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anni, era un bisogno sentito da tutti gli scrittori. E anche questo ridimen-
siona la figura di Sebastian Brant e lo relega sempre meno nel regno
di ‘Narragonien’.

RODOLFO PAOLI

FRIEDRICH SCHLEGEL, Frammenti sulla poexia, a cura di M.E. D’AGo— ‘
STINI, Parma, Nuovi Quaderni, 1972, 8°, 175 p., L. 3.500. ‘

Prima di valutare quest’amologia di scritti teorici del più geniale,
ma ‘spiritato’ e complesso, dei due dioscuri del romanticismo, converrà
considerarne la composizione.

La raccolta si articola, seguendo la successione cronologica, in quat-
tro sezioni, Che rappresentano altrettante fasi dell‘evoluzione di questa
intensa ricerca ideologica svoltasi,-neg1i anni sullo scorcio del Settecento,
tra eventi di portata decisiva.

Dopo un’introduzione (pp. 7-31) che annuncia e sintetizza i temi
proposti dai testi, la prima sezione (pp. 33—48) presenta le pagine iniziali
del saggio Über das Studium der grietbixcben Poesie (1797, scritto
nel ’95), nell’originale tedesco (da F. SCHLEGEL, Schriften und Frag-
mente, hrsg. v. E. BEHLER, Stuttgart 1956) e in versione italiana a
fronte, corredata di numerose note. Lo stesso procedimento si è adottato
per le sezioni successive, così che si potrebbe prevedere un utile impiego
dell'antologia in sede di didattica universitaria.

La traduzione risulta nitida e accurata, senza considerevoli perdite
di precisione e di carica espressiva, nei confronti di originali mai agevoli
e via via sperimentanti diverse giaciture stilistiche. Si potrebbe fare qua
e là qualche osservazione: il pittoresle alla p. 52, riferito al noto rapporto
schlegeliano tra la ‘dizione’ dei poeti moderni e 1a pittura, non sarà
piuttosto « pittorico », anziche' « pittoresco » (per evitare confusione con
l’altro significato dell’aggettivo)? Le note vanno elogiate per la ricca
documentazione storica e per lo sforzo interpretativo felicemente rivoI-to
ai non pochi passi controversi. In taluni casi ampliandole si sarebbe
meglio messa a fuoco la posizione critica o l’informazione filologica di
Schlegel: .per esempio, nel frammento \su Arnaldo Danielle (p. 68)
Schlegel eredita vistosamente, a proposito dei vv. 118-120 del c. XXVI
del Purgatorio dantesco, la tradizione (recepita anche dal Tasso, nei
Dialoghi del poema amica) di un Danielle ecceÌlente, oltre che nei
« versi d’amore », anche nelle « prese di romanzi », tradizione universaL
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mente respinta oggi (cfr. A. VISCARDI, Le letterature d’ac e d’ail,

Firenze 1967, pp. 143-144); nella nota corrispondente sarebbe stato

utile precisare la scorretta informazione di Schlegel, risalente a molti

commentatori danteschi e forse allo stesso Tasso, così che dal significa-

tivo episodio avrebbe tratto risalto il prevalente orientamento cinque-

centesco della cultura italianistica del critico tedesco.

La seconda sezione (pp. 49-96) accoglie un’ampia scelta di fram-

menti (Fragmente zm Poexie und Lißeratur II und Ideen zu Gedichten

1798-1801 ), ricavati dall’edizione di H. EICHNER (F. SCHLEGEL, Literary

Notebook: 1797-1801, University of London, The Adone Press, 1957)

e qui per la prima volta tradotti.

Nella terza sezione (pp. 97-116) troviamo, di nuovo nel testo di

Behler, un brano del Nachtrag italiäniscber Gemäblde, pubblicato nel

1803 da Schlegel nella rivista « Europa ». Ancora una volta la scelta

si limita agli spumi di estetica e di .poetica, secondo l’intenzione dell’an-

-tologia, che è quella di « ricostruire non tanto sistematicamente, quanto

nella sua architettura problematica, 1a teoria estetica di Schlegel ».

Infine, la parte più notevole per impegno filologico ( pp. 117461),

i «Quaderni di Parigi » (scritti dal 1806 al ’12, quindi quelli dal

1809 in realtà a Vienna). Dei manoscritti, tuttora inediti in Germania

e conservati presso la Stadtbibliothek di Treviri, si offre la prima tmscri—

zione, insieme al consueto corredo di versione italiana e note. I gravi

problemi posti dall’originale (dove s’incontrano abbreviazioni, segni spe—

ciali e ideogrammi quasi crittografici) sono superati con nigore dalla

D’Agostini, interprete accuratissima. Meno numerose, invece, per questa

sezione, le note. Lo stato del testo, vero e proprio taccuino di lavoro,

che ‘testìmonia una sorta di crisi da ipertrofia dello Schlegel maturo,

ne farebbe desiderare moltissime. Quelle qui offerte, d’altronde, bastano

ad avviare un dibattito che si annuncia estremamente suggätivo.

« Il decennio 1790-1800 » _— ribadisce la D’Agostini — « è senza

dubbio il più adatto per un’analisi circostanziata e circoscritta ad un

ambito dinamico fondamentale della motivazione schlegeliana ». E in-

fatti il passo del saggio sulla poesia greca, riportato col titolo significativo

« La poesia moderna », risulta esclusivamente dedicato al grande pro-

blema di Schlegel: conciliare la tradizione classica, che aveva imparato

a venerare sulle pagine di W'inckelmann, con il complicato sincretismo

degli indirizzi romantici, ed elaborare, sulla base di un fruttuoso compro—

messo, un'estetica e una poetica che finalmente corrispondessero all’en—

tusiasmo creativo di quegli anni.

Schietto elimmediato emerge qui l’impulso conoscitivo schlegeliano,

giovanile e senza sospetti, il suo anticoniormismo. Ne è spia lo stile:
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Schlegel non ha ancora bisogno di quel suo famoso modulo del fram-
mento (« in sich selbst vollendet wie ein Igel »), e si allunga con
eleganza «per un’armonica successione di periodi, l’uno all’altro ben colle-
gati e sapientemente pausati. Il discorso, non ancora contratto dal crampo
definitorio, dell’ossessione classificatoria che domineranno gli scritti più
tardi, si avvale di una meditata scelta lessicale, di un’aggettivazione

moderatamente icastica (giocano i modelli settecenteschi, non solo Win-
ckelmann, ma Herder e forse soprattutto il Lessing della Hamburgixcbe
Dramaturgie), di metafore e similitudini spontaneamente collegate alle
indimenticabili esperienze di quando visitava, nello stesso periodo, la

Galleria di Dresda. Idealizza la poesia che dai classici potrebbe rinascere,
nei termini del ‘musicale’ Correggio: « eine vollständige Schönheit, die
ganz und beharrlich wäre; eine ]zma, welche nicht im Augenblick der
feurigsten Umarmung zur Wolke würde ». Oppure celebra cette isolate
vette dell’età «post—classìca immagi-naudole nel paesaggio leonardesco:
« Bei uns hingegen gibt es auch eine bessere Kunst, deren Werke unter
denen der gemeinen Wie babe Felxen aus der unbeslimmlen Nebelmasxe
einer entfernten Gegend berflorlreten ».

Sono, queste, rismse stilistiche già perdute nel 1803, quando decide

di trarre un consuntivo teorico dal contatto coi grandi maestri italiani,
nel Nachtrag italiänixcber Gemiìblde. A Schlegel interessa ora adire
la sfera dei princìpi generali. Si batte contro qualsiasi tendenza analitica
che porti a disperdere 1a compattezza e la globalità dell’opera pittorica:
« Schrecklicher Irrwahn, so dasjenìge, was ursprünglich und ewig eins
ist, zu zerreìssen, und töricht das Ganze zu vernichten, wo freilich

von der groben Behandlung der höhere Geist entfliehen muß ». E im-
piega il termine « poesia » per potere ad essa subordinare « l’intenzione »
della pittura, tanto al di là del suo precipuo contenuto semantico, da
dovere poi precisare: « daß die Poesie unter allen Künsten allein gleich-
sam eine allgemeine, alle übrigen verbindende Mìtkunst ist >>. Processo
ideologico del quale, sul piano storico-culturale, interessa prevalente-
mente non il vistoso retaggio idealistico, quanto la forte coloritura reli-
giosa, che viene a Schlegel dal lungamente mediato Schleiermacher.

Una coloritura religiosa — e questa è una cospicua occasione offerta
dall’antologia della D'Agostini, per il ripensamento persino dello Schle-
gel post—conversione — che non suona come smarrimento confasionale,
ma come ricerca rigorosa di una nuova teologia. « Was ist das Göttliche
in der Natur? », si chiede, come Schleiermacher, Schlegel. La risposta
è una polemica intenzionalmente scientifica, intellettualistica, contro
il vitalismo materialistico e meccanicistico che aveva permeato il teismo
degli illuministi: « Nicht das Leben und die Kraft allein, sondern das
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Eine und Unbegreifliche, der Geist, das Bedeutende, die Eigentümlicn-

keit ». Ce n’è abbastanza per presumere che l’iznsistente recupero di
Jakob Böhme non dovesse necessariamente collocarsi per Schlegel su
una linea alla Hamann, ma mirare piuttosto ai contenuti idealistico-teo—
logici di Aurora. Ne abbiamo conferma dalla circostanza che i maestri

del « moderno », Cervantes e Shakespeare, sono visti da Schlegel sempre

come prototipi di quella sintesi di « oggettivo » e « caratteristico », che
di per sé è il risultato di un’operazione dialettica (e questo a prescindere
da ciò che sappiamo oggi su-llo sforzo idealistico di esponenti della cul-

tura barocca, quali il Vico).

L’attualità di Schlegel — volgendoci alla seconda e alla quarta

sezione della nostra antologia, Che documentano la problematica storico-

letteraria — consiste, appunto secondo la « contaminazione intellettuali-

stica » che Mitmen- rileva nella formula romantica di «poesia della

poesia », nello svuotamento del dualismo di classico e romantico, posto

al centro della discussione. L’ipostatizzazione della poesia classica, ri-

presa da Winckellmann, viene meno, non involontariamente, nel mo

mento in cui quella poesia viene utilizzata come membro dialettico

utile alla teorizzazione della poesia « moderna »; sul versante opposto,

l’ipotesi di una autonomia del romantico (« Zueignung der Freiheit »)

resta condizionata da uh ricatto normativo di evidente matrice classici-
stica. A propOSito del Caos, idealizzato — nel saggio sulla poesia gre-
ca —— come ambiente peculiare della nuova poesia, osserva opportuna—
mente F. N. MENNEMEIER (Friedrich Schlegel; Poesiebcgriff dargeslelll
anhand der literaturkritixcben Scbriften, München 1971, p. 66): « Wenn

die bloße Progression das Chaos erzeugen kann, so wäre die das Chaos
überwindende ästhetische Revolution, die Schlegel im Sinn hat, jetzt
genauer als die Hemmung der unendlichen Progression durch die Bin-
dung an eine bleibende Gesetzlichkeit, eine regulalive Idee des höchsten
Schönen zu bezeichnen ».

I due termini sono dunque trattati a guisa di componenti dinami-

che, come energie antagonistiche operanti all’interno di una cultura

‘aperta’ quale fu quella coincidente storicamente con l'età giacobina

e il bouapamismo. Ciò corrisponde in modo estremamente significativo

alle recenti acquisizioni storico—critiche. L’esposizione neoclassica tenu-

tasi recentemente a Londra ha presentato un’impressionante varietà di

soluzioni classicistico-romantiche e romantico—classicistiche, dai disegni
architettonici di Boullée a Felice Giani, da Piranesi ad Ingres. Parallela-

mente, la rinnovata ricerca sul Biedermeier _ si vedano i due tomi

già apparsi del monumentale lavoro di Sengle — segnala, nelle forme
neo-rococò di qhello che a lungo si è chiamato e considerato soltanto
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un fenomeno tardo—romantico, il plausibile persistere, nel clima della
Restaurazione, di radici risalenti al classicismo settecentesco. Persino
la corrente rivoluzionaria, lungo l’arco da Georg Forster & Herwegh
(e ci sarebbero da citare anche i giudizi letterari di Marx e le prove
poetiche di Engels o la vicenda del Franz von Sickingen di Lassalle),
risulta appoggiata ad abitudini stilistiche svarianti da una monumenta-
lità alla David a quegli « arabeschi » che descriveva Schlegel.

In queste condizioni, l'antologia della D’Agostini, costruita sulla

consapevolezza di una problematica in via di totale riassetto, «potrà fun-
zionare da stimolo a un’intorpretazione di Schlegel meno statuaria
e ufficiale, ma più ‘dinamica’ (per dirla con una parola, che con piacere
abbiamo ritrovato molto spesso nelle considerazioni critiche della stu-
diosa).

GIORGIO CUSATELLI

ARTHUR SCHNITZLER, Novelle. Introduzione, scelta e versione a cura

di GIUSEPPE FARESE, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1971, 8°, 565
p., L. 10.000.

In una lettera vibrante di profondo consenso anche se contenuta
nel tono rispettoso di un severo riserbo borghese, Freud riconosceva
ad Arthur Schnitzler il merito d’esser giunto, tramite 1a via intuitiva
e insieme analitica della sua arte, a conclusioni sonprendentemente vi-
cine a quelle della psicanalisi in merito alle verità dell’inconscio, al
processo degli impulsi e delle rimozioni, alla polarità di amore e morte
e alle motivazioni convenzionali con le quali la società mistifica il mecca-
nismo degli istinti. D'origine ebraica e medico di professione, narratore
e drammaturgo di singolare e dolorosa penetrazione, Schnitzler _— vis-
suto a Vienna fra il 1862 e il 1931 —— fu effettivamente il paziente

e inesorabile diagnostico delle turbe psichiche dell’individuo e della
società del suo tempo; dietro la lieve e pungente malinconia delle sue
atmosfere viennesi amabilmente ciniche e stancamente rassegnata si
cela un’acerba e serrata indagine della fenomenologia sessuale e sociale,
un’anatomia —— pur pietosa _ del tessuto umano di tutta una società.
Conosciuto sinora in Italia soprattutto per le sue opere teatrali -—— si
pensi soltanto al celebre Reigen e all’omonima versione cinematografica
di Max Ophüls che ne accentuzva l’aspetto di cmdele, nauseata eppur
instancabile giostra erotica — Schnitzler viene ora proposto all’atten-


