LESSING: RAGIONE E SENTIMENTO
I. DAL Damon ALLA Mix: Sara Sampmn

di ALOISIO RENDI

Nella raffigurazione della personalità artistica e intellettuale
di Lessing, la trattazione di quella che può definirsi la sua com—
ponente « sensibile » è venuta a trovarsi per lo più in una posizione che non si può non definire ambigua e contraddittoria
e che anche il recente rifiorire di studi sul settecento tedesco,
e sulla tematica della « sensibilità » in particolare, non è valso

a mutare.
Tra i motivi essenziali di questa ambiguità, fondamentale è
il fatto che (mentre per certa critica conservatrice l’Empﬁndmmkeit è un'aberrazione dello spirito incompatibile con un personaggio positivo come Lessing), da oltre un secolo ormai la critica
e la storiografia, e in particolare quella progressista, liberale
prima e anche socialista in séguito, si sono proposto il quadro
di un momento sentimentale come stadio fondamentale nello sviluppo storico del settecento tedesco e anche europeo, quale forma
di autoaffermazione (: presa di coscienza della borghesia nella sua
lotta per uno spazio politico e successivamente per la guida della
società, nella lotta contro la cultura aristocratico—feudale e assolu-

tistica-cortigiana proposte dalle epoche precedenti fino al barocco ‘.
‘ Un utile esercizio di riflessione ci viene proposto da un solitario contestatore
esplicito di qusta interpretazione progressista del settecento tedesco: LOTHAR

PlKULIK, «Bürgerliches Trauerspiel» und Empfindmmkeit, KöIn—Graz 1966. Per
questo allievo di Alewyn, le tematiche proprie della Empfindmmkeil non appartengono alla borghesia, anche per i temi di riﬁuto del denaro, della società, della
famiglia patriarcale che caratterizzano le opere « sensitive », e anzi al limite sareb
bem frutto di una concezione {…ti-borghese. Benché la sua astratta antistoricità,
senza alcun tentativo di spiegare gli sviluppi della borghesia e della Empfind,ram/zeit e i Ioro rapporti, non regga a una critica più precisa, pure la sua obiaione
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Al tempo stesso, della lotta di affermazione e presa di coscienza
della borghesia, Lessing veniva e viene rappresentato come il più
valido e agguerrito rappresentante.
Se ne dovrebbe dunque dedurre che ampio spazio e risalto
vengono concessi dai critici lessinghiani all’identificazione e al—
l'esposizione, nelle sue opere poetiche e nel suo pensiero, nei
suoi programmi di lavoro, nell’attività critica e al limite nei

mezzi espressivi, di questa dimensione culturale e spirituale della
« sensibilità », che dopo quanto sopra detto si deve logicamente
assumere esista in Lessing, e di cui infatti si trovano sempre di
nuovo tracce nei suoi scritti. Si può invece constatare che l’espe—

rienza sentimentale nella sua vita e nelle sue opere, ove non
venga passata sotto vergognoso silenzio (e in certi casi partico-

larmente squallidì, bollata con parole di fuoco): è non di rado
vista come una scuola di tirocinio obbligato e da Iui assolta con
onore ma presto superata nel senso di uno sviluppo (per gli idealisti) più valido e positivo, magari quale iniziatore del classicismo; oppure come la reazione, quasi automatica, a proposte e
sollecitazioni dì una moda straniera, sovente condensata nell’unico

Merchant of London. Le interpretazioni negative della Empfindxamkeit (non solo in casi limite come Borinski), fatta coincidere

con le sue manifestazioni più vistose e spesso stravaganti, identificata con una lagrimosità astratta, « subljme », verxtiegen, svene-

vole e immatura, tutto ciò non consente di vederla assurgere a
fondamento tra i più importanti nello sviluppo spirituale di un
autore « virile », razionale per definizione, cardine di una Auf-

klärung guidata dall’intelletto (salvo che per coloro che cercano
di vederlo come Überwinder di questa Aufklärung).
Ed è anche nei critici più coscienti e agguerriti che si può
constatare questa inconscia reticenza: anche uno studioso come
Leonello Vincenti, che alla « esperienza sentimentale » del suo
eroe dedica un intero capitolo del volume su L’opera drammatica
di fondo all'automaxicixà con cui si è finora accettata l’equazione : borghesis =
Empﬁndsamleeit merita una certa considerazione. I testi di Lessing vengono citati
nell’edizione di LACHMANN—MUNCKER: Sämtliche Schriften, Stuttgart 1886—1924
con la sigla LM.
2 Per KARL Bonmsm (Lessing, 2 voll., Berlin 1900) che attacca velenosamcme
il teatro «effemminato » (anche quello della sua epoca), il suo Geixlesbeld unto
esaltato vien definito, per la sua creazione della Sara, « ein ausgelernter Feuilleton:redakteur » (1, p. 99).
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di Lessing, assumendola come uno dei moventi della sua opera
ed enumerandone acutamente le singole tappe, ﬁnisce poi per
vedere la creazione della Sara come un episodio culturale in cui
Lessing è stato quasi involontariamente coinvolto: « La tempra
maschia, l'intelletto agilissimo, sobrio e scaltrito, l‘indipendenza
di giudizio, il gusto del pensar limpido e del contraddire spiritoso
non valsero a preservare il giovane Lessing, in sede letteraria,
dall'inﬂusso della trionfante Empfindmmkeit », anche se poi aggiunge: « Non vi resistette nemmeno, del resto, giacché pur sotto i
fumi e i veli, le esagerazioni e le deformazioni [...] doveva sentire
una realtà storica e i lieviti di un ricco avvenire [...] » 3.
E più recentemente, per Ladislao Mittner, la cui Storia della

letteratura tedesca pure insiste nel ricercate specificamente le
radici sentimentali e pietiste del risveglio letterario e spirituale
del Settecento tedesco, e da esse anzi prende le mosse, che addita

i filoni sentimentali manifestantisi nell’opera drammatica lessinghiana, così nell'Adrast del Freigeixt come primo stadio del personaggio di Tellheim, « Lessing rimane però Lessing, anche quando
per un gusto sperimentale si dà al genere lagrimeggiante. » ‘
È forse non inutile, perciò, ricordare e sia pure anche solo

attraverso una schematica e cronologica rassegna della produzione artistica e critica di Lessing (su cui raccogliete semmai alla
ﬁne alcune considerazioni d’insieme), quale spazio occupi, nei
diversi periodi della sua vita, l’adesione a un concetto, da lui razionalizzare ma anche vissuto, della commozione, della compassione,
del sentimento, e non solo come strumenti di attività letteraria.

Sarà semmai da domandarsi se li volle concepire come meri stru«
menti tattici di lotta politica borghese, ma il ricordo delle affer»
mazioni che coronano tutta la sua vita, anche private come il testo

sugli Hermbuter o pagate di persona quali gli ultimi scritti teologici, non permette di dubitare della sua sincerità.
Come d’altra parte riesce difficile vedere in un autore così
sveglio e cosciente, così deciso e personale nelle sue scelte (anche

se sempre di nuovo stimolato e interessato da situazioni e solle—
citazioni esterne) la vittima inconscia e indifesa dj mode e d’in3 Lsomsz VINCENTI, L‘opera drammatica di Lessing, Torino 1938, p. 41.

‘ LADISLAO MI'lTNER, Storia della letleralura tedesca dal pietimm al romanticismo, (1700-1820), Torino 1964, p. 212.
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fluenze letterarie e culturali intorno a lui. E inverosimile che
questo lucidissimo intellettuale, uomo di carattere e di coraggio,
si impegnasse in una tendenza letteraria e culturale ove fosse
mancata una soppesata decisione ma anche al tempo stesso una
profonda affinità intellettuale.
Quando il precoce figlio del pastore di Kamenz opta a Lipsia
per il mondo della letteratura, la prima opera che egli produce,
ancora nel 1747, con l’intento di affermarsi sulle scene (dopo

il primo prodotto di fatiche collegiali & St. Afra, Der junge
Gelehrte) 5 è, con Damon oder die wahre Freundschaft, un testo

della Empfindsamkeit lagrimosa, in cui solo un personaggio secondario, Oronte, svolge un ruolo di mera comicità. L’amicizia svene—
vole tra i due amici, il desiderio di sacrificio e 1a Gelaxsenbeit

nella rinuncia, il perdono spettacolarmente generoso concesso alla
fine all’amico sleale Leander, tutto sta a indicare una commedia
della Zärtlichkeit, benché commista a motivi frusti e tradizionali

come la scelta matrimoniale. E se le verbose declamazioni sentimentali di altruistica amicizia vengono poste in bocca al menzognero Leander, pure il finale in cui vien rinnovato un legame

d'amicizia fine a se stesso e prova di sensibilità, pari a un legame
d’amore e insieme affermazione esibizionistica della virtù di
Damon, ne è la conferma.
Si possono certamente invocare (e i critici, non certo felici

per questo cattivo inizio del loro eroe, non han mancato di
farlo) motivazioni e sollecitazioni esteriori per quest’operina gio—
vanile: proprio quel 1747 è l’anno in cui la «comédie lar—
moyante », portata avanti ormai per oltre un decennio da Nivelle

de la Chaussée, raggiunge, dopo la prima solitaria sollecitazione
di Adam Daniel Richter ne! 1741, l’apice della sua affermazione
a un paio d’anni dalla sua introduzione sulle scene tedesche. In
quell’anno, difatti, Gellert presenta al pubblico tedesco Die zärtlicben Schwestern, insieme al suo romanzo sulla contessa svedese,

mentre già l’anno prima era apparso il suo Das Los in der Lotterie;
e di Johann Elias Schlegel vedono la luce due commedie « irregolari » (in quanto dotate di personaggi positivi): Der Triumph
5 Pncumc, (op. cit., pp, 178-179), vuol vedervi dei tocchi di « sensibilità » nei

personaggi secondari.
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der guten Frauen e Die xtumme Scbönbeil, nonché il suo saggio
teorico di drammaturgia, destinato al teatro danese. Poco dopo,
Krüger produrrà con Die Kandidaten un dramma austero, votato
alla esaltazione della virtù e della dignità umana.
Non dovremo dunque sorprenderci se il giovane studente
optasse per la fedeltà al nuovo movimento « commovente » che
proprio da Lipsia prende le sue mosse ", al séguito del professor Gellert o del brillante gruppe di giovani intellettuali, i
Bremer Beiträger, con cui anche suo cugino Mylius ha contatti
e che impersonano con la loro rivista il fulcro della poesia elegiaca,
tombale e « sublime ». Ma non è il caso: i contatti coi Beim‘iger
non si concreteranno 7, con Gellert allaccerà relazioni più personali soltanto nel corso della sua seconda permanenza a Lipsia,
dopo il 1756, e nei confronti di Klopstock nutrirà un difficile
rapporto di invidia iniziale (razionalmente superata in un momento
successivo), al vedere l’improvviso successo del giovane cantore
del Menia, che egli avrebbe ben volentieri imitato ma che sa di

.
H

non essere in grado di imitare.
In quel tempo degli inizi, alla ricerca di strumenti d’espressione tra le più svariate Gattungen letterarie, riprende più volte e
in diverse forme i temi e i toni della Zärtlichkeit sentimentale:
nell’abbozzo di tragedia Giangir, del 1748 (precedentemente ha tradotto insieme a Weisse lo Hannibal di Marivaux), egli svolge,
anche se negli schemi e nelle forme tradizionali, il tema dell’eroe
passivo e « tendre », avverso alla ragion di stato. Nella poesia
epica, una volta rinunziato a scrivere un altro Messia, si volge,
anche sotto lo stimolo di una crisi religiosa, a emulare Haller,

che gli era noto fin dai tempi del collegio, e in un poemetto
° ERICH Scmvmn', Lessing - Geschichte seines Lebens und seiner Schriften,

2 voll., Berlin 1884—1892, I, p. 132 s.

7 Accanto alle sue sanguigna: Kleinigkeiten, Lessing non ha però voluto rinunziare a stendere qualche saggio di svenevolezze lagrimose nello stile dei Beiträgen

tra le Ode” del 1753 troviamo in Abxcbied eine: Freunde::
[…] Erwatte nicht ein täuschend Wortgepränge
Für unsre Freundschaft viel zu klein.
Empﬁndung haßt der Reime kalte Menge
Und wünscht unausposaunt zu sein.
Ein feuchter Blick sind ihre Zaubertöne

Ein schlagend Herz ihr führend Lied.

Sie schweigt bcredt, sie stockt, sie stammen schöne,

Ums stärkre Wort umsonst bemüht, [...]
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religioso, Aus einem Gedichte iiber die menschliche Glückxelig/eeit,
intende dimostrare l’esistenza di Dio dai propri sentimenti: « Und
ich fühl was in mir, das für sein Dasein spricht. » (LM 1,239)
E proprio nel campo della musa comica, invece, che l'aspxrante « Molière tedesco » diciannovenne tenta in quest’anno 1748
altre vie, e si volge (0 torna) alla tradizionale commedia di perso—

naggi, talvolta nelle sue forme più tozze, con Der Mixogyn e
Die alte ]ungfer, nonché la prima stesura della Malmne von Ephesus, dando così alla critica l’occasione di proclamare defunti e
sepolti quegli inizi in chiave lagrimeggiante del 1747. Bastino
due voci, qui di séguito, ad esempio nel mare della critica lessinghiana: « Sieht man von dem sehr frühen ]ungendversuch Damon
ab, so beginnt Lessing sofort mit dem komisch schlagkräftigen
Spiel » '; « Damon oder die wabre Freundschaft (1747), das

unter mancher Schwäche leidende Erstlingswerk, ist das einzige
Lustspiel, das etwas von der Wirkung der Rührkomödie spüren
läßt » ’.
Questa sua nuova carriera come autore di commedie farsesche

e ridanciane non è però di lunga durata: già l’anno successivo lo
vede impegnato in una produzione drammatica improntata alla
« commedia commovente » (ma non più così lagrimevole come
prescrivono i moduli gellertiani), con Der Freigeist e Die ]uden.
Anzi, se è esatta l’ipotesi formulata da Paul Kies‘“, ci trave

remmo dinanzi a un vero e proprio « révirement », per cui non 5010
la produzione comica di tipo convenzionale viene a cessare, ma
i progetti in corso vengono addirittura rielaborati in chiave « com—
movente », con personaggi non nobili e virtuosi, commedie di
personaggi ma serie e edificanti, inframmezzate da effetti comici:
5 OTTO MANN, Lessing - Sein und Leixlung, Hamburg 1961 (2' ed.), 1). 182.
9 HORST STEINMETZ, Di: Komödie der Aufklärung, Stuttgart 1966, pp. 5960.
1° PAUL PHILEMON Kms, Lening‘s Relalian lo Early English Sentimental
Comedy, 'm « PMLA », XLVII (1932), pp. 807—826. Secondo Kies, Lansing aveva
steso tra il 1748 e il 1749 tre progenj di commedie convenzionali, Weiber ‚rind
Weiber; Der Vater ein Affe, der Sobn ein Geek, : Der Darliuncleer, : in un sccondo momento aveva rielaborato le ultime due, trasformandole in commedie serie,
per l’appunto Der Freigeixt e Die Juden (p. 825). In tal modo, Adrast risulterebbe
da un’evoluzione «sentimentale» della ﬁgura del giovane mob, il barone von
Modisch in Der Vater ein Affe (che a sua volta contiene elementi gcllcm'ani, quale
l’accusa di troppa severità nei costumi delle dnnne tedesche, rivolta 10m dallo
mob). Anche per Der gale Mann, un abbozzo di commedia d’intreccio con un tocco
sentimentale nel ﬁnale, Kies propone la data del 1749.
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è il genere di Steele, e più ancora di Destouches, i cui drammi
« misti » di comico e commovente vengono proposti a modello
da Schlegel e, bisogna pur dirlo, anche da Gottsched.
In ambedue i drammi è contenuto anche (fatto questo raro

ma non del tutto eccezionale per le commedie di quegli anni)
un messaggio « politico », di tolleranza verso minoranze etniche
o ideologiche, additato come obiettivo a un pubblico ragionevole
e di buon senso, secondo il motto che Steele introduce nella prefazione alla sua commedia sentimentale Tbe comcienliaus Loverx:
« Reason and good sense ». Negli ]uden (di cui conosciamo solo
la stesura finale, nelle Schriften degli anni cinquanta) il lieto

fine obbligatorio è impedito dalle leggi ufficiali e dalla tradizione,
ma la Gelanenbeit dei protagonisti permetterà loro, probabilmente,
di sopravvivere; il tentativo di ammenda del barone, con l’offerta
di tutti i suoi beni al suo salvatore, è un esibizionistico gesto

empfindsam, di un astratto altruismo.
Più complesso è il discorso sul Freigeist, col suo austero protagonista virtuoso e mixantbrope, cui il suo rivale, un ecclesiastico
protestante, vuole imporre la fratellanza di una Freundschaft tra

spiriti eletti. Più complesso, questo discorso, anche perché un
ﬁlone d'interpretazione marxista vuol vedere nel dramma una
sconfitta del «libero pensatore», come parte di una battaglia
contro gli « spiriti forti » aristocratici e cortigiani, specialmente a
Berlino": tesi che se trova una sua giustificazione dalla Rivoluzione Francese, ciò non di meno non risulta evidente dal testo.

Alla tematica sociale viene sovrapposto uno schema comico, da
De Lisle o da Steele, resta però una commedia della « tugendhafte Gesinnung » 12, di una Rübrzmg come commozione morale.

Il contrasto tra una forum comica e una tematica elevata viene
“ FRANZ MEHRlNG, Die Lessing-Legende, Berlin 1953, p. 328: « Wie arg muß

sich im Freigeixt die höfische Freigeisterei beschämen lassen! » - CESARE CASES,
Über Leningx Freigcirt, in: Fexlscbrifl zum 80. Geburtng von Georg Lulea'u,
Neuwied-Berlin 1965, p. 382: « Im Kampf gegen den epikuräischen Materialismus
der Franzosen, konnle der Rückgriff auf die Religion das gemeinsame Schicksal

der Menschheit betonen ». - HANS MAYER, Lessing: poetische Am‘druckxfarm, m;

Lem'ng «nd die Zeil der Aufklärung (Vorträge gehalten auf der Tagung der
Joachim-JungiusGeseIlschaft der Wissenschaften), Göttingen 1968, p. 131: « [...]
wird die Freigeisterei als Ausdruck einer gesellschaftlich privilegierten, aristokmti—
schen Leichlfertigkeit verstanden [...] ».

11 GERHARD chma, Bemerkungen zu Lessing: «Freigeisl » und «Mir: Sara

Sampson », in: Fexlxrbn'ﬂ ]ose/ Quint, hrsg. von HUGO MOSER, Bonn 1964, p. 85.
3
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posto in risalto da Paul Böckmann (che non sembra conoscere le
analisi di Kies):

« Im Freigeixt ist zwar die Problematik des

Witzes aufgedeckt, aber die witzige Form selbst noch nicht ver—
lassen » ”. Secondo i nuovi dettami drammatici, il protagonista
è malgrado i suoi difetti un essere virtuoso, che viene migliorato
e guarito, senza il « Verlachen » della commedia sassone, proprio
come avverrà in seguito al maggiore Tellheim, e in parte anche
al Templare; l’ottimismo è piuttosto astratto e fiabesco, il finale
« da balletto » (Cases).

Non è però, evidentemente, la Gattzmg della commedia
seria a imporre al giovane Lessing la scelta di così virtuosi personaggi, perché anche nelle vesti della tragedia convenzionale dà
vita a eroi di carattere altrettanto nobile, virtuoso e irreprensibile.
È di quell’anno il suo lavoro allo Henzi, una tragedia in versi
alessandrini rimasta frammento, legata per il tema di contestazione
rivoluzionaria del malgoverno a un certo filone di Staatxaktionen;

ma invece di un Bruto o Timoleone l’eroe è un borghese sviuero,
ucciso realmente, in quello stesso anno, dalla reazione oligarchica bernese, 1a cui morte aveva commosso gli intellettuali europei
(anche Klopstock lo menziona nella sua corrispondenza con Bodmer). Il messaggio del dramma, pur in quella forma tradizionale,
si differenzia da quello della tragedia convenzionale, che ancora in
Gottsched esalta l’eroe combattivo, il cui più alto desiderio è,
come il suo Catone, « vendicarsi e morire ». Un senso di umanità,

oltre che di libertà e giustizia, è suprema virtù dell’eroe lessinghiano; e anche l’altra grande virtù della sensitività, la Freund—

schaft, trova espressione sentimentale per bocca di un compagno
di Henzi, Wernier. Se formalmente niente vi è qui della « tragedia

borghese » che veniva maturando nell’Inghilterra e Francia di
quegli anni (e che, come vedremo, non conosce altra dimensione

che quella privata), la scelta del virtuoso eroe borghese, anche

se provocata dal sanguinoso patibolo di Berna, ha un suo peso,

spesso disconosciuto dalla critica. Giustamente Rempel constata:
« Die Entwicklung der Tragödie vom Giangz'r zum Henzi hat die

Einbruchstelle der Empfindlickeit in die Tragödie deutlich ge“ PAUL BÖCKMANN, Die Überwindung der Formtmdilion des Witze: durch
Lessing, in: P.B.‚ Farmgescbicbte der deutxcbm Dicbtung, 1, Hamburg 1949 (origi—
nariamente ìn «Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts », 19324933, p. 336).
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macht » ". Questa variante sentimentale della tragedia convenzm
nale (coltivata anche da Schlegel col Canut e da Schönaich nelle
sue tragedie) dj ambiente nobilissìmo e d’altri tempi‚o di fantasia,

viene però abbandonata da Lessing a partire da questo momento,
e progetti posteriori in questo stile, come la Fatima, sono destinati
a rimanere tali.
Che questa esaltazione dei valori sentimentali nasca da una
vera partecipazione, da una volontà critica verso ogni ortodossia
e convenzione, nella adesione spirituale al volontatismo morale,

ci è mostrato da un suo testo inedito, pubblicato dopo la sua
morte dal fratello, il frammento dei Gedanken über die Hermbuter,

per il quale Georges Pons riconferma, contro Danze], la data del

1750 proposta da Karl Lessing, anticipandola anzi al 1749“. La
sua simpatia per i pietisti è indice non solo di una partecipazione
sentimentale alla religione, ma anche, in quanto esaltazione del
cristianesimo primitivo e « del cuore », di critica allo pseudorazio-

nalismo ortodosso, e non 5010 in teologia. Per Pons, è espressione
di una « réaction contre toutes les formes d’intellectualisme » “’.
I teologi ortodossi han cercato di mitigare l’effetto traumatico di
quel testo neutralizzandolo, come Karl Aner ”, che fa seguire gli
attacchi di Lessing alla Scbwärmerei di Wieland nei Literaturbriefe.
Come se non fosse sempre stato destino degli spiriti sentimentali
distanziarsi dai compagni privi di senso della misura, a cominciare
da Shaftesbury e dalla sua critica ai disxenten!
Né il trasferimento di Lessing a Berlino, lontano da Gellert
e dai Beiträger, vale a fargli dimenticare la « poesia del cuore ».
“ HANS REMPEL, Tragödie und Komödie im dramatischen Scbaf/en Leningr,
Berlin 1935, p. 31. Sullo Henzi, v. anche: Romam R. Harman, German Tragedy
in The Age of Enlightenment - A Study in ibe Development of Original Tragedia,
1724-1768, Berkeley and Los Angeles 1963, p. 124 ss.
5511011655 PONS, Gotlbold Ephraim Lessing et le Cbrislianixmz, Paris 1964,
pp. 1 2.
1
»
16 G. PONS, op. cit… p. 74. Di un analoge atteggiamento si trovano tracce nel
frammento epico Die Religion, pubblicato nel 1751 in «Das Neueste aus dem
Reiche des Witzes », ma forse scritto anch'esso nel 1749:
Dies sey mein führend Lied! Dein Feur, Religion!

Entﬂamme meinen Geist! Mein Herz entﬂammst du schon.

"‘ Km ANER, Die Tbeolagie der Leningzeit, Halle 1929, pp. 20-21. Per

un’opera che segua oon profonda simpatia e comprensione la lotta di Lessing

all’interno della teologia luterana con lo scopo di giungere a una vera umanizzazione e liberazione della religiosità, cfr.: KARL Bum, Die pro/extanlixcbe Tbeolagie
im 19… ]ahrbunder! - Ibn Vorgeschicble und ibre Geschicble, Zürich 1946.
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Anzi, ora anche le sue ricerche scientiﬁche sono impegnate in

questo senso. Nella rivista teatrale che pubblica insieme a Mylius,
« Beiträge zur Historie und Aufnahme des Theaters », quasi tutto

il suo contributo è destinato alla traduzione e al commento a una
commedia di Plauto, i Captivi. Si tratta, come è noto, di un testo

plautino del tutto inustitato, sulle vicissitudini di alcuni giovani
borghesi prigionieri di guerra, e il loro coraggioso e cameratesco
comportamento: « [...] für züchtige Sitten gemacht. Es kommen
keine Liebsstreiche [...] keine Geldschneidereien darinnen vor »,
constata l’autore stesso a conclusione dell’opera (nella traduzione

lessinghiana). Lessing ha cioè ricuperato, a scopo di copertura
ideologica, il più antico precursore della commedia seria (non
lagrimosa, e per giunta « mista » di comico e di sentimentale).
Del resto, anche Diderot negli Entretiem, come pure in Germania Gellert, utilizza allo stesso scopo Terenzio, per giustificare
le sue innovazioni moderne con un testo classico“. Dell’opera

plautina (da lui esaltata fino all’eccesso) Lessing si serve per teoriz-

zare la necessità di personaggi virtuosi nella commedia, per lo
scopo morale che essa si preﬁggerebbe: « Die Sitten der Zuschauer zu bilden und zu bessern. Die Mittel, die sie dazu anwen-

det, sind daß sie das Laster verhaßt und die Tugend liebenswürdig
vorstelle », nel che la commedia plautina sarebbe ineguagliata:
« Jeder, wer eine empfindliche Seele besitzt, Wird mit Hegio
sagen: Was für großmüthige Seelen! Sie pressen mir die Tränen

aus » (LM IV, 191), e loda il lieto fine di un testo drammatico

quale conforto per il pubblico che la virtù venga ricompensata.
Con Voltaire, la cui Nam'ne è apparsa da poco, Lessing auspica
a quell’epoca una savia mescolanza di scene comiche e commoventi. Trova inoltre giustificata la denominazione dei drammi

secondo il contenuto e non piü secondo la qualità dei personaggi

(LM IV, 182).

Anche altrimenti, Plauto viene messo al servizio di questa
drammaturgia commovente che Lessing viene ormai auspicando
apertamente: una riduzione del Trinummus, col titolo Der Schatz.
“ Ancora nell'epismlan'o sull: tragedia Lessing citerà a modello Edipo e
Alcesti, «von allem Heroismus entkleidet» dai tragici greci «um das Mitleid
desto gewisser zu erwecken ». (ROBERT Pi-z'rscn, Lenings Brielwecbxel mit Mendelxmbn und Nicolai iiber da: Trautrxpiel, Leipzig 1910, p 66).
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‘

reca tracce vistose di questa nuova concezione. In particolare,
il giovane scapestrato attinge una dimensione di dignità e umanità

1
f

sconosciuta all’originale latino, acquistando una venatura di virtuo-

ì

sità a mezza via tra Adrasto e Mellefont: così egli si accusa delle
proprie colpe: « Nie habe ich meine Nichtswürdigkeit so lebhaft

1
J

empfunden, als eben jetzt, da sie mich verhindert, einem Vater

freudig unter die Augen zu treten, der mich so zärtlich geliebt
hat >>. "
Man mano che rapidamente si amplia e rafforza la posizione

"—

di Lessing come noto critico e intellettuale militante, si allarga an-

‘

che la rete di rapporti per uno schieramento della nuova poesia, che
è essenzialmente « del cuore ». Così si dichiara a favore di
Klopstock, pur con prudenza e moderazione, recensendo i primi
cinque canti del Messia nel 1751: «Wenn ein kühner Geist,

‘
:

voller Vertrauen auf die eigene Stärke, in den Tempel des Geschmacks durch einen neuen Eingang dringt » ”, soppesandone e valutandone i mezzi espressivi, e condanna chi è così « verwahrlost »,

\

« daß sie die poetischen Schönheiten desselben nicht empfinden »
(Triller e i gottschediani). Lessing ha fatto la sua pace col poeta
dapprima invidiato, e lo vede come un alleato nella rivalutazione

‘

della poesia e del mondo intellettuale tedesco, ma specificamente

e

‘

della poesia sentimentale. Di tempo in tempo ricorderà con rispetto
il suo valore di poeta, così nei Literaturbrie/e, come pure di tempo
in tempo ne attaccherà duramente le posizioni anti—intellettuali,
talvolta involontariamente “, ma talvolta con meditata intenzione ”.

%

Non altrettanto rispetto ha per la plebe dei klopstockianì, tra

€

19 Qumdo il Freigeisl : il Schulz vedono la luce contemporancamente nel

‘

gen von Gelehrten Sachen» (31-5-1755) li accoglie con questa considerazione:
« Den Charakter des verschwenderischen Sohnes bildet Herr L. zugleich edel

'

1755, nell’edizione delle Scbri/Ien di Lessing, il critico delle « Göttingischc Anzei-

5

und großmüdxig, und wenn wir ihn neben dem Character des Freigeistes und des
Geistlichen in dem vorigen Lustspiel zusammen nehmen, so können wir vielleicht
diese Regel machen, daß Herr L. (fast so wie Herr Gellert) dem menschlichen
Hertzen die beste Gestalt zu geben pﬂege ».
a In «Das Neueste aus dem Reiche dts Witzes », maggio 1751. Nel numero

:

di settembre dello stesso periodo dedica una lunga recensione ai primi versi del

1

poema. Poco dopo (nella «Berlinische Privilegien: Zeitung », 31 dicembre 1751)
«suonchetà» invece l’Ode an Got! klopstockiaua, il che non gli impedirà però
di proclamarsi un Bewunderei del poeta del Messia nel 15. Brief del 1753.
" Klopstock aveva pubblicato anonimamente Drei Gebete eines Freigeisle:‚
eine: Christen und einer guten Königr, Hamburg 1753. - Lessing, senza ricono

\
i
'i
]

sceme l’autore, condannò aspramente i «Witzlingc» e l’« Unsinn eines Inspi-

\
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cui l’attivissimo professor Meier, e per rottami della prima generazione sentimentale, come il pastore Lange.
Nella sua onnivora attività di critico, segnala con approva—
zione o con entusiasmo i testi e gli autori congeniali che riscontra
nella massa delle opere recensite, così i Lebrgedicbte dai quali
prende inizio, come osserva acutamente, « die Epoche des gereinigten Geschmacks » ”, Diderot “, Rousseau 15, oppure qualche

nuovo « pezzo » teatrale ”.
Occasionalmente, si serve anch’egli di quello stile e di quelle
tematiche per offrire ai lettori qualche bella pagina — non di
teatro, in quegli anni ogni sua attività drammatica è venuta

meno —— ma nell’àmbito della sua saggistica, per esempio. I
Briefe del 1753 contengono così una epistola sentimentale (la
ventunesima, « An den Herrn S. ») costruita intorno al tema

immaginario della morte di un amico, morto lontano da lui per
le male lingue dei detrattori, e su questi ultimi scatena le più
cupe maledizioni, mentre al motto dedica una sua ode, per poi
prendere congedo dal fittizio corrispondente « auf einige melanrierteu » in questo brano che e realmente uno dei più «zinzendorﬁani» che
Klopstock abbia mai scritto (« Berlinische Privilegicrte Zeitung », 20 febbraio
1753), negando successivamente che Klopstock potesse esserne l’autore.
71 Nei Lileraturbrie/e (48—51), Lessing si occupa del «Nordische: Aufseher »,
l’organo di Klopstock a Copenaghen, e in tale occasione attacca, nel 49. Brief,
l’irrazionalisrno con cui questi esalta una religiosità inesprimìbile nel riﬁuto di
ogni razionalità in materia di religione. Poco dopo, nel 51. Brief, loderà gli inni
klopstockiani per l’entusiasmo che essi ispirano al lettore, affermando «daß ich
mir, wiihrend dem Lesen, seine Begeisterung mit ihm zu teilen geschienen habe ».
Z’ LM IV, 354. Cfr.: ALOIS WmRLACHER, Über die Bedeutung des Lebrge—
dich!: für die theoretische Begründung des bürgerlichen Drama im 18. ]ahrbunderl,

«CRM », XLVIII (1967), pp. 365-380.
“ La Lettre sur le: murd: e: nmel: viene immediatamente e diffusamente

presentata al pubblico tedesco in «Das Neueste aus dem Reiche des Witzes »,
del giugno 1751.
15 Con la recensione al primo Dimmu viene innugurato il nuovo periodico,
« Das Neueste aus dem Reiche dcs Witzes », nel maggio 1751; il tono critico, ma
rispettoso e ammirativo con cui si confronta con una tale manifestazione di virmo

sità, vien ripreso nel Neunler Brief del 1753. A quel tempo sussisteva una comprensione per il ginevrino, una «Nähe zu Rousseau» (CASES, op. cit., p. 390),
dcstjnatn ad attenuarsi negli anni successivi.

”’ «Cénie ist ein Meisterstück in dem Geschmacke der weinerlichen Lustspiele. Die Kunstrichter moegen wider diese Art dramatischer Stücke einwenden

was sie wollen; das Gefuhl der Lese: und Zuschauer wird sie allezeit vertheidigen, wenn ihre Vexfasser anders das sanftere Mitleiden eben so geschickt zu

erwecken wissen als die Frau von Graffigny. Sie hat an der Frau Gottschedin

die wiìrdigste Uebersetzerin» (« Berlinische Privilegierte Zeitung », 24 maggio

1755, LM III. 396).

%

‘
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cholische Wochen ». Più riuscita è (anche nei Briefe del 1753) la
descrizione dei suoi sentimenti commossi alla lettura del tragico

‘»

racconto di un uomo povero e dabbene (ricavato da una rivista

inglese)27 : tema che Lessing, nella corrispondenza sulla tragedia

]

con Mendelssohn e Nicolai, indicherà come il tema commovente

%

più di ogni altri. E i termini della sensibilità lagrimosa gli scorrono dalla penna senza difficoltà, quando si tratta di recensire
un volume di lettere di Gellert 7”, o in taluna delle sue poche
e modeste composizioni liriche di quegli anni”.
E quando, dopo un silenzio di un paio d’anni, torna di nuovo
ad occuparsi di teatro, sia in forma di pubblicazioni teoriche che
in un rifiorire di progetti e di abbozzi, sarà di nuovo il teatro
sentimentale ad essere al centro del suo interesse. La « Theatra-

j
‘

j‘

lische Bibliothek », il suo nuovo periodico teatrale, sarà dedicata

in gran parte agli autori e ai testi della nuova corrente, che ha
saputo conquistarsi, evidentemente, il favore del pubblico (già nel
1751 Gellert può permettersi di dedicare la sua prolusione di
professore straordinario al tema De comoedia commovente). E se
anche Das Leben des Herrn Jakob Thomson è solo una traduzione da The Lives of the Poe]: of Great Britain and Ireland,

di Cibber, e la biografia di Destouches essenzialmente un’esposi17 «Dic Natur […] teilet die Eigenschaften des Herzens aus, ohne den

Edeln und den Reichen vorzuziehen, und es scheinet sogar als ob die natürlichen

Empfindungen bei gemeinen Leuten stärker, als bei andern wären. Gülige Natur,
wie beneidungswürdig schadlos hältst du sie wegen der nichtigen Scheìngiìter,
womit du die Kinder des Glückes abspeisest. Ein ﬁìhlbar Herz — — wie unschätz—
bar ist es! Es macht unser Glück, auch alsdann, wenn esunser Unglück zu machen

scheìnet. — — — Nichts kann eingeschränkter sein, als der Verstand dieses
Mannes, und nichts erhabener als seine Empﬁndungen. [...] Und wenn mich alle
Orakel der Welt für den Weisesxen erklärt hätten; wäre es möglich, ich würde

den Ruhm des Empﬁndsamsten mit Verlust aller meiner Weisheit dafür eintau-

1

schen.» — Il testo era già apparso nella «Berlinische (Vossische) Zeitung »,

‘

15 luglio 1751.

2“ «Die schöne Natur herrscht überall, alle Zeilen sind mit dem süßesten
Gcfühle, mit den rühmlichsten Gesinnungen gelebt; [...] Von was vor einem
Henen sind sie die Beweise! » (« Berlinische Privilegierte Zeitung », 8 maggio

1751) — L’aneggiamento dj Lessing nei confronti di Gellert ?: tumvia, forse

anche per motivi di concorrenza, un po’ ambiguo: una sua recensione della
stessa opera nelle «Critische Nachrichten» non suona altrettanto elogiativa.
Quando lo menziona, è sempre con rispetto e ìncludeudolo tra i massimi autori
dell’epoca, ma non ha più recensito altre sue opere, salvo il De commedia
commovente, fino alla Kranke Frau nella Hamburgixrbe Dramalurgie: « Es sind
Wahre Familiengemà'lde [...] ».

” Fino al pm‘bo: dell’ode Der Einlrilt dex ]abre: 1754 in Berlin: «Auch

Könige sind Staub! » (LM I, 147),

‘
\
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zione dei contenuti dell’opera omnia di costui, ha pur sempre
scelto gli autori più significativi della Empﬁndxamkeit, creatore
della « commedia mista » il francese, autore di drammi in parte
classicheggianti ma in parte anche sentimentali e « preromantici »
l’inglese 3°. Dei testi pubblicati, Des Abt: Dubos Ausxcbweifung
von den tbeatmlixchen Vorstellungen der Alten è un frammento
(non molto importante, a dire il vero) dell’opera fondamentale
del noto critico francese, che fu uomo di punta del sentimentalismo europeo con la diffusione nel continente, da lui operata,
delle concezioni sensualistiche di Locke: le Réflexions critique;
sur la poéxie et la peinture.
Anche l’interesse per Seneca è collegato all’approfondimento
della teoria delle « passioni » nella tragedia, di cui a quell’epoca
considerava rappresentativo lo spettacolare autore dell’età argentea
(un giudizio che rovescerà completamente in seguito) “. Della sua
ammirazione per Seneca sono tracce evidenti le figure di donne
selvagge da Marwood a Orsina, e anche il progettato dramma su
Masaniello si riaﬂacciava alla rappresentazione della pazzia nell’Hercule: Furem'.
A fulcro della prima annata della « Bibliothek », del 1754,

era però destinata la trattazione della « weinerliche oder rührende
Komödie », ed è su di essa che il giovane critico s’impegna maggiormente (le poche righe d’introduzione e conclusione sono l’unico
suo contributo originale alla prima annata del periodico), pre-

sentando in contrapposizione, con abile « taglio» giornalistico,
le tesi di Chassiron del 1749 a condanna di questa forma « ibrida »
di teatro, e l’autodifesa di Gellert, Pro camaedia commovente

(presentata appunto come prolusione a Lipsia nel 1751). Non è
qui il luogo di discutere le prudenti tesi di Gellert, su cui Lessing,

come spesso gli accade, non si sofferma, tutto occupato a con3° Lessing ha tradotto di Thomson I’Agamemnon e un frammento del Tancred
and Sigismund. — Per le «anime belle » della Germania d’allora Thomson è
però importante e famoso come autore del poema Tbe Seamus, alla cui visione
di bellezza e serenità della natura si erano ispirati i poeti emp/indxam tedeschi
da Pyra :: Kleist.
31 Appellandosi alla Empﬁndung del lettore, Lessing affermava: «Starke
Schilderungen von Leidenschaften können unsre Leidenschaften unmöglich ganz

ruhig lassen, Und diese wollen wir vornehmlich in den Trauerspielen erregt

wissen» (LM VI, 197), e lodava la «magica arte» di Seneca di far sorgere,
crescere, esplodere ogni passione dinanzi agli occhi del pubblico.

(%
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dannare l’unìlatemle « commedia lagrimosa » di Nivelle a favore
di quella « mista », in nome di Plauto, ma anche di Destouches e

Voltaire. Più importante però la sua breve introduzione, perché

vi troviamo formulata per la prima volta, sia pure occasionalmente,

e sia pure legata a esperienze straniere, nella << witzig », e inesatta,
contrapposizione degli inglesi (che invece hanno anch’essi le loro
commedie sentimentali) ai francesi, la tesi programmatica che le
nuove forme drammatiche sono frutto ed espressione dell’autoaffermazione di una classe borghese sempre più cosciente dei
propri meriti e sempre più recalcitrante a vederli inibìti e disistimati da una cultura ufficiale monarchica e aristocratica: « [Das
rührende Lustspiel] ist von den Franzosen und [das bürgerliche
Trauerspiel] von den Engländern gemacht worden. [...] Der Franzose ist ein Geschöpf‚ das immer größer scheinen will, als es ist.

Der Engländer ist ein anders, welches alles Große zu sich hemieder
ziehen will. Dem einen ward es verdräßlich, sich immer auf

der lächerlichen Seite vorgestellt zu sehen; ein heimliche]: Ehrgeiz
trieb ihn, seines gleichen aus einem edeln Gesichtspunkte zu zeigen.
Dem andern war es ärgerlich, gekrönten Häuptem viel voraus
zu lassen; er glaubte bei sich zu fühlen, daß gewaltsame Leidenschaften und ethabne Gedanken nicht mehr für sie, als für einen

aus seinen Mitteln wären » ”.
Il tono distaccato e ironico (nessuno penserebbe che l’autore
di queste righe sia destinato a coprirsi di gloria meno di un
anno dopo con la creazione di un << bürgerliches Trauerspiel ») è
forse un gesto di prudenza: sincera è però probabilmente la sua
affermazione teorica, destinata ad essere così presto scavalcata
.

dalla pratica, in favore di una « wahre Komödie », « in welcher

Lachen und Rührung abwechseln », come pure 1a sua condanna,
in nome di una commedia « mista >>, della « weinerliche Komödie»,

intenta solo & commuovere, destinata a un pubblico di « gezwungene Zärtlinge [...] die den Ruhm empfindlicher Seelen auch da
zu behaupten suchen, wo andre ehrliche Leute gähnen. »
Nuovi programmi di lavoro vengono ora prospettati anche
in alcuni progetti drammatici, che però non vanno oltre lo stadio
” «Theatralische Bibliothek », I: Abhandlungen mm dem weinerlicben uder
führenden Lunxpiele, LM VI, 7.
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iniziale di schemi della trama e scene d’apertura: Dié aufgebracbte
Tugend (LM III, 325 sgg.) e Die Großmüibigen (LM HI, 328)
erano nell‘intenzione dell’autore destinati a diventare « commedie
miste », con personaggi borghesi di elevati sentimenti. Dall’incapacità per Lessing di portare avanti questo tipo di opere drammatiche in un simile momento, Rempel pensa di poter dedurre
che in realtà il modulo della commedia seria non possa dar niente
di positive, almeno per alcuni anni a venire, e costringa lo scrittore
a cercare altri mezzi di espressione scenica ”. Né va oltre lo stadio
di progetto, o addirittura di mera intenzione, la tragedia incentrata
su un secondo eroe borghese e anzi plebeo dopo Henzi, cioè
Masaniello (ne dà notizia Lessing stesso in una lettera al fratello
del 14 luglio 1773), che egli desidera umanizzare nella sventura
della follia finale. « 1775 aber erschien schon die Sara; zu ihr
führt uns der brave italienische Fischer hin, der mithin als bür-

gerlicher Held eine bedeutsame Stufe darstellt für die Entwick—
lung der bürgerlichen Tragödie in Deutschland » 3‘. L’impegno
sarà appunto su una forma e una tematica più « moderne ».
Tra le sue esperienze intellettuali di quegli anni, una delle
più formative è stata quella di Shaftesbury, da Iui maturata insieme
a Mendelssohn, al quale egli lo fece conoscere e che a sua volta
lo aiutò ad approfondirne la conoscenza. Frutto di questa comune
ricerca intellettuale è Pope - Ein Metaphysiker!‚ in cui traspare

anche la concezione estetica dell’aristocratico inglese 35. Nel 1755
vedranno poi la luce le lettere di Mendelssohn sulle Empfindungen, con la loro tesi, manifestamente ripresa da Shaftesbury,
delle sensazioni << miste » — sgradevoli ma che attraggono l’ani»
mo — di cui menziona specificamente la compassione.
Sono dunque anni di maturazione — e d’impegno -— sentL
mentale, questi primi cinque in cui così largo spazio è dato, senza

scadimento di tono, nei periodici e nell’attività critica, alla nuova
letteratura, poesia e critica del cuore e del sentimento, e quando
3 H. REMPEL, Komödie und Tragödie, cit., p. 35.
3° WALDEMAR OEHLKE, Lessing und seine Zeit, 2 voll., München 1919,
p. 274.

35 Anche Nicolai ricordava di quell’epoca (in una nota sulla Predigt über

zweien Texten): «Wir waren damals voll von Shaftesbury ». V. Gormou:
EP…M Lassmc, Gemmmelle Werke, hrsg. von Paul Rilla, Berlin 1968,
(2, Auﬂage), IX, p. 338,

Lessing: ragiune e sentimento

385

nel 1755 recensisce un francese, Reverdy, che di autori tedeschi
dell’epoca conosce solo Gellert, Günther, Hagedorn, Haller e

Rabener, egli vi aggiungerà i nomi di Schlegel, Cramer, G1eim,
Klopstock, Kleist, Uz, Zachariä, Kästner, Bodmer, Wieland.
Ed è in questa maturazione intellettuale, nel confronto con
1a commedia seria e nel suo superamento (0 invece in un suo approfondimento nei temi e nelle forme, come vogliono numerosi critici)
che Lessing dà, nella primavera del 1755, il suo soppesato e maturato contributo al dramma sentimentale con la Mixx Sam Sampson.
Sia infatti che la Sara fosse il prodotto di una scommessa e
quasi di una bravata ”, sia che invece fosse il frutto di una più
lunga maturazione “, essa evidentemente indica il cosciente tirare
le fila di un continuo sviluppo e ripensamento, come pure indica
(possiamo almeno supporlo) la coscienza di una presenza e di una
volontà del pubblico, che puntualmente incontrerà nel successo e
che egli avrà considerato e calcolato, come un Voltaire, un Gellert,
un Diderot, che scrivevano tutti nella convinzione di soddisfare,

e dj dover soddisfare, un bisogno del pubblico, al quale essenzial—
mente la loro attività era rivolta. Altrettanto certo è che in
questo caso l'autore ha sopravanzato il critico, che salvo per le
poche righe succitate niente aveva da offrire come copertura
teorica del suo esperimento, e che anche in séguito non fu molto
dovizioso d’informazioni sulle considerazioni che lo avevano guidato nella stesura del « primo dramma borghese » ”.
Parte della critica ha voluto far derivare il « bürgerliches
Trauerspiel » dalle forme della commedia” e di quella lagrimosa
36 E’ quanto afferma anmcn vor: RAMDOHR, Reise nach Dänemark,
Hannover 1792, p. 12 s„ secondo cui Lessing, provocato dal successo di un

dramma sentimentale, avrebbe affermato di esser capace di scriverne senz’altro
uno migliore… Non è certo un’ipotesi del tutto inverosimile, perché da «scommesse» analoghe nacquero altri testi Iessinghiani, tra cui il frammento drammatico Der Scblaﬂmnk.
37 Lo sostiene Nicolai, negli appunti da lui annotati nella sua copia della
biografia di Lessing scritta dal fratello Karl (riportato in RICHARD Dwmcn'r,
Die Enmebung des bürgerlichen Trauerxpielx in Deutxchlami, Berlin 1963, p. 206):
Lessing a Potsdam avrebbe solo dam una stesura definitiva a un abbozzo preesistente. — Anche questa tesi non è da escludersi, perché diverse opere di Lessing

sono maturate attraverso gli anni dai suoi appunti, tra le altre l’Emilia Galotti
:: il Nathan.
38 E’ il termine che già i critici dell’epoca propongono.
” REMPEL, np… cit., p, 37.
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in particolare “'. Ciò spiegherebbe il tono dolente dell’opera, ma
non la funerea conclusione, che infatti appare a molti come una
dissonanza dal resto dell’opera e artisticamente inaccettabile. Si è
parlato perfino di un influsso del teatro francese, dimenticando
che anche gli inglesi hanno le loro commedie commoventi, con
Steele, Cibber e altri e per giunta anche tragedie « domestiche »,
come la Caelia di Charles Johnson ".
Ovviamente, il problema dell’originalità non si pone per
quest’opera, e non si pone per Lessing nel suo complesso, come

ricordava anche Cassirer ". Nel contesto culturale di quel tempo,
il suo è un dramma « richaIdsoniano »: come Voltaire scrive un
dramma su Pamela “, una commedia lagrimosa, come Gellert scrive

un romanzo « richardsoniano », così Lessing affronta il centrale
fra i tre « grands drames », come Diderot chiamava i romanzi di
Richardson, per descrivere, necessariamente in chiave commo-

mente e lagrimeggiante, la storia di come « Ein junges Frauen-

zimmer von höherm Stande und zu größern Hoffnungen berechtigt, Wird in eine Mannichfaltigkeit tiefer Unglücksfälle verwickelt,
die sie zu einem frühzeitigen Tode führen » “.
4° Che sia « lagtîmosa » la Sam è fuor di dubbio. Si piange abbondantemente
e si parla di Tränen, perﬁno il seduttore e i servi. Questa e altre tematiche, come
quella della Zärtlichkeit nei rapporti umani («ein L‘irtlicher Vater ») fanno
quasi retrocedere la Sara al livello delle Zﬁrllicben Schwestern. Come Gellert
per la commedia, così Lessing per la tragedia cerca per il suo nuovo esperimento
la copertura dell‘appello a un pubblico « empfindmm », più che non nelle opere
precedenti.
: , l :! H
‘1 All’utilizzazione di elementi ricavati da fonti drammatiche disparate, ma
sempre inglesi, fa risalire l’origine della Sam PAUL Kms (The sources and bari:
model of Lessing’s Mix: Sam Sampron, in « Modem Philology », XXIV [1926],
pp. 6530), che vedrebbe nella Caelia di Charles Johnson un «modello» di
«sentimental domestic comedy in prose» (ivi, p. 73), con un‘eroina di buona
famiglia, la sua seduzione e fuga da casa, il perdono paterno, una morte commoveme, e perfino un {ido servo Meanwell. A questo nucleo sentimentale si
aggiungerebbero elementi tratti da commedie della Restaurazione, come The Squire
of Alxatia, di Thomas Shadwell (particolannente per la figura della vendicativa
amante abbandonata, Mrs. Termagant) e The periur'd Huxband, di Summe
Cemlivte. Anche LAWRENCE MARSDEN PRICE, nel suo poderoso compendio, Die
Au/nabnze englischer Literatur in Deutschland, 1500-1960, Bem 1961, p. 161,
si dichiara favorevole alla tesi di Kies.
42 ERNST CASSIREK, Die Philosophie der Aufklärung, Berlin 1932, p. 478.
‘3 Nanine ou le Preiugé uaincu (1749), com: Lessing stesso tiene a ricordare
nella Hamburgixcbe Dramaturgie (21. Stick).

“ Questa sobria esposizione del tema della Clarissa apparve sulla « Berl'misch:
Privilegierte Zeitung» del 9 maggio 1754, nella recensione al Grandimn, che era
appena stato tradotto in tedesco.
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Già i contemporanei, e anche Goethe, registravano senza
troppa sorpresa questa consanguineità letteraria, provocando tal—
volta l’irritazione dell’autore, come nel caso di un barone von

Bielefeld (menzionato nei paralipomena della Dramaturgie) secondo il quale « scheint der Stoff aus englischen Romanen genommen oder nachgeahmt zu sein. » « Welches ist der englische
Roman —— —-», chiede Lessing, ma finisce col non dare alle

stampe la sua esplosione polemica.
Ben più remoto, invece, è l’influsso di un dramma, The

London Merchant dj George Lillo, che come Shakespeare è assai
più nominato che letto: Price ‘5 chiede addirittura che si presen—
tino le prove di una sua Conoscenza di quel dramma prima della
stesura della Sara. E certo, se questo dramma così inusitato,

frutto della penna di un dissenter che è un solitario anche
nel contesto della drammaturgia inglese del tempo (come l’Arden
of Faversham un secolo prima), che i traduttori francesi e tedeschi

si accaniscono a tagliare e mitigare per non dare scandalo, viene
collegato al nome di Lessing, ciò è più che altro grazie a Lessing
stesso che, nella prefazione ai drammi di Thomson del 1756
(LM VII, 68) e in una lettera a Mendelssohn del 15 dicembre
dello stesso anno (LM XVII, 86), esalta il carattere commovente

di questo dramma, senza però nominarne l’autore ne' attribuirgli

etichette o qualifiche del tipo « tragedia borghese » o altre “’.
Cosi pure ben scarso interesse ha un’altra questione di priorità: se cioè sia Rbynsolt und Sappbim di Christian Leberecht Martini la prima « tragedia borghese >> tedesca". I critici sono d’accordo nel vedere il dramma di Martini (che reca il sottotitolo

« prosaisches Trauerspiel ») come ancora legato, per ambiente e
personaggi, alle Haupt- und Staatsaletionen barocche, inclusa la
punizione finale del colpevole, che Lessing ha invece superato
nella Sara.

4

‘5 PRICE, op. cit., p. 160.
* E' possibile che Lessing abbia preferito parlare del dramma di Lillo solo
dopo l’affermazione della Sam per conservarsi almeno all’inizio una patente di
originalità; ma il dramma era ormax' noto, almeno negli ambienti intellettuali.
Del resto il problema se egli conoscesse l’originale inglese o una traduzione
francese o tedesca (dal 1752) o qualche recita tedesca (a partire dal 1754), non
è risolto, c non è di fondamentale importanza.
‘7 Cfr. Rxcmxn DAUNICHT, Die Enlxlehung dex bürgerlichen Trauerspiels,
cit., p. 237, ss.

4.3
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Certo, un inﬂusso inglese va accettato proprio da chi prenda
per buone le dichiarazioni di Lessing, che appena un anno prima
aveva proclamato gli inglesi detentori di questa nuova forma drammatica, anche se il termine stesso gli proviene dalla Francia (in
inglese l’espressione non esiste, Lillo chiama il suo dramma
« tragedy »), dove indica drammi Iagrimosi con personaggi non
eroici “. Né merita particolare interesse la problematica sullo stato
sociale dei personaggi, risollevata con sorpresa e indignazione
in anni recenti ”: il passaggio dall’eroe aristocratico a quello
plebeo è manifestamente traumatizzante, Lillo è l’unico a tentarlo,
neanche Richardson vi si azzarda: « Kein Schneider, kein Schuster

ist einer tragischen Denkungsart fähig. Es giebt einen gewissen
Mittelstand zwischen den Pöbel und die Grossen. Der Kaufmann,
der Gelehrte, der Adel [...] » scrive l’anonimo del 1755 (Pfeil),

l'unico altro teorico del « bürgerliches Trauerspiel » in quei primi
anni ”. L’Inghilterra ha come classe intermedia la genny, cui
appartengono sia la Caelia di Johnson che Clarissa — perché mai
proprio Lessing dovrebbe cambiare? Manterrà anzi convenientemente l’ambiente inglese.
« Tragedia borghese » è invece la Sara (senza voler trattare
già in questa sede quel poco o molto di concezioni teoriche esposte
successivamente da Lessing sulla nuova Gattung) per la concentrazione dell’interesse sui personaggi e specialmente sui loro sentimenti (commoventi per il pubblico), nell’àmbito della vita privata
e familiare, al di là di ogni condizione politica e sociale, in una

tale rivalutazione dei rapporti umani che la « condizione » dei
personaggi non è sociale, ma umana, in funzione essenzialmente

dei loro legami vicendevoli: il padre, la figlia, l’amante...
“ Vedi, per una storia di questo termine letterario, ALOIS WIERLACHER,
Das bürgerliche Drama — Seine Tbeareliscbe Begründung im 18. Jahrhundert,
München 1968, p. 29 ss. — In Germmia, tra i primi a usarlo sono Lessing
e Mylius nei « Beiträge zur Historie und Aufnahme des Theatexs », in un notiziario
di attualità francesi; v. DAUNICHT, op. cit., p. 192.
“1 WOLFGANG SCHAER, Die Gexelktbafl im deulxcben bügerlicben Drama
de: 18. ]abrhunderts, Bonn 1963, pp. 5 ss.; Pncuux, ap. cit., p. 6 ss.
5" ANONIMO, Vom bürgerlichen Trauerspiele, in «Neue Erweiterungen der
Erkenntnis und da Vergnügens », VI (1755), 31. Stück, pp. 1—25. JOACHIM
KRUEGER, Zur Frühgeschichte der Theorie de: bürgerlichen Truuerspiels, in Worte
und Werte — Bruno Marlewardl zum 60. Geburmag, Berlin 1961, pp. 177-192,
ha dimostrato che l‘autore è Johann Gottlob Benjamin Pfeil (autore della « tragedia
borghese » Lucie Woodvil del 1756).
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Nel giro di pochi anni, dunque, Lessing parte dalla storia,

sia pure moderna, con Henzi, per giungere a un dramma fuori
della storia: giunge al Rübrstück tragico, al Familiendmma, rinun—
zia che è un atto volontario, polemico e politico, la conquista della
vita privata e della sua dignità: « Das bürgerliche Trauerspiel
schräncket sich bloß in die Schranken des bürgerlichen Standes
ein » ”. E di fronte a una situazione in cui « la noblesse, elle, met

son point d’honneur à paraître insensible, affecte la froideur et
l’indifférence, se juge dishonorée si elle verse une larme », come

:
\

scrive uno dei grandi testimoni e protagonisti dell’epoca 52, la tragedia che la borghesia le oppone afferma il diritto e il dovere
al sentimemo, afferma 1a virtù della lagrima (cosciente, come

vedremo).
Familiendrama, tuttavia, di una dimensione complessa, in cui

l'autorità familiare appare intaccata: la ﬁglia disobbedisce al padre
e abbandona la famiglia per seguire il suo amore — e mentre
in Richardson il padre e la famiglia condannano e discacciano la
temeraria, qui il padre cede e perdona magnanimamente a colei
che ha contestato, non senza dolore, la sua autorità ”. Si potrebbe

forse anche in questo caso applicare un’analisi già utilizzata dalla
critica, che cioè questi drammi tendano a fuggire le conflittualità
poiché la borghesia di quel tempo non è in grado di risolverle, (:
dedurne che quanto dice Kurt Wais“ dei buoni vecchi padri
canuti e sentimentali dello Sturm und Drang, che tutto compren-

dono e permettono, per cui il conflitto con loro non si pone,
possa valere anche per la generazione precedente. Tuttavia Lessing
ha per lo meno il merito di aver menzionato il conflitto che poi
si accinge a superare. Come in questo caso, un confronto con

Richardson mostra sempre un attutitsi e smorzarsi dei momenti

drammatici, e ciò non solo per l’obiettiva difficoltà di rappresentare sulla scena le crudezze che il romanzo ha minor diffi51AN0N1M0,ap.ci/.,p 10.
51 D'AIEMIBERT, Qeuwes, Paris 1821, III,
394.
53 PIKULIK vede in ciò un tratto «anti--boprghese» della Sara come della
« tragedm borghese» in genere.
5‘ KURT WAIS, Der Vater—Sabn Moliu in der Dicbmng. Teil I : bit 1880,
BerlinvLeipzig 1931. — Anche il Canut di Schlegel si ricollega forse a questa
forma di rappresentazione della «Vaterﬁgur ».
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coltà a narrare. Delle due situazioni drammatiche fondamentali dell’epoca —- la costrizione paterna e la seduzione — ambedue si
ritrovano sia in Richardson che in Lessing: mentre nell’inglese
però mantengono entrambi tutta la loro virulenza, nel tedesco
vengono atmtite e smorzate col semplice ed elegante sotterfugio
di trasporre tutte e due nell’antefatto. Mellefont ha già sedotto
Sara, Sir William ha già detto di no, e l’opera si apre (e si chiude)

sulla figura commovente del padre pentito che vuol perdonare.
L’eroina del dramma, Sara, risulta essere un personaggio
inaspettatamente polivalente; le sue diverse funzioni drammatiche,
però, di vergine sedotta, di assertrice dell’amore, di « anima bella »

tormentata dai rimorsi, rientrano tutte per un verso o per l’altro
nei filoni della tematica «commovente ». C’è innanzi tutto il
personaggio richardsoniano: in un libro acuto e divertente, Hellmuth Petriconi55 identifica la storia di Clarissa come parte di
un mito di purezza offesa proprio della sentimentalità settecentesca, in cui si confonde una vena di sadismo (anche Mario Praz
la pone in risalto nell’opera di Richardson), che richiede la soffe-

renza e la morte di una fanciulla innocente. Clarissa è « vergine
santa » “’, e il suo seduttore un diavolo, anche se nelle affasci-

nanti spoglie di un Lucifero miltoniano. Di questo, qualcosa si è
conservato nel dramma di Lessing (per esempio la morte edificante
della fanciulla), anche se il libertino dalla violenza è passato alla

semplice seduzione. Altro elemento drammatico nella figura di
Sara è il suo senso di colpa (ben distinto dalle sue colpe reali),

ingigantito a dismisura proprio da quella sensibilità di cui essa
è modello, e Che acutìua ﬁno allo spasimo ogni sensazione di
piacere o di sofferenza, ogni sentimento di felicità e di dolore;

e vi è in questa sua autorecriminazione masochistica più che

solo un’eco di un rituale punitivo di certa religiosità protestante.
Ha perciò una sua giustificazione Bornkamm quando indica come
parte essenziale del dramma una « azione interiore » di Sara, con
55 HELLMUTH PETRICONI, Die verlübrIe Unschuld —- Bemerkungen über
ein lilerarixcbe: Thema, Hamburg 1953. Petriconi menziona Lessing, ma si sofferma su un altro grande discepolo di Richardson: il Goethe della Gretchen—
Tragödie.
5° PETRICONI, cit.. p. 69.
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una sua disperazione sui moduli del protestantismo sentimentale
e un’attesa della « Freude des vergebenden Gottes des Pietismus »
(trasposto nella figura di Sir William) 57, e vede come punto focale
del dramma l’autoaccusa di Sara nella scena centrale (III/3) del

dramma. Va però tenuto conto del sentimentalismo « secolarizzato » in cui già Lessing, come poi Goethe col suo Werther, si
trova a operare, per cui il tormento spirituale di Sara diventa una
« Opernarie », un pezzo di bravura (Fricke): Lessing utilizza per
i suoi effetti spettacolari il dato esteriore dell'angoscia religiosa.
A lui ne interessa, non senza un certo insistere compiaciuto, il
valore drammatico, come del resto anche in altre occasioni affida

&

alla parola, allo sfogo incontrollato, la drammaticità di un’opera:
si pensi alla disperazione di Tellheim, al « Rasen » di Orsina.
Possiamo trovare un parallelo in quell'altra scena di disperazione
cosmica all’inizio del terzo atto dei Räuber cui si abbandona Franz
Moor (dove anche l’origine e l’ispirazione è da ricercarsi in un
patrimonio culturale di pietismo svevo). A differenza di Franz,
quì chi si dispera è un’innocente, o quasi; ma le anime « sensibili » quanto più sono pure, tanto più insistono a tormentarsi.
Ma in Sara è al tempo stesso un’altra, c anzi opposta, com-

ponente: benché ci appaia nel complesso un personaggio passivo
(come del resto tutte le figure del dramma fuorché la Marwood) 5‘

pure mostra una sua energia e forza d'animo nel difendere il suo
gesto precedente al dramma, la sua scelta per l’amore e contro
l’onore (con cui rientra, ovviamente, in una lunga teoria di eroine,

dall’Erminia del Tasso in poi), per la quale ha anche saputo
agire. Le eroine di Gellert non sono « cadute », non hanno ceduto

al loro sentimento. Lei è pérciò affermatrice del diritto di amare,
predicatrice silenziosa di una nuova libertà, che respinge per il
suo passo il marchio di « peccato ». Vi è in lei un’interiorizza“ HEINRICH BORNKAMM, Die innere Handlung in Leuingx Mix: Sara Summon,
«Euphoriun », LI (1957), pp. 385-396.
55 chxE, ap… ciL, p. 99: «Es scheint zu den Eigentümlichkeiten des

religiösrsinlich gerichteten deutschen Trauerspiels [...] zu gehören, daß (offenbar
aus der Ueberzeugung, daß das Handeln fast zwangsläufig in Schuld verstrickt [...])
seinen Helden passiv hält und den Gegenspieler mit dem dramatischen und

psychologischen Vorteil, aber auch dem moralischen Nachteil dts Handelns

ausstaxtet. »
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zione del sentimento, che acquista un valore profondo e positivo
quale è proprio dell’anima «sensibile», e insieme un rifiuto
di conformismo che crea un nuova moralità 59. Nella lunga agonia,
Sara acquista (che ciò sia per una frattura psicologica oppure no)
una serenità dovuta a Gelassenheit, cristiana o stoica o emplindmm
che essa sia (i critici non riescono a mettersi d’accordo), giun-

gendo per l’appunto ad assomigliare a quelle martiri cristiane
che Lessing aborre. Ma vi è una continuità tra le Märtyrerlragödien
e l’affermazione esplicita di Lessing di voler veder soffrire i buoni
come condizione necessaria per la validità di una tragedia. E buona
Sara è certamente, anche se non sono pochi coloro che ricercano
in lei qualche colpa, in omaggio a un principio di « amartia »
aristotelica, che giustificherebbe la sua morte, perché la punizione
della’virtù è, come sa bene già Richardson, una grave minaccia

per la società. Tuttavia c’è un momento esaltante nella morte
del buono, il modello della morte di Cristo: e con lui espli-

citamente Sara si confronta quando — in un’allucinazione —
vede il vecchio padre che giunge a perdonarla (scena V/9) come
l’angelo « der den Starken stärkte » °°.
Di fronte a questo trionfo del sentimento, i personaggi che
attorniano Sara non sono che gli strumenti della Provvidenza,
incluso il vecchio padre (il cui perdono non è che un gesto
« secolarizzato » del perdono divino), l’incerto Mellefont, perso-

naggio cui è concesso essere debole e smarrito, per cui è forse il
più umano del dramma, la violenta Marwood, boma politicus
negativo, ma non troppo, fra questi uomini nuovi del cuore e
del sentimento.
Il pubblico, come è risaputo, ha goduto di questa opera, e
goduto della propria capacità di goderla: « Wir haben nicht leicht
59 Per Dua'nucn SOMMER, Das gesellschaftlicbe Problem in Lesxings bürgerlxcbem Trauen-piel Mix: Sara Sampson, in «Wissenschaftliche Zeitschrift der
Universität Halle—Wittembetg », 1961, pp. 959-964, è Mellefont, più ancora di
Sara, che ports avanti questa battaglia contro le convenzioni. A suo avviso,
inoltre, la Sara mostra le contraddizioni della borghesia in quanta qui il conﬂitto
è all’interno della classe, e non rivolto contro la classe dominante, come è invece
il caso per l’Emilia Galoui.
°° Cfr. Evangelo di San Luca, 22, 43: «Es erschien aber ein Engel vom

Himmel und stärkte ihn. »
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so etwas führendes gelesen als dieses Trauerspiel, so uns mit

Schande: und Vergnügen erfüllt hat » “.
È l’apice, questo, dell’esperienza sentimentale di Lessing; ma
anche nel resto della sua vita e della sua opera ne troveremo
le tracce.

kr…

‘“ «Göttingische Anzeigen für Gelehrte Sachen », 2 giugno 1755.

