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vuote, disposto ad essere influenzato soltanto da quelle; anch’egli fa
parte del popolo cristiano e, come tale, è portatore e rielaboratore di
un patrimonio mitico—religioso che condiziona e modifica anche la lettura
delle fonti stesse. Ma quando si sia determinato in qual misura ciascun
poeta è debitore della pesante oggettività della tradizione, il giudizio
sul rendimento individuale, spirituale e poetico, viene facilitato e alla
valutazione della cosiddetta ‘libertà di fronte ai modelli’ si aprono nuovi
punti di riferimento qualora si possano misurare le difficoltà incontrate
nella sistemazione del materiale scelto e il modo in cui queste siano
state superate.

ANNA MORISI

HELMUT ARNTZEN, Die ernxte Komödie. Da: deutsche Lustxpiel von
Lessing bis Klein, München, Nymphenburger Verlagshandlung,
1968, 8°, 304 p., s.p. (Sammlung Dialog).

Se diventa sempre più difficile, nella crisi generale che la ger-
manistica accusa e che le viene rimproverata all’esterno e all’interno del
proprio sistema, trovare segnali o direzioni che ne indichino una solu-
zione, diventa essenziale, per lo specialista come per il volenteroso
lettore in ‘camera separata’ prendere iu mano e ricercare quei libri
che la rappresentino esemplarmente e ne ripropongano i limiti, la ma-
niera e i criteri — e questo non solo con la buona volontà data dal
comprensibile desiderio di persuadere un nuovo, più vasto o più
benevolo pubblico.

Uno dei pochi libri che non ronzino attorno al proprio intenzionale
‘Überbau’ e non siano solo tenacemente ancorati al materiale della
letteratura nazionale è questo, scritto da Helmut Arntzen sulla com-
media da Lessing a Kleist.

Studenti si ribellano ai monumenti dell’interpretazione e ai grandi
santi della esegesi filologica e qualcuno ha ancora il coraggio di scri-
vere sulla Minna von Bambelm e ha il potere di attenuare, ad ogni
passo, il rancore culturale che aderisce ancora al modello, all’esem-
plate di riuso per la formazione dei professori di scuola media.
Il solo saper scoprire, dopo le tante carte scritte su ]..essìng, idee sfug-
gite o ignorate e vedersela pienamente confermate da un testo che di-
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venta così di una sorprendente leggibilità, potrebbe già rappresentare
la misura cui affidare il giudizio su tutto il libro ‘.

Se si rileggono i saggi di Staigerz o di Fricke o se si rispettano
le più antiche pietre miliari della critica (Meyer-Benfey o Kenner) e si
aggiunge l’istruttivo pedagogico abbozzo di Steinmetz :: confronto delle
attuali generazioniì e a confronto si scorrono le pagine scritte da
Amtzen, su questa grande via del trovare e del ritrovarsi nelle figure
della commedia, si riconoscono già le prospettive e il serio cammino
compiuto da chi, uomo di buona volontà specialistica e di ingegno let-
terario, si è accinto a riprendere in mano i testi per spiegarne non solo

l’idea del contenuto, l’importanza o l’intenzione della forma, ma anche

e soprattutto l’origine e la struttura del genere di cui sono diventati
gli esemplari esponenti.

Le differenze sui piani di coscienza dei personaggi non cedono
all’urto della sola moderna interpretazione ideologica, ma ne ricevono
la loro relativa dimensione. La figura di Minna, ad esempio, spesso
criticata come prodotto di spirito troppo maschile, riacquista la sua
proporzione, una misura prima non vista e non accettata, quella di una
presenza ragionevole e intelligente, certo contraria al cliché della donna,
della giovane nobile donna del Settecento sassone. Amzten non ne fa

una emancipata ‘femme savante’ ante litteram o di spirito moliètiano,
ma la libera appunto dalle categorie cronologiche per restituirla alla
ragionevolezza superabile & risolvibile, come è richiesto dalle esigenze

teoriche della commedia. Una ragionevolezza-mgione che è la legge
obbiettiva della ‘Aufklärung’. L’interpretazione segue anche la scelta
delle forme linguistiche e stilistiche, i segnali trascurati lungo i secoli

a favore delle idee — come se la parola fosse un innocente funzionario

mai disposto a tradire, nemmeno agli occhi giusti, la sua genesi o la
sua intenzione. II sistema di forze magnetiche che regolano i rapporti
tra individuo e società — esemplificativo nel capitolo su Lessing nella

storia della riabilitazione del maggiore Tellheim — resta campo di forze
alterne, in cui sarebbe pericoloso e fatale, ammonisce Arntzen, come

avviene spesso per bisogno di modernità, accentuare solo l'una o l’altra
delle componenti. Questo è il ‘filo rosso’ — se ci è permesso il voluto
germanismo di ‘colore’ — che accompagna tutte le ricerche del volume.

‘ Di contrario parere è WOLFGANG PAULSEN, in: « Germanistik », 10. Jahrg,
Heft 4, (Oktober 1969).

2 Ora a disposizione di tutti nel Großband della Fischer Bücherei Interpre-
Ialianen 2. Deutsche Dramen mm Grypbius bi: Brecht, Frankfurt 1965, p. 33.

3 H. STEINMETZ, Die Komödie der Aufklamng, Stuttgart, Metzler (47), 1966.



  

506 Recem‘iani

Angolaziom' importanti in testi conosciuti solo da specialisti (le
commedie di Joseph von Petrasch, Ayrenhoff, Weisse, Stephanie d.].
Hafner, pp. 47-52) ne rivelano una modernità psicologica che è non
solo adattabilità al tempo, ma anche potere dei testi sul tempo. L’ana-
lisi della commedia goethiana Die Laune des Verliebten in chiave di
« Komödie der Intimität» (p. 53) serve come modello per scoprire
quei Mitscbuldigen che dalla scena del teatro diventano i veri « corre-
sponsabili » della negatività dei fragili rapporti umani e dei problematici
legami della famiglia, non più rifugio del mondo, ma corrotto esem-
plare alla rovescia del medesimo. Basta leggere i capitoli sulla Komödie
al: Ideologie (p. 113) e la Komödie als Ware (p. 169) (rispettivamente

dedicati a Schröder e Iffland e al ‘Theaterpräsidem’ Kotzebue) per
capire cosa e quanto sia cambiato e sia stato recepito all'interno di que-
sta discussa disciplina letteraria abituata a cercare nei testi l’infallibìle

conferma alle proprie tesi, e per godere di una ricomparsa virtù incon-
sueta e misconosciuta: la chiarezza, quella dell'argomentazione e quella
della formulazione. Nel tessuto della pagina di Amtzen si sente l’impe-
gno alla giustificazione del suo cémpito, che si risolve in uno scrivere
dall’eleganza saggistica che riporta l’Esxay alla sua liberale validità di
forma letteraria cui T.W. Adorno ‘ concedeva la fortuna di una soprav-
vivenza non solo sul mercato letterario e artistico della società, ma an-

che nella coscienza dell’interprete e dello scrittore. L’impegno di Arntzen
è duplice e risulta organizzato e non scisso. Lo stile rifugge delle sua-
denti concessioni e dall’ambìzione del leggersi a favore del rigore ar-
gomentativo, senza essere per questo solo strumento o funzione. Le
idee sfilano senza la scontata attesa dei tranelli formali o retorici, in
una raccolta di capitoli che potrebbero tutti essere saggi singoli e pure
articolati e componibili, una raccolta dedicata alla ‘seria commedia‘.

Ché ‘commedia seria’ risulterebbe traduzione troppo ‘generica’ e ri-
schierebbe di spostare l'accento in una direzione che all’autore sta a
cuore (e qui è un suo ulteriore merito) di evitare. « Il quadro non può

essere ameno, se la società diventa seria » (Lenz). La ‘seria commedia’

è la conseguenza di una società che diviene, nella sua totalità, pro-

blematica. Ma l’elemento serio è assai lontano dall’essere elemento
tragico. Al contrario è l’effetto di quella totalità che comprende la
pazzia e il ridicolo, cioè proprio quanto la comicità rendeva attuabile
e possibile nella commedia. La comicità la si ritrova quando vengono
trattati elementi parziali, dove il ridicolo si limita alla rappresentazione

‘ T.W. ADORNO, Der Essay al: Form, in Nolan zur Literalur ], Frankfurt a M.
1958, pp. 9-49.
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del ‘vizio’ non pericoloso, ma quando la società diventa ridicola nella
sua totalità il ‘vizio’ diviene pericoloso e il ‘ridicolo’, ‘serio’ (p. 247).

La registrazione del tempo in cui il teatro cessa di essere corret—
tivo e regolatore del suo pubblico — un arco di quarant’anni da Lessing
a Kleist, «zu beschwerlich für Spieler, zu gafährlich für Traditio-
nalisten » — avviene attraverso l’analisi di un centinaio di opere (di 26
autori diversi, istruisce la copertina). Ne fanno parte la « verkehrte
Welt » di Tieck, una sorta di boîte à iaujou del soggetto come l'arbi-
trarietà di Kleist nell’Ampby/n'on (Arntzen analizza dì Kleist, nel
capitolo Komödie de: Bewußtsein:‚ il Zerbmcbener Krug, :: proprio
questa sua interpretazione-presa di coscienza della brocca—soggetto rende
possibile e vicina l’associazione, quasi in un contesto di analogie, con
l‘altra grande ‘brocca’ della letteratura europea, la ‘giara’ pirandelh'ana).

Con Lessing e con Lenz, con Goethe e con Klinger e soprattutto
con Kleist si rivelano i còmpiti e le possibilità della commedia nei
tempi moderni. Istruttivi sono, per la sua storia, proprio i passaggi
stretti e le disattenzioni nell’intenzione, la preparazione vecchia alle
presenti convergenze tra semplice rappresentazione e divertimento
commerciale.

La bella apparenza è solo quanto viene presentato e rappre-
sentato, 1"imballaggio’ della merce, dalle cui condizioni la poesia,
dal romanticismo in poi, aveva creduto di liberarsi.

« Solo la commedia che rappresenta le contraddizioni della realtà
e non le nasconde nel gioco, può indicare il loro superamento e quindi
la vera utopia » (p. 248).

Dal naturalismo in poi la commedia tedesca si presenterà come la
forma centrale del dramma, e nessun autore drammatico sfuggirà al
modello di realizzare qualcosa che sia messo dall’intenzione della
commedia, e di questa ‘seria commedia’ che è all’origine delle più
nuove forme drammatiche. A questo libro si può essere grati per la
prospettiva interna, quella che presenta i conflitti e le tensioni tra
individuo, gruppo e società, tra i rappresentati e i rappresentanti del-
l’illuminismo sulla scena, e più per non essere soggetto all’accensione
totale della moda sociologica, ma sopratutto per la prospettiva esterna
che inserisce la problematica del teatro tedesco nel contesto della tra-
dizione classica (Aristofane, Shakespeare e — sempre con sottili proie-
zioni — Molière) e del teatro europeo.

LEA RITTER SANTINI

 


