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T51201301: STORM - PAUL HEYSE, Briefwecbxel. Kritische Ausgabe. Erster
Band: 1853-1875. In Verbindung mit der Theodor-StonnGesellschaft herausgegeben von CLIFFORD ALBRECHT BERND, Schmidt,
Berlin, 1969, 8°, 210 p., 5. p.

A partire, almeno, dal saggio Theodor Stam: und die Züricber
Dichter di W. Kohlschmidt (1952), il problema critico del realismo
borghese del secondo Ottocento tedesco è andato acquistando una nuova
dimensione: il rinnovato interesse per questi scrittori non si limita più
a una almeno parziale rivalutazione della loro opera creativa, ma si
allarga ai documenti della riﬂessione di poetica. Non che tali scritti fossero stati finora trascurati, ma al posto di un interesse prevalentemente
aneddotica o addirittura agiograﬁco si è fatto luce un più autentica interesse storiograﬁco, volto a interpretarli come documenti di una significativa fase di sviluppo della coscienza letteraria tedesca. Ovvio presupposto di tale tipo di ricerche è la disponibilità di edizioni scientiﬁcamente attendibili di questi testi, e cioè prima di tutto degli epistolari.
Così P. Goldmmer ha pubblicato Der Briefwecbsel zwischen Theodor
Storm und Gottfried Keller(Bet1ìn 1960) '. Così ora C. A. Bernd, ben
noto per il volume Theodor Storm’s craft af fiction (Chapell Hill University Press 1963), presenta il primo dei tre volumi dell’epistolario Storm Heyse dn un’esemplare edizione critica.
Di queste lettere già esisteva un'edizione in due volumi a cura di
G. ]. Plotke (München 1917 e 1918), di cui però Bernd ha buon gioco
a dimostrare (forse con qualche eccesso di compiacimento) la scarsissima
attendibilità ﬁlologica: intere lettere mancano, numerosi passi sono ta-

gliati senza che il lettore venga messo sull’avviso, abbondano gli errori
di lettura. In particolare Bernd sottolinea che proprio i testi stormiani
hanno maggiormente sofferto della disinvoltura dell’editore: il che non
farà meraviglia, ove si pensi che la figura del recente premio Nobel
Heyse, pur se anch’essa lontana dai fulgori dei decenni precedenti, cinquant’anni fa doveva sembrare assai più degna di rispetto che non il
provinciale e superato Storm.
Oggi i rapporti, naturalmente, sono capovolti, e giustamente Bernd
ne tiene como amche nell’impostazione del suo commento. In realtà
l’interesse maggiore dell’epistolario2 sta proprio nella possibilità che
esso offre di meglio mettete in evidenza le grandi differenze di imposta| Di P. GOLDAMMER cfr. ora anche Ein unbekannter Briefwecbxel zwischen
Fontane und Sturm, in « Weimarer Beiträge », 14 (1968), n. 2, pp. 423-436.
2 I tagli effettuati da Plotke per ragioni editoriali riguardano proprio «alle
Briefzeugnisse, deren Inhalt speziell den Literarhistoriker angingen », come osserva
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zione, non limitate a un fatto di temperamento () di generazione 3, che
caratterizzano i due scrittori, pur nella comune fede nella ‘poesìa puta‘,
o più esattamente nell’appartenenza della «Poesia» alle «sch'ònen
Kiinsten » (secondo la frase di Heyse nelle ]ugenderinnemngen und
Bekenntnisse, cit. da Bernd in nota, p. 190). Sotto le espressioni di
stima da parte di Heyse, traspare chiaramente il fastidio per il gusto
provinciale e i limiti ‘atmosferici’ dell’arte di Storm: le sue novelle
mancano del famoso « Falke» di boccaccesca memoria e cioè del1’« eigentlich novellisnisches Motiv, [...], eines mit einer psychologischen
Collision, ein Problem, wenn Sie «lieber wollen » (.p. 101). Per non

prendersela con Storm, Heyse se la prende con gli « Stormianer » che
del maestro non hanno lo « starke Herzklang », l'« erschüttemde Na—
turklang », e soggiacciono invece alla sua eccessiva predilezione per i
« niederländischen Stilleben » (p. 75). Compito dell'arte è per Heyse
« die Schranken der Convention hinauszurücken, damit Raum werde
für den “Flügelschlag einer freien Seele” » (p. 30). A prima vista si
direbbe che la posizione di Heyse sia più aperta e spregiudicata, modernamente ‘cittadina' di fronte all’imimismo provinciale e magari ‘con—
tadino’ di Storm. A guardar meglio, è facile notare come il mondano
ribellismo di Heyse esaurisca subito la sua carica in un compiaciuto e
formalistico individualismo, frutto sì di una costellazione storica più
moderna, ma solo come passiva integrazione nella nuova realtà tedesca
e internazionale. I limiti di Storm, la sua 'antiquatezza’, rispondono

certo alla sua appartenenza a un filone storica meno avanzato, ma sono

nello stesso tempo la premessa della sua maggiore solidità ideologica e
artistica. Non che Storm sia in grado di rendersi como del carattere
artiﬁcioso della spregiudicata ‘modernìtà’ di Heyse, ma intanto ne difﬁda «istintivamente e continua imperterrito per la sua strada. Dì parti—
colare interesse da questo punto di vista è il dialogo tra sordi nella
cortese polemica che si sviluppa intorno a Im Paradiexe di Heyse
(pp. 95-101), anche per l’immediato passaggio dalla discussione estetica
:\ quella ideologica. Heyse difende quella che chiama una « heilige
Gewissensehe », che è poi una libera convivenza erotica, basata esclusi—
Bernd (p. 12). Anche per tale motivo le nostre osservazioni si concentreranno proprio su quest’aspetto dell’epìstolario.
3 Non prive di interesse per gli studi di sociologia letteraria sono alcune let—
tere in cui i due amici vengono a parlare delle loro opere come ‘prodotto di mer-

cato’. Anche in questo Campo risulta illusoria l’ipotesi di uno sviluppo lineare dal

più ingenuo Storm al più moderno e spregiudicato Heysc. Storm infatti
valuta
in termini freddamente ﬁnanziari le possibilità del mercato, preoccupandosi
di collocare i suoi ‘pmdotti’ nella maniera più redditizia, mentre Heyse ostenta un’indif—
ferenza da puro poeta, o piuttosto da grand :eigneur (pp. 28-30, 87—88).
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vamente sulla scelta personale. Storm ammette che vi siano individui
superiori per i quali non ha più senso la « Heiligkeit der zur Sitte
gewordenen Form » (p. 95 ), ma riconosce prevalente la necessità, sociale
se non religiosa, che il rapporto erotico sia regolato e riconosciuto pub»
blicamente. L’istintivn diffidenza verso quelli che in altra occasione
aveva chiamato « die gefährlichen Wege, die die Heysesche Muse
wandelt » (p. 79) porta Storm a difendere, su un punto per lui centralissimo come il matrimonio, posizioni che, sotto la forma secolarizzata

e razionalizzata, sono, tutto sommato, ancora molto ottocentescameme
tradizionali. Con ciò egli si dimostra inaccessibile ai sottintesi estetizzanti e pre-decadentistici di una posizione apparentemente assai più ami-

filistea, che Heyse condensa in queste significative parole: « Ich habe
stets ein besonderes Vergnügen, wenn ich Menschen sehe, die den Muth
ihrer Überzeugungen haben, und finde nichts so verächtlich, als das
Unterdriicken hochgewachsener Charaktere unter die Schnur, die den
Durchschnittswuchs der Philister anzeigt » (p. 98). A noi, naturalmente,

\

i limiti epidermici di questo superomismo da salotto risultano anche
troppo chiari, specialmente se lo poniamo in raffronto con la tensione
ideologica che nella letteratura europea si addensava, in quegli anni, intomo al problema del matrimonio aristocratico e borghese e della sua
crisi che si tentava di superare su basi esclusivamente individualistiche.
Né tale confronto è frutto di una nostra arbitraria sovrapposizione, perché sia Storm che, soprattutto, Heyse non erano certo ignari dei con-

temporanei sviluppi della letteratura europea. Del resto, il confronto fra
la narrativa tedesca e quella europea faceva parte dei luoghi comuni
critici dell’epoca: e si confronti in proposito, anche in questo volume,

la recensione, forse di Ernst Keil, citata da Storm a p. 85 (e riprodotta
in nota da Bernd alle pp. 174-176), in mi il recensore parte appunto da
quella contrapposizione, anche se ﬁnisce col sostenere che solo « der
deutsche Boden, das deutsche Gemüths- und Gedankenleben » potevano
produrre « einen nur aus dichterischem Antriebe gestaltenden, nur mit
&chterischen Mitteln so anziehend und so ergreifend wirkenden Erzähler
wie Storm ».
Comunque si voglia giudicare in assoluto la consistenza della tensione ideologica e poetologica che anima la discussione su Im Paradiese,
sta di fatto che essa, all’interno di questo primo volume dell’epistolario,
rappresenta il momento più intenso e risentito. Per il resto i due scrittori dimostrano di non avere un avversario che possa veramente impe-

gnarli (se si prescinde dal persiflage di Storm a spese di Gottschall,
che aveva coniato per le poesie stormiane la formula « Lyrik für den
Nipptisch », p. 35): fuori del quadro rimangono il nascente naturalismo
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e il nascente decadentismo, anche wagneriano (salvo un cenno occasio-

nale a Wagner da parte di Heyse, p. 94). La stessa polemica anti—romant-ica di Storm ‘ non va oltre la richiesta di una « völlige Herrschaft über
die Sache » (p. 69 a proposito della lirica di Hermann Kurz, e paisim)
con l’ìmplicito rifiuto della poesia come Herzenxergießung o come
astratto « Reflectiren » ( p. 77) e la preferenza per la novità della ‘situa—
zione’ l-iricanarrativa (e qui Storm dimostra spesso una notevole acutezza di giudizio, come a proposito di Der Camelia! und die Somnambüle
di Immermann, p. 42, e, panini, nelle osservazioni limitative sulle opere
dello stesso Heyse). Infine, se a parole ;: H'òlderlin e Kleist è riconosciuta una posizione particolare, di fatto le liriche del primo su cui i
due scrittori si soffermano sono più o meno le solite del periodo medio
(pp. 69, 72, 80) e Storm non trova da ridire sul supetcilioso rigore con
cui Heyse aveva condannato la seconda parte del Kohlhaas (pp. 34 e
116 nota).

Proprio questi e consimili giudizi su singole liriche e novelle occupano la parte maggiore dell’epistclario, che molto spesso assume l’aspetto
assai tecnico di uno scambio di consigli relativi alla compilazione di tre
antologie: Io Hauxbucb au: deulxcben Dicbtem ‚teil Claudius a cura

di Storm (1870‘, 18753), il Deutscher Novellemcbatz che Heyse pub-

blicò, dapprima in collaborazione con Hermann Kurz, dal 1870 al 1876
in 24 volumi e il Nouellenxc/Jatz dex Auslandes (1872 ss., 14 volumi).
Grazie a queste lettere noi siamo in grado di ricostruire in concreto
il gusto dei due scrittori e di giudicare quindi la loro opera non più
con monografica staticità ma geneticamente, come frutto di un continuo
dialogo — polemico o simpatetico — con le tendenze prevalenti del
tempo. Ed è qui che il lavoro di Bernd appare particolarmente meritorio, non 5010 per lo scrupolo ﬁlologico (tanto più apprezzabile in uno
studioso di tendenze fenomenologiche) con cui il curatore ha raccolto
notizie su autori e opere spesso minori o minimi, ma soprattutto perché
il suo commentario (che occupa circa metà del volume) si è spesso trasformato in una vera e propria antologia di testi poetici e critici dell’epoca. Più di una volta Bernd è andato oltre la raccolta di materiali,
proponendo convincenti ipotesi critiche su precise suggestioni che Storm
può avere accolto da determinati testi narrativi contemporanei (ricordiamo il Waldmärcben, dn Der Cangreß von Verona di Julius Mosen,
‘ Particolarmente violenta è la condanna della «Blumenspiclerei» allegorica
cui, per Storm, si riduce la ﬁaba novalisìana di Giacinto e Fiorellin di Ram
(pp. 49, 53; la difesa della fiaba da pane di Heyse come « symbolische: Gedicht »

a p. 51). Storm non risparmia un piccolo Seilenbieb neanche :; Eichendorff (p. 24)

che pure — et paul came —- è, fra i romantici, quello che Storm sente più vicino.
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a proposito di Eine Malerarbeil [p. 114]; Am Kamin di Hieronymus
Dorm per l'omonima novella stormiana [p. 171]; Ein Meleor di E. Werber a proposito di Aqui; submerxux [p. 181])5. Per questa via una let—
tura sempre più articolata e storicizzata di Storm potrà fare notevoli
progressi: e con impazienza rimaniamo in attesa della pubblicazione
dei due restanti volumi °.
LUCIANO ZAGARl

FERRUCCIO MASINI, Alchimia degli estremi. Studi su ]ean Paul e
Nietzsche, Parma, 1967, 8°, 199 p., L. 2.400. (Studium Parmense Quaderni di filosofia - N. 2).

Molto opportunamente Fermccio Masini ha intitolato il suo volume
dedicato a Jean Paul e a Nietzsche Alchimia degli estremi, perche’, effettivamente, nulla meglio del termine « alchimia », o di quello pure spesso
usato dal Masini, « esperimento », indica 1’vinquieta problematica cbn
cui egli intende fare i conti e che dalla fine del Settecento ad oggi si è
sviluppata in una linea a volte parallela, ma a volte anche decisamente ed
esplicitamente opposta al tentativo hegeliana e posthegelliano di includere il negativo in una sintesi destinata a integrarlo vin sé come momento e funzione dinamica, e a spogliarlo così se non della sua tragicità,
per lo meno dei suoi aspetti terrificanti e paralizzanti.
Muovendo da un testo veramente molto suggestivo come la Rede
de: taten Christus di Jean Paul, il Masini cerca sostanzialmente di contrastare le interpretazioni che accentuano il fondamento e il significato
teologico dell’ ‘esperimento’ nichiﬁstico, per mettere invece in luce le
sue connessioni vive e profonde con una concezione produttiva e, in
un certo senso, rivelativa della fantasia e del sogno, anche se l’esito di
questa rivelazione, come ben nota il Masini (p. 16), non tarderà ad

assumere carattere non tanto descrittivo quanto surreale. Non che il
Masini voglia escludere o contestare gli elementi di continuità con la
tradizione religiosa messi in luce dagli interpreti precedenti (specie dal
5 Più ampi particolari su Ein Meteor Bernd ha comunicato il convegno tenuto
a Husum nel 1967 per il cenmcinquantesinm della nascita di Storm (Storm:
Literaturkritik « ein Weg zum neuen Verständnix seiner Dichmng, ìn «Schriften
der neodor-Storm—Gesellschaﬁ », 17 [1968], pp. 77-81).
" Un solo appunto vorremmo fare, di carattere puramente editoriale: le note
sono raccolte in fondo al volume, il che non è certo fano per rendere più agevoli
ilrìsoomzi ml lesto, ogni pagina del quale ospita ﬁno a quindici-venti richiami
1! e note.

