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la credibilità di un interessamento politico centralizzato per il tedesco,
senza di che quell’unico manoscritto non sarebbe pervenuto nella lontana abbazia di Monsee. Ma la corte carolina non solo è chiamata in
musa da Matzel per la diffusione dei testi: essa li avrebbe ——— secondo
lui — anche ideati e voluti, ìncaricandone l’ignoto traduttore. Opere di
qualità eccezionale, quei testi — secondo Matzel — non possono che
essere usciti dall’ambiente di corte: non saprebbe spiegarseli come
produzione di un monastero per il proprio uso privato (p. 495). Le
opere dunque sarebbero state « composta per la più alta autorità del
regno » e poi « ufficialmente appoggiate » (p. 531).
A simili castelli in aria sono da contrappone il tragico isola—
mento e l’indifferenza incontrata dal maestro dell’Ixidaro in un settore
culturale com’è la sfera dell’uso del tedesco, in cui non si avverte il
minimo sforzo coordinatore, in cui ciascuno procede a modo suo e sempre da capo, e che né sa né può rispettare nemmeno il grandioso
sistema ortografico originale adoperato nei testi.
FRANCESCO DELBONO

jos-r HERMAND, Der Schein der schönen Leben:. Studien zur ]abr—
bundertwena'e, Frankfurt/M.‚ Athenäum, 1972, 8°, 313 p. con
46 tavole f. t., DM 28.——.
È sempre interessante, al di là dell'impregiudicato valore delle
singole acquisizioni critiche, cercare di cogliere i motivi d’interesse del
lavoro di uno studioso nelle sue procedure metodologiche, cercare di
gettare uno sguardo nella sua officina per vederne i segreti e spiegare,
in tal mode, la via che a quelle acquisizioni conduce. L’occasione delle
presenti considerazioni, poi — il volume di saggi di cui ci occupiamo —‚
proprio per la sua natura di silloge di scritti appartenenti a momenti
diversi, destinati 3 sedi varie e di impegno diseguale, riferiti a oggetti
non del tutto remoti tra loro, ma pur sempre indipendenti, si presta
particolarmente a qualche riﬂessione sul comune impianto metodologico
e, pertanto, a un profilo più dell’autore che degli studi qui riuniti.
Il primo elemento, certamente il più banale ed esteriore, che colpisce il lettore negli scritti di Hermand, è costituito dalla loro lingua,
che appare lontana da quel iargon spesso lamentato nella critica acca-

ì‘
.
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demica. Oxa, noi non ci senrjremmo di unirci del tutto pacificamente
al facile coro di condanna di tale Fachsprache ‘ e del ricorso a un certo
patrimonio di formulazioni standardizzate, qualora esse rappresentino
una sorta di ‘stenograﬁa’ critica, in cui si sono sedimentatj i risultati
di decenni di ricerca. Tuttavia fa piacere incontrare chi, come nel nostro
caso Hermand, sappia utilmente rinnovare tale lingua, ravvivandola e
attualizzandola, rendendola ‘leggibîle’ secondo una lezione che non ci
sembra di esagerare se diciamo abbia appreso qualche cosa dal migliore

stile giornalistico 2.
Se la lingua rappresenta l’aspetto più banale :: superﬁciale dell’originalità dello studioso, essa, tuttavia, può rivelarsi, oltre che un’op—
zione meramente stilistica di particolare vivacità, anche un riflesso di
scelte più profonde, che toccano la sostanza stessa del discorso critico.
L’accenno & un ‘taglîo‘ quasi giornalistico, in tal modo, perde quel tanto
di irriverente che potrebbe avere all’orecchio d’una critica paludata e
‘accademica’, per manifestare una caratteristica essenziale dello studioso
Harmand (che, sia ben chiaro, ‘giomalista’ certo non è, specialmente
ove a quel termine si leghi, come di norma avviene, un significato di

frettoloso e superﬁciale, di approssimativo e arbitrario): caratteristica
che va indicata nel riferimento costante a dan, ﬁgure, testi, avveni-

menti, personaggi e personalità indicati con estrema precisione. Il
discorso di Hermann! non procede mai nel vago () nelle generalizza—
zioni di comodo. L'informazione concreta e puntuale, il riferimento
accurato sono una caratteristica essenziale. A tale proposito sarà bene
ricordare come egli ripetutamente sottolinei di considerare il proprio
lavoro di critico (di Lileralurwissenscbaﬂler, ma anche di Literatur-

kriti/eer, se si vogliono separare questi due termini, come il tedesco fa),
come un’attività di storico, e 10 studio letterario, quindi, come una delle
espressioni dell’indagine storica.
‘ Tra le numerose voci che si potrebbero citare, emerse nel corso della generale autocritica svolta dalla germanistica tedesca negli ultimi anni, ricorderemo
qui solo quella precoce di H. M. ENZENSBERGER, che nel 1961, a prupositu del
suo lavoro su Bremano del 1953-55, lamenta l’impossibilità «einer Übersetzung
aus dem Germanistischen ins Deutsche […]. Der spezialistîsche Jargon, auf den
unsere Hochschulen eingeschworen sind, hat die Oberhand behalten » (Brenlanas
Poetik, München 1961, p. 141).
1 La gamma delle tecniche innovative va dall’uso spregiudicato di termini
‘coloritì’ (Brimbarium, Wirrwarr, Bäremiienst), al salto stilistico determinato dall’improvvisa impiego di locuzioni fortemente idiomatiche (un argomento troppo
sfruttato è « ein Thema, das vielen längst zum Halse heraushängt »; un tipo di
artista dagli atteggiamenti radicalmente antibotghesi «war für die bürgerliche
Boulevardpresse dieser Ära ein gefundenes Fressen », ecc.), fino alla creazione di
neologismi solitamente di carattere îronico—rìduttivo (gli uomini dell’età guglielmina sono «die Wilhelminidcn »).
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Dalla veste linguistica passiamo quindi al ‘corpo’ di una ricerca
sostanzialmente storiografica. Tale ‘storicità’ del procedere di Jost
Hermand si manifesta in alcune caratteristiche costanti, tra le quali
sottolineiamo innanzi tutto una densissima informazione sulla letteratura
relativa all’oggetto dello studio. Di norma anzi ogni saggio di Hermand
si apre proprio con una rassegna delle posizioni critiche passate, esaminate con un riferimento preciso e non di rado polemico, innovatore e
sanamente ‘tendenzioso’. Solo da questa discussione preliminare scaturiscono poi il problema o i problemi alla cui soluzione lo studio stesso
si applica. Questa impostazione, che non di rado si traduce in lavori a
ciò espressamente dedicati}, testimonia d’una vasta Belesenbeit del-

l’autore e conferisce al suo discorso una pregnanza di problemi, una
ricchezza di motivi e un’articolazione esemplari.
In secondo luogo, Hermand — proprio in conseguenza della costante concretezza del suo procedere — si rivela del tutto refrattario
alla tentazione (così frequente in una tradizione culturale come quella
tedesca, ove non sono trascorsi invano anni di predominio geixtes—

gescbicbtlicb e di diffuso orientamento morphologixcb) verso una

astratta tipologia eternizzame, verso una categorizzazione letteraria

aprioristica e spesso sovrapposta ai testi, anziché da essi desunta. Sotto
questo profilo il rigido criterio di Hermand di procedere unicamente
alla luce di una concreta analisi storica, di suddividere, catalogare e
periodizzare solo ‘a vaHe’ della lettura, & séguito dell’evidenza che dai
testi stessi deriva (e non ‘a monte’, in base e schemi ideologici o storiografici mutuati da altre fonti), si rivela una salutare reazione a tendenze

critiche dominanti in un vicino passato e un approccio critico che
non pare aver esaurito neppure oggi la sua funzione didascalica ed
esemplare.
Si veda, & tale proposito, ad esempio, il saggio su Der verdriingte
Naluralixmus, il quale appare articolato in due parti ben distinte. La
prima respinge il tentativo di elevare il naturalismo al rango di categoria estetica universale (sì da parlare, ad esempio, d’un ‘naturalismo’
di Oswald von Wolkenstein o del primo Rembrandt), il che avrebbe il
risultato reale di sfocata i contorni del concetto critico e, contemporaneamente, di sbiadite o annullare la carica rivoluzionaria che il naturalismo ‘storico’ sul finire del secolo scorso possedette rispetto alla lette3 Qui ad esempio il saggio Der Aufbruch in die falsche Moderne. Theorien
zur deutschen Literatur um die ]abrbundertwende, Altrove, tra l’altro, Allgemeine
Epocbenprobleme, in Zur Literatur der Rextaumtionxepocbe 1815-1848. Forschungsrefemte und Aufsätze, a cura di ]. HERMAN]: e M, WINDFUHR, Stuttgart 1970,
pp. 3—61.
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ratura ufficiale e, mediatamente, alla società guglielmina di cui essa
era espressione. Sgomberato, in tal modo, il campo, Hermand può indi—
care certe caratteristiche concrete del naturalismo tedesco — quali il suo
carattere minoritario, di gruppi d’avanguardia, anche nel momento di
massima espansione, e le radici almeno in parte specificamente tedesche

(si ricordi ad esempio il ‘nome di battaglia’ di Das jüngste Deulscbland
che si imposero i primi gruppi nel 1885), che tolgono spazio a una
caratterizzazione generale e tendenzialmente anch’essa aprioristica, qual
è quella di ricondurre anche il naturalismo tedesco a quello francese
(che rappresenterebbe il naturalismo tout court). A questo punto
Hermand può quindi tentare di mettere ordine nel breve ma caotico
movimento naturalista distinguendo in esso tre momenti, che egli caratteriua come « sachlich—mechzmistischer Objektivismus », « zynisch—antibürgerlicher Pamphletismus » e « aggressiv-proletatischer Aktivismus »
(pp. 37-38): momenti indotti da una fenomenologia concreta della produzione naturalista e non dedotti da considerazioni esterne, e tali
— comunque —— da poter svelare come, una volta che si sia negata la
genesi francofila o zoliana del naturalismo, anche 1a reazione contro di
esso in Germania appaia nella sostanza reale non tanto un moto nazio—
nalistico antigallico, quanto una componente d’un ben più immediato
interesse antisocialista. La concretezza dell’analisi storica guida lo studioso, in tal modo, non al caos della rinunzia alle schematizzazioni

ordinatrici, ma a schematizzazioni più aderenti al reale storico e quindi
più feconde e ricche di acquisizioni.
II processo attraverso cui Hermand assicura alla sua indagine tale
concretezza storica non è tuttavia limitato alla sola analisi di testi
letterari. Ciò che anzi risulta con particolare chiarezza dalle sue pagine,
e che ne costituisce in larga parte il fascino, è il costante collegamento
che si instaura tra lo spazio letterario e artistico e quello culturale,
sociale e politico, tra sovrastruttura espressiva e sovrastrutture ideolo-

giche. Se questa istanza, largamente presente in ampi settori della
critica più avvertita, non rappresenta una novità, ciò che caratterizza

'mvece Hermand rispetto a numerosi altri studiosi è la sua rinunzia
larghissima alla dimensione speculativa. Hermand, in altri termini,

conosce costantemente l’urgenza di una collocazione storica quanto più
concreta possibile, ‘datata' con estrema precisione, ma sceglie come suoi
punti di riferimento non tamo le mediazioni filosofiche, quanto i ‘fatti’
delle vicende storicopolitiche o del costume o spesso del gusto ‘. Si
4 Cfr. anche il vol., curato insieme a R. HAMANN, Stilleunxt um 1900, Berlin
1967 (Deutsche Kunst und Kultur von der Gründerzeit bis zum Expressionismus, 4).
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comprende, in tale prospettiva, l’interesse particolare dello studioso
per le arti figurative e specialmente per quelle personalità e quei movi—
menti, ai quali sia possibile riconoscere un valore esemplare, tipico,
rappresentativo dell’età. Chi ripensi alla densità — e alla difficoltà —
di certe pagine ad esempio di Lukécs o di Benjamin, ove il discorso
letterario trae sostanza da una larghissima attenzione alla coeva teoresi,

0 si amplia divenendo esso stesso occasione e materia di un impegno
speculativo mai sopito, non potrà non trovare singolarmente ‘facili’,
leggibili, invitanti le pagine di Hermand, per la vivacità e la ricchezza
delle ‘presenze’ in esse operanti: onde, tra l’altro, quel che di giornalistico, nel senso più positivo, cui s’è fatto cenno all’inizio.

A tutto ciò si accompagna un netto interesse per l’attualità, un
costante rapportare le esperienze storiche alle loro analogie — 0 alle
dissonanze —— con il presente, un illuminare l’interesse per il passato
con le motivazioni di chi vive i problemi contemporanei e cerca di
comprenderne le radici 5. Questa angolazione, che non di rado si risolve
nell'indicazione di affinità e parallelismi tra determinati fenomeni
odierni e analoghe realtà del passato — quale, per fare un esempio,
tra certe caratteristiche del movimento hippie e l’evasivo anticapitalismo
emozionale di larghi settori della cultura letteraria dello ]ugendxtil —
si traduce in un impegno civile manifesto e sempre presente, di cui
l’antifascismo è una componente essenziale. A ciò offre materia parti—
colarmente propizia il periodo cui si riferiscono i saggi di questo volume, uno dei quali affronta espressamente il problema del pensiero razzista pre-nazista negli anni della svolta tra i secoli (Germania Germanicixsima. Zum präfaxcbixlixcben Arierkult um 1900), ma che in genere
mettono tutti in rilievo le componenti irrazionali, mitico—naturistiche,

antimodeme e insomma regressive presenti nella cultura dell’epoca e
partecipi di quella fondazione ideologica da cui trarrà alimento la concezione delle camim'e brune.
Pur nel prevalente rifiuto di una storiogaﬁa letteraria troppo strettamente legata all’indagine filosofica, l’analisi di Hermand non è tuttavia limitata al mero fattuale, non rischia mai di insabbiarsi in secche
positivistiche, nella ricerca di rapporti causali diretti tra momenti diversi,
nell’indicazione di ‘fonti’ ecc. Piuttosto, ciò che presso altri studiosi si
configura come discorso d’ampio respiro filosofico, ricco di implicazioni
teoretiche che investono l’oggi, appare in Hermand come ricerca di
5 Va ricordata qui l’attività di Hermand come studioso di fenomeni letterari e
artistici contemporanei (ad esempio nel recente vol. Pop Inlemalianal, Franldun
1971) e come editore, unitamente a R. Grimm, di « Basis-Jahrbuch für deutsche
Gegenwartsliteratur ».
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quanto caratterizza il periodo studiato, degli elementi tipici di individuazione ‘epomle’. Il passaggio —— essenziale a ogni attività storiografica
che non voglia tendere alla, per altro impossibile, ricreazione di quanto
nella creazione artistica è ineffabile, e quindi irripetibile — dall’indivi—
duo al metaiudividuale, dall’artista e dalla singola opera al momento
storico, si compie in Hermand attraverso la preventiva ricerca ——-

condotta nella maniera spregiudicata e induttiva, fondata sull’analisi
dei dati, di cui si è fatto cenno — dell’elemento tipico e unificante di
ogni periodo storico. Di qui l’interesse, assai marcato nello studioso,
per i problemi attinenti le periodìuazioni storiografiche °, ma anche la
sua attività di editore e curatore di antologie, che del periodo o del
movimento cui sono dedicate intendono, appunto, restituire un ‘taglio’
critico essenziale attraverso la riproduzione dei testi più rappresentalivi 7. Si può anzi affermare che il marmto interesse concretamente storico (nella contemporanea rinuncia all’apporto dell’approccio ﬁlosoﬁco),
mediato di norma attraverso 13 ricerca del tipico epocale, rappresenti
proprio il nucleo centrale della metodologia critica di Hermand °.
" Cfr. il saggio Über Nutzen und Nacbteil literarischer Epochenbegn'ffe,m
in
«Monatshefte», 58 (1966), pp. 289-309, e il già ricordato Allgemeine Epucben—

probleme.
7 Cfr. ad esempio i due volumetti Da; [unge Deulxcbland. Texte und

Dokumente, :: cum di J. HERMAN'D, Stuttgart 1966 e Der deutsche Vannärz.
Texte und Dokumente, a cura di ]. HERMAND, Stuttgart 1967.
3 In Synlbstùcbe: Inlerpfelieren. Zur Methodik der Literaturwissenxrbafl,
München 1968,19713,tale interesse storico-epocale viene motivato da Hemmud (111
particolare nei capitoìi Du: ‘Eporbale’ als neuer Sammelbegrif/ e Zur Dialektik
der Kulturbewegung) come l’unica via che permetta di ancorare il singolo autore o
la singola creazione artistica 31 generale mom della storia. Senza 13 ricerca dello
speciﬁco epocale si cadrebbe infatti nell’atomimzione individuale propria di ogni
critica formalistica e, 31 limite, nell’inconoscibile, nell’ineffabile riecheggiamcmo di
esperienze estetiche irripetibili. D’altro camo, senza il continuo, minuzioso e pum
tiglioso riferimento allo specifico individuale, non è possibile ricostruire nessun
quadro storicamente veritiero di un’epoca e — come insegnano gli esempi estremi
di costruzioni geixtexgescbicbtlicb — si rischia di erigere facciate di formule e di
periodizzazioni prive di ogni contenuto concreto. I‘l punto nodale in cui si consuma

tale costante dialemca‘: dato dal concetto di ‘stile’, che Hermand deﬁnisce — senza

per altro spingere la sua deﬁnizione fino alle estreme conseguenze— da un 13m
oome«paminwgrannedelﬂimiemeddhaﬂwm»eddﬂhlmmme«umtä
ideale di tum: le tendenze emergenti come ‘nuove’ all’interno dell’insieme della
cultura » di un dato momento storico (p. 215). In siffatta definizione emerge sie
11 rifiuto di 11.113 accezione soprattutto formale di ‘stﬂe’, come vuole l’uso corrente,
sia il suo aggancio non esclusivamente ulla sfera espressiva artistica, quanm piuttosto alla generale circolazione culturale. Pur non apparendo analizzato ﬁno in
fondo, sembra comunque chiaro che il concetto di stile abbraccia —— difformemente dall’uso — anche la scelta dei materiali espressivi, come (mi, motivi, contenuti ecc., e giunge fino a includere scelte ideali (ideologiche etiche, politiche)
di fondo (ad esempio allo ‘stile’ degli anni 1830—35 appartiene l’agitazione giornali—
sticoletteraria dello ‘Junges Deutschland’, mentre per il periodo 184048 è carat—
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Alla medesima volontà di concretezza, di attenzione al reale, da cui
solo è possibile fondare un giudizio, va ricondotta un’altra caratteristica
del critico, quell’ininterrotto collegamento tra il testo studiato e il

quadro critico generale che viene tracciato: collegamento assicurato da
un moto alternativo costante tra il particolare, il dettaglio, il verso, il

singolo periodo, e il generale, la visione globale di un’età () di un autore.
Ciò è reso possibile — di nuovo — dalla ricerca, nel dettaglio, dei
caratteri tipici, rappresentativi dell’insieme. E come sul piano della
valutazione storica l’indagine procede attraverso la ricerca dei tratti
‘epocali’, così dalla singola pagina vengono fatti emergere gli elementi
caratteristici che illuminano l’intero ritratto dello scrittore studiato.
Si tratta della medesima ‘linea’ di ricerca — che lo studioso definisce,

in maniera a parer nostro un po’ arbitraria, « dialettica » —‚ che là
conduce a rintracciare lo sviluppo estetico nel concreto farsi della storia,
e qui scopre i tratti essenziali e caratterizzanti della personalità creatrice
nei particolari minuti e puntuali. Questo procedere è particolarmente
evidente nel saggio dedicato a Da; perfeklionierte Dicbterroß. Ama
Holz als Autor des Pbarttasus.
Non sarà difficile comprendere come, nell’impostazione critica che
abbiamo cercato di descrivere sommariamente, non venga a trovarsi
molto spazio per il giudizio estetico propriamente detto. Qualora, come
fa Hermand, l’opera d’arte venga indagata soprattutto nella sua dimensione storica — se quale sintomo o concausa di un certo sviluppo, non
importa qui precisare — non fa meraviglia che tenda a sottrarsi allo
sguardo proprio quella dimensione estetica che, pur nella sostanza
anch’essa storicamente condizionata, più si avvicina, in un’approssima—

zione mai perfetta, al metastorico. A questo proposito Hermand ha
sovente espressioni di rifiuto delle posizioni critiche ‘puramente’ este—
tiche, che nella loro riluttanza & riconoscere il condizionamento storico
della creazione artistica vengono giustamente condannate come mistifi—
canti. Egli, tuttavia —— ed è questo il punto sul quale non ci pare di
poterlo seguire senza qualche obiezione — sembra talora negare anche

teristica più essenziale il radicalismo ideologia) & il nuovo impegno politico dei
‘giovani hegeliani’, con tutte le conseguenze, anche stﬂistico—formali che ne deri—
vano: cfr. il Narbwor! a Der deulxcbe Vormärz. Texle und Dokumente, cit.,
pp. 357-394). In tale concetto di stile va indicato il nucleo centrale e più interessante della impostazione metodologica di Jost Hetmznd. Non ci sembra inoltre di
andare errati se indichiamo in esso anche il nesso più diretto con tentativi altret—
tanto interessanti (come quello dello strutturalismo genetico dì Lucien Goldmann
& del concetto da Iui elaborato di omologia tra struttura espressiva <: struttura
socioeconomica di un’età), ugualmente tendenti a superare dialetticamente l’alternativa formalismo-materialismo negli studi critici. Hermand parla, a proposito del
suo metodo, di un « Paradoxon einer ‘materialistischen Geistesgeschichte’ » (p. 222).
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l’esistenza stessa di uno spazio estetico e ridurre il valore dell’opera
d’arte unicamente alla sua funzione all'interno della dialettica culturale
di una data epoca ’.
Comunque sia, in conseguenza dell’accentuato interesse storico e
dell’attauuata attenzione al ‘fatto’ strettamente estetico, è possibile indicare in Hermand una particolare predilezione, almeno sotto un profilo
‘quantitativo’, per lo studio di personalità minori o comunque non
grandissime, per movimenti e correnti, in particolare per figure e gruppi
di successo o, se anche misconosciuti dai contemporanei, in ogni caso
riconoscibili storicamente come esemplari per il loro tempo. Hermand,
in altre parole, privilegia la dimensione del gusto, che fa parte del
costume e pertanto appartiene senz’altro allo spazio storico —— che sta
particolarmente a cuore al critico — rispetto a quella estetica o della
posia, che non appare quasi mai priva di tendenziali risvolti etemizzanti. E questa, al caso, viene illuminata per amore di quella. Si capisce,
così, come nella pu: assai vasta produzione del critico non compaiano
che raramente autori di primissimo piano e, qualora ciò avvenga, si
tratti sovente di angolature quanto mai puntuali, marginali e non indicative d’una prospettiva globale dell’autore studiato”: è il caso, ad
esempio, di Rilke, che appare qui quale autore del Gesang der Frauen
an den Dichter. L’analisi di tale composizione sfocia in un giudizio nel
quale, pur riconoscendo la perfezione formale del testo rilkiano, Her9 «Stilschöpferisch ist darum meist nut das, was innerhalb der allgemeinen
Dialektik der Kulnn‘bewegung steht, also umgestaltend auf den ständigen Wechsel
reagiert und nicht die Veränderung als solche gloriﬁziert. Schon deshalb findet
nm & weder bei der kommen kmierwn ‘Avanngamde’ noch bei der trivinlen
Grundsuppe einer Zeit, sondern nur bei jenen schöpferischen Geistern, die genug

bildungmäßig erworbene Freiheit besitzen, um sich nicht in den Sog des ge-

managten Kulturbetriebes hineinziehen zu lassen. […] Aus diesem Grunde könnte
Stilerkennmis durchaus auch Werterkennmis bedeuten» (Synthetircbe: Interpretieren, cit., p. 217). In siffatta prospettiva è possibile riconoscere al massimo
all'arte la funzione di darci «einen gewissen ‘Vorschcin’ auf menschenwürdigere
Verhältnisse. [...] Auf diese Weise würde selbst in ihrer zeitlichen Gebundenheit
ein ﬁberzeidiches Element auﬂeuchten, in dan sich der eigentliche Movens der
Entwicklung verbirgt» (iui, p. 234). Solamente in questo valore di utopia attiva
l’opera d’arme mascenderebbe il suo cémpﬁmo di testimiîanm storica, in quanto in

gmdotﬁdmddhneno«DasGefühlejmesechteand1bmchszuhöherenBewußt—
seimstufen»e quindi di mpmseuweaeirm nicht zudrmgnmdm Ampom» a

reagire ai problemi posti dalla nostra età (ivi, p, 239). Pur rimandando ad alm:
occasione una discussione di fondo del problem., chi scrive ritiene sostanzialmente
riduttiva una tale concezione dell’arte.
1° Questa constatazione sottolinea solo un dato di fatto, giacché ovviamente

Hermand ha chiaro che i caratteri epocali si manifestano con la massima pregnanza
nelle personalità maggiori: «Es ist sehr die Frage, ob die “Kleinen” den Stil
einer Zeit reiner vertreten als die Großen, wie so oft behauptet Wird. Sie kleben
nur länger daran, während sich die Großen schon wieder wandeln. Selbstverständ—

lich muß man dabei zwischen modischen Opportunisten und wahren Trägerﬁguren
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mand sottolinea innanzi tutto — cosa per lui assai più rilevante —
la « ästhetenhafte Teilnahmslosigkeit oder reaktionäre Zeitentfremdung » del poeta (p. 237). Om, pur dichiarandoci largamente consenzienti sul giudizio storico generale, non ci sfugge la genericità del—
l’accenno alla « formale Vervollkommnung », riferito com’è a un testo
non privo della maestria tecnica propria del Rilke maturo, ma lontano
dal livello delle opere che fanno di Rilke un grande poeta. È evidente
che il medesimo giudizio di estetismo espresso sulla base di un’analisi
dei testi maggiori — dal Malte alle Elegierz o ai Senette an Orpheus —
avrebbe un peso ben diverso.
Lo stesso interesse storicogenerale, il rifiuto della dimensione
monograﬁco—individuale si trova ad esempio nel saggio Der Knabe Elis.
Zum Problem der Existenzxtufen bei Georg Trakl. Il motivo d’interesse
di tale ricerca emerge infatti nelle ultime righe, là dove il complesso
di ﬁgurazioni mutanti intorno al ‘fanciullo Elis’ viene riconosciuto come
l’estremo, funereo sviluppo di quel culto del giovauetto che da George
& ‘Meister Fidus’ fa parte delle costanti più tipiche dell’iconografia
dello Jugendstil. In tal modo la cifra trakliana diventa « geradezu ein
historisches Paradigma. Denn dieser ‘tote Knabe’ ist die geistesge—
schìchtlich prìignanteste Metapher jener Dichtergruppe zwischen 1910
und 1914, die den Traum vom ‘schönen leben’ bereits als Illusion
durchschaut, sich jedoch noch keine neuen Leitbilder schafft » (p. 278).
Per la creazione di questo ‘nuovo’, tuttavia — è la conclusione del
critico —, occorreva…) forze ben diverse dalle angosce esistenziali di
un’anima individuale: anche questo studio, in altre parole, che pure è
quello maggiormente impostato in termini monografici, si conclude con
un’apertura epocale. Trakl sembra interessare più come simbolo e
sintomo di un momento storica che come singola personalità poetica.
La medesima origine ha l’interesse di Hermand per Mombert, riconosciuto in Die Ur-Frübe. Zum Problem des mytbixcben ‘Bildems’ bei
Mamber! come esemplare di una certa generazione di poeti guglielmini
che compensano la loro alienazione dal politico—sociale mediante una
fuga nel poeticcmebuloso (p. 238). A proposito di Stadler invece viene
individuata —-— anziché uno sviluppo binario da un inizio neoromamico
() ]ugendstil a un esito espressionista, come vuole la fable convenue —
einen klaren Trennungstrich ziehen» (Synlbelixches Interpretieren, cit., p. 217).
Praticamente l’unica eccezione, l’unico lavoro di ampio respiro dedicato da Henmnd
a un ‘gmnde’ è la suﬁ partecipazione alla edizione heiniana curata da M. Windfuhr:
ma si tratta, appunto, di attività editoriale, ove può venire pienamente valorimta
la vasta conoscenza ‘epocale' dì Hermand, ma solo mediamente, attraverso l’impo—
stazione del commento, si manifesta un giudizio critico di valore sulla poesia
heiniana.
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una successione di quattro momenti, che meglio si adegua al complesso
intersecarsi e sovrapporsi di stili e dì ‘ismi’ che caratterizza i primi anni

del secolo.
In siffatta tendenza a subordinare l’individuale e singolo allo sto—
rico e all’epocale si comprende come tra i frutti più stimolanti della
ricerca di Hermand si trovino i ritratti di personalità particolarmente
rappresentative della loro epoca a livello di gusto figurativo e le ampie
ricostruzioni di temi e motivi ricorrenti nella cultura di un dato spazio
storico. Tra i primi ricorderemo il lungo saggio, ricchissimo di materiali
nuovi, dedicato al pittore e illustratore Hugo Höppener Meister Fidm‘.
Vom ]ugendxtil—Hippie zum Germanennbwärmer, tra le seconde gli
studi su Der ’neuromantiu‘be' Seelenvagabund e su Undinen-Zaubef.
Zum Frauenbild de: ]ugendxtilx.
ALBERTO DESTRO

FERRUCCIO MASINI, Dialettica dell’avanguardia, Bari, De Donato, 1973,
8°, 342 p., L. 3.800 (Temi e ptoblemi).
Ic prove compiute dalla germanistica italiana in questi ultimi anni
sono tra le migliori che si possano desiderare nel campo della letteratura
straniera. E ciò per una semplice ragione: l’analisi di un’opera o di un
gruppo di opere non è mai scissa da un ‘progetto’ politico-culturale, e
questo rimanda puntualmente ad una riacquisizione storica e ﬁlologica
più accurata. Così, ad esempio, l’edizione critica delle opere di Nietzsche
oppure la nascita ‘italiana’ del terzo volume dell’Uomo senza qualità
di Musil rappresentano l’altra faccia di un lavoro critico sempre legato
all’esigenza di qualcosa di più. L’insegnamento dei grandi maestri
(Lukeîcs, Adorno e Benjamin) sembra essersi isterﬂìto in Germania o

nella ripetitività della ‘scuola’ o nella presunzione parrocchiale del
‘Vulgärmarxismus’. ‘A valle’, invece, gli attenti osservatori italiani
—— simili a Confucio — aspettano il ﬂuire lento della grandezza tedesca
passata. Tra di essi ha un posto d’onore Ferruccio Masini che, con il
suo ultimo libro di saggi arduo e complesso (anche nell’espressione
‘cifrata’, in cui non si scorge mai un accademico sfoggio di bravura ma
il n'nvio alla difficoltà oggettiva dei temi presi in esame) ci testimonia
la coscienza e la vastità della costellazione politico-culturale a cui si
eleva la ricerca teorica italiana. Dialettica dell’avanguardia. Ideologia ed

