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GEORG FORST—ER ATTRAVERSO UN SECOLO

DI ‘IDEOLOGIA TEDESCA’

di AMELIA MUSCETTA

« Als hier in Paris, in dem großen Menschenozean, die Revo-

lution losflutete‚ als es hier brandete und stürmte, da rauschten

und brausten jenseits des Rheins die deutschen Herzen... Aber

sie waren so isoliert, sie standen unter &auter fiìhl—losem Porzellan

[...] Ach, unsere armen Vorgänger mußten für jene Revolutions-

Sympathie seht arg büßen. Junker und Pfäffchen übten an ihnen

ihre plumpsten und gemeinsten Tücken. Einige von ihnen flüchte-

ten nach Paris und sind hier in Armut und Blend verkommen

und verschollen […] Auch die Dachstube habe ich jüngst gesehen,

Wo der Bürger Georg Forster gestorben » ‘. Cosi Heine rievocava,

a quarant’anni di distanza, il tragico destino dei democratici tede-

schi del diciottesimo secolo. Seguaci entusiasti e coerenti degli idea-

li della grande rivoluzione, essi fallirono nel tentativo di realizzarli

in un paese economicamente e politicamente arretrato; la loro co-

scienza di classe individuale non poté “supplire all’assenteismo e

all’immatur-ità politica della borghesia tedesca e, rinnegati dalla'

classe per cui lottavano, essi caddero sotto il livore e il panicq‘

della reazione feudale. Né solo in questa impotenza storica consisté

la tragicità della loro esperienza: banditi in vita dalla società tede—

sca, lo furono poi per decenni dalla coscienza del loro popolo.

La storiografia reazionaria — feudale prima, borghese poi — valle

e riuscì a cancellare dalla storia politica della Germania settecente-

sca fl movimento democratico sorto sull’onda della rivoluzione fran-

cese, e dalla storia’ letteraria l’aist-enza stessa delle correnti più

‘ H. HEIN'E, Zur Geschicble der Religion und Philosophie in Deutxcbland, in

Gesammelte Werke, Berlin 1955, vol. 5, pp. 323-324. ' 
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radicali e combattiva dell’Au/lelärung. L’esaltazione della « deut-
sche Klassik », cui venne ridotta tutta la vita culturale dsl tempo,

ricacciò 'ad un ruolo sempre più marginale l’interessante produzione
di scrittori come Einsiedel, Knoblauch, Rebmann, Knigge, meno

satura di astratti e generici ideali, enormemente più aperta e più
critica verso i problemi della società del tempo: una letteratura
intesa come un’arma nella lofita per l’emancipazione della borghe-
sia. La pavida borghesia tedesca, prima ansiosa ddl compromesso
di classe con le forze feudali, poi preoccupata della difesa dei propri
privflegi contro il proletariato in ascesa, non ebbe mai alcun inte-
resse a riscoprire le lotte di quei suoi scomodi rappresentanti:

col ricordo degli Anarcbisten del diciottesimo secolo andava estir-
pata una tradizione rivoluzionaria alla quale avnebbero potutò rial—
lacciarsì le classi sfruttate.

Non diversa fu «la sorte di Georg Polster: l’incomprensione
e la riprovazione dei contemporanei per le sue scelte politiche di-
venne in seguito denigrazione della sua qpera letteraria, ostinata
prevenzione verso 1a sua personalità artistica. Pochi scrittori furono
oggetto di giudizi così disparati e contradditori: la fortuna di For-
ster oscillö continuamente, significativamente rispecchiando il con-
figurarsi dei rapporti di forza alI’ìntetno della società tedesca, gli
sviluppi e gli esiti delle lotte di Classe; offrendo sempre un elo-
quente diagramma della storia political della Germania. Essa è cosi
un continuo alternarsi di brevi momenti di interesse per la sua
attività letteraria e di simpatia per la sua personalità complessiva
— che non a caso coincisero coi momenti migliori della borghesia
tedesca () coi periodi di aéfermazione della classe operaia — e
di lunghi, frequenti silenzi intorno al suo nome. Bisogna attendere
gli anni Cinquanta del nostro secolo per incontrare sforzi concreti
di valutazione scientifica e di comprensione — storica e lettera-
ria — della sua figura. Gli studi di Gerhard Steiner e l’edizione
critica delle opere attualmente in corso a cura della Accadìemia
delle Scienze di Beriino ’ hanno aperto una serie di ricerche, svolte

1 Georg Forster: Werke. Sämtliche Schriften, Tagebürber, Briefe, Akademie
Verlag, Berlin. Sul piano dell’opera cfr. G. STEINER, Die edilon'xcbe Arbeit an den
Schriften Georg Forsten, in «Wissenschaftlîche Annalen », &. IV (1955), n. 1,
pp. 165-174.'.Per lo InseLVerlag G. Steiner ha curato inoltre la pubblicazione di
G. F. Werke in vier Bänden; Frankfurt a.M. 1967-1971. '
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prevalentemente nella Repubblica Democratica Tedesca, non solo
su Forster ’, ma su tutta l’ala giacobina dell’Auf/elärung tedesca
e sul movimento rivoluzionariodemocratico nella Germania di
fine ’700 ‘.

Il destino storico-letterario di Forster si andò in realtà com-
piendo già nel corso della sua vita, parallelamente al radicalizzarsi
delle sue idee politiche. Fu una parabola lineare e coerente quella

3 D. RASMUSSEN, Der Stil Georg Forsten, Diss. Phu., Freiburg 1962;
H. REINTJES, Wellreixe nach Deutxcblami. Johann Georg Forster; Leben untl
Bedeutung, Düsseldorf 1953; G. S…, G. F. und ‚reine Anxicblen. Zum 200.
Geburtstag G. Forster: am 26. November, in «Neue Deutsche Literatur », a. H
(1954), n’. 11, pp. 70-74; F. THOMA, G. F. Weltreixender, Forscher, Revolutionär,
Berlin 1954; H. ]. GEExn'rs, Rheinische Ouvertüre. Ein Georg Forster—Roman,
Weimar 1954; G. STEINER, Die edilarixcbe Arbeit an den Schriften G. Forsten,
in «Wissenschaftliche Annalen », a. ‘IV (1955), pp. 165-174; H. ]. GEERDTS,
Ironie und reuolulianärer Enthusiaxmax. Zu G. Forster; 'Erimtemngen aux dem
Jahre 1790’, in « Weimarer Beiträge», a. I (1955), n. 3, pp. 296-312; M. JAKU—
511511, Neue Forster-Lileratur, in «Weimarer Beiträge », a. I (1955), n. 3,
pp. 338—343; F. DÖPPE‚ Ferner in Mainz. Roman, Berlin 1956; H. SCHULz-FAL—
KENTHAL, Georg Forster; Gedanken über den Staat und die Revolution, in « Wissem
schaftliche Zeitschrift der Marthin-Luther—Universitîit HaHe-Wittenberg », a. V
(1956), n. 2, pp, 241-252; W. RÖDEL, G. Forsten- Beurteilung der französischen
Revolution, in «Weimarer Beiträge », a. II (1956), n. 2, pp. 182—213; H. MIETH-
KE, Bewegte ]abre. Eine bisterixcb-biagrapbiscbe Erzählung über G. F., Berlin
1956; K. KERSTEN, Der Wellumxegler. ]abann Georg Adam Farxter 1754—1794,
Frankfurt a. Main 1957; G. STEINER, G. F. iiber die Humanität dex Schauxpielerx,
in «Beiträge zur deutschen und nordischen Literatur », Berlin 1958; G. STEINER,
Der junge G. F… in England,. Zu einem bisber unbekannten Briefwechxel, in
«Weimarer Beiträge », a. V (1959), n. 4, pp. 527.561; W. Riina, F. und Lich-
femìerg. Ein Beitrag zum Problem deutsche Intelligenz und französische Republ—
tion, Berlin 1960; M. ]AKUBIE'rz, G. Forster: Bildnis in der deutschen Literatur-
gexcbicble. Ein Beitrag zur Beseitigung der Forxter-Legena'e, Diss. Phil., Berlin
1969; J. J. Moéxovsmm, G. F. - nemeckii priwetitel’ i revoliucioner XVIII veka,
Moskva 1961; E. …SE, Grundzüge der philosophischen Entwicklung G. Farxters,
Diss. l’ha., Jena 11961; H. M(ETHKE, G. F. Weltreixender, Srbri/meller und Reva-
lutianür, Halle 1961; C. TRÄGER, GF. und die Verwirklichung der Philosophie,
in « Sinn und Form », a. XIV (1962), n. 4, pp. 625-649; L. UHLIG, G.F. Einheit
und Mannigfaltigleeit in seiner geistigen Welt, Tübingen 1965; ]. KYÖSTI, La
conception de la révalutian cbez G. F., in «Annales historiques de Ia 'Révolution
Francaise », 11. 192, Paris 1968; R. WUTHENOW, Vernunft und Republik. Studien
zu G. Forster: Schriften, Bad Homburg 1970.

‘ Si cmmo qui soltanto i lavori fondamentali: H. VOBGT, Die deutxcbe
iakabimxcbe Literu'lur und Publizistik, Berlin 1955; H. SCHEEL, Süddeulxcbe
]akabiner. Klaxxenkämpfe und republikaniscbe Benrebungen im dzulxrben Süden
Ende des 18. ]ahrbundertx, Berlin 1962; H. SCHEEL, ]aknbinixcbe Flugxcbrilten
aus dem deutxcben Süden am Ende des 18. ]ubrhundertx, Berlin 1965; Mainz
zwischen Ra! und Schwarz. Die Mainzer Revolution in Schriften, Reden und
Briefen, a cura di C. TRÀGER, Berlin 1963; ]. KYòS'n, Die reunlutionäre Bewegung
im Rheinland um Ende dex 18. Jahrhunderts, Helsinki 1965; W. Gm, Demokra—
tische Strömungen in Hamburg, Hamburg 1966; W. GRAB, Norddeutsche ]akabiner.
Demokralixcbe Bestrebungen zur Zeit der franzäxiscben Revolution, Frankfurt a.  
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che fece del giovane naturalista compagno di viaggio di James

Cook l’appassionato combattente pet l’Auf/eliìrung, l’implacabile

nemico di ogni forma di dispotismo — politico, religioso, cultu-

rale — e infine il giacobino della effimera repubblica di Magonza:

daìla demistificazione della civiltà europea e dalla denuncia dei

crimini del colonialismo approfondita durante la spedizione di

Cook ed affidata alla giovanile Reise um die Welt alla scoperta

dell’inumanìtà e defl’oscurantismo della società feudale durante gli"

anni trascorsi a Kassel e in Polonia, a'll’illuminismo militante dei

saggi di filosofia della storia fino al definitivo superamento delle

illusioni riformiste e all’opzione per l’impegno rivoluzionario.

Georg Forster osò compiere quel salto dalla teoria alla prassi che

ispirava tanta paura agli intellettuali tedeschi e quando, nell’orto

bre 1792, le truppe francesi occuparono Magonza, egli seppe libe—

tarsi tempestivamente del circolo vizioso dell’idealismo politico nel

quale anche i migliori in Germania rimanevano :impigliati. Fu il

postulato idealistico della priorità deu’emancipazione mora‘le del-

l’individuo rispetto a quella politica dei rpopoli che fece degli intel-

lettuali tedeschi, dopo una breve fiammata di entusiasmo per la

rivoluzione francese, gli spettatori attoniti e passivi degli avveni-

menti di quegli anni e gli ostinati apologeti della « rivoluzione

degli spiriti », ‚precludendo loro ogni solidarietà e comprensione

per quanti, come Forster, cercarono di calare nella prassi politica

gli ideali dell’Aufklärung. Nessuna meraviglia che l’impegno di

Forster nella rivoluzione di Magonza — da lui sentito come l’unico

logico sbocco delle proprie idee: « Was ich seitdem tat, kann nur

beweisen, daß ich fähig war, so zu handeln, als ich dachte » 5 —

gli alienasse le vecchie amicizie, sciogliesse i numerosi legami affet-

tivi e culturali già compromessi dai radicalismo dei suoi scritti.

« Eben erhalte ich von Voß — scri-veva alla moglie il I gennaio

1793 — einen lamentablen Brief. Was er vorausgesehen, das gesche-

he; man verkenne mich, die Gelehrten in Berlin riisonienten fiber

mich, man sei in ganz Deutschland übel auf mich zu sprechen.:

Main 1967; Van deutscher Republik 1775-1795, 2 voll., a cura di J. HERMAN”,

Frankfurt a. Main 1968. Di una serie di sei volumi di documentazione sul giaco-

binismo (edesco edita dal Metzler Verlag & curata da Walter Grab sono usciti

finora: Gedichte und Lieder deutscher ]alzabiney, a cura di H. W. ENGELS,

Stungart 1971 e Die Wiener ]akobiner, a cura di A. KÖRNER, Stuttgart 1972.

5 Lettera a Voß 2941.1973. ’ 
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Sie können einen Menschen nicht begreifen, der zu seiner Zeit

auch handeln kann, und finden mich verabscheuungswürdig, nun

ich nach Grundsätzen Wirklich zu Werke gehe, die sie auf meinem

Papier ihres Beifalls würdigten » ". Gli amici più antichi e più

cali, Jacobi, Lichtenberg, Sömmerring, Heyne, gli Humboldt e

il padre stesso non perdonarono & Forster di aver voluto interve-

nire, prima con gli scritti, poi con l’azione politica diretta, nelle

lotte di classe del suo tempo e si afirettarono a rompere ogni

contatto col giawbino pur di preservare la propria rispettabiflità

filistea; il giudizio che Schiller esprimeva in una lettera a Körner

del 21 dicembre 1792 assume così un significato esemplare: « For-

stets Betragen Wird gewiß von jedem gemißbiliigt werden; und

ich sehe Voraus, daß er sich mit Schande und Reue aus dieser

Sache ziehen wird. Für die Mainzer kann ich mich nicht interes-

sieren; denn alle ihre Schritte zeigen mehr von einer iächetlichen

Sucht, sieh zu signalisieren, als von gesunden Grundsätzen [...] » 7.

Schiller, che proprio in quegli anni, di fronte alda marea montante

della rivoluzione, si rifrugiava nell’idealismo kantiano ed elaborava

Ie rinunciataxie concezioni storico—fiilosofiche delle Briefe iiber die

ästhetische Erziehung, fu tra i più aspri censori di Forster: con

i’acmdine defl’intellettuale che vedeva minacciato dai rivolgimenti

di quegli anni e dail’affermarsi delle masse popolari il proprio

aristocratico mondo d-i astratti ideali, Schiller avrebbe poi commen-

tato la morte di Forster, che pure anni prima si era levato a difesa
dei suoi Götter Griechenlands, con due velenosi Xenien:

0 ich Tor! Ich rasender Tor! Und rasend ein jeder
Der, auf des Weibes Rat horchend, den Freiheitsbaum pfiauzt! "

E ancora:

Wer ist der Wütende da, der durch die Hölle so brüllet,

und mit gtimmiger Faust, sich die Kokarde zermust? °

6 Lettera alla moglie 1.1.1793, in Georg erxlerx Jämtlicbe Schriften, Leipzig

1843, vol. VII-I, p. 310.
7 Schiller: Briefwecbxel mil Körner. Von 1784 bis zum Tode Schillers, a una

di K. Gamma, parte I, Leipzig 1878, p. 481.
“ Xenia): 347 Pblegyaxque mixem'mus omnes admonet, in Schiller: Werke,

a cum di L. KELLERMANN, vol. 9, Leipzig s.d., p. 165.  
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Ben diverse fu invece l’atteggiamento di Goethe, che conobbe
personalmente Forster: molto probabilmente è da attribuire a Goe-
the 10 Xem'on 337 “’, significativamente intitolato Unglücklicbe Eil-
iertz'gleeit “. Se anche qui il presupposto della immaturità politica
della Germania non si distacca dal rifiuto idealistico di ogni azione
rivoluzionaria, compare però al posto dell’astio dî Schilfler un tenta-
tivo di comprensione che non esclude un’adesione umana al destino
del giacobino scomparso: quali che siano stati i suoi « Irrtümer » "
Goethe coglie 1a tragicità e la grandezza dell’esperienza di Forster
— al quale forse pensava componendo lo Hermann und Dorothea.

Ma veramente emblematico fu l’atteggiamento assunto da Li-
chtenberg V-nei confronti del rivoluzionario di Magonza, emblema-
tico per tutti quegli intellettuali ‘progressisti’ che, nemici dichiara-
ti del dispotismo feudale, entusiasti dell’ ’89, simpatizzanti della

rivoluzione fino all’agosto 1792, quindi sempre più pavidi e dubito-
si di fronte al movimento popolare, si- nitrassero ìnotriditi di fronte
all’esecuzione del re, al Terrore, alla dittatura giacobina. Lichten-

berg, lo scienziato ateo e razionalista ‘di Göttingen, che negli ultimi
anni di Kassel aveva aiutato Foster a sottrarsi alle suggestioni
dell’idealismo jacobiano e alla « Sohwärmerei » dei Rosacroce, seguì
esattamente questa parabola ”. Nell’ottobre 1792 i suoi entusiasmi
rivoluzionari si erano già notevohnente raffreddati, ed anch’egli

non esitò a rompere un’amicizia più che decennale ed una relazione
culturale che nella sua ipocondriaca esistenza gli era sempre stata
fonte di gioia. Nel 1790 Lichtenberg si esprimeva cosi qul’amico:
« Ich will und muß Ihnen sagen, daß ich den ‘calorem fisomsuarov’
Ihres Stils bewundere. Ich möchte wissen, was für ein Hauch

von Philosophie seit einigen Jahren Ihre Sammlung von Kenntnis-

‘7 Xenitm 348 Die dreifarbige Kalemde, ivi 13.165.
“‘ Cfr. W RÖDEL, G F. und Licblen_berg Ein Beitrag zum Problem deutxche

Inielligenz und I_rarzzösixtbe Revolution, dt.,p.111.
“ «Ach, wie sie ‘Freiheit’ schrien und ‘Gleichheit’, geschwind wolltich

folgen / Und weil die Trepp’ mir zu lang deuchte, so sprang ich vom Dach »,
in Schiller; Werke, cit., vol. 9, p. 164.

12 «So hat der arme Forster denn doch seine Irrtümer mit dem Leben
büßen müssen, wenn er schon einem gewaltsamen Tod entging. Ich habe ihn
herzlich bedauert », Scriveva Goethe a Sömmerring il 17 febbraio 1794 (Goethe:
Sämllz'cbe Werke, Weimarer Ausgabe: N, 10, p. 142).

13 W. RÖDEL, op. cit., si è servito proprio dell’esempio di Forster e Lichten-
berg per delineare «11 processo di differenziazione politica fra l'intellighentja te-
desca determinato dalla rivoluzione francese.  
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sen durchweht hat, daß Sie nun mit einer Art von Verklärung
hervorgehen, die vielleicht niemand weniger merkt .als Sie » "; nel

luglio 1792 gli comunicava il pmprio entusiasmo per le Ansichten
vom Niederrhein, « eins der ersten Werke in unserer Sprache » 15,
che diceva di leggere come « ein Buch über den Menschen » “;
ma quando, pochi mesi dopo la morte di Forster, l’editore Archen-
holz gli chiedeva di commemorare lo scrittore scomparso, rifiutava
di accettare l’incarico, negando perfino il prqprio interesse passato
all’opera dell?am-ico: « In der Tat ‚habe ich den vortrefflichen Mann
ganz aus dem Gesicht verloren. Selbst seine lliterarischen Bemühun—
gen blieben mir unbekannt und seinen politischen konnte ich
meinen Beifall nicht geben » ”. Che all’origine del rifiuto di Lich-
tenberg fossero motivi di- opportunismo politico, è detto chiara—
mente nella stessa lettera: « Ich habe überdas das, wie ich glaube,

in Deutschland seltene Glück, unter einer Regierung zu leben,
der ich die größte Verehrung schuldig bin. Ich verlange schlech-
terdings in politischer Rücksicht nicht anders zu leben, als ieh
jetzt lebe [...] Sollte ich über Forster schreiben: Aso Würde ich
gerade in diesem Hauptartikel Mißverstänsdnisse von einer oder
der anderen Seite befürchten, oder es gar mit beiden verderben » “.

Dalla testimonianza di Lichtenberg 6 dalla paura di compro—
mettersi che essa tradisce risulta chiaramente quanto pericoloso
fosse diventato occuparsi di Forster, anche solo della sua opera
letteraria: non è solo l’antica divergenza di idee che spinge Lich-
tenberg al rifiuto, ma ia consapevolezza che Fenster era diventato
in Germania un argomento troppo scottante. Subito dopo la sua
morte si era infatti affermata incontrastata la leggenda, nata nei
mesi dell’occupazione di Magonza, del suo « Landesvertat ». Il
primo documenta di questa leggenda è una recensione delle Erin-

" Lettera :: Forster del 30.8.1790, in GC. Lichtenberg, Schriften und Briefe,
vol. IV, München 1967, p. 779.

‘5 Lettera a Forster 1.7.1791, op. cit., p. 798.
” Lettera a Sömmerring 20.4.1791, ap. cit., p. 793.
‘7 Lettera a ]. W. von Archenholz 16.6.1794, ap. cih, p. 884…
“ Ivi. Un anno dopo Lichtenberg Stesso avrebbe riconosciuto la pusillani-

mità del proprio comportamento e lamentato la miseria della propria condizione
di intellettuale asservito alle classi dominanti: «Oh, wie gerne, Wie gerne hätte
ich ihm [Forster] ein Paar Bogen gewidmet, Wäre ich noch das kinderlose und
wegen der Zukunft unbekümmert frei denkende und frei schreibende Wesen, das
ich ehemals war. Jetzt muß es beim frei Denken sein Bewenden haben » (Lettera
a Sömmerring, 5.6.1795, op. cit., p. 929).
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nemngen aus dem ]abre 1790 in bixtorixchen Gemälden und Bild-

m’sxen comparsa sei settimane dopo 1a morte dello scrittore nella

« ]enaìsche Allgemeine Literaturzeitung », dove si legge fra l’altro:

« Der bedauemswerte, nun schon von seinen mannigfaltigen Lei-

den cies Körpers und Gemüts aufgezehrte Forster war ein förm—
licher und sehr tätiger Agent des französischen Nationalkonvents

in Deutschland. Wer übrigens die Metamorphose, welche sich mit
Herrn Forster seit einigen Jahren z-ugetragen hat, übersrhen, wer

es nicht bemerkt hätte, Wie in ihm Schritt für Schritt aus einem

gründlichen praktischen Philosophen ein spitzfindiger und größ-
tenteils mystischer Griibler, aus einem ruhigen Beobachter ein Wil-

der Enthusiast und aus einem verständlichen, lehrreichen und

unterhaltenden, ein durch Bombast, ekelhaf-te Zierereì und gesch-

macklose Sprachverdrehung unerträglicher Schriftsteller geworden
ist, mit einem Wort, Wer sich bei ihm den Forster besserer Zei-

ten dächte, dem Würde es schwer fallen, zu glauben, daß diese

‘Erinnerungen’ aus seiner Feder geflossen sind » ". Dalla qualifica

di traditore e agente. francese alla diffamazione della figura com-

plessiva di Forster alla negazione delle sue attitudini filosofiche
e artistiche all’attribuzione di caratteri quanto mai estranei alla

sua personalità —— misticismo, astrattezza teorica, ampollosità sti-

listica: questa impostazione diverrà comune a tutta la storiografia
reazionaria. Il presupposto resterà quello del « Landesverrat »:

non solo la feudalità, ma anche la borghesia tedesca non seppero

trovare altra definizione per 1a politica dei giacobini di Magonza.

Pochi in Germania compresero che l’annessione della giovane
repubblica democratica — la prima su suolo tedesco — alla Fran-

cia, de‘lla cui necessità Forster {u tm i più accesi assertori, rappre-
sentava l’unico mezzo per garantire la continuità delle conquiste
rivoluzionarie comm la reazione europea. Il dramma dei giacobini
renani consistè proprio nel fatto che 1a loro rivoluzione poteva
reggersi soltanto senza e contro il resto delfla Germania. Impo-
tenti :\ promuovere un più ampio movimento antifeudale, essi si

videro costretti, se intendevano portare avanti quel primo esperi-

mento di democrazia, a tagliare al più .presto i ponti con le altre

19 «]efiajsche Allgemeine Literaturzeitung », vol. 1, gennaia-febbraio-marzo,
N. 62, 22.2.1794, col. 489.
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zone del Reich: l’appoggio di un’altra nazione doveva supplire
all’impotenza politica dei loro compagni di classe. La vicenda dei
giacobini di Magonza rivela così una delle .più assurde contraddi-
zioni della storia tedesca. Soltanto la rivoluzione borghese per la
quale essi si batterono poteva di fatto consentire lo sviluppo dei
nuovi rapporti di produzione, il sorgere di un mercato e di una
comunità economica più vasti e favorire quindi la formazione di
una nazione unitaria tedesca: questione sociale e questione na—

zionale ‘si presentavano ormai indissolubidmeme connesse e la co-
stituzione della nazione borghese si identificava « mit dem Sieg
des bürgerlichen Eigentums über das feudale, der Nationalität über
den Provinzialismus » ”. Eppure, benché l‘unione alla Francia si-
gnificasse l’adesione a-‘Ua rivoluzione borghese che avrebbe dovuto
direttamente ed indirettamente favorire lo sviluppo borghese-na—
zionale della Germania stessa, il destino dei democratici renani

fu quello di passare alla storia con la gratifica di traditori. Parti—

colarmente colpito da questa sorte fu Forster, che morì precoce-
mente nella Parigi giacobina senza essersi mai riconciliato —— come

avrebbero fatto alcuni dei suoi compagni — con la reazione
tedesca.

Non possono certamente essere annoverati fra la critica forste-
riana, ma servono bene ad illuminare il clima di linciaggio morale
creatosi intorno allo scrittore giaccybino, una serie di pamphlets,
pezzi teatrali e Flugscbriften comparsi già prima della sua morte.
Particolarmente significativo Die Mainzer Klubixten zu König-
xtein “, un lavoro teatrale tragicomico che si prefigge di insozzare
il nome di Forster privando la sua azione di ogni movente ideale
e riducendola al frutto degli intrighi di Therese, desiderosa di di-
strarre il marito per coltivare indisturbata la propria relazione con
Huber 22.

3“ Marx—Engelx-Werlee, Dietz Verlag, vol. 6, p. 107.
-" Mainzer Stadtbibliothek. Pubblicato in Deutsche Lieteraturpaxquille, a cum

di F. Bun, 4. Stück, Leipzig 1907.
zz Impossibile qui fornire una se pur sommaria analisi della vasta pubblici-

stica reazionaria sorta durante e dopo l’occupazione di Magonza. Fra i numerosi
pamphlet: antifrancesi, tumi animati da un’acredine particolare verso Forster, ba-
sterà ricordare: Die Franzoni: am Rbeinxlrom, 1793; Die alten Franzoxen in
Deutschland, 1793; Précis ‚mr la révalulion de Mayence, 1793; Mainz im Gentilin
der durch die Franzosen errungenen Freiheit mld Gleichheit, Deutschland 1793.
Ad una più ampia rappresentazione storica ambisce ]. ANTON HOFFMANN nella sua  
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Soltanto il « Moniteut » accennò ai meriti rivoluzionari di

Forster in un breve necrologio comparso pochi giorni dopo la sua

morte ”. Un necrologio «fu anche il primo tentativo di rendergli

in qualche modo giustizia in Germania: Friedrich Schlichtengroll

lodò la fermezza, la coerenza, l’impegno di lotta dello scrittore

precocemente scomparso in solitudine e povertà assolute, ricono-

scendo la difficoltà di abbozzare, in tempi cosi tempestosi, « ein

treues Bild des edlen, von den Wegen da Schicksals, nicht immer

unter freundlichen Sternen herumget-riebenen, oft verkannten Fot-

sters » “.
Giudizi inficiati da prevenzioni e animosìtà politica, distorti

e disonesti, nel migliore dei casi parziali e superficiafi furono quelli

dei contemporanei su Forster. La valutazione. entusiastica di alcune

sue opere o il riconoscimento di certe sue doti di artista e di

pensatore —- basti pensare a certe espressioni di Lichtenberg 0

alle accoglienze di Wilhelm von Humboldt e di Goethe alla tradu-

zione del dramma indiano Sakant‘ala "‘ — non portarono che scarsi

contributi alla comprensione della sua personalità complessiva …pro-

prio perché vollero —- nel migliore dei casi —— prescindere dal

carattere eminentemente politico e socialmente impegnato della in-

tera sua produzione letteraria. Non a caso l’opera per la quale

la cultura tedesca fu ,più prodiga di attenzione e di elogi fu la

Reife del giovane ventiquattrenne, spesso contrapposta agli scritti

posteriori a sostegno della tesi di un talento bruciato dalla passione

politica. Senza dubbio 1a prima opera di Forster meritò di imporsi

come un capolavoro fra la abbondante letteratura di viaggi del

tempo e Alexander von Humbokît indicò a ragione in Forster

Darslellzmg der Mainzer Revolution, 2 voll., Frankfurt :LMain 1794, difficilmente

superabile in faziosità’e livore reazionario. Più serio ed obiettivo è invece il

lavoro di S. NAU, Geschichte der Deutschen in Frankreich und der Fran-

zoren in Deutschland, 5 voll., Frankfurt a.Main 1794-1796, che contiene anche

numerosi documenti del Club dei giacobini di Magonzn e la prima ristampa del
discorso di Forster Über das Verhältnis der Mainz" gegen die Franken.

23 « Gazète Nationale ou Le Moniteur Universe] », Nr. 119, 29 Nivöse, l’an 2

de la République Francaise une et indivisible (18 gennaio 1794), p. 478.

24 F. SCHLICHTENGROLL, Nelerolog auf dar ]abr 1794. Nachricblen von dem
Lel72e7n merkwù‘rdiger in diexem ]abre verstorbenen Deutschen, vol. 2, Gotha 1796,
p. 5.

25 Cfr. lettera di W. von Humboldt a Forster, in G. Forster: Brieiwecbsel,
Leipzig =1829, parte H, p. 818 (la data esatta manca). Cfr. inoltre A. Lamm,
Zu Gualbex-Briefwecbxel mit G. F., in «Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte »,
(1893), vol. VI, p. 153. — ,  
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il proprio maestro e l’iniziatore di una << neue Ära Wissenschaftli-

cher Reisen, deren Zweck Völker- und Länderkunde list », capace

di fornire una « Naturschi‘l‘derung » in cui l’elemento poetico na—

scesse « aus dem geahndeten Zusammenhang des Sinnlichen mit

dem Intellektuellen, aus dem Gefühl der Allverbreitung, der ge-

genseitigen Begrenzung und der Einheìt des Naturlebens » “. Ma

nessuno segpe o vol'le cogliere —- lo intuì in parte soltanto Wie-

land, che vide nel tipo di diario di viaggio creato da Forster un

valido strumento di battaglie iLluminist-iche —— quanto del violento

critico della società e del militante rivoluzionario fosse già in que—

st’opera giovanile.

Gli anni successivi dovevano essere ancora più sfavorevoli

ad una conciliazione del pubblico tedesco con lo scrittore giaco-

bino. Dopo il Termi'doro la Francia rivoluzionaria era passata sotto

il giogo della grossa borghesia ansiosa di profitti e la guerra di

liberazione dei popoli si era trasformata nella guerra di conquista

del grande capitale: 'più che mai la tesi annessionistica dì Forster

cadeva in contraddizione col sentimento nazionale tedesco —— basti

pensare alla parabola di Görres. Il cosmopolitismo illuministico

sapeva di tradimento, e Forster rappresentava più che mai un

« Landesverräter » ” .
Proprio all’inizio dell’epoca napoleonica si ha però il primo

tentativo di un avvicinamento critico e obiettivo ahla sua perso-

nàlità e alla sua opera: col‘ saggio del 1797 Georg Forster —

Fragment einer Charakteristik der deutschen Klarsiker, Friedrich

Schlegel intese compiere un’opera di recupero alla storia letteraria

tedesca di Forster, celebrato come « klassischer Prosaist » — pro-

satore classico tipicamente ed autenticamente tedesco, sintesi di

« ausländische Tugenden » e di « deutsche Tiefe des Gefiihls und

des Geistes » ". La grandezza letteraria di Forster nasce per Schle—

gel dalla sua grandezza morale, dal suo « lebendiger Begriff von

der Würde des Menschen » ”, dalla molteplicità dei suoi interessi,

25 A, VON HUMnomr, Karma:, Entwurf einer pbyxiscben Weltbercbreibung.

7" Paul Zincke informa che durante il ‘meurgfat’ del 1817 i giovani delle

‘Burscheuschaften’ diedero alle fiamme un’opera di Forster (P. ZINCKE, G. Forster;
Bildnis im Wandel der Zeilen, Reichenberg LB. 1925, 1). X).

” Kritische Ffiedricb—Srblegel—Aurgabe, :: cauta di E. BEHLER, vol. 11, München

1967… pp. 93-94.
' 29 Ivi, p. 83.
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dall'apertura ai più disparati problemi. Insuperabile in « Welt-
bfirgerlichkeit » e « Geselligkeit », Forster merita come pochi altri
il titolo di « gesellschaftlicher Schriftstefler » per la non comune
capacità di soddisfare « die Gesetze und Forderungen der gebilde-
ten Gesellschaft » 3°; e il nome di filosofo, ‚per la sincerità e il

calore del suo amore per la verità e per la scienza, per il suo
libero spirito di ricerca, per la ricchezza delle sue conoscenze e
infine per la « vielseitige Empfängiichkeit und [rückwirkende Selbst-
tätigkeiyt eines hellen Verstandes, feine Beobachtungsgabe, Ent-
wicklungsfertigkeit, gesunde Vernunft » “.

Il saggio di Schlegel resta una pietra miliare nella critica for-
steriana, per il valore storico e il coraggio di questa Ebrenrettung.
Ma Schlegel mirò a salvare lo scrittore e l’uomo, non il rivoluzio-
nario”: e fu proprio questo intento che impedì anche a lui di
rendere ragione alla personalitä globale di Forster: staccando l’il»
luminista dal militante, l’uomo di pensiero dall’uomo d’azione, lo

slancio morale dal pathos rivoluzionario, fini anch’egli col presen-
tare un ritratto mutilo e parziale, quindi nonostante le intenzioni
deformato, di Forster.

L’estraneità a Foster del periodo napoleonico si accentuò na-
turalmente durante la Restaurazione; il suo nome venne quasi com-

pletamente dimenticato fino ai 1829, quando la moglie Therese
si decise a pubblicare buona parte dell’epistolario ”. Con questa
iniziativa essa non rese però un grande servizio ailla memoria del
marito: nell’intento di nascondere le tempestose vicende della loro

vita. coniugale e la propria relazione con Ludwig Ferdinand Huber,
ma soprattutto di compiere un ‘salvataggio’ di Forster in senso
moderato e liberaleggian-te, Therese non esitò a tagliare e a mani—
polare nella maniera più sfacciata le lettere del marito. Ne soffri.

3° Ivi, p. 92.
31 Ivi, p. 97.
32 Non a caso Schlegel, se ha parole di elogio anche per i Parixixtbe Umrine,

ammira però soprattutto le opere precedenti e vede nel viaggio interna al mondo
la « wichtigste Hauptbegebenheit » della vita di Forster (iui, p. 82).

33 G. Forster: Briefwecbsel, a cum di TH. Hung geb. HEYNE, 2 parti,
Leipzig 1829.11 timore di compromette… dovette farle rinviare fino a questa
data il progetto, già concepito con Huber prima della morte di questi. Le diffi-
coltà sollevate da W. von Humboldt alla richiesta di Therese di pubblicare anche
le sue lettere mostrano quanto imprudente fosse ancora considerato ammettere
legami di qualsiasi tipo con lo scrittore giacobina (Cfr. A. LEnzMANN, Georg
und Therese For:!er und die Brüder utm Humboldt, Bonn 1936, p. 128 ss.).
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rono particolarmente quelle da Parigi, opportunamente alterate al

fine di plasmare l’immagine tormentata del giacobina tedesco

messo in crisi dal contatto traumatizzante con la violenza rivolu-

zionaria. La ricostruzione di molte di queste lettere compiuta da

Paul Zincke“ ha consentito di smantellare tutto il complesso di

falsificazioni di Therese, fornendo la prova che Forster rimase fino

alla fine un appassionato repubblicano. D’altra parte le opere pari-

gine _ Darstellung der Revolution in Mainz, Parisiscbe Umrine,

Über die Beziehung der Staatskumt auf das Glück der Menschheit

— non lasciano dubbi sul persistere, anche nella Parigi del Terrore,

della fiducia di Forster nella rivoluzione: anzi, proprio nella rivolu—

zione gestita (: garantita dalle masse popolari, nella rivoluzione

democratico-plebea dei sanculotti nemici del grande capitale come

della feudalità.

Quanto alla biografia che Therese premise all’epistolatio, la

sua caratteristica fondamentale è l’impostazione volutamente apo-

litica. Therese sente innanzitutto il bisogno di giustificare la pro-

pria iniziativa, dichiarando di voler utilizzare la vita di Forster

« zur Lehre und Warnung » per i vivi”; quindi cerca di ritrarlo

come un uomo incline allo studio e alla speculazione _ sempre

poco disposto « in der Staatsvexwaltung etwas Anderes als das

Vorhandene zu fordern » 3° — trascinato per errori e per fatalità

nelle vicende politiche del tempo; infine di farne un rivoluzionario

fallito e amareggiato, crollato psicologicamente e fisicamente di

fronte agli orrori della Parigi robespierrista: « Wie aber die Er-

kenntnis der .tausendfältigen Übel sich ihm aufdrang, welche Selbst-

sucht und Verrat dem Volke auferlegten, brach ihm das Herz » ”.

L’edizione delle lettere contribuì quindi ben ‚poco ad imporre

un’immagine veritiera di Forster, né servì a risvegliare intorno

a lui l’interesse di un’epoca particolarmente insensibile ai suoi

ideali. Frettolose e incomplete le pagine a lui dedicate in quegli

anni da qualche storico della letteratura come Franz Horn ” e Au-

3‘ P. ZxNCKE, C.P. nach reinen Originalbriefen, 2 voll., Dortmund 1915.

35 Georg Furslerx Briefwerbsel, cit., parte «I, Vorwort, p. X.

36 Ivi, p. 34.
37 Ivi, -p. 81.
33 F. HORN, Poesie und Beredsamkeit der Deulxthen, uan Luther; Zeilen bir

zur Gegenwart, Berlin 1824, vol. III‘, pp. 388-393.
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gus-t Koberstein-39, benché prodighe di elogi allo scrittore e al-
l’uomo; e incapaci di una valutazione de1 rivoluzionario quelle dello
storico Friedrich Schloßer nella sua Geschichte des acbzebnten
jabrbtmdertx’”.

Furono gli anni Quaranta del diciannovesimo secoloia prima
epoca di autentica comprensione per 'I’opera di Forster e di ade-
sione 111111 sua pexsonalitä storica. Dopo la rivo1uzione di luglio
_e |1e>ag1tazioni del ’30 .la temperiepolitica e culturale era mutata
anche in Germania. Anche la 1etteratura.segnava una svolta: dopo
le fughe nel passato del romanticismo, essa avvertiva l’urgenza
di ritrovare il contatto con 1a realtà contemporanea e di volgersi
ai problemi politici della società del tempo. Se scrittori come
Heine, Börne, Büchner giungevano a porre istanze che andavano
ben oltre le rivendicazioni borghesi di 1ibe1tà di stampa e di uni—tà
nazionale, anche i più moderati, gli scrittori liberaleggianti dello
« Junges Deutschland », mostravano però di intendere la lettera-
tura come un’arma di impegno e di lotta. I prodotti de11e Celebr-
temiuben non dicevano più 11111111 a questa generazione, che dalla
letteratura esigeva 'la volontà e la capacità di mettersi al servizio
dello Zeitgeist e di trasformarsi in azione. Le parole di Forster
—« Es ist mir des Schreibens zu viel und des Handelns zu wenig
in det Weit >> ‘“ ,—potevano diventare la parola d’ordine degli
intellettuali di quegli anni.

Georg Gottfried Gervinus fu co1ui cheseppe non solo dare
espressione teorica alle esigenze culturali dei suo tempo e fondate
sulla loro base un nuovo tipo di scienza della letteratura, ma anche
soddisfare un bisogno profondamente sentito dai più consapevoli
esponenti della borghesia tedesca: quello di considerare la storia
letteraria1n rapporto alla vita politica del loro paese e di ritrovare
nel passato della Germania una tradizione rivo‘1uziqnaria cui richia-
marsi. Gervinus rappresenta cosi, osserva Franz Mehring, « det
einzige'großerVersuch, den die bürgerliche Wissenschaft gemacht
hät, um den idee11en Gehalt der klassischen Literatur in die poli-

” A. KOBERSTEEN, Grundziß derGexcbichle der deutschen Nutianallitaratur,
2"’ ed., Leipzig 1830, pp. 291—293. .

4° Heidelberg 1823, vol. I, p 473.
‘".Lenéxa:di Forster. a Jacobi 2,1.1789, in Sämtliche Schriften,vol. VIII,

1137.  
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tischen Kämpfe ihrer Klasse aufzunehmen » 42; egli comprese pet-

ciò l’importanza dei movimenti popolari e delle lotte Sociali del

diciottesimo secolo in rapporto alle battaglie attuali dena propria

classe ed il significato storico eideale di una figura come quella

di Forster. A Gervinus spetta il merito di aver reso finaimente

giustizia, nella sua Charakteristik “, al giacobina di Magonza e di

aver chiaramente indicato il suo posto nella storia politica e lette-

raria tedesca “; di aver individuato in lui « ein edles Vorbild prak—

tischer Ausbildung », « ein Muster von enefgi’scher Char'akterent-

faltung », « ein Bahnzeiger für d-ie politische Richtung » “. Egli

per primo rilevò l’inscindibìîe uin'ità' dell’artista e' del rivoluzionario

ed esaltò, di fronte alla « Kümmerlichkeit und ]ämmerlichkeit

der öffentlichen Verhältnisse in Deutschland, die alle Männer von

hàndelnder Natur [...] auf'eine schmähüiche Weise abnutzefi und

die wirkenden Kräfte des Menschen durch Untätigkeit und Nicht-

achtung ungebraucht konsumieren » “’, la non comune capacità

di Forster di compiere << den schwierigen Übergang von der Idee

zur Tat‚‘von dem Grundsatz zu dessen Ausübung, vom Wissen“

zum Handeln » ". In questo primato della prassi consiste per

"2 F. MEHRING, Die Lening—Legende. Zur Geschichte und Krilik des preußiv

schen szpolixmu: und der klasxiJC/an Literatur, Bücherei des Marxismusilxni-

nismus, vol. 25, Berlin 1955, p. 65. , , , … . . , …

‘3 Premessa al VII vol“. della prima'edjzioné delle opere di Forster, pubblicata

a cura della figlia Therese: Georg Forster;.rämtlirbe‘Scbri/tem “9 voll., Leip«

zig 1843. „ , , ,

“ Accanto ai mefiti e ai pregi della Charakteristik di Gewinns vanno però

rilevati anche gli insuperabili limiti del liberale borghese, ben delineati da

Heinrich Scheel: «Gewinns war in den Vierziger Jahren ein kleindeuîsch orien-

tierten“, gemäßigter bürgerlicher Liberale [...] Forster war aber ein deutscher

]akobiner, und seine besondere historische Leistung bestand nicht'darin; daß

er sich der französischen Revolution schlechthin anschloß _ das taten auch

andere Deutsche — sondern daß er ihre Prinzipien unter exceptionellen Bedin-

gungen auf deutschem Boden mit revolutionären demokratischen Mitteln zu

verwirklichen trachtete. Dieser spezifischen und wesentlichen Leistung aber wurde

Gewinns nicht gerecht. Er setzte Forster van den anderen deutschen Patfioten

ab, führte unbedeutend persönliche Verlegenheiten' ins Feld, um seine Ent-

scheidung zu erklären, und ging überhaupt über die Mainzer Revolution so schnell

wie möglich hinweg. Nicht der aktive, bürgerlidrdemokratische Revolutionär,

sondern der ganz allgemein als bürgerlicher Politiker aufgefaßte Forster ist das

Vorbild, das Gervìnus brauchen konnte» (H. SCHEEL, Die Mainzer Regublik

im Spiegel dei deatycben szbicblxcbraibung,'in"<'<]ahrbuch für Geschichte»,

4, [1969], P. 46). ' ‘ ' ' '
45 Cbaraleteristtk, cit., p. 75.
“ Ivi, p. 9. ‘
47 Ivi, p. 10.
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Gervinus 1a superiorità di Forster rispetto agli intellettuali contem-
poranei, la profondità del suo impegno morale anche rispetto al-
l’umanesimo goethiano, capace di interessarsi all’uomo ma non agli
uomini e colmo di disprezzo per -le masse “, l’acutezza del suo
senso storico, che, consentita soltanto dalla « Teilnahme an der

Menschheit und an ihrer Geschichte », non poteva che restare pre-
clusa ad uomini come Goethe, « der sich ganz der Kunst hingab
und wollte, das Leben in Gedicht vorwegnehmend, von det an-

drängenden Wirklichkeit nicht gestört sein » “. vE dimostrò per
la prima volta ai tedeschi che Forster più di ogni altro scrittore
nazionale aveva agito nell'interesse della Germania e che 1a leg—
genda del « Landesverrat » era solo il prodotto dell’implacabile
ostilità dei suoi nemici di classe e dell’incomprensione di un intero
popolo per i suoi ideali di libertà: « Nut dort ein Vaterland zu
glauben, wo Freiheit ist, das hatte er aus der Kenntnis von En-

gland und der Geschichte gelernt » ". La posizione assunta da For-
ster sulla questione dell’annessione fu solo « ein Akt der kon-
sequentesten Handlungsweise » 51: da un lato le miserabili condi—
zioni della Germania contemporanea non consentivano altra scelta,

dall’altro patriottismo e internazionalismo borghese non stavano
in contraddizione per i rivoluzionari tenani nutriti del cosmopoliti—
smo ifluministico. Forster fu anzi uno dei pochissimi che seppero
rompere 1a ristrettezza degli orizzonti politici dell’intelligbentia
contemporanea, e ci riuscì grazie alle sue eccezionali doti di rpolit-ico
e all’acutezza del suo senso storico. Gervinus ha non solo ristabi-
lito l’unità dello scrittore e dell’uomo d’azione e riabilitato il tivo-
quionario; egli ha voluto anche sottolineare che Forster non fu
un semplice dilettante della politica: « Wer die Werke Forsters
und sein Leben kennt, [...] den wird es nicht befremden, daß

wir von ihm aussagen, er sei ein größerer Politiker als die grö-
Besten, die wivr unter uns in Deutschland schlechterverdienterma—
ßen mit diesem Namen beehren; er habe die Anlage gehabt, ein
wahrhaft großer Staatsmann zu werden, er sei praktisch, Wie sein

43 G G.G£Rv1NUS,Gescbicbte der deulscben Dichtung, 5° ed., 5 voll.,
vol. V, Leipzig 1874, p. 436.

” Ivi,p> 437.
5° G G.GERVINUS, Deutsche Dichtung, cit., vol. V, p. 434.
51 G. G GERVINUS, Charakteristik, cit., 17.5. 
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Freund Lichtenberg literarisch, dem kleinlebigen Geiste des deut-

schen Volkes zum Opfer gefallen und habe seine größten Gaben

unentwickelt zu Grabe getragen » 52.

Forster fu grande politico perché dotato di una geniale capa-

cità di osservazione e di analisi storica: come Pochi altri contempo—

ranei egli seppe spiegarsi il grande fenomeno di quegli anni, la

rivoluzione francese. Le acquisizioni teoriche mediategli dal viag-

gio del 1790 fra le « Revolutionen und Gegenrevolutionen » ” che

sconvolgevano in quegli anni l’Europa e parzialmente verificate

durante la prassi politica di Magonza — il riconoscimento del ruolo

delle masse popolari nella storia; l’individuazione della violenza

rivoluzionaria come fattore di sviluppo deflà società; la scoperta,

attraverso l’esperienza del fallimento del riformismo illuminato giu—

seppina, dell’iflusorietà di cambiamenti imposti dall’alto; 1a consta—

tazione della necessità di una lotta all’ultimo sangue contro i rigur—

giti controrivo-luzionari — vennero approfondite durante gli ul-

timi due anni di vita nella Parigi giacobina. Fu anche questa capa—

cità di analisi teorica della rivoluzione —- dei suoi agenti, del suo

significato e dei suoi compiti —— a rendere incrollabile Ja fiducia

di‘- Forster nell’inevitabilità e nella necessità del suo trionfo e a

preservarlo dalle delusioni e dai dubbi che colpirono invece tanti

suoi connazionali — basti pensare ad Adam Lux, l’altro delegato

della Convenzione renano-germanica a Parigi“. Le violenze della

rivoluzione non gli apparvero mai paragonabili a quelle del dispo-

tismo, perché esercitate dalle masse degli sfruttati risoluti a libe-

rarsi dall’oppressione delle classi dominanti e legittimate dalla vo«

lontà di emancipazione di un intero popolo: « Eine Ungerechtig-

keit verliert ihr Empörendes, ihr Gewalttätiges, ihr Willkünliches,

wenn die öffentliche Volksmeinumg, die vais Schiedesrichterin

unumschränkt in letzter Instanz entscheidet, dem Gesetze der Not—

wendigkeit huldigt, das jene Handlung oder Verordnung hervor-

52 G.G. GERVINUS, Deutsche Dichtung, cit., vol. V, p. 433.

53 Revolutionen und Gegenrevolulionen im ]ubre 1790 è il titolo della terza

opera — dopo le Ansichten e le Erinnerungen aux dem ]abre 1790 — nella quale

Forster rielaborò le esperienze del decisivo viaggio compiuto in quell‘anno.

5‘ «Wenn diese Auftritte vorüber sind — scriveva alla moglie il 23 giugno

1793 — übersicht man sie in der Geschichte, um der heilsamen Folgen willen,

die man zwar nicht durch sie, aber nebenher durch die Revolution erlangte»

(Briefwechxel, cit., vol. II, p. 484).
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rief >> 55. Nella « rohe Kraft der Menge » e nella << öffentliche Mei-
nung »5" della quale essa è quasi l’incontrastabile espressione fi;
sica, Forster vedeva riposta la forza della rivoluzione: è questa
la tesi centrale dei Parixiscbe Umrisxe, l’opel‘a nella quale egli intese
proporre una chiave interpretativa degli avvenimenti francesi ed
erigere un monumento al popolo parigino. Di questa opera e della
Darstellung der Revolution in Mainz Gervinus celebra a ragione
la profondità e l’acutezza di giudizio storico: « Forster hat noch
im raschen Laufe der Dinge selbst ihren Verlauf wie einen vergan—
genen Akt gesehen, er hat das Bleibende im Vorübergehenden
erkannt, er «hat innerhalb der werdenden Geschichte ein histori—
sches Urteil gefällt, das der späte Gesclfichtsschreiber nur erwei-
tern, nicht bessern kann. Dies ist das Wahrzeichen, an dem man
den Politiker und Historiker erkennt! » 57.

L’influenza delle valutazioni di Gervinus e, in generale, la
attitudine degli anni intorno al ’48 ad avvicinarsi con simpatia
e comprensione alla figura di Forster si avvertono anche nelle pa-
gine a lui dedicate da Joseph Hillebrand “ e Heinrich Kurz 5” neue
loro storie letterarie. Hillebrand esalta in lui il martire della rivo-
luzione, l’instancabile combattente per la libertà, incomparabil-
mente superiore ai contemporanei « an Charakter und politischer
Gesinnung » °“. Contrassegno della sua arte è la combattività ::
la volontà di trasformazione che emana da ogni ‚pagina, la varietà
di interessi e di temi che trova la più completa espressione nelle
Ansichten: « Literatur und‘ Kunst einerseits, die politische Kon-
stellation andererseits teilen sich in der Schrift, welche Lessings
kritischen Scharfblick, Schillers Freiheitssinn, Goethes plastisch-
bestimmte Anschauung und Wilhelm von Humboldts ruhig for-
melle Haltung an sich darstellt, dabei überall sich im Gebiete

55 Sämtliche Schriften, cit., vol. VI, p. 311.
Termine adoperato dallo scrittore in accezione analoga alla «volonté géné-

rale » roussoviaua.
57 G.G. GERVINUS, Deuircbe Dichtung, cit., vol. V, p. 357.
58 ]. HILLEBRAND, Die deutsche Nationallitemlur seit dem Anfangs des acbzebn-

len ]abrbundertx, besonders seit Lening. bi: auf die Gegenwart; bislariscb und
ästbeliscb—krilixcb dargestellt, 3 voll., Hamburg, Gotha 1845-1846.

59 H. Kunz, Geschichte der deutxclnn Literatur, mit auxgewäblten Stücke»
aus dm Werken der mrzüglicbxtm Scbrifmellar, 4 voll., Leipzig 1834-1872. Cit.
secondo la 5' edizione, Leipzig 1869-1872.

60 ]. HJLLEBRANn, op. dt., vol. IIII, p. 162.
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der Kunst auf der Höhe reiner Schönheit, im Gebiete der Politik

und Geschichte auf der eines besonnenen obwohl entschiedenen Li—
beraLismus behauptet [...] Er belehrt, indem er erweckt, und er

erweckt, indem er beìehrt [...] Idee und welthistorische Bedeu—

tung der Revolution sind nirgends tiefer und wahrer gefaßt wor-
den » “. Essenzialmente lo scrittore .politico celebra Heinrich Kurz,

che vede in Forster la sintesi e il simbolo degli ideali della gene-
razione quarantottesca: « Kein anderer deutscher Schriftsteller ist
so geeignet, echte Bildung, namentlich politische, zu verbreitern;

und'insbesondere den praktischen Sinn zu wecken, der den Deut-

schen noch so sehr mangelt, ohne den alle Bildung unfruchtbar
bleibt » ”.

Pochi mesi prima del marzo ’48 comparve anche la prima
rappresentazione letteraria della rivoluzione di Magonza: il ro.
manzo delle scrittore liberale Heinrich Koenig Die Klubbixten
in Mainz “ che assicurò finalmente una certa popolarità alle figure
dei giacobini del ’92 e il riconoscimento del valore di quel primo
esperimento di democrazia in Germania. I rivoluzionari del ’48
salutavano nei democratici renani i propri precursori. A Forster

è assegnata nel romanzo una posizione centrale; la sua scelta e

1a sua azione politica sono ben delineate sullo sfondo dell’Eletto-
rato prima, della repubblica poi.

La Charakteristik di Gervinus e il romanzo di Koenig contri-
buirono enormemente ad ancorare in maniera ormai irreversibile
la figura di Forster ne‘lla coscienza nazionale dei tedeschi più con-
sapevoli e a rompere definitivamente 'la barriera del silenzio che
lo aveva circondato per un cinquantennio. Se em impossibile wr-
nare ad ignotarlo, è anche vero però che negli anni Cinquanta
e Sessanta sì riprodusse una certa estraneità alla sua figura e alla
sua opera: il fallimento della rivoluzione democratica, tradita dal
compromesso di classe della borghesia con le forze della reazione,
si riflettè anche nell’atteggiamento di fronte al democratico set-
tecentesco, e la critica forsteriana tornò ad essere limitata e par-

ziale nelle sue valutazioni e nei suoi giudizi.

61 Ivi, p. 173.
62 H. Km, ap. cit., p. 673.
63 H. Koßmc, Die Klubbislen in Mainz, 3 pani, Leipzig 1847.
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Heinrich Koenig dedicò a Forster un’altra opera “, il cui inte—
resse consiste fondamentalmente nell’intento di fornire una prima

biografia completa dello scrittore. Si tratta però di una rappresen-

tazione romanzata, dallo scarso valore scientifico, che si esaurisce

nell’esposizione di un’infinità di particolari e non mantiene il pro-
posito di inserire l’esperienza politica e letteraria di Forster nelle

complesse condizioni politico—sociali dell’Elettorato e della Germa-

nia settecentesca “.
Un’immagine benevola ma storicamente e pnliticamente fat

sata di Forster si ritrova nella Deutsche Geschichte di Ludwig

Häusser °°. Häusser sottolinea giustamente « welch ttagisches

Schicksal einer politischen Natur auf dem damaligen Boden Deutsch-

lands notwendig bereitet werden mußte » ‘” e l’ingiustizia delle

accuse che sì abbatterono sul giacobina, laddove « der allgemeine

Zustand Deutschlands viel leuter anzuklagen war » “, per lamen-

tare però che un uomo della sua statura non abbia trovato nella

storia di quel periodo un posto migliore « als die tragische Rolle,
die ihm in der widrigen Episode des Mainzer ]akobinertums zu-
fieI » °°. Il ‘salvataggio’ di Forster che Häusser si propone passa

attraverso la dissociazione dello scrittore dalle vicende pdlitiche
di Magonza: segno dell’incapacità della storiografia borghese, pas-

sati i momenti eroici del ’48, di afferrare la portata storica e ideale

dell’esperimento democratico del ’92. Ricompare così in Häusser
la vecchia tesi del conflitto fra pensiero e azione che avrebbe dram—
maticamente dilaniato lo scrittore — « Forster habe sein Hand-

“ H. KOENIG, G. Forster: Leben in Hatu ami Welt (I ed… 1852), LI ed.

Leipzig 1858.
“5 Non mancano affermazioni decisamente sbagliate, come quella che Forster

sarebbe «dem Leben und Treiben der Volksmassen entausgewichen» (vol. II,
p. 51). La biografia di Koenig venne recensita in «Die Grenzboten. Zeitschrift
für Politik und Literatur » a cura di G. Fxmnc :: ]. SCHMIDT, a. 17,
III- vol., pp. 17-30, Leipzig 1858. Il recensente afferma di condividere sostan-
zialmente le posizioni di Koenig; celebra «den Reichtum der Ideen und die
Schönheit des Gemüts » di Forster, ma sottolinea il presunto alternarsi di forza
e debolezza, «den beständigen Wechsel von Unentschloßenheit und Übereilung»
(p. 18) che, insieme al carattere troppo onesto e scrupoloso, gli avrebbero impe
dite di svolgere un ruolo di primo piano nella rivoluzione di Magonza (p. 26).

56 L. HKUSSER, Deutxcbe Geschichte uom Tade Friedrich; des Großen bis
zur Gründung de; deutschen Bundes, II ed., vol. I, Berlin 1859.

67 L. Häussßm op. cit., vol. I, p. 385.
“ Ivi, p. 385.
69 Ivi, p. 385.
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werk ohne innere Befriedigung und fast in Widerspruch mit seinen

eigenen Meinungen betrieben » 7° —- mentre il movente essen-

ziale dell’ingresso nel Club viene ravvisato nella speranza di poter

difendere in questo modo la popolazione renana contro gli arbi-

trii del generale Custine e dei clubisti asserviti alla sua politica ".

Rilevare come determinante questo intento significava tacere le

motivazioni eminentemente politiche di Forster e metterne voluta—

mente in ombra la convinzione della necessità storica della rivolu-

zione borghese-democratica, che autonomamente lo spinse a offrirle

il proprio contributo. La scoperta dello sfruttamento al quale il

paese veniva sottoposto dalle truppe francesi avvenne in seguito

e Forster seppe vedere nella politica di ‘Custine la conseguenza

del prevalere degli interessi della grossa borghesia e dell’afferma-

zione politica della Gironda: uno dei riconoscimenti che lo spinsero

a schierarsi contro di essa e a farsi sostenitore della linea della

Montagna.

Un’inequivoca celebrazione del Forster rivoluzionario si trova

invece nello Scbiller und seine Zeit di Johannes Scherr, dove si leg-

ge: « Forster War einer der wenigen, sehr wenigen Deutschen, wel-

che die Idee der Revolution erkannten, welche erkannten, daß es

hier nicht um etwas willkürlich Gemachtes, sondern um eine welt-

geschichtliche Notwendigkeit handle, nicht bloß um eine politische

Rebellion, sondern vielmehr um eine soziale Umwälzung; und noch

auf dem Pariser Schmerzenslager, [...] hielt er, unbeirtt von den

Greueln des Terrorismus, standhaft den Glauben an diese Idee

fest » ".

Un combattivo difensore di Forster fu in questi anni lo scien-

ziato e pensatore materialista Jakob Moleschott, che si impegnò in

un’accanita controversia con Karl Klein, il più astioso diffamatore

dello scrittore. È del 1855 il suo Georg Forster. Der Naturforscher

7° Ivi, p. 392.
'” Häusser non nega che l’esperienza del crollo dello stato ecdesiastico—feudale

abbia contribuito alla scelta rivoluzionaria di Forster: « Der Eindruck dieser

unerhörten Desertion traf mit den ersten glänzenden Erfolgen der revolutionären

Propaganda zusammen; nun schien auch ihm der Zeitpunkt gekommen, in Deutsch-

land das Joch priesterlicher und feudaler Gewalt, das alle bessere Kräfte des

Volkes niederhielt, zu zerbrechen» (op. cit., p. 385). Ma decisiva ai fini dell’in—

gresso nel Club sarebbe stata l’illusione «er könne weiterem Unvexstand wirksam

entgegentreten» (ap. m., p. 389).
n J. SCHEMI, Schiller und seine Zeit, Leipzig 1859, p. 419.
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de: Volkes, che fu probabilmente stimolato a scrivere‘dall’insuccesso
dell’invito da lui rivolto alla popolazione di Magonza perche' erigesse
un monumento al concittadino 73. Con questo lavoro, una vera apo:
logia di Forster, Moleschott si prefiggeva di restituirne 1a figura al
patrimonio culturale nazionale: « Denn Forster ist und bleibt, trotz
aller Einwürfe, der Naturforscher des Volkes, weil er des Volkes

vielumfassenden Gesichtskreis mit des Volkes Gemììtstiefe verbin-
det; weil die Reinheit seiner Gedanken sich spiegelt in der Klarheit
seines Ausdruckes » 7‘. Moleschott esalta soprattutto lo scienziato,
tale 'non solo nel campo delle scienze naturali, ma anche in quello del-
la storia e della filosofia: ché l’attitudine rigorosamente scientifica a'c-
quisita durante gli anni giovanili attraverso lo studio dell’empirismo
inglese e il contatto personale _ mediatogli dal padre, il naturalista
Johann Reinhoìd — con gli ambienti scientifici londinesi e consoli—
data nella pratica di collaboratore di James Cook, divenne per
Forster un vero babilu: mentale, che lo avrebbe poi preservato dal-
le tentazioni idealistiche della cultura tedesca. Le posizioni vielem
temente antidealistiche di Forster, già espresse nella giovanile
Reise um die Welt, sì rafforzarono infatti negli anni successivi: i
tratti materialistici del suo pensiero emergono già in maniera ine—
quivocabile nelle discussioni con Jacobi degli anni 1783—1786, che
assunsero i toni di un contrasto sempre più radicale, fino a culmina—
re nella serrata critica agli Spinozu—Briefe e nella denuncia delle
implicazioni ideologiche e politiche del pensiero jacobiano come di
ogni « alleinseligmachende Philosophie » e di ogni credo metafisico.
In seguito egli avrebbe saputo acutamente individuare il punto no-
dale di divergenza fra la Weltanxbauung di Jacobi e la propria:
« Ich will sein, um zu denken, und Sie wollen denken, um zu

sein » 75, cogliendo così quella che Friedrich Engels definisce
« die große Gmndfrage aller, speziell neueren' Philosophie »,

di fronte alla quale si differenziano i due « Lager » dell’idealismo
e del materialismo, la questione cioè « nach dem Verhältnis von Den-
ken und Sein » 7°

73 Cfr.P.ch1<1—:,G Forster: Bildni:.. cit., p. 33.
7‘ T.MOL£scx-10TT‚ G. F. Der Naturforxber de: ValkeJ, Frankfurt a. Main

1857, II ed., Vorwort.
75 Lettera a Jacobi 27…41789, in Briefmcbnl, cit., vol. I, p. 802.
75 F. ENGELS, Ludwig Feuerbach und der Amgang der klimimben deulmben'

Pbilampbie,m Marx—Engel: Werke, Dietz Verlag, vol. 21, pp. 274-275. 
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A ragione quindi Moleschott celebra in Forster non soltanto lo

scienziato, ma “lo scienziato materialista, in grado di tracciare una

netta linea di separazione fra scienza e religione; ed è soprat-mtto

lo sforzo di fondare una visione del mondo e un‘etica materialistica,

che indicasse nella realtà storica il campo d’interessi e d’attività del-

l’uomo e nella prassi sociale la sua vera « Bestimmung », ciò che f-a

di Forster un autentico rappresentante della sua classe, nel momento

in cui questa si identificava col progresso storico: quindi uno

« Schriftsteller des Volkes » 77.

Nell’aver concepito e realizzato una rappresentazione della vita

e dell’opera dello scrittore in stretta connessione con la descrizione

del-l’Elettora-to renano prima, e della repubblica pci, consiste il pre—

gio del lavoro di Clemens Theodor Perthes Politische Zuxlände und

Personen in Deutschland zur Zeit der französischen Herrxcbaft.

Perthes ricostruisce fedelmente le condizioni di Magonza dopo lo

scoppio della rivoluzione francese: il panico che aveva colto Frie-

drich von Erthal come tutti i principi tedeschi, spingendolo ad ab-

bandonare 1a commedia riformista recitata nei primi anni di gover-

no; il rafforzamemo dell’ortodossia cattolica e del partito clericale;

l’appoggio incondizionato offerto agli- emigrati francesi che pote-

rono così fare della Renania il quartier generale della contforivolu-

zione; l’ambiziosa politica del Kurfürst deciso a non perdere l’oc-

casione :per reinserirsi nelle competizioni internazionali e per sol-

levare il prestigio della propria corte"; il conseguente aggravarsi

del debito pubblico e delle sofferenze della popolazione; infine la

vergognosa fuga del Kurfürxt e della nobiltà di fronte alle armate

francesi. Sostanzialmente fedele è anche la ricostruzione delle vicen-

de di Magonza sotto il dominio francese, che distrugge finalmente

il mito dei « revolutionäre Cannibalen, von denen die Emigranten

erzählen » ”. Discutibili invece alcuni giudizi su Forster, al quale

Perthes nega un vero talento polì-tico: « Um ein politischer Mann

77 ]. Mousscnon, ap. cit., 11.346.
78 «Mainz erschien wie eine altfranzösische Provinzstadt. Alle Gegner der

Emigration unterlagen den schärfsten polizeilichen Maßregeln; Schauspiel, Presse,

brieflichet Verkehr ward Strenge überwacht; die Lehrer erhielten Verwarnungen,

die Lesegesellschaft mußte sich eine harte Rüge gefallen lassen, weil in ihren
Zimmern zu Gunsten der Pariser Ereignisse gesprochen war» (C. T. PERTHES.
Politische Zuxlfinde und Perrone” in Deutschland zur Zeit der franzöxinben Herr-

;cba/t, Gotha 1862513. 75).
79 Ivi, p, 96,   
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zu sein, fehlte Forster kaum weniger als alles », afferma, spiegando
questa pretesa incapacità con la vita da sradicato che lo scrittore
condusse, « in keinem Staat so einheimisch, daß er sich als Glied

desselben [...] gefühlt “hatte », « nirgends völlig fremd und daher
nirgends völlig zu Hause » m, fino a condividere la tesi di Therese

per cui Forster « würde in den Klub nicht getreten sein, Wenn sich
ihm auch nur für die nächste Zeit Aussicht auf Unterhalt und gesi-
cherte Lebensstellung eröffnet hätte » “. Questo non gli impedisce
però di riconoscere la saldezza dei suoi princìpii e la coerenza del
resto della sua vita con la scelta compiuta nell’ottobre 1792 ”.

All’inizio degli anni Sessanta esplose la controversia fra Jakob
Moleschott e Karl Klein. In un discorso tenuto a Magonza il 18 ot-
tobre 1862 “ in occasione dell’inaugurazione del monumento a
Schiller, Moleschott salutava il grande scrittore in nome di Forster
—— « im Namen eines großen Todten, in Namen eines Edlen [...];

eines Forschers, der den Funken der idealsten Freiheit, den Schiller

zu seiner Zeit gehegt, [...] in das weite Gebiet der Geschichte, der
Kunst und det Naturwissenschaft übertrug ». Klein reagiva fu-
riosamente con una Zurückweisung der Tiscbrede Molescbottx in-
xofem sie Georg Forster betrifft “, dove negava la legittimità di
un accostamento dei due scrittori — autentico patriota Schiller,
ignobile traditore Forster —— per concludere: « Nach Schillers
Sinnesart kann das Vaterland dem Forster nie verzeihen, und so

lange es Deutsche gibt, werden sie ihn immer verurteilen. Das De-
kret und das Schreiben, die er dem französischen Konvent über-

brachte, sind die infamsten Aktensrücke, die je in Deutschland

gemacht worden sind ». La dettagliata esposizione di questa tesi
è lo scopo dell’ampio lavoro pubblicato da Klein l’anno successivo,
Georg Forster in Mainz 1788 bis 1793 che inaugura un nuovo
periodo di accesa ostilità verso lo scrittore. L’ultrareazionario stori—
co locale di Magonza si propone di bollare, in un periodo di crescen-
te tensione politica tra Francia e Germania e di sempre più violenti
rigurgiti nazionalistici, il giacobino settecentesco come colui che

5“ Ivi, p. 84.
“ Ivi, p. 102.
82 Ivi, p. 120.
93 «Begrüßung Schiller: im Namen Georg Forsten und im Namen Ilalims »,

Tixchrede am Tage der Enthüllung des Mainzer Schiller-Denlemals.
“ Sonderdmck, Hofbuchhandlung, Mainz 1862.  
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« einen großen Teil unseres Landes unserem Erbfeind abttat » 85,

completando così l’opera di denigrazione e di falsificazione delle

vicende della Magonza repubblicana iniziata due anni prima con la

Geschichte van Mainz während der ersten französixcben Okkupa-

tion, il cui spirito nazionalista e antifrancese è apertamente dichia-

rato nella prefazione: «daß die Franzosen niemals freundliche

Gesinnungen gegen Deutschland hegten, selbst damals nicht, als sie

mit den schön klingenden Versprechungen von Befreiung und

Beflückung der Völker aufttaten » è quanto Klein vuole provare

ai tedeschi °°.
Per dimostrare le proprie tesi Klein non rinuncia alle più

sfacciate alterazioni della realtà storica: pur di dare credibilità alla

ripugnante figura di traditore che vuole delineare, non esita ad

insouare qualsiasi momento dell’esistenza di Forster. Non giunge,

è vero, a negargli ogni qualità artistica; ma lo presenta come un

eterno fallito —- prima professore incapace, poi ozioso bibliotecario;

come un aristocratico ad onta dei principii proclamati e come un

« Fürstendiener » per vocazione; come un uomo avido e interes-

sato, all’ininterrotta ricerca di denaro, quindi sempre pronto &

vendersi al migliore offerente. « Geldnot und Geld » furono ov—

viamente per Klein il vero motivo dell’adesione di Forster al

movimento rivoluzionario; « Geldnot und Geld » ne avrebbero poi

fatto un prezzolato dei prussiani. Passato dalla parte della rivolu-

zione, Forster avrebbe quindi perso « jeden Halt und jede Beson-

nenheit », distinguendosi per crudeltà e fanatismo da tutti gli altri

clubisti. Gli interessi personali sarebbero stati comunque in ogni

circostanza 1a vera molla delle sue azioni politiche: della scelta del-

l’ottobre ’92 come della propaganda a favore dell’annessione alla

Francia. Klein non concede mai motivi ideali, se pur ‘fraintesi’,

aI ‘tradimento’ del giacobino sostenitore dell’Anscbluß nella spe-

ranza di trovare a Parigi scampo dall’avanzata austro-prussiana.

Quanto agli anni parigini, Klein si sforza di dipingerli nelle tinte

più fosche, a riprova del fallimento integrale dell’estremista che non

sarebbe riuscito a conquistarsi la stima neanche dei suoi compagni

di fede politica. Conclusione di tale cumulo di distorsioni ?: l’esor—

55 K. KLEIN, G. F. in Mainz 1788 bis 1793, Mainz 1863, p. VII.

36 K. KLEIN, Gexcbicble uan Mainz wiihrend der ersten franzò'xixcben Okkw
palizm 1792-1793. Mit den Aktenxtù'cleen, Mainz 1861, p. III.  
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tazione ad eliminare il nome dello scrittore rivoluzionario dalla
storia del popolo tedesco: « Das Vaterland speit diesen entartetsten
aller seiner Söhne aus; jeder Deutsche soll es sich zur Pflicht
machen, ihn nie mehr zu nennen, damit sein Verbrechen am Va—

terland mit ihm in Vergessenheit gera-te » "
Le velenose tesi di Klein avrebbero trovato numerosi sosteni-

tari negli anni successivi all’unificazione nazionale. Ma prima degli
ottusi nazionalismi degli storici bismarckiani si levò ancora una voce
autorevole a difesa dei giacobina di Magonza. Nella sua storia della
letteratura, Hermann Hetmer fornì un ritratto di Forster degno di
stare al fianco, per serenità di giudizio storico e per sensibilità cri—
tica, alla Cham/eleristi/e di Gervinus.

Hettner distingue nella vita di Forster due periodi diversi per
interessi, impostazione culturale, produzione letteraria: fra loro c’è
la rivoluzione francese, che lo storico considera a ragione l’esperien—
za centrale di Forster. La prima è l’epoca degli studi prevalentemen-
te scientifici, deila graduale formazione filosofica dello scrittore,

delia sicura maturazione a « genialstet Bahnbrecher der neueren
Naturwissenschaft » “. Capolavoro letterario di questo periodo è in
Reise um die Welt, « ein Meisterwerk feinster und utkundlichster

Menschenbeobachtung », « so fest und treu gegenständlich und
doch so warm und phantasievoli, daß man gar nicht genug staunen
kann über dieses wunderbare Zusammen von Forscherernst und
Künstlerkmft » ”. Capolavoro scientifico è il breve saggio Uber
Leckereien, che attesta i progressi compiuti da Forster sulla via di
un’interpretazione materialistica dello sviluppo della natura e della
società e mostra ora ‘in lui « den unerschtockenen Bekenner der
Lehre von der unbedingten und unauf—lòslichen Einheit von Geist
und Stoffweit » °°. Hettner constata quindi il graduale abbandono
della tematica strettamente scientifica degli anni giovanili, e ne in—
dividua 1a causa nella rivoluzione francese, che concentrò su di sé

37 K. KLEIN, G. F. in Mainz, cit., p. 328, Dedicato in particolare alla que—
stione dell’annessione & al ‘tradimento’ di Forster è l’articolo di Klein G." Fomerr
lelzte Handlungen in Mainz oder dit Beschlüße de: in Mainz [agenzia: National»
konventx. in « Mainzer Wochenblatt », 1863.

33 H. HETTNER, Geschicble (ler deulxcben Literatur des acbzebnten ]abrbun-
derlsggLeipzig1856-1870,parte I\‚IJ 17.361.

Human, ap. cit., p. 355.
9“ Ivi, p. 361. 
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l’attenzione dello scrittore spostando definitivamente i suoi inte-

ressi sul mondo della politica e della storia ‘”. Die Kumt und das

Zeitalter e Über Proselytenmacberei rappresentano i primi risultati

artistici di questa « veränderte Richtung », mentre le Ansichten

sono giustamente considerate da Hettner il capolavoro di questa se-

conda epoca. Hennef riconosce a Forster la dedizione e l’impegno

con cui affrontò l’esperienza politica, rilevando, contro quanti sprez-

zantemente lo considerano un apolide sradicato, il coraggio col

quale egli accettò « die Folgerungen der kosmopolitischen Anschau-

ungsweise seines Jahrhunderts », per cui « er sah das Vaterland nur

da, wo nach seiner Meinung die Freiheit war » ”.

Se si esclude Hermann Hetmer, la rinnovata estraneità del-

l’epoca bismarckìana allo scrittore settecentesco si avverte anche in

quei critici che cercarono di presentarsi lirberi da pregiudizi e pre-

venzioni. Alfred Dove, che riconosce in lui « den namenhaftesten

Parteigänger der französischen Revolution in Deutschland » ” ri-

conduce però l'impegno rivoluzionario dello scrittore alle condizioni

personali, ai problemi che angustiarono la sua esistenza e che egli

avrebbe cercato di soffocare nella politica, mentre « nichts hatte

Forster ehedem ferner gelegen als praktische Politik » '”. "impos—

sibilità per la critica psicologìzzante di Dove95 di arrivare a com—

prendere personalità e talento di Forster sì rispecchia nella valuta-

zione delle Amicblen che, lungi dal meritare gli elogi di Schlegel e

di Gervinus, tivelerebbero invece i limiti dell’arte di Forster, al

91 Hetmer incorre a nostro parere den um schematizzazione eccessiva quando

pretende di far coincidere tale spostamento di interessi esattamente con lo scoppio

della rivoluzione… In realtà gli avvenimenti dell”89 non fecero che consolidare

un orientamento già esistente alla fine del soggiorno polacco: già gli ultimi lavori

di Wilna — Neubolland del 1786 e in puticolare Coole, der Entdecker del 1787 -—

ancora apparentemente legati alle esperienze del naturalista, rappresentano in

realtà il momento di transizione dalla scienza della natura alla tematica storico»

filosofica e politica degli anni successivi.
91 H, HETTN'ER, op. cit., p. 369.
93 A. DOVE, Die Fursten- und die Humboldlx, Leipzig 1881, p. 17.

94 A. DOVE, op. :il… p. 31. Ancora: «Obwohl ihm Deutschland nicht reif

erschien für die Revolution, begrüßte er den Einbruch Custines mit Freude. Nach

kurzem Bedenken trieb ihn die innere und äußere Zerrüttung seiner bisherigen

Existenz und vor allem der Fatalismus seiner Schwäche der Umwälzung in die

Arme» (p. 32). Violenza :: fanatismo avrebbero contraddistinto la politica di

Forster, che « ìn Grünstadt gegen die Grafen von \Leiningen mit rücksichtsloser

Wildheit auftrat» (p. 33).
95 Gli ‘sbandamenti’ e l’irrequietudine di Forster sono ad esempio per buona

parte ricondotti agli anni di subordinazione all’energia) e autoritario padre.  
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quale Dove ritiene opportuno _mribuire al massimo << einen an-
sehnlichen Platz unter unseren litezarischen Gestalten zweiten Ran-
ges » 9°.

Centro questa tesi e a sostegno di quelle di Schlegel si schie-
rava invece Franz Hirsch esaltando la « philosophische und psycho—
logische Beobachtungsweis‘heit » delle Ansichten e confrontandole
con lo Spaziergang nach Syra/eux di Seume, incapace, & differenza
della Reisebexcbreibung forsteriana, « fremdartige Zustände zu
verstehen und darzustellen » 97. Nessuno accenno però al politico e
al rivoluzionario, completamente ignorato anche da Robert Springer
nel suo saggio Georg Forster und S. Th. Sömmerrt'ng ”.

Nell’approfondimento di un periodo piuttosto oscuro della bio-
grafia forsteriana consiste il merito principale delle pagine dedicate
allo scrittore da Hermann Kopp nella sua storia dell’alchimia "". Può
sorprendere trovate il nome defl’iflunfinista in uno studio su questo
tema: ma Forster ebbe effettivamente a condividere, per un breve
periodo della sua vita, le suggestioni magiche e misticheggianti che
continuarono ad operare nel secolo dei lumi “”. Kopp chiarisce cir-
costanze poco note, ed illustra le caratteristiche della setta ed il

ruolo che Forster vi svolse: ma non sa indicare il perché di questo
improvviso salto nella << Schwärmerei » e nella superstizione del
giovane scienziato nutrito di razionalismo e di empirismo. Questa
inspiegabile parentesi nello sviluppo culturale di Forster viene anzi
utilizzata a sostegno della tesi — che a Kopp serve a chiarire i mo-
tivi dalla per lui ancora più inspiegabile scelta rivoluzionaria dello
scrittore _ della sostanziale debolezza e instabilità di carattere di
Forster, che lo avrebbero reso disponibile ad ogni tipo di tentazioni
e di esperimenti “”. In realtà questa brusca, momentanea deviazione

% A. Dove, op. cit., p. 30… '
97 F. HIRSCH, Geschichle der deutxrben Literatur, Van ihrer; Anfängen bi:

auf die neuexte Zeit, vol. III, Leipzig 1883, p. 216.
d 9188215? Essays zur Kritik und Philosophie und zur Goelbe-Literatur, Min-
en .

99 H. Kopp, Die Alchemic in älterer und neuerer Zeit… Ein Beitrag zur
Kulturgeschichte, 2 parti, Heidelberg 1886.

Subito dopo l’arrivo 9. Kassel, dove aveva ottenuto una cattedra di scienze
naturali al Collegium Carolinum, Forster, già membro della Massoneria londinese,
si affiliò all’Ordine dei Rosenkreuzer, alle cui pratiche mag-icoalchimistiche si de-
dicò per 01ng tre anni. Questo il pesante scotto che il giovane scrittore dovette
pagare al primo contatto con la miseria tedesca.

“" H. Kow, op. cit., vol. \II, p. 80. 
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dalla formazione tutta scientifica acquisita in Inghilterra risulta

meno enigmatica se si tengono presenti non solo le componenti

soggettive -— lo smarrimento del giovane ventiquattrenne v_enuto

a cercar pane per sé e per i suoi in un paese straniero, i vincoli di

gratitudine e di amicizia contratti con Jacobi —— ma soprattutto la

realtà politico-cuhurale in cui egli si trovò improvvisamente sbal-

zato. Per la borghesia tedesca, ostacolata nella sua affermazione

economica ed esclusa da qualsiasi prospettiva di impegno politico,

le sette massoniche e le loro degenerazioni -—— quale l’Ordine dei

Rosacroce — finivano col rappresentare un’illusione di attività e di

incidenza sulla realtà sociale. Anche Forster dovette nutrire l’il-

lusione di un inserimento, attraverso l’affiliazione all’Ordine, nella

vita ‘pubblica’ del paese, mentre le vaghe istanze filantropiche, pur

sempre presenti nella Roxenlereuzerei come nella Massoneria, sem—

bravano ri5pondere alla sua già radicata ansia di un superamento

delle miserie sociali. Lo straniero cercò forse di vincere in questo

modo anche l’isolamento culturale in cui era piombato, mentre lo

stesso Forschungrtrieb dello scienziato, la stessa incondizionata di-

sponibilità all’esperienza dell’empirista 10 spingevano, come sottoli-

neerà egli stesso “2, a credere tutto pur di comprendere il più possi-

bile. Ma per quanto negativa fosse stata questa esperienza, che pro-

vocò un periodo di stasi nella formazione di Forster e di voluta

chiusura :: sollecitazioni culturali ben più Vive di quelle jacobiane

(come poteva essere quella del vicino Lichtenberg), l’abbandono

della « Schwärmerei » segnò però la rottura definitiva con ogni

forma di fideismo religioso e, contemporaneamente, dì idealismo

filosofico. Forster non si limitò infatti a rigettare con la Rosen-

kreuzerei un’estrema manifestazione di tali atteggiamenti. L’abban—

dono della « Schwärmerei » fu sentito come integrale recupero di

una dimensione umana e politica mortificata e negata da ogni asce-

tismo: rivendicando l’autonomia della morale dal presupposto di

un’esistenza ultraterrena e giustificando l’agire umano nell’ambito

esclusivo della realtà sociale, Forster attaccava contemporaneamente

… «Meinem Verstand schmeichelte es, Wahrheit zu erkennen, sie auszu-

forschen, und meinem Herzen, sie da zu finden, WO ich sie so gern suchte. Nichts

ist berauschender für einen so eitlen Menschen, wie ich war, als das Glück, den

großen Zusammenhang des Schöpfungsplunes zu übersehen [...], alle, auch die

noch verborgenen Naturkräfte zu kennen, ihnen zu gebieten [...] » (Lettera alla

moglie 1.8.1784, in Briefwechsel, cit., vol. I, pp. 426-427),  
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qualsiasi credo metafisico e scopriva l’identica funzione ideologica
della « ‘sophistische Lehre » del cristianesimo e della « verräteri-
sche Philosophie » dell’idealismo.

Niente di tutto questo emerge dalle pagine di Kopp sul Forster
alchimista, che, a parte i meriti già rilevati, si risolvono in un’acri-

tica accettazione della biografia di Therese Huber. In realtà il
lavoro di Kopp non fa che rispecchiare la rinnovata incomprensione
dell’epoca del « Sozialistengesetz » prima, dell’imperialismo e della
Germania guglielmina poi per 10 scrittore democratico. Un ulteriore
documento di questa temperie politico—culturale sono i primi lavori
dello storico di Magonza Karl Georg Bockenheimer sull’occupa-
zione francese e la repubblica degli anni ’92-’93. Iniziati con un
tentativo di ricostruzione di un episodio piuttosto oscuro _ le se—
dute del Club del 10-11 gennaio 1793, durante le quali esplosero
per la prima volta i dissidii politici e personali fra i clubisti “” —— e
proseguiti con lo studio Die Mainzer Patrioten in den Jahren
1793-1798, essi mostrano, soprattutto nel breve scritto su Georg

Forrter in Mainz del 1880, quanto le ricerche di Bockenheimet
risentissero, in questo primo periodo, dell’impostazione e delle tesi
di Karl Klein. Si ritrovano qui, acriticamente ripetute, tutte le po—
sizioni care alla storiografia più reazionaria: dall’affetmazione del
crollo delle attitudini artistiche dello scrittore durante gli anni
dell’impegno politico — anche prima dell’arrivo dei francesi ——
alla negazione di qualsiasi suo contributo culturale all’università
e alla biblioteca di Magonza, dalle accuse di corruzione “” e di tra—
dimento verso il Kurfürst e la Germania a quelle di fanatismo e di
cecità politica ”5.

L’estraneìtà dell’epoca guglielmina allo scrittore democratico
trapela perfino dagli studi compiuti negli anni Novanta da uno dei
suoi maggiori critici, Albert Leitzmann, che si imbatté in Forster
durante i suoi studi su Wilhelm von Humboldt. Egli fornì, con la
pubblicazione dei diari del ’90 “°, di numerosissime lettere ine-

… K. G. BOCKENHEIMER, Zwei Silzungen der Mainzer Klubbixten, Mainz 1868.
… Forster si sarebbe lasciato comprare, come già sostenuto da Klein, dal

ministro prussiano von Herzberg.
"‘5 Con particolare riferimento alle misure prese dai dubisti per spezzare le

resistenze del clero e delle corporazioni: misure di cui Forster, cosciente dei peri-
coli della contmnivnluzione internazionale, fu effettivamente un lucido assertore.

1°“ Briefe und Tagebücher Georg Farxlerr von ‚reiner Reise am Niederrhein, 
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dite "” e delle Kleine Schriften 1°“ e con vari lavori su-llo scrittore “”

un enorme contributo alla conoscenza di Forster. L’intento di

Leitzmann era lo stesso dhe aveva mosso i migliori studiosi dello

scrittore: quello di restituirne la figura e l’opera al patrimonio cul—

turale tedesco, di conquistare ai suoi « unsterbliche Werke » il

posto che «loro appartiene « in der Literatur und in unsern Herzen:

unter den Werken der edelsten Geisteshelden, der tapfersten und

größten Verfechter der deutschen Kultur des achzehnten Jahrhun—

derts » "°. La grandezza umana ed artistica di Forster è per Leitz-

mann nel « genialer Tiefsinn » del quale egli ha dato prova « fast

auf allen Gebieten der geistigen Betätigung », nelle sue « vielsei—

tige und so wohl verarbeitete, «fast überall zu kunstvollen Gebilden

kristallisierte Kenntnisse », nella « Reizbarkveit seiner Phantasie »,

nella « Feinfühligkeit seiner sinnlichen Energie » "'. Leitzmann am—

mira soprattutto il Forster scienziato, che dimostra le sue attitudini,

insieme a geniali intuizioni predarwiniane, nel saggio del 1789

Leitfaden zu einer künftigen Geschichte der Menschheit, e i-l For-

ster storico e critico d’arte, del quale apprezza in particolar modo

Die Kunst und dax Zeitalter (1789). Ma nonostante i notevolis—

simi frutti dei suoi studi, la finezza e giustezza di tante osser—

vazioni, il sincero sforzo di serenità di giudizio che gli consentì di

superare buona parte dei pregiudizi accumulatisi in un secolo, Leitz—

mann non riuscì né a risvegliare l’attenzione e le simpatie di una

epoca di sciovinismo e di reazione per il giacobino settecentesco, né

a comprenderne intimamente egli stesso la personalità complessiva.

Leitzmann smantella prevenzioni e falsificazioni ma, come gli altri

storici borghesi, non riesce ad afferrare l’unità dello scrittore e del

rivoluzionario, ricadendo nella valutazione duah'stica di Forster

tanto frequente proprio nei critici più benigni nei suoi confron-

irègEngland und in Frankreich im Frühjahr 1790, a cura di A. LEITZMANN, Halle

1 3. ‘ ‘

“" Beiträge zur Kennhn': G. Forsten aux ungedmcklen Quellen, in «Archiv

für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen », voll. 84, 86, 87, 88,

Braunschweig 1890-1892; voll. 88-93, Braunschweig 1892—1894.

1°“ G. Forster: Kleine Schriften, Stuttgart 1894.

“" G… F. Ein Bild aus dem Gsistesleben de: 18. ]abrbundens, Akademische

Antrittsvorlesung 1891, Halle 11893; Zu Goethe; Brie/wecbxel mil G. F., in «Vier-

teljahrschrift für Literanugeschichte» vol. 6, Weimar 1893, pp. 152-156; Georg

und Therese Forster und die Brüder aan Humboldt, Bonn 1936.

"“ A. ‘LEITZMANN, G. F, Ein Bild… cit., p. 32.

… A. LEITZMANN, G. Forster; Briefe und Tagebücher, cit., Vorwort, 1). X,     
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ti: Fmster diventa così il portatore di un tragico destino,

l'uomo dalle mille promesse travolto dalle tempeste politiche del
suo tempo, che merita per questo —— e per esser morto da « gebro-
chener Mann » “Z — la solidarietà, non l’astio dei connazionali.

Dimenticare il rivoluzionario per salvare l’uomo e lo scrittore —

questa la proposta che avanza anche Leitzmann, quando invoca:
« Statt zu richten und zu verdammen, lernen wir zu verstehen und

zu verzeihen. Möge man hinfort Georg Forster als Menschen mit
mitleidender Teilnahme und ohne Groll gedenken, seinen unster—

blichen Werken aber den Platz einräumen, der ihnen gebührt » “3.

Parallelamente agli studi di Leitzmann sulla personalità arti-
stica e culturale di Forster si assiste in questi anni ad un certo fer-
vore di ricerche sulle vicende storiche di Magonza nell’ultimo de-
cennio del diciottesimo secolo. II contributo piü serio e più ricco
lo si deve a quello stesso Bockenheimer autore del pamphlet del
1880: il quale, sviluppando e approfondendo la propria indagi-
nel", aveva criticamente superato i risultati della storiografia di
Klein approdando, nel 1896, ad un’ampia trattazione sui clubisti
degli anni 92-93”. Bockenheimet rigetta ora le contraffazioni
storiche del suo primo lavoro e si mantiene fedele al proposito
espresso nella prefazione di un’esposizione obiettiva alla quale ap-
porta, ampliando i documenti esaminati da Klein, anche il sostegno
di un sostanzioso materiale storico "°, Egli riconosce ora in Forster
io « aufmerksamer Beobachter der Zeitereignìsse », capace di valu-
tare la irreversibilità del .processo storico innestato dalla rivoluzione
francese ‘”, l’instancabile combattente per un ideale di libertà ac-

cettato ben prima dell’arrivo dei francesi, l’onesto patriota alieno
da calcoli personali; infine l’uomo « der an Begabung und Ansehen
alle anderen Mitglieder [del Club] weit überragte und somit be-

“2 A. 'LEITZMANN, G… F. Ein Bild..., cit., p. 31.
"3 Ivi, pp. 31-32.
11‘ Cfr. fra l’altro: Beiträge zur Geschichte der Stud! Mainz. Mainz 1883;

Die Einnahme der Stadt Mainz durch die Franzoni: im ]abre 1792, Mainz 1892.
"5 K. G. BOC…IMER, Die Mainzer Klubbisten der ]abre 1792 und 1793,

Mainz 1796.
“6 Per quanto riguarda Forster, Bockenheimet indica in lui l‘autore della

Bexcbwcrdexcbri/t namens der Allgemeinen Administration an die Kammisrare
de: Nalinnal/eunventx, una protesta, datata 9 gennaio 1793, contro la politica dei
militari francesi nelle zone occupate, & della corrispondenza dei patrioti di Ma-
gonza col Club dei giacobini di Parigi (ap. cit., pp. 123-139).

… K. G. BOCKENHEIMER, op. cit… pp. 71—72. 
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rufen war, in dem Kreise, dem er beitrat, eine hervorragende Rolle

zu spielen >> "“. Tuttavia, pur riconoscendo l’autonomia della scelta

rivoluzionaria di Forster, Bockenheimer finisce col darne anch’egli

un’interpretazione limitativa quando sottolinea, proprio nell’intento

di esaltarne la figura morale, la volontà di intervenire in difesa dei

cittadini minacciati dalla mpacìtà straniera; e non rende che par-

zialmente giustizia al politico, al quale nega, proprio ‚per 1a finezza

di carattere e la mancanza della necessaria « Rücksichtslosigkeit »

da un lato e l’eccessiva partecipazione emotiva dall’altro, un’auten-

tica vocazione politica: « Wenn es Zeiten gegeben hat, in welchen

man dem Verstorbenen auch als Politiker huldigen wollte, so sind

diese wohl für immer vorüber » “9.

I limiti della storiografia borghese si ritrovano perfino in Paul

Zincke, che continuò l’opera di Albert Leitzma-nn ampliandone ulte-

riormente i risultati e fornendo un notevole contributo allo smantel—

lamento delle leggende su Forster. Non a caso, proprio nella prefa-

zione al suo ultimo studio _ primo bilancio critico della fortuna

dello scrittore settecentesco "" — Zincke dichiara di associarsi al

giudizio espresso da Goethe e di vedere, come Goethe, « in dem

Politiker Forster einen Bemitleidenswerten und Vetirtten » …. An—

che Zincke si preoccupa di portare ‘attenuanti’ allo sviluppo poli-

tico-ìdeologico dello scrittore, Che « in politischen Dingen liberal

dachte » e nun da radicale: « In diese Rolle (des ]akobiners)

wurde er durch den plötzlichen Zusammenbruch des rheinischen

m Ivi, p. 70.
“’ Ivi, p. 306. Sempre alla fine del XIX e all'inizio del )O( secolo si pongono

numerosi altri lavori sulla storia di Magonza durame l’occupazione francese, Per

motivi di spazio ci limitiamo a citare gli scritti di A. BÖRCKEL, altro storico

locale di Magonza (Mainzer Gembicbtxbildzr, Mainz 1890; Adam Lux, ein Opfer

der Schrecleenxzeil, Mainz 1892; Aux der Mainzer Vergangenheit, Mainz 1906) e il

lavoro di W. HERSE, Kurmainz am Vorabend der Revolution, Diss., Phil.

Fak, Berlin 1907. Un discorso a se' meriterebbero gli studi di storici francesi

su Forster, come Le révaluliannaire G. F. di A. CHUQUET (ìn « Etudes

d’histoire », Sér. 1, Paris 1903, pp. 147.288) e il capitolo La penxée et l’action

réuolutiannaire de Forster, in ]. ]Aunias, Hixlaire xocialixle de la réuolution

Irangaixe, Paris 1901-1904, vol. III, pp. 568—609. Sul significato attribuito da

]. ]aurès alla figura di Forster, Franco Venturi nota: « Forster, questa figura tor-

mentate e complessa, diventa uno dei cardini intorno ai quali gira la sua inter—

pretazione della Germania » (F. VENTURI, Jean ]aurès e altri storici della rivolu-

zione francese, Torino 1948, pp. 9&99).

un P. ZINCKE, Georg Forster: Bildnix im Wandel der Zeiten. Ein Beitrag zur

Gflcbicbte dex äffenllicben Geistes in Deutschland, Reichenberg LB. 1925.

m Ivi, p. XX.  
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Pfafifenstaates hineingedrängt » m; un ruolo cui egli si sarebbe
trovato condannato per una fatale « unheilvolle Verkettung widrig—
stet Umstände », un ruolo che sarebbe stato soltanto << der Ab-
schluß einer Katastrophe, die Wir das Leben Georg Forsters
nennen »m .

Zincke respinge comunque con decisione le accuse di tradi-
mento che pretendono di applicare ad un figlio del cosmopolitismo
settecentesco gli schemi del secolo successivo ‘“ e i limiti della sua
interpretazione di Forster nulla tolgono al merito di aver posto le
basi per una più fedele ricostruzione delle idee e della personalità
dello scrittore. Zincke rese innanzitutto accessibili numerosi scritti
inediti, cominciando col pubblicarne, insieme a Leitzmann, i diari

dei primi anni in Germania ‘” e proseguendo da solo quest’opera
nel fondamentale Georg Forster nach seinen Originalbrie/en ”“’.
L’importanza di questo lavoro è nel fatto che esso rappresenta la
prima confutazione scientifica, fondata sulla ricostruzione di un
buon numero di lettere dello scrittore, della biografia di Therese
Huber. Zincke riuscì a provare le alterazioni contenutistiche e sti—
listiche — funzionali alle prime — compiute da Therese al fine di
gettare un velo sulle proprie vicende coniugali e sulle vere posizioni
politiche di Forster. Soppressione di interi passaggi; attenuazione
di affermazioni e perfino di singole espressioni dello scrittore; esal—
tazione e coloritura di sporadiche incertezze e momentanei scorag-
giamenti; accentuazione di critiche e riserve sul comportamento dei
francesi o di altri dubisti; eliminazione di inequivocabili cenni
critici anche verso l’ordinamento sociale borghese: questi i mezzi
di cui Therese si era ampiamente servita per plasmare un’immagine
del giacobino accettabile alla Restaurazione. Grazie ad un accurato
lavoro filologico, Zincke fornì così la prova « daß Forster zwar
über die Greuel der Sc‘hreckenszeit empört war, daß er aber nie
seinen hohen historischen Standpunkt aufgab, und daß er ein leiden-
schaftlicher Republikaner blieb ». I risultati delle sue ricerche non
avrebbero più potuto essere ignorati e la stessa storiografia bot-

112 Ivi, p. XVI.
123 Ivi, p. XIV.
… Ivi, pp. XVI—XVH.
"5 Georg Forster: Tagebücher, a cura di P. ZINCKE e A. LEITZMANN,

Berlin 1914;
126 z voll., Dortmund 1915. 
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ghese —— fermi restando i limiti ad essa congeniti, per cui fino agli

anni Cinquanta gli studi forsteriani non apportarono più alcun

contributo degno di rilievo … — non avrebbe più osato riappro-

priarsi le posizioni di Therese o di Klein.

Un cenno particolare merita invece uno studio di Kurt Ketsten
che, nato negli anni dei poderosi sussulti rivoluzionari del proleta-

riato tedesco, scopre una tematica mai presa in considerazione dalla
storiografia precedente: la maturazione di Forster da rivoluzionario

prettamente borghese a radicale democratico intriso di egualitarì—
smo sancu‘lotto. Per primo Kersten rilevò la centralità assunta nella

riflessione storico—politicn dello scrittore dalla questione sociale
durante il periodo parigino, e il definitivo abbandono, sia nelle
idee economiche che nella concezione del potere statale, del lìbe-

talismo di stampo humboldtiano delle Ansichten: « Seit der Mitte
des Jahres 1793 gerät sein 'liberales Wirtschaftsdogma ins Schwan-

ken. Gedanken. einer Verteilung det Landgüter, die lacedämoni-
schen Ideen Lykurgs in zeitlicher Auslegung tauchen auf; er, der

immer die Unabhängigkeit des Individuums und die Einschränkung

aller Rechte des Staates verkündet hatte, nähert sich jetzt den An-

schauungen einer straffen Organisation der Produktion » …. Il

problema sociale, intravisto nei centri indmtriali inglesi durante il
viaggio del ’90 1”, si pose nuovamente a Forster in Francia, non

tanto attraverso una ripresa della riflessione sulle specifiche forme
dello sviluppo capitalistico, quanto attraverso l’esigenza di una più
precisa analisi della rivoluzione borghese stessa e delle contraddi-
zioni che ne determinavano il corso, attraverso lo smascheramento

degli interessi economici sottesi alla volontà controrivoluzionaria

della grossa borghesia130 e il riconoscimento della funzione e dei

127 Cfr. W. LANGEWIESCHE, G F. Das Abenteuer szines Leben; Unter Wieder»
gabe vieler Briefe und Tugebucbeinlmgungen, Leipzig 1923; I. SEIDEL, Das Laby—

rinth. Ein Lebenxlauf aus dem 18. ]abrbundert, Jena 1924; A. SCHULZ, G. F. Studie
zur Quellengexchicbie der Romantik, Heppenheim 1932; W. BAUER, G. F., ein
Bildnis nur dem 18. Jahrhundert, in «Das innere Reich», 3. 8, vol. 2, Mün-
chen 1941; M. Mosa, G. F. in der französischen Revolution, Bern 1942.

123 K. KERSTEN, Ein eumpäiscber Revolulianär. Gearg Forster 17544794,
Berlin 1921, p. 87.

1” Cfr. Briefe und Tagebücher Georg Forster: uan seiner Reise am Niederr-
hein, in England und Frankreich im Frühjahr 1790, a cura di A. LEITZMANN,
cit., Halle 1893.

13° « Die Notwendigkeit, nicht zu glänzen, sich nicht unterscheiden zu dürfen,
macht diese Leute wütend, und dieselbe Ursache, die diese Leute zu Anfang der
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diritti delle masse popolari — del quarto stato, cioè, considerato
in maniera indifferenziata. Il tema dominante nella riflessione del
Forster parigino è quindi la questione della proprietà privata, im-
postasi alla sua attenzione anche attraverso 1a lettura di due mani-
festi del comunismo utopistico settecentesco "“, che lo colpirono
profondamente. Comunque Forster non si pronunciò mai a favore
della completa abolizione della proprietà privata e il sogno di una
società di uomini realmente uguali non riuscì a superare lo stadio
di umanistica utopia. « ]a, sie wird kommen, die Zeit, wo man den

Wert der Menschen weder nach angeborenem noch zufälligem
Range, weder nach ihrer Macht noch nach ihrem Reichtum, son-

dern allein nach ihrer Tugend und Weisheit schätzen wird » 132:
la rivoluzione borghese, 1a stessa costituzione del ’93, non rappre-
sentano per Forster un punto d’arrivo, ma solo un momento verso

la realizzazione di un mondo di << glückliche, tätige, denkende, freie

Menschen » ‘”. II limite di questa aspettativa resta nel fatto che
il riscatto delle classi sfruttate venga affidato, più che alla loro
autonoma volontà di emancipazione, al consolidamento e allo svi-
luppo del nuovo spirito che pervade ormai 1a massa dei « freige-
wordenen Franken ». La fragilità e il carattere idealistico di questa
illusione non inficiano però il valore e la sincerità delle istanze che
lo scrittore pone: e la preoccupazione per le sorti delle « arbeitende
Klassen » minacciate dalla « Ungebundenheit der höheren Stände »
domina nelle sue ultime opere, insieme all’appassionata denuncia
della inuguaglianza sociale — « sie bestehe in erblìchen Vorrechten
der verschiedenen Stände, in Klassen unterschieden, die sich nie

verschmelzen, oder nur in der Menge der Besitzungen und des
Reichtums » '“. Per i limiti oggettivi delle condizioni economico-
sociali da lui sperimentate e per la prematuritä della sua morte

Revolution zu glühenden Patrioten machte, weil ih re Klasse damals emporkam,
macht sie jetzt zu Verschwomen gegen den Staat, wo sie nicht mehr die Aristo-
kratie des Reichtum; zeigen können» (Lett. alla moglie 14.6.1793, in Brief-
wechsel, _cit., vol. II, p. 473).

… Uber den Menxcben und seine Verbälmine di W. FRÖLICH, comparso
anonimo a Berlino nel 1792, e lo Enquìry an Political Justice di W. GODWIN.

‘32 Georg Forster; sämtliche Schriften, cit., vol. VI, p. 411.
“3 Lettera a Heyne 21.1.92, in «Archiv für das Studium der neueren Spra-

chen und Litteraturen », vol. 93, 1894, p. 51.
134 G. FORSTER, Über die Beziehung der Staatxleunxt auf da: Glück dzr

Menschheilfin Sämtliche Schriflen, cit., vol. VI, p. 286.  
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Forster non giunse però a mettere direttamente in discussione l’esi-
stenza stessa delle classi sociali: 1a sua proposta fu quella di una
lotta senza quartiere al—Ie sperequazioni eccessive e al grosso capitale
e i suoi ideali economici coincisero sostanzialmente con quelli del

giacobinismo robespierrista. Del giacobinismo piccolo-borghese For-
ster condivise anche la contraddizione di fondo, quando cominciò a
porre alla rivoluzione borghese ideali e compiti che essa non era
storicamente in grado di assolvere (: cominciò a distinguere fra sco-
pi e realizzazioni immediate della rivoluzione e necessità di ulte-
riori sviluppi della rivoluzione stessa: quando insomma « er das
Reich der Bourgeoisie nicht mehr mit dem Reiche der Vernunft
identifizierte » ”5. E coi giacobini del ’93 egli ebbe infine in co-
muné i motivi della grandezza storica, che Lenin ravvisava << darin,

daß sie ‘Jakobiner mit dem Volke’ waren, mit der revolutionären
Mehrheit des Volkes, mit den revolutionären fortschrittlichen Klas-

sen ibrer Zeit » '“. Perciò egli raccolse le simpatie dei populisti
russi '“; perciò Friedrich Engels, lamentando 1a miseria sociale e

la passività della Germania, esortava il proletariato tedesco a riap-
propriarsi la figura del grande rivoluzionario democratico settecen-
tesco: « Warum nicht Georg Forster feiern, den deutschen Paine,

der die französische Revolution in Paris bis zuletzt unterstüt-
zte? » ‘”.

135 G. STEINER, Introduzione alle Philosophische Schriften Georg Fontan,
Berlin 1958, p. LXIX.

“6 Die Konterreualution gebt zum Angriff iiber («]aleabiner aime Volle»),
ìn Lenin-Werkc, Dietz Verlag, Berlin, vol. 24, pp. 537-538.

137 Alexander Herzen celebrò in Forster il conseguente democratico e rivolu-
zionario: cfr. Die Aufzeichnungen A. Herzens aux dem ]alne 1844, Dnevnik 1844
goda, sobr. stk., Moskva-1954, tom. 2, pp. 330—333. Cerniscewski si occupò inten-
samente dî Forster durante la prigionia a Pietroburgo nel 1863 e progettò perfino
di dedicatgli un romanzo del quale restano pochi frammenti. Cfr. Fragmente
Cemixcbekais zu seinem Roman ‘Povext :" pavesii' (N.G. CERNSCHEWSKI, Pol.
Sobr. sòc. tom. XII, Moskva 1949. Cit. da E. LANGE, Grundzüge der philosophischen
Entwicklung Georg Forsten, Jena 1961).

133 Deutxcbe Zustände unmittelbar nach dem Sturz Napoleons, in MARX-EN-
GELs-LENIN—STALIN, Zur deutschen Geschichte, vol. H, Berlin 1954.

 

 



   


