che nel Giafar compare a tutte lettere

è valida, seppure in modo negativo, anche per il Faust 53. Poiché
Faust rinuncia alla guida della ragione e si lascia trascinare sempre
più nel godimento dei sensi (questa era d’altronde la condizione
5” Cfr. Geschichte Giafar: des Barmeriden, in Werke, cit., S. Band, p. 158.

5‘ Ivi, p. 374.
52 Ivi,p 384.
53 Cfr. G Zux, ap cit.,p.126.
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principale del suo patto col diavolo: « Topp! Ziehen wir durch die
Welt; ich muß mich durch Genuß und Veränderung betäuben » 5")
non solo perde il diritto di giudicare il male che lo circonda, ma

viene giustamente condannato alla pena eterna 55. Come ha visto
bene il Zilk, Faust ha « Kraft ohne Tugend, Genie ohne Bändigung,
Leidenschaft und Vitalität statt Selbstüberwindung; Maßlosigkeit
statt Maß »56 e proprio perciò si sente irrimediabilmente legato
alla « Kette der Nothwendigkeit »; le catene del destino riesce
a spezzarle solo chi, come Giafar, « auf Grund seiner Geistnatur

durch die Vernunft den Gang der moralischen Welt befördert » 5’.
Dopo aver per primo messo in rilievo l’interdipendenza del
Faust e del Gia/ar e 1a dipendenza di ambedue i romanzi dalla
morale di Kant, G. Zilk compie un errore di prospettiva, affer—
mando che « den reifen Klinger hat die moralische Rigorosität
Kants viel mehr geprägt als das “Natur-Evangelìum” Rousseaus » 5“.
Se è vero che, come il moralismo kantiano, anche quello di

Giafar è rivolto verso l’interno e riconduce nell’intimità della
coscienza umana, alla consapevolezza che il soggetto ha del valore
della propria azione senza che esso venga commisurato ai risultati
raggiunti, nelle opere successive il momento soggettivo dell’etica
si sposta sensibilmente verso un momento oggettivo: Abdallah,
per esempio, pur errando faustianamente, si prefigge di raggiungere certi risultati tangibili; ugualmente, e in misura maggiore,
Ernst von Falkenburg. Klinger non respingerà mai il valore della
volontà, dell’intenzione, ma cercherà di commisurarlo ‘anche’ ai
fatti. « L’accusa mossa da Hegel, che l’etica kantiana instauri un

dover essere privo di realtà e quindi incapace di dar la misura
dell’essere concreto delle istituzioni morali dell’umanità » 59, è da
5‘ Cfr. Fnuxt: Leben ecc., in op. cit., p… 50.
55 Come Kant, anche il Klinger della fase kantiana pone i due postulati dell’esistenza dj Dio e dell’immortalità dell’anima che assicurano una adeguazìone
dei premi e delle pene alla condotta morale. L’inferno nel Faust non è quindi
da intendersi in modo allegorico, se non altro per la sua costante, paurosa e
insistente presenza.
,
5° Cfr. G. quc, ap. cit., p. 237.

!! Ivi, p. 172.

5“ Ivi, p. 242,
59 Cfr. G. ma RUGGIERO, Da Vivo a Kant, Bari 1968, p. 302. Si veda anche

quanto di Kant ha scritto Marx nella Deutsche Ideologie: « Der Zustand am Ende
des vorigen Jahrhunderts

spiegelt sich vollständig ab in Kams Kritik der
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Klinger portata, dopo il Giafar, in tutti i romanzi, nei Reisen, nel
Teulscber, nel Weltmamz e anche nei minori Sabir, Eva’s erst—

geborener im Paradiexe e Der Faust der Morgenlﬁnder.
Con ciò si vuoi mettere in guardia sia dal sopravvalutare

l’inﬂusso di Kant su Klinger, sia soprattutto il valore intrinseco
di tale influsso. Il superamento dello sterile, caotico ‘Genietum'
passa attraverso il Faust e il Giafar, attraverso la necessaria condanna degli aspetti irrazionali dello ‘Sturm und Drang’, i cui risultati (deleteri) Klinger vedeva allora nella Francia della Rivoluzione; in questo senso la razionalità e moralità kantiane hanno un

indubbio valore. Non si deve però dimenticare che questa fase
denota per Klinger un momento di crisi, di trapasso, che il kantianismo viene adoperato in senso strumentale per raggiungere una

solida coscienza delle proprie qualità morali e che Klinger darà il
meglio di se stesso nella fase successiva, in cui un più convincente
superamento dello “Sturm und Drang’ si accoppierà al recupero
degli aspetti positivi del movimento giovanile. Non più Kant ma
di nuovo Rousseau. Non più, o non solo, ritorno all’intimìtà
della coscienza umana, ma anche vero impegno sociale: l’antifau—
stiano ma roussoiano Ernst apparirà sulla scena come difensore dei
diritti dell'uomo e implacabile nemico della conservazione feudale,

con uno slancio fondamentahnente ottimistico. Giafar invece, pur
in modo diverso da Faust, è pessimista, condivide l’idea kantiana
d’un male radicale; non attribuisce, come Faust, l’origine del male

a Dio ma vede il peccato originale di Adamo rinnovarsi perenne—
mente negli uomini. L’uomo morale _— il « Tugendheld » nel linguaggio di Klinger —— deve lottare costantemente, pervicacemente
contro il male che sente in sé, deve respingere una parte della
propria personalità e quindi escludere ogni ideale d’armonia: la
vita è lotta, più contro le passioni e le seduzioni dei sensi che contro
la realtà esterna.
Giafat, che appare spesso come un’incarnazione del Papinianus
pm/etixcben Vernunft. Während die französische Bourgeoisie sich durch die
kclossalsre Revolution, die die Geschichte kennt, zur Herrschaft aufschwang […]
brachten es die ohnmächtigen deutschen Bürger nur zum “guten Willen", Kant
beruhigte sich bei dem bloßen “guten Willen”, selbst wenn er ohne alles
Resultat bleibt […] Dieser gute Wille Kants entspricht vollständig der Ohnmacht,
Gedrücktheit und Misere der deutschen Bürger ». Cit. da W. KRAUSS, ap. di..

pp. CXXV-CXXVI.

'
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di Gryphius, è un santo, un « Tugendheld » perfetto « auf seiner
innern Stärke ruhend‚ wie die Pyramiden »“; come dice giustamente
il suo avversario Khozaima, « el ist und will nur groß durch sich
seyn » "'; sebbene uomo di stato non ha giustificazioni da portare
al suo popolo, alla società o al sovrano, ma soltanto al tribunale
della propria coscienza.
Qui ha ragione ]elenski nell’affermare che il « Tugendheld »
è « ein in seiner realen Aktionsfähigkeit so unerhört eingeengter
Repräsentant der Avantgarde, daß er praktisch kaum eine Chance
hat, sich durchzusetzen » “. Il « Tugendheld », qual’è Giafar, si fida

effettivamente solo di se stesso, rifiuta l’appoggio dall’esterno, dal
popolo, dai nobili, dal principe stesso, per confermarsi alla fine nel
martirio come unico rappresentante valido della virtù e della giu—
stizia. Non vi è dubbio che tale « Tugendheld » presenti delle
caratteristiche oggettivamente reazionarie in quanto, come ha visto
]elenski, mira a convincere i Reformadlz'ge alle corti tedesche a
rimanere fedeli ai loro principi più o meno illuminati e ad impedire o rinunciare a qualsiasi azione violenta in quanto contraria
alla Tugend. Quando Leviathan suggerisce a Giafar di eliminare
il Califfo che s’era trasformato in crudele tiranno, Giafar gli
risponde ìnon-idito: « Zum Mord forderst du mich auf? Der Barmecide sollte durch ein Verbrechen Gutes wirken? — Der Sohn
des Staubs, wie du mich nennst, der nur bis morgen lebt, und
dann das vermeinte Gute andern überlassen muß, dieser Sohn des
Augenblicks sollte sich erkühnen, den Gang der Welt durch einen

Mord zu stören, ihr einen neuen aufzuzwingen? » “. E in altra occa—
sione egli conferma che « der Mensch müsse nicht gewaltsam durch
das dunkle Gewebe greifen, welches das Schicksal, die Vorsicht

[...] entworfen hat » “, Cioè alla « Nothwendigkeìt » esterna, rappresentata anche dal sistema politico che regge il paese, Gìafar
oppone il principio della sua forza morale, quella « Freyheit »
interiore che non si piega a nessun ricatto.
Così il romanzo, che s’era iniziato come romanzo politico, si
°° Cfr. Geschichte Gia/ar: de: Barmeciden, cit., p. 174.

61 Ivi, p. 175.

52 M. JELENSKI, op… m., p… 153.
53 Cfr. Gexcbicble Giafarx ecc., cit., p. 372.
‘" Iui, p. 210.
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riduce via via alla descrizione delle passioni e degli orgoglì per—

sonali dei due protagonisti, Giafar (: il Califfo. Ambedue hanno
le stesse passioni: la gloria e Abbassa, la sorella di Haroun. Lo
scontro tra i due avviene esclusivamente in questo ambito, e proprio perché Giafar (« Tugendheld », ma anche un tantino Pechuogel) incrocia il piano in cui il Califfo vuole essere padrone assoluto, piano, si badi, sentimentale molto più e molto prima che
politico.
Giafar appare collocato in uno spazio astorico, e non tanto
perché il romanzo si svolge nel lontano oriente, lontano nel tempo
(questo avviene anche nei Reisen che pure, per il costante riferimento al presente, sono storicissimi) quanto perché le vicende in
cui l’eroe è coinvolto sono metastoriche, esemplari, proprie d’una
tradizione agiogtaﬁca che non ha nulla a Che fare con avvenimenti
storici concreti.
È strano che la critica, tranne sparuti accenni in Ch. Hering,
non si sia accorta che i primi romanzi di Klinger, mentre superano lo ‘Sturm und Drang’, mirano non ad un recupero di posizioni illuministiche, malgrado il forte influsso kantiano, ma di

ideali barocchi. Barocca è sia nel Faust che nel Giafar la presentazione dell’azione collocata tra cielo ed inferno, barocco il gioco delle
allegorie, barocchi i personaggi che vogliono esser visti più come
tipi 0 modelli che come uomini bene individuati, barocco il desiderio dell’autore di stabilire degli esempi da imitare (Giafar) e da
non imitare (Faust), barocco il tono intimidatorio di certe descri-

zioni infernali e il desiderio di scuotere è impressionare profondamente il lettore: « könnt ich statt euren kalten und fruchtlosen
Bußpredigten dieses scheußliche Gewinscl auf die Erde ziehen!
Wahrlich, die Sünder würden ihr Ohr dem wollüstigen Gesang der
Kastraten und dem üppigen Geflüster der Flöten verschließen und

reuig Psalmen anstimmen » 65; certamente più barocca che illumi—
nistica è la critica al sapere e alla scienza, visti come hybris umana

condannabile da istanze metafisiche: « Nur dann werden sie helle
zu sehen glauben, und da erwarte ich sie! », dice Lucifero, e pro-

feticamente prevede, come risultato di tanti lumi, lo scoppio della
55 Cfr. Fauxlx Leben, cit., p. 30.

Klinger dai drammi ai romanzi

205

Rivoluzione Francese °°. Lo stesso costante paragonare il regno
degli Inferi ai regni terreni è un topos barocco 67; cetto la critica di
Klinger è feroce: « Hierauf wurde der vornehmste Adel des dunklen
Reichs zur Anbetung, dem Kniebeugen, Handkusse, d.h. zum

Glückwunsch zugelassen, und ich habe bisher noch nicht entdecken
können, ob der Satan diese hündische Gebräuche der Hofhaltung
der Fürsten der Erde oder ob sie dieselben der seinen nachgeèifft
haben » “, ma, contrariamente a quanto pensano la Smoljan o Rei—
mann, non è una critica portata da posizioni progressiste; essa è

inscritta in una visione barocca, in cui il mondo appare come caos,
come vanitas, « ein ungeheures, von Blut triefendes, von Brüllen
und Gestöhn erschallendes Schlachthaus » °°, « ein stürmisches Meer

[...] auf welches das Menschengeschlecht geworfen ist, von dem
Winde hin und her getrieben » 7“, un mondo che il saggio deve
naturalmente respingere, come respingere deve anche il ‘mondo’
che ha in sé, tutto ciò che è mondano e passionale e possa turbare
la putaza della virtù.
Alla fine del Faust Leviathan rimprovera l’eroe d’essersi occupato solo delle classi elevate, d’aver visto solo i loro vizi senza
accorgersi del popolo semplice e virtuoso: « Stolz bist du die
Hütte des Armen und Bescheidnen vorübergegangen, der die Namen
"" Gli almcchi alle scienze sono derivati, almeno in parte, da Rousseau, ma
da un Rousseau visto in modo dogmatico, come autore dei Discount sur les
sciences el [es ans, senza considerare il valore dialettico di quest’operetta nel
comesw della produzione del ﬁlosofo ginevrino, soprattutto senza riferirla a quella
logica continuazione rapplesentata dal Canna! social. Basta considerare i seguenti
due passi per comprendere lo sviluppo di Klinger dalle posizioni retrodatate dei
primi romanzi ad altre ben più progressiste dei romanzi successivi: « Der Himmel,
die Erde, den Futchtbaren selbst, die verborgenen Kräfte der Natur, die dunklen
Ursachen ihrer Erscheinungen, dic Macht, die Gestime wälzt und die Kometen
durch den Raum schleudert, die unfaßliche Zeit, alles sichtbare und Unsichtbare
werden sie bexasten, messen und begreifen wollen, für alles Unfaßliche Worte
und Zahlen ﬁnden, System auf System häufen, bis sie die Finsternis auf Erden
gezogen haben» (cit. Faust: Leben, cit., p. 28); «Vor diesem mathematischen
Sinne [...] zerstiebt alles Wunderbare, in dem Augenblick, da er erwacht [...] Er
ruht dann nicht eher, bis er alles aufgelöst, zu Gerippe, zu Federn, Tricbrädern
und Zugwerk gemacht hat; doch er selbst ist so wunderbar, daß nur durch ihn
eigentlich sich der Mensch von dem Tier unterscheidet, daß er nur durch ihn
Schöpfer aller der Werke wird, ohne die wir noch in den Wäldern lebten»
(cfr, Reisen vor der Sündflulb, Werke, 6… Band, cit., p. 188).
57 Cfr… G. MÙLLER, Höfiscbe Kullur, in Deutsche Barackforxrblmg, hrsg.

v. R. ALEWYN, KöIn—Berlin 1965, p. 185.

“ Cfr. Faust: Leben, cit., p… 29.
69 Cfr. Geschichte Giafnrx, cit., p. 12.
7” Cfr. Fans!; Leben, cit., p. 168.
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eurer erkünstelten Laster nicht kennt, im Schweiße seines Ange-

sichts sein Brot erwirbt » 7'; « Hättest du da angeklopft, so würdest
du freilich euer schales Ideal von heroischer, überfeiner Tugend
[...] nicht gefunden haben; aber den Menschen in stiller Beschei-

denheit, großmütiger Entsagung, der unbemerkt mehr Kraft der
Seele und Tugend ausübt als eure im blutigen Felde und im trugvollen Kabinette berühmte Helden » ". Un concetto simile ritornerà nel Teutscbel ma con una interpretazione diversa, non più
totalmente positiva cioè della Bescheidenbeit inpolitica allo stato
di natura. Qui nel Faust appaiono quelle idee che porteranno alla
formulazione della Tugend astratta nel Giafar e che risolveranno
nel Faust der Morgenländer il problema faustiano nell’idﬂlio utopico
e tutto sommato falso. In questo caso ha perfettamente ragione
Lukécs nell’affermare che «un siffatto tipo di popolarità è pi‘
reazionario della comprensione estetico—contemplativa del movimento dialettico nella totalità della società ». Ciò che Lukécs respinge decisamente è la << semplicistica esaltazione del “piccolo
mondo” », quel populismo che conduce « nonostante le migliori
intenzioni, a una trasfigurazione lirica, patetica o umoristica della
miseria filistea del piccolo—borghese tedesco » “.
La critica della società, apparentemente di derivazione tous—
soiana (« Du hast di Maske der Gesellschaft für seine natürliche
Bildung genommen » 7‘), non approda ai risultati roussoiani dei
romanzi successivi, ma si esaurisce piuttosto in una condanna barocca del mondo in favore di un ideale da adieu Welt con conseguente esaltazione della Bescheidenheit e della Entxagung. E non è
solo il sospetto Leviathan75 a prospettare a Faust la salvezza in
questi termini, ma anche il « Genius der Menschheit » che alla
richiesta di Faust: « Was kannst du mir geben, meinen Durst
nach Wissen, meinen Drang nach Genuß und Freiheit zu stillen? »,
7‘ Ivi, p. 193.
71 Ivi, p. 193.
73 G. LUKÀCS, Breve storia della leilemlura tedesca dal Sellecento ad oggi,
trad. di C. CASES, Torino 1962, pp. 70-71…
74 Cfr. Faust: Leben, cin, p. 193.
75 Leviathan è comunque ben lontano dal Mefistofele goethiano, è piuttosto
collega del Teufel nella Hixloria mm D. ]abarm Faune): del 1587. Non ha
infatti la funzione del seduttore (Faust gli si consegna spontaneamente), quanto
quella del Warner. A suo modo partecipa anch’egli del mondo morale e mette in
guardia il lettore dal seguire l’esempio di Faust.

Klinger dai drammi ai romanzi

207

risponde: « Demut, Unterwerfung im Leiden und hohes Gefühl
deines Selbst, sanften Tod und Licht nach diesem Leben » “.
I due momenti più belli del Fauxt, la vendetta contro il

crudele vescovo che non aveva esitato a sacrificare uno dei suoi
contadini pur d’avere una tavola riccamente imbandita, e la liberazione del ribelle Doktor Roberrus, uno dei futuri capi dei contadini
in rivolta, risultano alla ﬁne azioni perniciose: il vescovo diventa
sì « einer der gelindesten und gütigsten Fürsten, erschlaffte aber
die Bande der bürgerlichen Ordnung so durch seine Nachsicht,
daß seine Untertanen bald ein Haufen Halunken, Säufer, Faulenzer,
Räuber und liederlichen Gesindels ward » 77; il Doktor Robertus

si serve della libertà concessagli da Faust per promuovere una
rivolta contro il principe: « Er bewaffnete die Bauern, diese ermordeten die Edelleute, verwüsteten das ganze Land [...] und dein

Freiheitsrächer Robertus ist der Stifter des unglücklichen Bauern—
krieges, der sich nach und nach in ganz Teutschland ausbreiten

und es verheeren wird » 7“.
Dopo aver mostrato il male nella sua ributtante presenza,

Klinger respinge la violenza di chi si ribella allo sfruttamento e
alla tirannide. Per Klinger, che pensa evidentemente alla Rivoluzione Francese, la violenza non genera altro che violenza, il tenta-

tivo dell’uomo di ristabilire violentemente « die Ordnung der
Dinge » 79 fallisce perché non sta all’uomo d’intervenire nel mondo,

in un disegno voluto da Dio. L’ideale d’uomo non è il ribelle,
non è Faust, ma è il « Dulder », sia esso il povero contadino che

sopporta pazientemente le angherie dei potenti, o Giafar che subisce
passivamente gli arbitri del Califfo Haroun. « Sey dennoch unverzagt » era l'invito che P. Fleming aveva rivolto a se stesso in un
famoso sonetto: il medesimo invito ad una virtù barocca, la virtù

della conxtantia in ogni frangente della vita, l’esortazione ad una
resistenza interiore contro qualsiasi seduzione mondana, ad un

ideale dì stille Gelassenheit in un mondo dominato dalla fortuna,
sono rivolti da Klinger a se stesso e ai suoi eroi e costituiscono il
risultato del primo approccio con i problemi della realtà, di una
7° Cfr. Faust; Leben, cit., p. 21.
77 Cfr. Faust; Leben, cit., p. 195.
73 Ivi, p. 196.

79 Ivi, p. 111.
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realtà rivoluzionaria quale era quella all'inizio degli anni novanta.
Klinger non si ferma su tale posizione di pessimismo nei confronti della natura umana, di fiducia soltanto in una eccezionale

forza morale e nella divinità che guida i destini del mondo. Egli
procede ad un recupero, molto più maturo e ripensato, di Rousseau.

Rousseau era stato l’idolo della sua giovinezza, come pure di tutta
la generazione dello ‘Sturm und Drang’. Ma per Klinger le teorie
roussoiane avevano signiﬁcato una sola cosa: natura e ancora natura.
Natura incontrollata e irresponsabile, la natura, per intenderci, di

Otto, di Guelfo e di Wild, proprio quella natura condannata in
Medea, in Plimplamplaxko e nei primi romanzi della decade.
Il recupero di Rousseau avviene ora alla luce degli avvenimenti di Francia. Sin dal primo romanzo successivo al Gia/ar, nei

Reisen uor der Sù'ndflutb, Klinger mostra di non temere più la
Rivoluzione e i suoi effetti e d’essere, d’altra parte, ben al di là,

senza timore di ricadute, dello ‘Sturm’ pubertario. Rousseau
gli appare adesso nel suo vero aspetto di critico della società, della
divisione in classi, assertore di quei princìpi che la Rivoluzione

aveva fatti propri.
Manca del tutto una documentazione diretta su questo notevole mutamento di concezioni da parte di Klinger. Le sue lettere,
sempre molto caute a causa della censura zarista, tacciono sugli
avvenimenti politici. Certo che nell’intervallo tra i primi romanzi
(scritti dal 1791 al 1793) e gli altri (composti dal 1795 in poi)

deve essersi verificato in Klinger un ripensamento decisivo, favorito senza dubbio dalla reazione accanita alle idee illuministiche
e alla Rivoluzione Francese scatenata negli ultimi anni di regno di
Caterina II e soprattutto nei primi di quel folle che fu Paolo I,
reazione sotto la quale ebbero a soffrire anzitutto i letterati e gli
ufficiali "’.
L’indice più chiaro del cambiamento di rotta di Klinger lo
si trova nel modo nuovo con cui egli affronta quel grosso pro-

blema che aveva affaticato i pensatori del ’700, il problema della

teodicea. Si è visto come Giafar, capovolgendo le conclusioni di
Faust, voglia dimostrare agli uomini che « das moralische Ubel
°° Cfr. di E. Lo GATTO, Storia della Rama, Firenze 1946, vol. I, soprattutto
ﬁlle pp. 416 e 432.
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sey ihr Werk » “, che il male non è da attribuire alla Natura 0 a
Dio, ma all’uomo, ad ogni singolo uomo che non riesca a far
valere la ragione, l’imperativo categorico della ragione, sui sensi.
La ragione sociale non ha qui gran peso. Giafar cerca sì di
fare il bene, ma rimanendo costantemente inserito nel sistema del
Califfo, accettandone gli arbitri e le crudeltà; rifiuta coerentemente

la sedizìone al sovrano, giustificando il rifiuto con una concezione
fatalistica della storia e ribadendo il valore etico del singolo in
qualsiasi frangente, senza tener minimamente conto della costellazione politico-sociale 82. Come ha rilevato H. Mayer, tale concezione
« läuft auf den Primat der Innenwelt hinaus »: i problemi posti
dalla Rivoluzione vengono risolti « in die bloße Innerlichkeit » ”,
con la « buona volontà », come ha detto Marx di Kant.

Per Rousseau invece il soggetto della responsabilità, della
imputabilità del male non solo non è più Dio o la Natura, ma
neppure l’uomo singolo, bensì la società umana. Rousseau risolve
in modo assolutamente originale e rivoluzionario il problema della
teodicea, lo sospinge cioè al di fuori della cerchia della metaﬁsica
(compresa la soluzione cristiana del peccato originale) e 10 tra—
sporta al centro della politica ".
Dalla lotta kantiana tra sensi e ragione Klinger passa alla lotta
roussoiana tra l’uomo fondamentalmente buono e la società corrotta.
Il passaggio da un Kant ‘barocco' al Rousseau del Contratto sociale,
dall'etica personale a quella sociale, da un atteggiamento sostanzialmente passivo ad uno politicamente attivo, e quindi dal rifiuto
della Rivoluzione Francese all’accettazione completa delle sue riven—
dicazioni se non proprio dei suoi metodi, rappresenta per Klinger
“ Cfr. Gexchirble Giuiars, cit., p. 57…
52 Cfr. i seguenti versi dal Papinianu: di A. GRYPHIUS:
Ihr im, ach liebst'! ihr im. Der fürst ists, der uns schafft.
Gesetzt auch, dass et fei]. Ein unbepfählte kraﬁt
Km zwar (es ist nicht ohn) 'm rieffste Laster rennen;

Doch darff ob seiner Schuld kein unterthan erkennen.

Die glitter sitzen nur (dafern sie was verbricht
und aus den schrancken reißt) vollmächtig blut-gericht.
Cit. da Werke in drei Bänden mil Ergﬁnzungxband, Darmstadt 1961, 2… Band,
p. 595.
“ H. MAYER, Grundpositionen: Außenwelt und Innenwelt, in Van Lexxing
bi; Th. Mann, Pfullingen 1959, p. 22.
“Cfr. E. CASSIREK, Il problema Gian Giacomo Rauneau, trad. it. di
M. ALBANESE, Firenze 1938, pp. 58—60.
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senza dubbio una conquista non solo concettuale ma anche e soprattutto poetica: i Reisen vor der Sündﬂutb e la Geschichte eine:
Teutxcben der neuesten Zeit sono i romanzi più belli, in senso
assoluto l’opera sua più duratura.
I due capisaldi dj Rousseau, le due enunciazioni che aprono
l’Emilia e il Contratto sociale: « Tutto è bene uscendo dalle mani
dell’autore delle cose, e tutto degenera nelle mani dell’uomo »;
« L’uomo è nato libero, ed è ovunque in catene »; sono anche i

capisaldi dei Reisen e del Teutscber, più esattamente, i Reisen
sembrano essere la dimostrazione del secondo enunciato, il Teulscber

la dimostrazione del primo. L’uno è comunque la continuazione
e il completamento dell’altro ed entrambi presuppongono l’impegno
pratico a mutare 1a realtà sociale.
Strutturalmente i Reisen vor der Sﬁndﬂulb non costituiscono
una novità nella letteratura settecentesca: la cornice con il sultano,

la sua corte e il narratore di storie Ben Hafi ricorda i romanzi di
Crebillon e il Goldener Spiegel di Wieland; il contenuto delle
storie, che rappresentano l’ ‘ingenuo' Mahal in viaggio attraverso
vari stati per conoscerne usi e costumi, non si discosta molto dal

Candide e dall’Ingénu di Voltaire o dal A Citizen of the world
di O. Goldsmith.
Mahal ?: un uomo rozzo e ignorante, ma non solo è conscio
della propria dignità e moralità che gli impediscono di essere, come

1a figlia Milka, « hübsch gelehrig » e di inserirsi immediatamente
a proprio vantaggio nella situazione oggettiva, ma rappresenta,
almeno in silhouette, l’homo novus roussoiano, l’uomo educato ’al

di fuori della società e capace quindi di metterne in evidenza le
storture, di cui gli altri neppure si rendono conto. « Da nun die
Gewaltigen ihre Stärke und Macht fühlten [...] erscholl eine Sage

aus einer dunkeln Höhle: den Gewaltigen dürfe man nicht Wider—
stehen [...] Die Gewaltigen der Erde fanden, daß diese Sage

ihnen heilsarn sey; sie gaben sich von nun an für Söhne der Engel
aus » ”. Centro questa convergenza di superstizione ed interesse “,
“5 Cfr. Reisen, cit., pp. 27-28.
°° Cfr. ancora il seguente passo: « Und sie glauben, daß ihr Götter seyd? —
chiede Mahal ad uno dei potenti di Gin — e questi è costretto a riconoscere che « des

blühenden Staats Erhaltung, dieser Menschen cigua Erhaltung hängt von diesem
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Mahal non porta in campo solo l’affermazione divina: « Gleich
habe ich sie alle geschaffen » “, ma il proprio spirito critico, la
ragione“8 non corrotta ancora dall’abitudine societaria, la sana ragione che reagisce soprattutto alla falsa « Erleuchtung » che i po—
tenti impongono al popolo per dimostrargli la perfezione di ciò
che è, di ciò che essi hanno decretato per opprimere, la ragione che
si oppone al falso illuminismo trasformato in dogma prevaricatore,
nel dogma cioè dei pochi saggi, dei pochi eletti al di sopra della
massa sfruttata ”.
L’originalità dei Reixen sta proprio in tale scoperta della « dia-

v%!g =

lettica dell’illuminismo » 9“; Klinger si rende chiaramente conto,

più forse di qualunque altro contemporaneo tedesco, che la ragione
non è solo strumento di liberazione, ma anche dì oppressione.
Nell’ultima parte del libro il narratore Ben Haﬁ racconta di
un re che, alla morte‚ consegna «ai suoi tre ﬁgli dai nomi program—
matici di Denkling, Schönling e Einfalt, una parte del regno che
egli per tanti anni aveva saggiamente governato. È evidente che
tale racconto si avvicina strutturalmente alla parabola lessinghiana
dei tre anelli, ma è di segno diverso perché la parabola degli anelli
vuole esemplificare una convergenza, quella di Klinger invece una
divergenza. La divisione delle qualità umane rappresentate dai tre
re (rispettivamente « Vernunft », << Gefühl », « Natur ») risulta

perniciosa; in particolare, oltremodo negativo risulta l’isolamento
della « Vernunft » che pure è la qualità più caratterizzante dell’uomo.
L’esemplificazione dell’isolamento pernicioso della «Vernunft»
non è data tanto dalla polemica antikantiana della parabola, quanto
dai viaggi di Mahal attraverso le varie organizzazioni sociali. Egli
Glauben ab », ivi, p. 200.
57 Ivi, p. 36

“ ll narratore della storia afferma esplicitamente « daß Mahal denken mußte,

weil er sab, hörte und verglich, und daß sein Denken außer den Gränzen der
Macht des Zauberers von Enoch lag », ivi, p. 86.
39 Si veda quel brano terribile in cui alcuni cittadini, condannati a morte per
essersi ribellati al regime, sono costretti a ritrattare e a gridare: «Der Sultan

say kein Zwerg! die Staatsverfassung in Faruk say die beste der Welt! und das

Buch des Groﬂviziers das herrlichste Werk, das die Vernunft zur Erleuchtung
und Aufklärung der Menschen aufgestellt hätte! », iui, p… 273.
9° Sì confronti naturalmente, a questo proposito, il volume Dialetliaz dell'illuminismo di M. HORKHEIMER e TH. W. Anomvo, trad. it. di L. _Vmcx,
Torino 1966.
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scopre che la « Vernunft » è servita a capovolgere i rapporti sociali
stabiliti da Dio. Negli stati attraversati da Mahal non è più Diopadre il simbolo che tiene uniti gli uomini—fratelli, ma un sultano
deiﬁcato o un gruppo di uomini deiﬁcati, o ancora un oggetto
(l'oro per esempio) deiﬁcato. La ragione ha cioè scalzato Dio ma
non per eliminarlo bensì per sottoporlo ad un processo riduttivo:
il Dio che abbraccia tutti gli uomini-figli viene ridotto al Dio che
discrimina, al Sultano divinizzato che abolisce il rapporto d’amore
per sostituirlo con un rapporto d’oppressione e di tirannia '".
La ragione, isolata, si è pervertita; il progresso da essa stimo-

lato risulta sempre più discriminante perche' ha come fine di per—
petuare la divisione dell’umanità in classi. E allora per Klinger
deve essere 1a ragione stessa, la ragione incorrotta di Mahal, a
riconoscere il male procurato dalla ragione.

Klinger ha avuto l’accortezza dj accompagnare il suo Candido
non ad un Pangloss ottimista ad oltranza, ma ad una specie di
Mefistofele, allo scettico razionalista Ram, che rappresenta la
« Vernunft » isolata. La ragione di Ram smaschera sì gli inganni
del sultano Puh :: mette alla berlina i potenti, ma non solo diviene
« hübsch gelehrig » dopo aver saggiato la vendetta dei suoi nemici,
viene anche irretita da una buona dose di scetticismo e dalla con—
vinzione che l'origine del male sia da ricercare nell’uomo. Per
questo Ram appare, nelle varie situazioni del romanzo, come colui
che sfrutta le occasioni favorevoli a proprio vantaggio; non cre—
dendo nelle qualità positive dell’uomo, non possiede alcuna molla

ideale che lo stimoli al bene, al sacrificio per gli altri. Il suo
scetticismo e la sua ragione lo collocano sullo stesso piano degli
sfruttatori.
Mahal, nella sua semplicità ed ingenuità, evidenzia le contraddizioni di Ram: guardando a se stesso sente che le passioni collocate da Ram nel cuore umano non si trovano nel suo cuore incorrotto: « Nun kenne ich in mir den Trieb des Hungers und des
‘" Cfr. il famoso passo dei Dixcaurx sur le: sciences et le: ar]: di Rousseau:
« Qumdo gli uomini innocenti e virtuosi amavano avere gli dei :: testimoni delle
loro azioni, abitavano con loro sono le medesime capanne; ma presto, diventati
malvagi, si stanczrono di questi incomodi spettatori e li relegarono in magniﬁci

templi. Infine li scaccimono per stabilirvisi essi stessi… Allora si giunse al colmo
della depravazione» cit. dall’Antologia degli scritti di ].]. Rousseau & cura di
P. ROSSI, Nulura, Educazione, Società, Torino 1967, p. 13.
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Durstes, den Trieb nach dem Weihe, und seit langer Zeit, den

Trieb alles zu wissen >> ”, ma non possiede le passioni proprie della
società, d’una società ingiusta. Con il suo metro non guasto capovolge i valori correnti e mette a nudo le radici del male; come
1’« Ingenuo » di Voltaire « vede le cose come sono » e non come
le vogliono far vedere i potenti o le convenzioni; ben lungi dal—
l’accettare astutamente i vantaggi offertigli, si stupisce che gli
oppressi « nicht den andern gewaltsam den Überﬂuß rauben, der
doch von ihnen herkommt » ” sostenendo così la logica rivoluzionaria dell’azione violenta.
Klinger non intende affatto denigrare la ragione o 10 spirito
di ricerca dell’uomo, né le scienze e le arti”. Per averne la con-

ferma basta rileggere I’interpretazione data dal Großvizier, l’antagonista del narratore, per il quale dai racconti di Ben Hafi risulta
daß man [...] den Menschen bloß als ein Tier betrachten muß, das man durch
seinen angeborenen Insünkt zu dem zwingt, was ihm nützt, und von dem abhält,
was diesen durch Erkünstelung verdorbenen Instinkt irre führen könnte. Zu
den ersten gehören: Arbeit, Fraß, Hervnrbringung seines Gleichen […] zum
zweiten gehören: Zuschärfen der Vernunft, Aufklärung des Geistes, Zuspitzen
des Vetstandes, und das allzu gefährliche Spiel mit dem Gift der Wissenschaften.
Dieses nun alles lehrt uns Ben Haﬁ recht anschaulich, und beweiset damit, daß
ein Herrscher der Menschen nichts aus warmem täuscheudem Gefühl des Herzens,
sondern alles bloß nach kalten Regeln der Vernunft thun müsse, weil er alsdann
seines Vortheils immer sicher ist […] man muß die Menschen, wegen des in
ihnen eingewunellcn Bösen, mit einem eisernen Zcpter beherrschen, und zum
Guten, das heißt zum Gehorsam peitschen 95.

Il Großvizier risponde con la teoria dell’assolutismo a Ben Hafi,
o meglio, distorce 1a dialettica dell’illuminismo, presentata da Ben
92 Cfr… Reken, cit., pp. 95-96.
93 Cfr. Reken, cit., p. 91.
9° Bisogna guardarsi dall’idenlìﬁcare Mahal con Klinger. Come Klinger non
si identificava con Faust e anzi ne faceva la critica, così non si identifica con
Mahal, almeno là dove rappresenta una incarnazione dello spirito faustiano. Come
Faust, Mahal è sempre pronto :: condannare (giustamente), ma non a lavorare con
gli oppressi. Il suo spirito si tormenta nella ricerca delle cose ultime (i suoi innumerevoli «warum?» rivolti a Dio) senza cercare di por rimedio ai piccoli o
grandi mali quotidiani. Crede di riconoscere nel «Wissen », nella conoscenza
umana, l’origine del male nel mondo, ma ciò ha solo valore come autoaccusa
contro la sterilità dena sua ricerca priva d’un aggancia alla volontà pratica di
compiere il bene.
95 Cfr. Reim", dt., pp. 16-17.
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Haﬁ, ad esclusivo uso e consumo autoritario. Ben Haﬁ aveva detto

che la ragione isolata è nociva e il Großvizier amplia il concetto
sottraendo l’uso della ragione all’uomo degradato ad animale. La
ragione fredda e calcolatrice viene invece riservata al sovrano, a

quel tipo di sovrano che opprime e non governa, come appunto
aveva mostrato Ben Hafi nelle storie dei Reisen vor der Sünd/lutb.

Se la polemica di Klinger si accentra sulla ragione isolata e
corrotta, non manca la critica alla Einfalt, alla Natur, che senza il

sostegno della ragione, pur causando danni di gran lunga minori
della Vernunft scatenata, fa regredire l’uomo ad una condizione

subumana.
Nei Reisen e nel Teutxcber manca la rappresentazione dell’utopia della vita semplice a contatto con la natura, contrapposta
al male e alla corruzione della vita ‘civile’.
Dalla Insel Felsenburg di Schnabel, attraverso il Goldener

Spiegel di Wieland sino al Reise auf den Mars di Geiger, alla
Inxel di F. L. Stolberg, al Laidion e all‘Ardingbella di Heinse ",
per citare alcune delle opere più famose del ’700 tedesco, si ritrova
come topox la contrapposizione natura—civiltä. Nei Reisen di Klinger
appare sì il regno dei rozzi Mullaher guidati dal sultano Einfalt
e felici rispetto ai popoli taglieggiati da sultani e sistemi schiavistici
(i sudditi di Denkling preferiscono abbandonare il loro regno
oppressivo ancorché illuminato), ma essi vivono « wie die Thiere
des Waldes und die Pflanzen der Erde » “ « ohne zu wissen, woher

sie kamen, wohin sie einst gingen » ”. Il popolo che vive nella
natura è in Klinger molto realisticamente un popolo tozzo, felice
come può essere felice un animale, e quindi a priori, senza cioè
aver sviluppato le qualità più propriamente umane, il germe dell’intelligenza avuto da Dio.
Nei Reisen e nel Teutscber la fuga nella natura appare senza
equivoci una fuga regressiva, un ritorno, che non fa onore alla
perfettibilità umana, nel puro istinto selvaggio. Sia Mahal che Ernst
von Falkenburg provengono dalla natura, da una educazione naturale alla Rousseau, ma hanno lasciato, giunti a maturità, la natura
9° Cfr. C. MAGRls, Wilhelm Heinse, Udine 1968, pp. 80—87. Si veda anche
di H. BRUNNER, Die poelixcbe Insel, Stuttgart 1967.
97 Cfr. Reisen, cit., p. 348.

98 Ivi, p. 340.
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alle loro spalle per gettarsi nella mischia politica. La natma ora non
rappresenta più un ﬁne ma un punto di partenza, al quale occa—
sionalmente si può ritornare, come in un’oasi nel deserto, per

ritemprare le forze, o un metro incorrotto col quale misurare le
storture della civiltà ”.
Nel regno di Irad Mahal fa l’esperienza sconvolgente del lavoro, del durissimo lavoro manuale. « Oft seufzte er in seinem

Winkel: wie schön und erquickend ging mir auf dem Gebirge die
Sonne auf, und nun wie trübe und schrecklich in diesem feuchten

schmutzigen Loche! » ’““ « Meine Gebeine erkrachen unter der
schweren Last, auf dem Felde treibt die heiße Sonne den Schweiß
aus meiner Stime, daß er in meinen Bart ﬂießt, und meine Thxänen

werden oft mein Getränk bey lechzendem Durste » “".
L’esperienza è per Mahal sconvolgente perché è proprio essa
che segna una netta censura tra la vita felice nell’innocenza anima—
lesca e la vita faticosa dell’homo faber. Mahal s’era avvicinato ad
un abitante di Irad chiedendogli del pane « um Gottes willen, der
uns alle nährt! », ma gli viene impietosamente, eppure molto reali—
sticamente risposto: « Thor, sieh die Schwielen in meiner Hand,

sich mein verbranntes Angesicht. Die Arbeit nährt uns und sonst

nichts » '“.
Klinger è uno dei primi a scoprire o riscoprire questa grande
verità, a vedere nel lavoro la nascita dolorosa della civiltà. Ma in

questo capitolo, una delle cose più belle di Klinger e della narrativa tedesca del ’700, viene crudamente messa in rilievo soprattutto l’altra grande verità, che si accoppia a quella dell’ineluttabilità
del lavoro e della fatica: il pervertimento del lavoro in una società
ingiusta, il pervertimento degli scopi del lavoro umano. Lo stesso
99 Nel Teulxcber si legge, a proposito del concetto di natura in Rousseau,
questa frase signiﬁcativa: «Man glaube darum nicht, Ernst habe seinen Lehrer
so verstanden, wie ihn mancher verstanden hat und noch versteht, als müsse
man diese selige Heimat in dem Wilden Zustande suchen, der darum dem Menschen
nicht allein und vorzüglich eigen und natürlich sein kann, weil et in demselben

seine hohe Würde, die seinen Ursprung allein beweisen, nie entwickeln könnte »,

Geschichte eines Teulscben der neunten Zeit, in Klinger; Werke in zwei Bänden,
hrsg. v. H,]. GEERDTS, cit., p. 305.
“” Cfr. Reiten, cit., p. 136.
… Ivi, p. 137.
102 Cfr. Reisen, cin, p. 134.
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Irader che aveva chiarito a Mahal la necessità del lavoro, gli spiega
pure che « der Gott in Irad ist das Gold, wir kennen keinen
andern, und dieser macht uns zu allem was wir sind » "”, con la

conseguenza che « die kein Gold haben, müssen ihre Hände und
ihren Rücken hergeben, daß die, welche ihren Rücken und ihre

Hände brauchen, Gold durch sie erwerben können » “". Proprio
il lavoro che fa uscire l’uomo dallo stato d’innocente incoscienza,
lo rende schiavo, << ein Werkzeug in den Händen dessen, der

Gold hat » "’s, spacca la società umana in due classi, quella di chi
non lavora più perché possessore d’oro e quella di chi — « werthloses

Ding! Es hat kein Gold! >>106 _ viene bestialmente sfruttato per

produrre sempre più oro ai già potenti.
Tale divisione verticale della società in paria e ricchi è destinata ad approfondirsi sempre più se abbandonata alla propria logica

interna, ad istituzionaliuarsi in un sistema crudele; come ricono-

sce Ernst nel Teutxcber con estrema chiarezza a proposito dell’In—
ghilterra: « wird das Elend bei dem größten Teile des Volkes nicht
in eben dem Maße steigen wie der Reichtum der kleinem? » “”.
Ma il pervertimento va ben più in là: la spaccatura della
società a favore di pochi viene accettata dai più miseri e sfruttati,
l'ideologia dei potenti ha corrotto anche gli schiavi. L’insegnamento del « lumpichte[r], von dem Elend und dem Kummer aus—

gemergelteh] Lehrer » ai giovani di Irad culmina in un inno
all’oro: «Gold, du Herrlicher, Trefflicher! Der du unter dem
sichtbaren Erschaﬁfenen glänzest, wie die Sonne [...] » e in un

fataﬁstico sospiro di autocommiserazione che lo priva d'ogni dignità
umana: « Du ertheilst alle Tugenden und Vollkommenheiten, und

überschüttest deine auserwä‘nhen Günstlinge mit des Lebens

üppigstem Genusse. Ach ich bin keiner derselben! » ““.
Il fatalismo dei sottomessi, la loro accettazione passiva del
sistema sociale repressive, trasforma condizioni create dall’uomo
in una «Nothwendigkeit » assoluta, a cui sembra di non poter
sfuggire. Nel mentre descrive gli orrori e le miserie dell’assolu—
““ Ivi,
‘“ Ivi, p. \135.

“’5 Ivi, p. 140.

106 Ivi, p. 127.
… Cfr. Geschichte eine; Tauschen, dt., p. 310.
me Cfr. Reisen, cit., p. 142.
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tismo, Klinger bada a risvegliare nei lettori la coscienza del loro
stato, quella forza morale che è del vero ribelle alle convenzioni.
Dimostrando un notevole acume storico, egli non si nasconde le
difﬁcoltà e gli ostacoli ed è anzi uno dei primi ad accorgersi che
la società repressiva sta tecnicamente organizzandosi impedendo
ogni libertà più che platonica al singolo.
Mentre i primi sultani che Mahal incontra durante i suoi
viaggi sono i sovrani assoluti vecchio stampo che si dichiarano
discendenti degli dei, gli ultimi due, Lom e Komar, non sono altro

che espressione delle classi dominanti e loro prigionieri. Anche
nel Teutscber il principe tedesco pieno di buona volontà e di buone
intenzioni riformatrici, apparirà condizionato dalle forze conservatrici, incapace di vincere quel ferreo System che praticamente lo
domina.
Nei drammi giovanili di Klinger, come pure nei suoi primi
romanzi, quali l’Orpbeux e il Prinz Formosa, violente, anche se

verbose e tutto sommato epidermiche critiche e accuse venivano
lanciate contro i tiranni, i singoli despoti arbitrari e imprevedibili.
Le stesse accuse contro gli stessi bersagli vengono formulate un
po’ da tutta la generazione dello ‘Sturm und Drang’.
Ora la scoperta di Klinger è che i tiranni non hanno più un
peso determinante nella società, che con Luigi XVI finisce la generazione dei monarchi assoluti e imprevedibili e si sta formando un
sistema oppressivo molto più perfetto, più chiuso e impenetrabile,
più difficilmente attaccabile e vuhlerabile del singolo tiranno. Nel
Teutxcber sarà il Presidente a dare una limpida definizione d’un
tale sistema che non tollera opposizioni o mutamenti:
Jeder Staat, er sei groß oder klein, besteht durch ein Ding, an das alles gefesselt
ist und geftsselt bleiben muß [...] Dieses Ding, Ernst, heißt System, und nach
ihm muß sich ein jeder von uns bequemen, er sei und heiße wie er wolle. Es ist
unser aller gewaltiger Herr und Herrscher. Der Fürst selbst muß sich ihm unterwerfen und gleicht dadurch dem Gott der alten Fabel, der zwar alles beherrscht,
aber von dem ewigen Schicksal, vor ihm selbst geboren, abhängt‘w.

Col presentimento dello scrittore di rana Klinger riesce a
percepire persino l’estremo pervertirnento del nuovo sistema oppressivo in un sistema poliziesco a cui nulla sfugge perché gli
“” Cfr. Gestbirbte eines Teutxcben, cit., p. 245.
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schiavi vengono tenuti sotto un controllo costante, spiati sin nelle
più recondite manifestazioni della loro vita privata, costretti come

sono a vivere in trasparenti case di vetro, dalle quali un ingegnoso
sistema di tubi convoglia tutte le parole degli abitanti alle orecchie

di zelantissimi delatori. Se sotto i tiranni la massa di diseredati,

benché esclusa dalle leve di comando ed obbligata a nutrire col suo

lavoro i pochi potenti, aveva almeno la possibilità di raggiungere

una certa indipendenza morale ed economica, nel regno di Farak,

la cui sconvolgente visione può essere paragonata soltanto a quella
di scrittori a noi contemporanei, all’Orwell di 1984 ad esempio, la

schiavitù è totale e assoluta, senza scampo “°: « Die Faraker lebten
so ruhig Wie die Todten in den Gräbern, und unterschieden sich
nur dadurch von ihnen, daß sie thun mußten, was die Todten
nicht mehr thun, für die Gomer und sich so lange zu arbeiten,

bis sie den Todten völlig glichen >> "'.

Nel racconto di Voltaire Le monde comme il va. Vision de
Babouc, Babouc riceve dell’angelo Ituriele l’incarico di recarsi a
Persepolis per confermare, attraverso la propria esperienza diretta,
la condanna, già stabilita nell’alto, della città corrotta. Come Mahal,
anche Babouc vede il male, la corruzione, i vizi, le bassezze umane,

ma ammira anche le opere dell’ingegno umano « les ponts magnifi—
ques élevés sur le fleuve, les quais superbes et commodes, les
palais bàtis à droite et à gauche » “Z, e come Mahal esclama più
volte: « Inexplicables humains, [...] comment pouvez—vous réunir

tant de bassesse et de grandeur, tant de vertus et de crimes? » ‘".

Non vi è dubbio che per questi aspetti i Reifen di Klinger

“° Tale sistema schiavistico appare come il pervertimemo d’un sistema religioso che controlla l’uomo tutto e in cui persino il capo si nasconde come un Dio
(e come un Dio diventa prigioniero dei suoi sacerdoti), afﬁnché la sua esistenza,
come pure il sistema nel suo complesso, diventino per gli schiavi un dogma di
fede: « Weise und glücklich ist, der ihn nicht sieht und doch glaubt» (Reifen,
cin, p. 259) proclama infatti uno dei sacerdoti della religione statale.
'" Cfr. Reifen, cit., p. 267.
“2 VQLTAIRE, Le monde comme il va. Vision de Babouc, in Romans et conte:
: cura di H. BÉNAC, Paris 1960, pp. 69—70.
“3 Ivi, p. 68. Cfr, espressioni simili nei Reixen: « Wie können sie so grausam
und so böse seyn, da sie doch zugleich so gut seyn, so viel großes thun und
ausführen können? » (p. 167) « Warum müssen diese so gem zerstören, die so
große, wunderbare Schöpfer seyn können? » (p. 180),
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ricalchino il racconto di Voltaire. La differenza fondamentale sta
nella conclusione delle due opere: Ituriele, su consiglio di Babouc,
decide « de laisser aller le monde comme il va; car, dit-il, si tout

n'est pas bien, tout est passable » “".
Secondo Cassirer questa è « l’ultima parola che Voltaire ha
da dire sul mondo e sulla vita. Perfino il suo pessimismo è scherzoso » “. Klinger, pur formalmente debitore & Voltaire, non ne

segue certo il pessimismo scherzoso, egli accoglie piuttosto l’ottimismo tragico di Rousseau: i Reisen si concludono con la decisione di Dio di distruggere l‘umanità: « Ich wollte ihre Führer
sollten Hirten seyn, sie machten sie selbst zu ihren Tyrannen!
Darum soll dieser Wahnsinn mit ihnen allen von der Erde vertilgt
werden, um nie wieder aufzukeimen » "°.

Si notino le ultime parole: la ricostruzione deve avvenire su
basi nuove; non viene accettato il mondo com’è, ma lo si rifiuta

integralmente perché il mondo del futuro sia diverso e migliore.
Klinger, per parte sua, non rappresenta mai il mondo del
futuro: è troppo realista per farlo; chi, come Ernst von Falkenburg,

lotta per esso, fallisce contro la coalizione degli interessi costituiti.
Ma non vi è dubbio che Klinger, come ha accettato la concezione
negativa di Rousseau sulla società, ne abbia condiviso anche la
visione positiva del nuovo contratto, ed è in realtà il bisogno d’un
nuovo contratto, d’un nuovo rapporto tra gli uomini, la necessità
di lottare per conquistarlo, che si legge di continuo tra le righe
dei Reisen e del Teutscber.
Per la prima volta nei Reisen, come si è visto, Klinger indi-

viduachiaramente l’origine del male nella società ed implicitamente, anche se solo implicitamente, chiama a raccolta gli oppressi
per porre rimedio alle storture sociali.
A questo punto si rimane sconcertati da quella che parrebbe
la continuazione naturale dei Reifen, cioè dal Faust der Morgenlà‘nder. La cornice è la stessa dei Reixen, il narratore Ben Hafi

racconta al Califfo e alla sua corte delle storie con un preciso intento, lo stesso che aveva Danischmend nel Goldener Spiegel Wie… Ivi, p. 80.
"5 Cnssruk, op, cit., p. 65.
…’ Cfr. Reisen, cit., p. 353.
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landiano: educare ed illuminare il principe. Ma cambia profondamente il contenuto perché ai viaggi di un ‘Candido' attraverso
varie organizzazioni sociali si sostituisce la storia di Abdallah,

‘Großvizier’ in un regno d’Oriente, il quale, non confidando più
nell’entusiasmo e nella volontà di fare il bene, si lega ad uno spirito ultraterreno che deve « vor meinen Augen den Schein von
der Wahrheit scheiden, mir das Herz der Sterblichen zerspalten,

mir die Folgen meiner Unternehmungen und der ihrigen im voraus
anzeigen, und alle Täuschung von meinen Sinnen weghauchen » “7‚
Ritorna dunque il tema della hybris conoscitiva dell’uomo, il
tema faustiano della ragione dissacrante, improduttiva nel suo isolamento e destinata a dissolversi nel più nero fatalisxno.
Si dovrebbe constatare un puro e semplice ritorno a posizioni
già da tempo superate, superate oltre che dai Reisen anche dal
Gia/ar, se in questo romanzo, pur monotono e monocorde, Klinger
non giungesse ad una nuova soluzione, positiva, del problema
faustiano. È assai strano che la critica non abbia voluto riconoscere
nel Faust der Morgenlà'nder una continuazione legittima e com

temporaneamente un superamento del Faust. Ch. Hering, nella sua
recente monografia su Klinger, afferma categoricamente che « ein
Vergleich zwischen Abdallah, dem orientalischen Faust, und dem
deutschen Namensträger [bleibt] äußerlich, denn es fehlen die

große Leidenschaft und das düstere Pathos, die Höllenszenen und
der Sturz in den Abgrund » "“, come se Faust dovesse sempre e
necessariamente venir condannato alle pene dell’inferno per scontare
gli errori compiuti in vita.
La parte originale del Faust der Morgenländer non è la prima,
in fondo una ripresa di temi e motivi del Giafar, bensì la seconda,

in cui Klinger giunge, ben prima di Goethe, a rappresentare la
salvezza di Faust "°, tuffandolo in una vita semplice e attiva, met“7 Cfr. Der Fan}! der Morgenliinder, Werke, 7. Band, cit., p. 61.
"3 CH. HERING, ap, dt., p. 316.
“9 La salvezza di Faust prospettata dn Lessing si basa su un equivoco dei
demoni, i quali hmm) avuto tm le mani non il Faust vero, ma un Phantom,
Faust si salva senza lotta, attraverso il sogno premonitore delle gesta del suo sosia
fantomatico. Faust «erwacht, da schon die Teufel sich schamvoll und wütend
entfernt haben », scrive J. ]. Engel, « und dankt der Vomehung für die Warnung,
die sie durch einen so lehrreichen Traum ihm hat geben Wollen. Er ist jetzt
fester in Wahrheit und Tugend als jemals » (Cit. da H. MAYER, Fuuxt, Aufklärung,
Slurm und Drang, cit., p. 20). II Faust lessinghiano assomiglia, secondo il reso-
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tendolo a contatto con gli umili « die von dem Schweiße ihres
Angesichts leben » “", in una comunità in cui non vi sono differenze, ma tutti sono uguali nel lavoro, nell’amore, nelle sofferenze.
Abdallah—Faust si riscatta annullando il suo faustismo, si rinnova

totalmente passando simbolicamente attraverso la morte (si getta
infatti in mare e viene casualmente salvato da un pescatore) e iniziando una nuova vita che, come voleva la parabola dei Reisen,
vuol essere un’armonia di tutte le forze umane; la morale del

romanzo è contenuta nell’invito rivolto dallo Spirito del bene agli
uomini: « Das Herz erschaffe die That, der Verstand überlege und
rathe, Güte und Weisheit umschließen beide, dann geht der
Sterbliche sichern und festen Tritts einher, das übrige ist des
Schicksals! » …. Allo spirito dissolutore e dissacrante viene ora
opposto uno spirito positivo, << ein schöner Dämon », che non è
più un Leviathan infernale ma « der Enthusiasmus für alles Gute

und Wahre, die Begeisterung von allem Schönen und Edeln » '”
che l’uomo semplice, lontano dagli intrighi di corte, sente in se

stesso.
La salvezza non viene dall’alto ma dal basso. Abdallah ha
cercato di cambiare le cose dall’alto, dal suo ufficio di ‘Großvizier’,
ma ha fallito faustianamente. Soltanto quando abbandona la corte

comprende il sistema iniquo, si rende personalmente conto della
realtà sociale e soltanto a contatto con gli strati più semplici e
umili della popolazione capisce che l’uomo vicino alla natura è
fondamentalmentebuono. Allora, e soltanto allora, Abdallah può
como di Engel, più :; Giafar che al Faust der Margenländer di Klinger. Ma il
Giafar non conclude, come pensa G. ZILK nel suo Farm und Anli/am‘t (che pure
è il miglior libro sul problema faustiano in Klinger) la ricerca dell’autore su
Faust. La posizione kantiana che Klinger aveva assunto ai tempi del Giafar è
stata, come si è visto, abbandonata e il novello Fam“! der Morgenländer crm
proprio quando vuole affidarsi esclusivamente alle forze della ragione (« Warum
wolltest du zwey widersprechende, sich wechselseitig zerstörende Dinge vereinigen:
die Begeisterung zu edeln Thaten, und den ihre Wirkung bcrechnenden kalten
Verstand? », gli rinfaccia il Genius), si salva invece quando ricerca l’armonia tm
Vernunft, Gefühl, einfüllige Nam! e ritorna mussoianamente allo stato di natura.
Non. si comprende quindi il Faust der Margenläna'er e neppure il Sabir,
che non per nulla è stato da Klinger collocato vicino ad esso, se non ci si convince che essi rappresentano la puma più incisiva della critica :; Kant e alla sua
ragione isolata, la testimonianza più evidente del passaggio di Klinger nel campo
di Rousseau.
m Cfr. Der Faust der Morgenlﬁnder, cit., p. 243.

m Ivi, p. 265.
122 Ivi, pp, 271.272.
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ritornare alla corte del Califfo, in cui un’agnizione da happy end

conclude il romanzo: Abdallah non è altri che Ben Hafi, il narratore delle storie, ma questi, a sua volta, si rivela per Abdallah, il

fratello del Califfo. Nel riconoscimento dei due fratelli si deve

scorgere un fatto simbolico: la riconciliazione di due mondi alienati,

l’alto e il basso, i potenti e i semplici. Klinger vede ora la solu—
zione dei problemi sociali in una utopica conciliazione del potere

feudale (il Califfo) con il popolo (rappresentato da Abdallah) m;

il potere, liberato dalle forze della corruzione e della tirannide

(il ‘Großvizier’ con la sua teoria funesta; « man muß die Menschen,
wegen des in ihnen eingewurzelten Bösen, mit einem eisernen

Zepter beherrschen »), può appoggiarsi alle sane forze popolari,

scongiurando in tal modo ogni pericolo di rivoluzione.

Come si vede, i problemi sollevati dai Reifen vengono qui
utopisticamente elusi e la salvezza dj Faust, pur notevole e da
segnalare senz’altro nella storia di questo tormentato personaggio,
viene a coincidere con quel « semplicistico ripudio del “gran
mondo” […] e l’altrettanto semplicistica esaltazione del “piccolo
mondo" » stigmatiuati da Lukäcs. Per questo la vera continua—
zione dei Reisen la si trova nel Teutscber, in cui Klinger si rende
chiaramente conto dell’insufficienza d’una soluzione idﬂlico-populista ed affronta coraggiosamente i problemi del « gran mondo ».
« So ist das Leben auf dieser unsrer Mutter, der Erde, nur

denen kein Rätsel, die sie im Schweiße ihres Angesichts bebauen » ‘", si legge all’inizio del Teulscher: questa frase, che si
riferisce chiaramente al ﬁnale del Faust der Morgenlà‘nder, ne rap-

presenta anche la confutazione, poiche' l’eroe del romanzo, Ernst

von Falkenburg, pur nella scontata e ricorrente nostalgia per la

vita semplice, non può evitare i Rätsel della vita e deve lottare nel

« gran mondo » a difesa della dignità umana e d’una nuova visione

sociale, contro il ‘sistema’ oppressivo. Ernst soccombe nello scontro,

ma realisticamente non può essere altrimenti; egli rappresenta chi,
m Conciliazione tanto più utopica e inattuale in quanto manca quella forza
che stava dimostrandosi, in Europa, ]a più inquieta e ribelle: la borghesia. Nel
Meister di Goethe la conciliazione, come osserva G. Bino… (op. cit., p. 52)
avviene, simbolicamente attraverso una serie di matrimoni misti, tra aristocrazia e
borghesia.
… Cfr. Geschichte eine: Teulxcben, dt,, p. 218.
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nella situazione tedesca di allora, senza lo Hinterland sociale quale
avevano gli illuministi di Francia, tenta un esperimento innovatore: il ‘sistema’ risulta ben più forte degli entusiasmi del singolo
e lo schiaccia inesorabilmente.
La Geschichte eine: Teutxcben der neuesten Zeit è senza
dubbio, come afferma Ch. Hering, « der erste bedeutende Zeitroman der modernen deutschen Literatur » ”5, un vero romanzo

politico, in cui, abbandonato il linguaggio della metafora, Klinger
affronta, con una onestà e un coraggio che pochi letterati tedeschi
mostravano allora e che forse solo chi viveva lontano dalla Getmania poteva permettersi ”°, i problemi sollevati in Germania dalle
ripercussioni degli avvenimenti di Francia, e indica con estrema
chiarezza la necessità di profonde riforme sociali e politiche. Due
sono soprattutto le passioni che animano l’eroe del romanzo, Ernst
von Falkenburg: l’amore per la patria… — intesa non come il
limitato staterello dominato dal principe e da una piccola casta di
aristocratici, ma come la terra dei tedeschi, la Germania tutta che

li unisce per lingua, costumi e cultura — e la giustizia sociale.
Le due passioni non sono disgiunte poiché l’abbattimento delle
barriere di classe è condizionato dal superamento delle divisioni
politiche e ne è a sua volta condizionato: un popolo chiuso e
sottomesso come quello tedesco non può avere la forza di rottura
del popolo francese, viene anzi a tal punto sfruttato dai propri
principi che, col pretesto che i tedeschi non hanno patria, è venduto come merce al migliore offerente: « Ist der Teutsche dazu
‘E Op. cih, p. 324. Cfr. anche V. VERRA, La Rivoluzione Francexe nel penxiero
ledexm mnlemponmea, Torino 1969, pp. 3—4 e 25-26.
… A.G. F. REBMANN, il più incisivo rappresentante della letteratura giacobina
tedesca conduce la sua aspra polemica contro la situazione politica tedesca, da Parigi.
Cfr. H. VOEGT, Die deulxcbe iakobiniscbe Literatur, Berlin 1955, p. 94.

127 Un sentimento di forte patriottismo attraversa come un filo rosso tum) il

romanzo, dall‘inizio, quando Ernst sogna di scrivere un poema su Hermann
vincitore dei Romani, attraverso le reiterate affermazioni di gemmaimo da pane
di Ernst: « Weg mit dem elenden Gedanken, der Teutsche habe kein Vaterland!
Er hat ein Vaterland; ich hab; ein Vaterland » (p. 309), sino alla morte del padre
von Falkeuburg in battaglia contro i Francesi. Tale sentimento patriottico non

ha nulla di reazionario ed è anzi, per l’odio che accomuna divisioni politiche e di
classe, chiaramente progressista, come ha dimostrato W.

p. XXXVI-VII.

Knuss, ap,

cit..
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geboren? _ si chiede Ernst inorridito — seinem Fürsten von der
Natur als eine Ware gegeben? » '”.
I 'Reixen erano il romanzo della scoperta, da parte de ’ ‘ingenuo' Mahal, della struttura classista della società, il Teutxcber

è un Bildungxroman, il romanzo dell’educazione di Ernst von
Falkenburg, educazione certamente atipica per un nobile del ’700,
nella direzione d’un impegno politico contro le ingiustizie sociali.
In questo senso il Teutxcber rappresenta la continuazione e il
superamento dei Reisen, il coronamento dello sviluppo di Klinger
dall’etica individualista dello ‘Sturm und Drang’, attraverso l’etica
kantiana, all’etica dell’impegno sociale di Rousseau.
L’educatore di Ernst non è uno dei soliti Hofmeister bene o

male inquadrati nel sistema, è il pastore protestante Hadem, propugnatore d’una nuova (roussoiana) concezione dell’uomo e della

società. È interessante notare, a questo proposito, come la ﬁgura
del padre manchi quasi completamente, soprattutto nella funzione
di educatore, quasi a dimostrare tangibilmente, attraverso la rottura
con la tradizione e la struttura patriarcali, la negazione dello Stato
assoluto.
I princìpi educativi di Hadem sono ricalcati su quelli del—
I’Emile, sono essenzialmente i princìpi di un'educazione naturale,
priva di coercizioni, guidata dall’esempio, stimolata per mezzo dell’osservazione delle cose e dei fenomeni. Hadem vuole « Beobachter sein und bleiben » ‘”, i suoi insegnamenti vogliono apparire
absicbtslos, ma la sua intenzione è quella di fare di Ernst un uomo,

esattamente come Rousseau di Emilio: << Uscendo dalle mie mani
egli non sarà, ne convengo, né magistrato, né soldato, né poeta;

egli sarà in primo luogo uomo » “°, naturalmente un uomo perfettamente cosciente dei propri valori di dignità e di libertà e quindi,

almeno potenzialmente, ribelle alla società che lo circonda. Que-

sto, è chiaro, è il punto di frizione più grave tra lo zio di Ernst,
presidente della Camera e rappresentante del ‘Sistema', e Hadem.
Allo zio dispiace l’educazione roussoiana di Ernst — « Darum,
m
129
"°
cit., p.

Cfr. Geschichte eine; Teutrchen, dr., p. 309.
Ivi, p. 230.
Cfr. ].]. ROUSSEAU, în Antologia degli scritti, Natura, Educazione, Società,
44.
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Herr Hadem, einen Edelmann und keinen Menschen » ‘3‘ —— poiché

vuole 1a conservazione delle attuali strutture, perché odia qualsiasi
novità che le possa mettere in forse. Lo zio ‘" è il vero antagonista
di Ernst ed assomma in sé tutti i difetti di una classe arroccata
sul potere. Egli è il rappresentante del « kalten, unbiegsamen, notwendigen Wesens », che è il sistema dello Stato assoluto, e di

quel « kalter Geist der Welterfahrung » '”, della ragione fredda e
calcolatrice che da un lato si adatta alle condizioni oggettive
— « wir stecken nun einmal darin » '“ — per sfruttarle a proprio
vantaggio, e dall‘altro bada a mantenere in piedi il ‘Sistema’ -—
« lieber Neffe, hüten Sie sich ja vor dem Neueren! » “5 — perché
esso rappresenta appunto un vantaggio per la classe dominante, in
questo caso per i latifondisti.
L’odio di Klinger per un tale freddo calcolo e il sistema in
cui esso si esprime, non appare soltanto nella lotta condotta dal
suo eroe Ernst, ma anche nella forma, nello stile che indulge al

patetico, indugia nei toni commossi e commoventi, ma mai fine a
se stessi, poiché sempre con la funzione di far risaltare i valori più
propriamente umani di contro a quelli del sistema prevaricatore "".

Pur accettando globalmente Rousseau, Klinger non ne accoglie
l’utopismo educativo dell’Émile. Il ‘suo’ Ernst non viene educato
come Emilio sotto una campana di vetro, non rappresenta un esperimento in vitro; Klinger in questo romanzo si attiene ad una
stretta osservazione della realtà, pur immettendovi con il suo per… Cfr. Geschichte cine: Teulxchen, cit., p. 248.

131 Zio materno di Ernst. Ancora una volta il pﬂdr: è fuori dal gioco, ma

la lotta si svolge ugualmente, in modo simbolico, nell’ambito della stessa famiglia.
Anche se intravista attraverso la Rivoluzione Francese e le sue ripercussioni
in Germania, la lotta di classe manca in questo romanzo. Lo scontro avviene tra
il Mensch e l’Ede/mann, tra il rappresentante del nuovo e quello del vecchio
concetto dello Stato, tra l’umanista e colui che difende gli interessi « von denen,
die gem einen Teil des Volkes erwîìrgten, um dadurch den andern durch
Schrecken zu nötigen, auf ihren Zwangmühlen fonzumahlen, in ihren Zwangöfen
fortzubacken », op. cit., p. 376.
L“ Iui, p. 263.

… Ivi, p. 247.

“5 Ivi, p. 330.
“° Il libro è nme chiaramente impostato su neue contrapposizioni: oltre
allo stile, secco quando tratta dello zio e commosso quando si rivolge ad Ernst,
si pensi come al Rousseau si oppongxno le teorie di Helvétius per quanto riguarda
l'educazione, al cuore si opponga il « Geist der Welterfahmng» per il comporta—
mento nel mondo, alla « Tugend » la « Moral des Nützlichen », alla « Rcchtschaffen—
heit » il « Genuß », ecc.
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sonaggio quei fermenti ideali che possono mutarla, o meglio,

che potrebbero mutatla in una costellazione diversa da quella della
« deutsche Misere ». Poiché Ernst deve entrare nella vecchia so—
cietà e non nel nuovo modello che Rousseau prepara per Emilio
nel Contratto Sociale, gli deve essere instillato un principio che
neH’Émile è solo accennato, ma che per Klinger riassume tutta la
sua concezione etica: il principio della « Tugend »; che non è più
la virtù di Giafar, la mortificazione dei sensi a favore della ragione,

ma la virtù dell’uomo nuovo che si prepara allo scontro con una
società ostile, del « Phantast », come viene definito dagli avversari,
che non vuole diventare vernünftig, che non vuole cioè inserirsi

al proprio posto nella società ed accettarne la « Nothwendigkeit »,
ma che rifiuta ogni patteggiamento col ‘Sistema’, con quell'organismo creato dall’uomo a danno dei propri simili e a difesa di
interessi di classe, per seguire la voce di una coscienza sensibile ai
problemi d’una nuova giustizia sociale.
Ernst non è un rivoluzionario, anche se tale viene ritenuto
dallo zio e dai latifondisti. « Wache du, daß die Ruhestöter diesen

Bezirk nicht anstecken, daß die noch gefährlicheren Eigennützigen
unseren Fürsten nicht betören » …: queste parole del padre von
Falkenburg caratterizzano bene la posizione di Ernst che tra giacobini e reazionari cerca la via di mezzo, la via dell’evoluzione che

prevenga imoti rivoluzionari inevitabili in un clima di cieca oppressione. Ernst si sforza, sull'esempio dei fisiocratici francesi e secondo gli schemi dell’assolutismo illuminato (il ‘buon principe’
favorisce infatti i suoi piani), di far passare, dall’alto, una riforma

agraria; la Rivoluzione già scoppiata in Francia dovrebbe servire

da spauracchio ed indurre la nobiltà ad ampie concessioni.
Tutto ciò può apparire forse un po’ poco, ma non bisogna

dimenticare che le persone di buon senso, basti pensare a Goethe,
non potevano allora non condannare il caos rivoluzionario e quindi
augurarsi che esso non toccasse la Germania. Ma forse non si tratta

tanto di giudicare in base all’accettazione o riﬁuto della Rivolu—

zione Francese per se stessa, quanto piuttosto in base all’accet-

tazione o riﬁuto degli ideali della Rivoluzione '”.

”7 Cfr. Geschichte eines Teutscben, cit., p. 376.
‘” Si vedano, a questo proposito, le osservazioni di G. LUKÄCS, in Goethe
und ‚reine Zeil, Berlin 1953, soprattutto pp. 8081.
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«
?

E qui Klinger, anche e soprattutto per la sua dimestichezza
con Rousseau, appare uno degli intellettuali tedeschi più progres—
sisti per la Chiarezza con cui ha intuito il valore e i moventi
della Rivoluzione e ne ha appoggiato le conquiste essenziali.
Ma a guardar meglio e a leggere con attenzione certi passi,
magari volutamente ambigui per sfuggire alla censura, si scopre
che Klinger non respinge affatto la ribellione dal basso.
Prima del suo fallito tentativo riformistico, parlando dei fatti

Î

di Francia, Ernst aveva detto: « Kommen da die Felgen anders

!
‘;

sein? », cioè la cecità e la prepotenza dell’aristocrazia non potevano non risvegliare la reazione del popolo; « Kannten ihre Führer
andre Götzen als das Interesse, die Befriedigung ihrer Torheit
und ihrer unersättlichen Begierden, die sie [...] immer auf Kosten
derer befriedigten, die sie unterdrückten? », « kann der gerecht

sein, gegen den man immer ungerecht war? » ‘”. E ancora: « Es
ist ein fürchterliches, erhaben ängstliches Schauspiel, wenn ein so
zahlreiches Volk aufsteht und mit einem Schrei ein Wort ausspricht, dessen Sinn noch dunkel ist » "°. Appare qui evidente che
Klinger, pur con alcune limitazioni, ritiene giustiﬁcata l’azione
violenta in una situazione chiusa, chiusa per colpa di chi è al

potere.

Mutati: mutandis quindi, poiché anche il tentativo riformistico di Ernst in Germania naufraga contro l’immobilismo degli
Junker, almeno implicitamente sia Ernst che Klinger non possono
rifiutare la rivolta come sbocco necessario per condizioni tanto
precarie quali vengono riconosciute quelle dei tedeschi del tempo.
Nel discorso tenuto da Ernst davanti ai nobili riuniti in assemblea,

!

il suo evoluzionismo si scontra frontalmente con la determinazione più assoluta di mantenere tra popolo e nobiltà una separazione feudale: « ihr Spruch war: der Bauer muß immer fühlen,
daß er nur Bauer ist » '". In questo momento Ernst riconosce
l’utopia del proprio evoluzionismo nella situazione concreta, e,
nell'intuire esattamente la direzione storica, rovescia le sue accuse

contro la classe, cui egli stesso ancora appartiene: «So soll
Heucheleì, Betrug, Gewalt, Ausspäherei, geheime Anklage zusam‘3‘1 Cfr. Gescbicble eine; Teutxcben, cit., p. 391.
“7 Ivi, p. 392.
… Ivi, p. 363.

JL—
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menhalten, was der Lauf der Zeit untergraben hat? >>…. La rivo—
luzione, « dies Ungeheuer, wird nur ihr Werk sein. So laden Sie
die rächende Nemesis, die nun dort [in Francia] ihre Strafe ausübt,

auch auf den teutschen Boden ein » “’.
Si faccia attenzione alle parole usate da Ernst: « Heuchelei »,

« Betrug », ma anche « Gewalt », vengono attribuite ai nobili rea-

zionari, e persino gli orrori della Rivoluzione vengono imputati a
loro colpa, mentre la Rivoluzione condotta dagli oppressi appare
quale giusta punizione, Nemesi storica.

Più volte, nei romanzi, Klinger riprende alcuni dei più famosi
personaggi dello ‘Stuxm und Drang” con intenti polemici. Il posi—
tivo immoralismo del Faust sturmunddranghiano viene, come si è
visto, interpretato come miseria morale e filosofica; l’immoralità

geniale di Simsone Grisaldo si palesa nel Giafar come una fuga
estetica; Guelfo, che ad Anton Reiser poteva apparire un ‘Kerl’
dirompente, appare nelle vesti di Cesare Borgia ‘“ null’altro che un
delinquente. Nel Teutxcber Ferdinand, l'uomo appassionato e
passionale, wertheriano in amore e faustiano nei suoi tentativi di
affermarsi nel mondo, risulta, alla fine, l’uomo della reazione, della
conservazione più gretta.

Il ‘Genietum’ condannato nel Faust era un ‘Genietum’ immorale e irresponsabile. Nel Teulxcber il ‘Genietum’ di Ferdinand
conferma tali qualità negative in una situazione esemplare7 quella
della Rivoluzione Francese. Mentre l’uomo etico, il roussoiano

Ernst, si schiera con i diseredati, Ferdinand parteggia per i nobili,

e non tanto per convinzione, quanto per interesse personale, per
egoismo“, per irresponsabilità, perché, gettatosi nella mischia

col vigore del soldato, non riesce nemmeno ad intuire il corso
della storia, così come Otto e Guelfo delle tragedie giovanili. La
loro passionalità li può condurre indifferentemente nell’un campo
142 I…; p. 406.
“3 Ivi, p. 407.
‘“ Cfr. Faust Leben, cit., p. 162.
“5 Amante delle nette contrapposizioni, Klinger rappresenta in Hadem il
seguace di Rousseau e in Ernst il suo fedele discepolo, in Renot I’entusiasta
di Helvétius che convinoe anche Ferdinand della bontà di tale filosofia. Klinger,
ardente roussoiano, e pmpug‘natore d’un’etica severa, non riesce a vedere in
Helvétius altro che il profeta « des Eigennutzes, der Selbstigkeix, Sinnlichkeit und
aller ihrer zahllosen Gefährten» (p. 294).
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o nell’altro, ma spesso nel campo sbagliato, cioè la passionalità
può risolversi in una disponibilità per qualsiasi soluzione, anche la
più reazionaria. Per il Klinger maturo l’uomo non può essere
disponibile, l’azione del singolo non può essere disgiunta dalla
più chiara coscienza di quello che si vuole raggiungere e dalla
più rigida morale tesa al bene della comunità umana. Da questa
posizione Klinger non solo respinge l’esperienza dello ‘Sturm und
Drang' ma, elemento assolutamente inedito, anche il nascente

Romanticismo, o almeno la nascente temperie romantica.
Romantica è Amalia, moglie di Ernst, la cui predisposizione
alla Scbwärmerei viene alimentata da un maestro di musica ita—
liano che le impedisce di sviluppare sufficientemente il raziocinio
chiudendola nel Zauberlereis della musica‘“, finché «Amaliens

ganzes Dasein Musik [ward] » "7. Amalia è appassionata lettrice
di romanzi, di quella Triviallitemtur che per Klinger da un lato

stimola insane passioni, dall’altro, trasportme il lettore in un
mondo vano e irreale, addormenta la coscienza 0 la fa scendere

a miseri compromessi con la realtà. Amalia non conosce la realtà,
ne' vuole conoscerla: le sue esperienze più vere avvengono nelle
regioni della fantasia. Le parole pronunciate dal giovane Ferdinand:
« Oh, es muß ein süßer, erhabener Tod sein, für eine Geliebte

zu sterben! Ich Wünsche mir ihn! » ‘“ si stampano nel suo cuore
indelebilmente e determinano il suo destino, destino romantico

appunto, di amore e di morte.
Nella frase seguente: « Die Einbildungskraft, die feine Sinn—
lichkeit wurde durch die Musik in dem zarten Mädchen zu einem
solchen Grade gespannt und entwickelt, daß ihr Geist und ihr
Herz im beständigen Genusse unbeschreiblicher Wanne sich immer
1“ Klinger ha apprezzato sempre molto poco le arti ‘romantiche’ per eccellenza, la pittura e la musica. Oltre all’amato maestro di musica italiano nel
Teulscher, si pensi alla malinconica ed effeminata figura del pittore Amante (pure

italiano) nella tragedia giovanile Die neue Ania.

Non si capisce come H.]. GEERDTS possa giudicare romantica la concezione
klingeriana della musica e delle arti in genere, come possa giungere alla conclusione
che Klinger «in seinem Bemühen, seine subjektive Veaweiﬂung abzureagieten,

zu einem Votbereiter der romantischen Abwendung vom Realismus wird» (Über
die Romane EM. Klingen,- zur Geschichte der deutscben In/elligenz in der
Periode der Franzöxircben Revolution, in Wissenxcbaltlicbe Zeitschrift der F. Schiller
Univerxilät ]ena, 1953-54, p. 464).
“" Cir. Geschichte eine: Teulscben eco, op. cit., p. }88.
"5 Ivi, p. 233.
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nach neuer, noch höherer sehnten » ‘” e nel misero destino di
Amalia sembra di intravvedere già la critica mossa da H. Heine a
Novalis in un celebre capitolo della Romantische Schule.
Nell’incontro di Ferdinand ed Amalie si deve vedere qualcosa di più del semplice incontro tra due Scbwärmer; è l’incontro

oltremodo significativo del rappresentante dello ‘Sturm und Drang’
e della rappresentante del Romanticismo; cioè per Klinger certe
istanze “" del movimento giovanile degli anni settanta vengono
riprese, deputate però della componente vitalistica che le aveva
caratterizzate, da quel nuovo movimento che sarà appunto chiamato romantico, quel movimento che, di fronte agli avvenimenti
di Francia, si attesta su posizioni di difesa, magari di difesa del

sentimento, dei valori ‘poetici’ della vita contro la cruda realtà
di un’epoca di crisi.
Ai delitti della Rivoluzione, compiuti da un popolo che si
ribella al giogo dell’assolutismo corrotto e sfrenato, si contrappone il delitto dell’irresponsabilità romantica — il figlio di Ernst
muore per colpa di Ferdinand e Amalie — puramente negattice
di valori, incapace di riscattarsi in una nuova visione di vita. La
vita di Ferdinand e Amalie, abbandonati da Ernst, vissuta in una

estrema tensione, in una passione sterile e sostanzialmente {rigida,

è volutamente autoconsunzione masochistica, pervertimento di

quella compiaciuta morte bella quale appare a Ferdinand « von
den Flammen seines eignen Herzens verzehrt zu sterben »‘5‘.
Alla ﬁne il romanticismo sognante e trasognato si palesa
come pura decadenza con un certo gusto per il macabro e il
crudele: si pensi alla mano sanguinolenta di Ferdinand sul bianco
petto di Amalia e a quelle dicotomie (« Wahnsinn, der mir wie

süße Begeisterung vorschwebte » 'S’, « Entzücken in meiner Ver—

… Ivi, p. 388.
15" Si veda ad esempio la frattura tra realtà e fantasia e l‘inesponsabilità.
Che Ferdinand e Amelie rappräentino una continuazione degli eroi della ‘Sturm
und Drang’ lo dimostra forse nel modo più chiaro il fatto che siano in balia del
destino, della Notbwendigkeiz, cui non riescono e non vogliono opporre la libera
forza morale. Come Guelfo, come la prima Medea, come Faust si lasciano trasdnare dalle passioni, concedono il primato ai sensi e all’« unbändiges Herz », si
ritrovano inﬁne rinchiusi nel «magischer Kreis» in cui distruggono : vengono
distrutti come forze naturali cui manca un fine, una meta precisa.
15' Cfr. Geschichte eines Teutxcben, cit., p. 399.

151 Ivi, p. 434.
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zweiﬂung »‘53, « mich verlangt nach Ihrem Anblick, und wenn
Sie jetzt vor mir erschienen, so würde der Wahnsinn meine Hände

gegen Sie bewaffnen » ‘“) che precorrono palesemente certi atteggiamenti del decadentismo europeo.
Nemico, come Goethe, del Romanticismo, anche Klinger
sembra presentire, come il Goethe delle Wablverwandtscbaften

—— in cui si rappresenta, come ha visto G. Baioni, tutta la parabola dell’eros romantico155 — lo sbocco ﬁnale del romanticismo.

E. Volhard, in uno dei più noti libri sui romanzi di Klinger ‘“,
afferma che Klinger, nella sua opera narrativa, è passato attraverso
tre fasi: dapprima avrebbe roussoianamente equiparato la società
al male e approvato quindi la fuga dell’eroe nella natura; poi,
con una svolta idealistica esemplificata da Raphael e Giafar, si
sarebbe espresso in favore « der geistig—sittlichen Wesenheit des
Helden » ‘” scoprendo il valore dell’imperativo categorico; inﬁne,
in Der Weltmann und der Dichter si sarebbe riconciliato con le
esigenze della realtà politica. In questo romanzo si dovrebbe,
secondo il Volhard, ricercare il vero e migliore Klinger, que]
Klinger che riconosce finalmente l’eudemonismo egoistico e l’utilitarismo «als das für die Gesellschaft fruchtbarste Verhalten
des Einzelnen » 'S‘, poiché «ein absolut moralisches Verhalten
innerhalb der Gesellschaft unmöglich ist und weder die realen
Lebensansprüche des Einzelnen befriedigen, noch der Gesamtheit
nutzen kann » ‘S’. Il nuovo ideale di Klinger sarebbe il << Weltmann », « Vertreter des gesunden Menschenverstandes im Sinne

der Aufklàrung » “°, che condanna esplicitamente le ingenuità del
«Dichter » ed implicitamente le Scbwärmereien di Mahal e di
Ernst, di Giafar e di Raphael.
Altri critici, sebbene in maniera meno reazionaria, si pre‘53
‘5‘
‘55
elellive

Ivi, p. 437.
Ivi…
G. BAION], op, cit., p. 81. Di G. Eno… si veda anche il cap. Le Affinità
in Clasxicismo e Rivoluzione - Goethe e la Rivoluzione Francexe, Napoli

1969, pp. 272.294.

156 E. Voumw, EM, Klinger; pbiloxapbische Romane, Cit.

157 I…", p. 120.

155 Ivi, p. 141.
‘” Ivi, p. 140.

"" Ivi, p. .132.
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occupano di evidenziate in Der Weltmann und der Dichter il
momento della conciliazione fra reale ed ideale “": per Ch. Hering,
Klinger è impegnato qui in un «Selbstgespräch» e quindi le

simpatie verso i due aspetti del suo stesso io « sind gleichmäßig
verteilt » ‘“.
In realtà, come è stato mostrato a sufficienza, Klinger non

è l’uomo dei compromessi né, d’altra parte, sarebbe credibile un
improvviso mutamento di rotta rispetto al Teulscber scritto nello
stesso anno 1798. Der Weltmann und der Dichter è sì una Gegenfabel rispetto al Teutxcber, come asserisce Ch. Hering "“, ma non
nel senso d’una abdicazione agli ideali in esso espressi; come
Giafar rappresentava I’Antifaust, così Ernst rappresenta l’AntiWeltmann; come appunto nel caso del Faust e del Giafar, anche
i due romanzi del 1798 non vanno considerati disgiunti, mal, pro—

babilmente concepiti insieme, si configurano uno come il negativo
dell’altro. Si direbbe che Klinger abbia volutamente contrapposto

all’educazione roussoiana di Ernst l’educazione machiavellica del
Weltmann; il romanzo potrebbe avere veramente come sottotitolo ‘Come si diventa ministro ad una corte tedesca del ’700’ “".
Machiavellico nell'accezione più volgare del termine è il Weltmann
che cinicamente persegue lo scopo che si è prefisso, machiavellico
nel senso più nobile ‘e Klinger, il cui fine è quello di smascherare
l’immoralità dell’uomo di mondo e gli intrighi di corte‘“. Seb… «Die Versöhnung von ethischem Rigorismus und praktischer Wirksamkeit», come la chiama H…H. BORCHERDT (Klinger: Romanzylelu: in Der Roman
der Caetbezeil, Urach und Stuttgart 1949, p. 95).
161 CH. Hamm, op. cit., p. 334.

163 Ivi, p. 335.

'“ Si vedano le regole che il Wehmann profonde durame i suoi colloqui col
Dichter: regola fondamentale è quella dell’utilità e funzionalità, per cui egli
studia il francese perché serve nelle corti, studia giurisprudenza perche’ è utile nei
rapporti pubblici, studia l’uomo con l’accanimento del filosofo e la freddezza
del vivisezionatore per scoprirne le debolezze e servirsene & proprio vantaggio.

Il costo maggiore delle varie operazioni compiute dal Weltmarm viene sop-

portato dal popolo, da coloro « die ga: vieles tragen - gar vieles tragen müssen»
(p. 108). Così per la vendita dei soldati del Principato egli Inglesi «ﬁel nun
auch natürlich die ganze Last nur auf die zurück, die an der Leere der Kasse
so unschuldig waren» (p. 217). Mentre Ernst, dal forte sentimento patriottico
e sociale, si ribella contro la vergogna d’un tale mercato, il Weltmann prega il
poeta di sottoporre la «Einbildungskraft nur einen Augenblick der kalten
Vernunft » e di non volergliene per cose « die ich in der Welt vor mir gefunden
habe - die ich nicht ändern kann » (p. 212).
'
“‘5 Si leggano quelle acute frasi scritte da Klinger nel Fatal: «Man spielte
die Mandragoln. Der edle Machiavell hatte dieses Schauspiel geschrieben, um
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bene manchino i toni aspri e spigolosi, il Weltmann è chiaramente
1a continuazione dei personaggi negativi apparsi nei romanzi precedenti, da Kozaima (Giafar) al Großvizier (Reisen), da Ebu

Amru (Fam: der Morgenliina'er) allo zio nel Teutscber, egli è soprattutto il prolungamento di Ram, rappresentante della Vernunft
che, in seguito ad esperienze negative nella società (Ram Viene

fustigato per aver detto la verità sul conto del sultano) si perverte, si prostituisce al servizio dei potenti e alla ricerca del tornaconto personale. Anche la ‘carriera’ del Weltmann nasce nel mo—
mento del prime infelice scontro con il mondo esterno (lo schiaffo
datogli ingiustamente dal maestro); come Mahal ed Ernst, anche

egli si convince che la società umana è un caos, un mare burrascoso
e irto di pericoli '“, ma, al contrario dei primi due che ricercano
le cause del male per eliminarle, il Weltmann si adatta alle circo—
stanze — « Wir wollen hier wahrnehmen, Wie es ist, nicht, warum
es so ist » "7; « Ich halte mich an die Dinge, wie sie sind, nicht,

wie sie seyn sollen » '“ — e vuole studiarle 5010 per evitare spiacevoli sorprese, per passare indenne, ed eventualmente con vantaggio, attraverso i pericoli. Il Weltmann è un ferreo ‘Realpolitiker',
ma esclusivamente in prima persona, non per nulla le espressioni
che più di frequente compaiono nei suoi discorsi sono: « Nutzen »,
« Vortheil » e « Gewinn ». E non è affatto vero, come pensa il
Volhard, che per Klinger « eigener Vorteil geht mit dem gemeinen
Besten Hand in Hand»”". Anche a non voler considerare le
opere precedenti, si lega il dialogo tra un uomo di corte e un
‘contestatore’ …, scritto un paio d’anni dopo Der Weltmann und
dutch die Züggilosigkeit desselben dem römischen Hofe ein auffallendes Gemälde
von den schlechten Sitten der Klerisei vorzustellen und ihm zu beweisen, daß
sie die Quelle der Verderbnis der Laien sei. Er betrog sich hier in seinem edlen
Zwecke, wie er sich später betrog, da er in seinem Fürsten die Greuel der
Tyrannei der Welt aufdeckte. Die Tyrannen und ihre Stützen, die Mönche,
verschrien den als Lehrer der Tyrannei, der sie ärger als ein Sterblicher haßte,
ihr durch sein Werk einen tödlichen Streich beizubringen suchte» (p. 159).
Maiali: mulandir lo stesso destino è toccato a Klinger che nel Weltmann persegue

lo stesso scopo di Machiavelli : non quello voluto dal Volhard.
‘“ Cfr. Der Weltmamz und der Dichter, cit., pp. 41-42.
’67 Ivi, p. 49.
"" Ivi, p. 220.

“" Come per Reno: : Ferdinand anche per il Welxmann « das Ich wird wohl
ewig die Central—Kmft der moralischen und physischen Welt bleiben» (p. 117).
”" Op. oil., p. 142.
‘
”' Cfr… Betrachtungen und Gedanken über verxrbiedene Gegenstände, erster
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der Dichter, in cui viene ironicamente ma fermamente smasche—

rata tale morale dell’uomo politico: « So bildet sich nun ganz
natürlich der staatsmännische Erfahrungssatz: daß das Beste eines
klugen Ministers das Beste des Fürsten und durch den Fürsten
des Staats oder des Ganzen ist; daß die Erreichung dieses hohen
Zwecks allein über das Verdienst aller Handlungen eines für das
Ganze so besorgten Mannes entscheidet - oder kürzer: daß die
Menschenbeherrscher und natürlich dadurch ihre Minister ihre
eigene Moral haben » ‘”.
Si è visto sin dall’inizio che i romanzi di Klinger stanno sotto
il segno della lotta tra « Nothwendìgkeit » e « Freyheit » e che
gli eroi positivi sono tutti rappresentanti della libertà, dapprima
interiore, poi anche sociale. Ora il Weltmann, riprendendo una
convinzione già espressa da Faust, afferma che « die Nothwendig»
keit ist unsere eiserne Göttin » "’; in realtà il Weltmann non è
e non si sente mai libero, 1a sua azione, inscritta in un ambito

che egli accetta senza discussione, è sempre dettata dalla necessità.
La sua passività, il suo attendere pazientemente lo svolgersi degli
eventi, denota quanto ristretto sia il suo margine di scelta, anzi
la sua è una scelta obbligata e irreversibile. Così, pur di raggiungere il suo scopo, il Zweck che lo condiziona, deve adattarsi ai

compromessi più vili, ai silenzi più infami, alle complicità, agli
inganni e deve persino accettare di dividere con un rivale il letto
coniugale: superate brillantemente le più difficili prove, dimo—
strato un «verständiges Benehmen bey Dingen, die nicht zu
ändern wären », è la stessa consorte a riconoscere che «muß

ein glänzender Stern dieses fest gestimmte Herz bedecken, und
dieser kluge Kopf den Staat regieren » ”‘.
Il Dichter, antagonista del Weltmann, sembrerebbe in un
primo momento godere delle simpatie dell’autore, se non altro

per la sua stessa professione e per la vita che conduce al di fuori
della « Kabale » di corte, al di fuori del ‘Sistema’ e della sua

« Nothwendigkeit ».
Theil, elfter Band der Werke, cit., pp. 219-234.
m Ivi, p. 230.
… Cfr. Der WeI/mann und der Dichter, cit., p. 233.
… Ivi, p. 261.
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Ma, & guarda- bene, la concezione che Klinger ha del poeta

si discosta notevolmente da quella del Dichter, pieno sì di buona
volontà e di buone intenzioni, ma troppo fiacco, troppo candido
ed idillico per essere considerato l’alter ego dell’autore. Nel
Teutxcber Klinger si rifiuta di chiamare poeti coloro che « die
Spiele ihres Witzes und ihrer Phantasie in wohlklingenden Versen
zur Schau stellen [...] Die Spuren der Theorie der Dichtkunst, von
welcher ich spreche, findet man ebenso selten in geistigen Dar—
stellungen als in Taten und Handlungen; denn ich rede von der
hohen moralischen Kraft, die allein den Helden und den Dichter

macht » ”5. Poeta ed eroe non sono disgiunti per Klinger — è
assurdo quindi pensare che il Weltmann e il Dichter siano l’estrinsecazione delle due componenti del suo essere _ sono i grandi
lottatori dell'umanità, coloro che attraverso l’esempio e l’opera
« den schlafenden Funken in unserer Brust [erwecken] » ”°. Il
Dichter è tutt’altro che un lottatore; egli vive nella sua capanna
in mezzo al bosco, in un idillio anacronistico. Giustamente lo

stesso Weltmann gli muove dei rimproveri a questo proposito:
« Sagtest du nicht selbst: Deine Dichterey bestände in Deiner
inneren Kraft, Deinem moralischen Werthe, und Du vermiedest
jedes äußere Verhältnis, das ihre Reinheit der Gefahr aussetzte?
Diese Worte beweisen wohl Deine Vorsicht; aber beweisen sie
auch Muth? » "". Ritirandosi nella sua torre d’avorio, il Dichter

si avvicina già a quegli ideali romantici (soprattutto di disimpegno

civile”“) che Klinger nelle Betracbtungen und Gedanken scritte
in prima persona e quindi sottratte 'al gioco delle interpretazioni,
condanna apertamente: « Ich hasse die kränkliche sogenannte
moralische Empfindsamkeit und Empfindlichkeit. Zum Leben
gehört Kraft und Muth [...] was soll man nun zu den Lehrern und
Büchern sagen, die unsern jungen Leuten den Muth so früh
zerknicken, sie so herzens- und seelekrank machen, daß sie körper—
‘75 Cfr. Gexcbirble eine; Teulscben, cit., p. 221…
17° lui, p. 368.
“7 Cfr. Der Weltrnarm und der Dichter, cit., p. 48.
"" Cfr. la poetica esprssa dal Dichter nel seguente passa: « Wir entführen
Eure Untergebcnen der Welt, die Ihr ihnen so eng zu machen wißt - und nur
wir reichen ihnen den süßen Trunk der Vergessenheit dar, dessen sie so sehr,
so oft bedürfen» (pp. 151-152).
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lich und geistig zu nichts zu brauchen sind, als uns Ekel zu
erwecken? Sie verschneiden sie zu Kapaunen, in der Geister- und
der wirklichen Welt » "°.
L’asserito romanzo della conciliazione "° si rivela dunque come
una critica, a tratti benevola ed ironica ma pur sempre ferma, tanto
del materialismo egoistico dell’uomo di mondo, quanto dell’ideali—
smo romantico del poeta. Assieme ai Reisen e al Teutxcber, Der

Weltmann und der Dichter forma un trittico di opere d’alto
impegno, non indegne d’essere citate accanto alle opere poststürmeriane di Goethe e Schiller, meritevoli comunque d’essere rilette
e rivalutare, se non altro perché esse, nel programma della contemporanea letteratura tedesca che stava reagendo alla cri‘si poli—
tica attestandosi su posizioni estetiche, rappresentano un eccezionale
documento di coraggio e coscienza civile.

17’ Cfr. Befruchtung"; und Gedanken
cit., p. 10.
m La conciliazione raggiunta alla ﬁn;
avviene sul plano umano, non del puncxpl:
Weltmann duramente toccato nei suon affetti
amico.

zweyter Theil, Werke,

12. Band,

del romanzo dai due interlocutori
il poeta sente compassione per il
familiari e accetta di diventare suo

