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opporre i risultati ﬁlologici di un tipo di ricerca a quelli linguistici
dell’altro tipo di ricerca per indurre argomenti di valdità o superiorità
metodologica dell’un campo o dell’altro, a maggior ragione conviene
rilevare la parziale convergenza dei due procedimenti di studio nei
risultati. A tale scopo ci limitiamo a riportate alcune conclusioni del
Besch: «Martin Luthers Wirken fällt zeitlich mitten hinein in die
letzte große schreibsprachliche Angleich— und Ausgleichsbewegung im
deutschen Osten[...]. Luther bedient sich der schreibsprachlichen
Großf-läche des Südostens, wo immer er kann. Ist er gezwungen,
sprachlich auszuwählen, so trifft er seine Wahl sehr oft im Blick auf

diese Einheit. Das will auch heißen: Luther bringt noch ein Stück
mitteldeutsches Erbe ein und setzt es kraft seiner Autonität durch, er
macht aus der ursprünglichen Angleichung an den Süden einen echten
Sprachausgleich zwischen Ostmitteldeutschen und dem ‘gemerlnen
Deutsch’ […]. Unsere Schriftsprache ist so 'in ihrem Rohgerüst ostmitteldeutsch. [...]. Man darf in dieser Skizze nicht nach der Mundart oder
‘Volkssprache’ suchen, auf die unsere Schriftsprache letzlnich zurückgeht».
Ed \in queste parole si ritrovano anche i motivi di dissenso e di mediazione, caratteristici dell’impostazione di quest’opera veramente
importante.

GIORGIO DOLPINI

RIO PREISNER, ]obann Nepomuk Nextroy. Der Schöpfer der tragischen
Pane, München, C. Hanser, 1968, 8°, 269 p., 3.1). (Literatur
als Kunst).

Insieme al recente volume di Brill ', questo studio del germanista
cecoslovacco Rio Preisner rimette in movimento un discorso critico su
Nestroy che, dopo il geniale dissodamemo operato da Karl Kraus
nel 1912 Z e il fondamentale lavoro di sistemazione testuale e di primo
assestamento storico compiuto da Otto Rommel negli anni ’203, sem' Suzanna) Buu, Die Komödie der Sprache. Unlersucblmgen zum Werke

]oburm Nestroys, Nürnberg 1967.
2 KARL Klaus, Nexlroy und die Nachwelt, in «Die Fackel», 14. (11912),
Nr. 349—350, pp. 1-23, on in Werke, vol. VIII, MünChen 1960, pp. 223—243.
’ Orro ROMMEL è — insieme a Fxnz BRUKNER — il curatore dell'edizione
critica dell: opere di Nestroy, Sämllicbe Werke, 15 voll., Wien 1924-1930.
Di
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brava armarsi in formule più di effetto che di reale illuminazione critica quali quelle che si leggono nel volume monografico di Otto Forst
de Battaglia ‘, considerato oggi quasi il testo ‘ufﬁciale’, su Johannes
Nestroy.
Preisner, la cui indagine segue. a detta dell’autore, una « überwiegend
philosophische Methode » (p. 145) (che è tuttavia ampiamente sostanziata di una consapevolezza del sociale quale spesso si incontra solo nella
critica propriamente sociologica) sottolinea —— con ampiezza talora pet—

sino eccessiva di riferimenti storici e storico—culturali — la posizione del
commediografo che trae le proprie ragioni ideali dalla fase tarda, postnapoleonìca, del giuseppinismo — allorché il già moderato razionalismo
che va sotto questo nome attenua ulteriormente le proprie punte tardoilluministe e si assesta nella placida e piatta razionalità, nel « buon
senso » del Biedermeier — e giunge a trovarsi di fronte all’emergere
dell’uomo nuovo che dominerà l’epoca capitalistica: il filisteo armato
di poche banali frasi fatte colle quali nasconde il suo vuoto ideale e il
suo riﬁuto di un rapporto con il mondo che non sia quello di un asso»
luto egocenuismo, il piccolo borghese, minacciato quotidianamente da
un’implacabile —— liberalistica — lotta per l’esistenza e insieme vittima
della frustrante nostalgia di impossibili sogni di potere che lo inducono a crudeltà compensatorie e & egoismi senza nome. Il fondamentale
nichilismo di questo atteggiamento, negatore nella sua volgarità di
qualsiasi valore che non sia l’immediato e materiale interesse personale,
è individuato da Preisner già nel vecchio Hanswurst, molti tratti del

quale si ripresentano nel teatro nestroyano, fino a concentrarsi in modo
particolare nella ﬁgura di Herr Gundelhuber (da Eine Wohnung ixt
zu vermieten, 1837), che incarna il prototipo del nuovo protagonista
della storia moderna.
Differenziandosi da Otto Rommel, che scandisce il proﬁlo di
Nestroy secondo lo sviluppo della sua personalità di attore (riﬂesso
questo forse dell’attività pronunciatamente tbeaterwissenscbafllicb dello
studioso, e ultima, involontaria eco della superiorità che la coscienza
dei contemporanei aveva riconosciuto alle capacità mimiche e rappreROMMEL compare nel XV volume una monografia che è il prima organico e ancora
fondamentale studio sull’autore. Lo stesso ROMMEL ha curato um parziale riedizione dell’opera nestmyana (circa tre quarti dell‘edizione maggiore, ma con l'aggiunta di materiali inediti) in Gemmmelte Werke, 6 voll., Wien 1948—1949, om
19621; il prima volume di questa edizione comprende, sempre di OTTO ROMMEL,
un profilo ]abann Nexlmy. Der Satiriker auf der Altwiener Komödienbäbne, che

riprende la sostanza di quello del ’34.
'
‘ O'n'o Foxsr na BATTAGLIA, ]abmm Nexlroy, München 1962. Questo volume

sostituisce on la prima monografia namyana di Fons‘: DE BATTAGLIA, ]obamt
Nexlmy, Ab::bätzer der Menschen, Magier de: Vortex, Leipzig 1932.
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sentative di Nestroy rispetto alle sue doti di scrittore teatrale), Rio

Preisner segue l’itinerario della lunga polemica di Nestroy contro questo
esemplare boma naum‘ della nascente società industriale attraverso
l’evoluzione della forma da lui impressa alle vecchie strutture del teatro
popolare viennese. Lo studioso praghese fa uso — per definire questa
creazione specifica di Nestroy — del termine di ‘tragische Posse’, ma
avverte che da questa denominazione va escluso qualsiasi possibile equi—
voco nel senso di un’opera ‘tragicomica’. La farsa nestroyana è esclusivamente ed efficacemente comica. Né patetico né tragico vi compaiono.
La dimensione tragica è invece da intendersi quale svelamemo della
disumanizznzione crescente, conseguito attraverso una riduzione del
personaggio a marionetta e dell’azione drammatica a intreccio meccanico e ampiamente prevedibile (perche’ obbediente a tutte le regole
della ‘teatralità’ più convenzionale, compreso l’immancabile e forzato
—— e quindi dialetticamente rovesciabile — happy end). La tragicità della
farsa nestroyana riposa essenzialmente sul paradosso di doversi nascondere dietro la propria comicità, sì che quanto viene rappresentato sulla
scena non è inteso dal pubblico nella sua forza di demistificazione, ma
solo nella sua capacità di muovere al riso. Lo spettatore non ride delle
proprie manchevolezze ma della farsa in sé, come mero intrattenimento;
gli sfugge — o lo rifiuta — il suo aspetto di tragica serietà, radicato
in un fondamentale scetticismo (che molta critica passata ha arbitrariamente interpretato come cinismo), nella sensazione della fondamentale

vanità di ogni sforzo che voglia sottrarsi alla forza cieca che guida i

destini umani.

Pur nella consapevolezza che a questa inutile fatica appartiene
— in ultima analisi — anche la volontà di ergersi a correttore di costumi
dall’alto del palcoscenico, Nestroy non abbandona mai quel singolare
rapporto di odio-amore che intrattiene col pubblico e che egli stesso deﬁnisce una ‘lotta’, un confronto e uno scontro tra una lucida razionalità,
tanto tagliente quanto priva totalmente di pathos, e una massa presa nella
logica alienante di uno sviluppo sociale sempre più chiaramente ispirato
alla logica del denaro.
Dall’analisi impietosa e duramente pessimistica della nuova condizione umana Nestroy si allontana — o quanto meno ne attenua certe
punte più acri —— in alcune commedie degli anni 1841-1844 (quali
Da; Mädl aus der Vorstadt 8 Der Talisman) in cui compaiono « Werte

des Herzens », in cui cioè si accenna uno sguardo più sereno, una possibilità di sfuggire alla durezza del destino anziché con la reazione egoi—
stica e brutale di Gundelhuber, grazie all’amore o a un emergere meno
precario e minacciato (pur se sempre occasionale) di semimenti di soli-
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»

datietà umana, di disinteressato senso dell’amicizia, ecc. Questa breve

parentesi di — comunque relativa e appena albeggiante —- serenità,
viene superata dall’emergere di un nuovo interesse di natura politica,
dapprima indiretto, poi — allorché la breve esperienza della rivoluzione del ’48 aboliti la censura _ scoperto e quasi esclusivo. Le pagine
che Preisner dedica 3 Die Posse im Scbatlen der Revolution (1848-1850)

‘

sono tra le più dense del libro, in quanto si sforzano con successo di
illuminare la posizione complessa e non priva di reticenze tenuta da
Nestmy nei confronti degli eventi politici che portarono all’allontanamento di Metternich, anche se non al superamento effetttivo del suo
sistema di governo. Nella sostanza, malgrado l’acutezza della sua diagnosi sulla disumanizzazione del sistema capitalistico allora in pieno
sviluppo, Nestroy non seppe accettare la possibilità del passaggio da
una rivoluzione borghese a una proletaria, e anzi sostanzialmente si di—
stanziò presto anche dalle forme più decise della rivoluzione borghese,
per rifugiarsi in una posizione di conservatorismo illuminato che ha
molti punti di contatto con quella assunta in quegli anni da Grillpaxzer.
Comunque la totale onestà &: limpidezza del giudizio, che scopriva nei
nuovi rivoluzionari tutti i tratti del vecchio filisteo Gundelhuber, con
l’eguale superficialità ideologica sovrapposta alla reale mancanza di
idee, con l’eguale sbandieramento di parole d'ordine e frasi fatte, a ma«

_
3

scherare il reale vuoto di ideali, attirarono sull’autore l’avversione di

molti dei nuovi padroni; e parimenti — del resto — la sua partecipazione agli eventi rivoluzionari c la severa condanna che, nel breve
periodo dell’abolizione della censura, pronunciò contro il carattere illiberale del vecchio regime, lasciarono sulla sua persona l'ombra del sospetto prmso i vecchi dominatori quando essi, passato il primo impeto
rinnovatore, ripresero nella sostanza le redini del potere.
La metà del secolo segna l’inizio del declino delle capacità creative
di Nestroy, il quale reagisce alla disillusione seguìta allo smorzarsi degli
slanci rivoluzionari rifugiandosi in una sua ‘filosoﬁa' del destino al
quale tutti sono sottoposti e Cui è vano volersi sottrarre, e nella cui
logica ricade anche il fallimento della rivoluzione. All‘amarezza di
questa visione fa da contrappeso, in alcune delle opere più tarde, un
nuovo atteggiamento (che in realtà è una ripresa e una nuova, definitiva formulazione di atteggiamenti già presenti da lungo tempo), che
Preisner definisce di rassegnazione, ossia di accettazione di una realtà
fondamentalmente sconsolata, ma in cui pure Nestroy riconosce qualche
spiraglio di luce, qualche possibilità di evadere —— ad esempio attraverso
l'amore —— dall'ìnutile assurdità del destino. Gli ultimissimi anni segneranno invece un parziale ritorno ai toni più battaglieri e mordenti
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della ‘tragische Posse’ pur se in structure drammatiche di minore respiro.
Ciò che distingue la ‘tragische Posse’ nestroyana dal resto della
produzione teatrale comica del sud tempo è il suo materiarsi — al di
sotto del paravento comico — di una sostanza ideale profondamente
meditata, di una visione dell’uomo e del mondo organica — anche se
non espressa in forma sistematica — che Preisner non esita a deﬁnire
la ‘filosoﬁa’ di Nestroy. Se a noi non pare si possa propriamente parlare di ‘filosofia’ a proposito dell’autore viennese —— se non operando
una riduzione banalizzante del termine — pure non si può negare una
forte suggestione ai frequenti e ampi ‘aggmci’ che lo studioso mette

in luce tra il pensiero nestroyano e la contemporanea situazione della
filosoﬁa della cultura. Secondo Preisner anzi si può parlare —— a propo—

‘
“

tista nell’età moderna, sospeso in un equilibrio costantemente minac-

ciato sull’orlo di un baratro che si apre sul nulla. E proprio 1a consapevolezza dei possibili esiti nichilistici della teoresi moderna e del contemporaneo nichilismo pratico sotteso invece al filisteismo dei Gundelhuber, che dà all’opera nestroyana insieme la sua tipica fredda aggressività nella satira dei costumi e — per chi lo sappia percepire — il
respiro più ampio di un ‘discorso' culturalmente avvertito e ricco di
riferimenti almeno impliciti ai temi di fondo della storia del pensiero.
La figura di questo autore e attore che conobbe i trionfi più popolari
e le sconfessioni più rabbiosa da parte del pubblico, assume una dimensione veramente tragica nello sforzo — consumato in una plage dello
spirito di cui nella pagina scintillante di comicità a stento si avverte

il riflesso — di mantenere viva la ricerca di una zona di autentica
umanità anche nella consapevolezza del vuoto che sembra aprirsi come
ultima mèta al cammino dell’uomo nell’età borghese.
Se l’analisi di Preisner è convincente e equilibrata nello scoprire le
linee comuni alla filosofia dell’800 e alla ‘filosofia‘ di Nestroy, non
possiamo non rilevare come sarebbe stato necessario distinguere maggiormente —- e sul piano metodologico e su quello della concreta ricerca — tra un pessimismo teoretico in Nestroy es um più pratico, tra

la consapevolezza del vuoto cui tende lo sviluppo culturale di una so
cietà che pure sta celebrando i suoi primi inebrianti trionﬁ, e la disillusione del testimone di uno sviluppo sociale in cui si afferma sempre

‚. ..:—be......VdASA

sito di Nestroy — di un « metodo sintetico (anistico—ﬁlosofico) » (p. 145)

che la porterebbe ad aggredire la realtà contemporaneamente sia con i
mezzi della poesia che con quelli del pensiero, e lo porrebbe in tal
modo all’avanguardia rispetto alla posizione degli artisti della sua età.
Il largo spazio che Preisner dedica all’analisi della 'filosoﬁa’ nestroyana
gli permette di indicare in essa la consapevolezza della posizione dell’ar-
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più come protagonista il piccolo borghese vittima e a sua volta portatore
della disumanizzazione capitalistica.
Si pensi ad esempio all'importanza che Nestroy attribuisce all’elemento economico nella regolazione dei rapporti sociali, che è ben altro
che « eines seiner Lieblingsthemen » 5 e che va ben al di là del tradizionale meccanismo del teatro comico secondo cui l’avidità del denaro
si fa molla di intrighi. In Nestroy la consapevolezza del condizionamento
economico dei rapporti sociali — che costituisce addirittura il tema
di alcune commedie, come tra le altre Zu ebener Erde und erstem Stock

o Der Zerrixxene, ma che è comunque presente in tutte le sue opere ——
diventa vero e proprio metro di interpretazione della realtà. Ora non
ci sfugge il legame che corre necessariamente tra lo sviluppo teoretico
di una civiltà e le sue strutture socio—economiche: ma proprio per rendere giustizia alla complessità di tale rapporto, per non svilire il legame
tra struttura e sovrastruttura al livello di un determinismo meccanico
e di breve respiro, occorre distinguere con la massima chiarezza tra
questi due momenti correlati ma diversi. Nello studio di Preisner ha
largo spazio l’analisi della dimensione ‘filosofica’ e dei tratti riconducibili alla situazione politiccydiplomatica e politico—istituzionale; pur
non mancando, non è invece sufficientemente distinta da queste l'analisi
delle motivazioni più immediatamente economiche e della maniera di
Nestroy di vedere questo livello di realtà. Si potrebbe bensì considerare
la consapevolezza del determinismo economico —— innestata su una formazione filosofica, come fu quella di Nstroy, fondamentalmente debitrice nei confronti del pensiero kantiano — come una delle cause che
alimentano il suo pessimismo filosofico: ma ciò dovrebbe venir motivato
e non ridotto a qualche generico accenno che inevitabilmente va perduto in un teste per altro così ricco e problematico com’è quello di
Preisner.

Allo stesso modo —— e qui l’obiezione riguarda più il tono e la
generale tensione concettuale piuttosto che singole prese di posizione
0 l’impostazione stessa del lavoro _ appare apprezzabile, e da anna
verare anzi n'a i meriti principali di questo studio, lo sforzo di collegare costantemente il testo nestroyano con le ragioni profonde dello
sviluppo culturale e politico deH’Europä del XIX secolo, ma nondimento
è forse posto troppo in sordina — ripetiamo, come accento, ché
Preisner non lo rifiuta nel complesso del suo ritratto — l’elemento
moralistico o satirico ‘atemporale’, l’intenzione cioè di colpire vizi
e manchevolezze dell’umano quali si incontrano a tutte le latitudini
5 Così si esprime Osxn MAuxus FONTANA nel Nachwart a IOHANN NESTROY,
Werke, München 1962, p. 927.
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e sotto tutti i regimi. Questa tendenza ‘universaleggiante’ di Nesttoy
(che fu l’unica ad essere apprezzata dai contemporanei, i quali in tanto
accettarono la sua satira in quanto non ne sentirono i morsi nella

propria carne), è implicitamente accettata da Preisner nella sua formulazione ‘filosofìca', ma non invece (o non altrettanto evidentemente)

nella sua dimensione semplicemente umana. In altre parole Preisner
attende tanto intensamente alla fondazione di una ‘filosofia’ nestroyana,
nonché al suo aggancio alle coordinate storiche del suo tempo, da lasciare
in penombra un respiro di una critica di costumi più spicciola, forse,
ma non meno efficace, rivolta alle ‘follie’ umane, la cui generalità
non lascia spazio ad ambizioni ‘ﬁlosoﬁche' o a troppo precise conno—
tazioni storiche. Non vogliamo con ciò diminuire lo sforzo dello studioso cecoslovacco, tanto più apprezzabile se messo a confronto con
l’opposto tentativo di una caratterizzazione eccessivamente e talora angustamente locale, ‘austriaca’ (: ‘viennese’, quale è quello perseguito da
Forst de Battaglia, ma ci sembra innegabile che Preisner, pur senza giungere a un’arbitraria sovrapposizione di intenti ﬁlosofici al testo di
Nestroy, troppo spesso indulga a una lettura angolata forse con rigidità eccessiva che si lascia talora trascinare dalla propria stessa densità
e' dalle suggestioni letterarie e filosofiche emananti da singole parole,
più che da una visione globale dell’opera di Nestroy.
Questi appunti sostanzialmente marginali non toccano la sostanza
di un’indagine per il resto valida e portatrice di una nuova chiarezza
interpretativa. Alla delineazione della evoluzione poetica di Nestroy
molto giova, soprattutto, il felice equilibrio trovato da Rio Preisner
tra riferimento alla ‘letterarietà’ del testo (prescindendo quindi dalle
facoltà mimiche e vocali dell’attore Nestroy, cui Otto Rommel attri»
buisce ancora un rilievo decisivo nella sua interpretazione ma che in
realtà per noi sono sostanzialmente non più ricostruibìh') e costante
rimando al dibattito culturale e politico coevo all'autore studiato. L’opera
si raccomanda infine per un’ultima parte (Drei Exleurxe; Die Maske. Die
Resignation, Die Marionette und da: Marionettenbafte) in cui vengono
illuminati alcuni nodi problematici la cui trattazione avrebbe spezzato
il filo della ricostruzione della parabola creativa nestroyana, cui è dedi—
cato il grosso del volume.
ALBERTO DESTRO

