‘DIE HÄSSLICHE WI-RKLICHKEIT’. TRE NOVELLE
DI STORM NEL GIUDIZIO DEI CONTEMPORANEI
di LUCIANO ZAGARI e GABRIELLA D’ONGHIA

Un angolo nel bosco nel prima numero della «Deutsche Rundschau»
Attualmente sono alle prese con una storia d’amore alquanto scabrosa e molto

torbida, «Un angolo nel bosco» [...]l

Un angolo nel bano2 (Waldwinleel) è, dunque, il titolo deﬁnitivo della novella che strappa a Storm (in una lettera a Emil
Kuh del 10 giugno 1874 e cioè ancora durante la composizione),
delle espressioni così ricche di perplessità. Tale perplessità possiamo giudicarla tutt’altro che ingiustificata, sia che consideriamo
la novella nell’arco dell'evoluzione dell’autore così come possia1 Cfr. Briefwecbxel zwischen Tbeador Storm und Emil Kuh, a cura di
P.R. Ktm, in « Westermanns Monatshefte », 67 (118894890), 1). 369: « Augenblicklich schreibe ich an einer etwas heiklen und sehr schwülen Liebesgeschichte ».

Il presente studio è basato, in particolsre, sulle seguenti raccolte epistolari, d’ora

in poi citate con le sigle accanto a ciascuna qui di seguito riportate: TH STORM,
Briefe, 2 voll., a cura di P. GOLDAMlmm, Berlin 1972 (SB, I, II); TH. STORM,
Briefe an Seine Freunde Hartmulb Brinkmann und Wilhelm Petersen, a cum di
G. STORM, Braunschweig 1917 (SEP); Der Briefwechsel zwischen Theodor Storm
und Emil Kuh, a cura di P.R. KUH, in «Westermanns Monatshefte », 67 (18891890), pp. 97-107, 264-274, 363-378, 541-554 (SKu); Blà‘tter der Freundscba/L Au:
dem Briefwechsel zwischen Theodor Storm und Ludwig Pietsch, a cum di W. PAULS,
Heide in Holstein 19431 (SP); Der Briefwecbxel zwixcben Theodor Storm und GattIried Keller, a cura di P. GOLDAMMER, Berlin 1960 (SK); Der Briefwechsel zwischen
Theodor Storm und Alber! Nieß (solo parzialmente pubblicato), a cura di H. MACK,
in «Westermanns Munatshefte », 81 (1936), pp. 71-76 (SN); Theodor Sturm und
Paul Heyxe - Briefwechxel, a cura di CA. BERND, vol. I, Berlin 1969, vol. II,
ivi 1970, vol. HI, ivi 1974 (SH, I, H, HI); Der Briefwecbxel zwischen Theodor
Storm und Julius Rodenberg, a cura di P. GOLDAMMER, in « Schriften der TheodorStorm—Gäellsdmft », 22 (1973), pp. 37-54 (SR); Tbeadur Storm - Erich Schmidt.
Briefwechsel, a cura di KE. LAAGE, vol. I, Berlin 1974 (SSch); Der Briefwechsel
zwischen Theodor Storm und Ivan Turgenev, & cura di KE. LAAGE, in Theodor
Stam und Ivan Turgenev, Heide ìn Holstein 1967, pp. 100-115 (ST).
2 TH. Sram, Sämtliche Werke, a cura di P. Gommmzx, 4 voll., Berlin 1956,
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mo ricostruirla noi oggi, sia che la consideriamo piuttosto come
un momento intermedio di risposta alla rete di sollecitazioni che
alla fantasia e alla riﬂessione dello scrittore provenivano dalla
cerchia letteraria al cui interno egli si veniva a collocare.
Numerosi sono i giudizi di qualificati corrispondenti rivolti
direttamente a Storm (si pensi a Paul Heyse3, & Emil Kuh ‘, a
Ludwig Pietsch5)‚ mentre altre prese dj posizione non meno
qualificate circolarono comunque nell'ambiente (Ivan Turgenev °,

Gottfried Keller 7) e altre infine, pur non rese note per il momento, risalgono per altro a scrittori —— come Theodor Fontane“ — che già allora seguivano da vicino le vicende della generazione letteraria dominante in quegli anni. L’intreccio di tali
giudizi, assai diversi l’uno dall’altro, con le perplessità e le auto—
giustificazioni di Storm, consente a noi di seguire il formarsi (assai
più contrastato di quanto spesso non si creda) di una communix

opinio, nel campo del gusto e dell’etbox, nella nuova Germania
imperiale: ci riferiamo, è chiaro, solo allo strato più elevato di

quell’extablixbmen! culturale Che si veniva consolidando in un
equilibrio apparentemente capace di assorbire abbastanza delle
nuove spinte senza per questo dover rinnegare le proprie pre-

cedenti tendenze ed esperienze. Che questo slancio di innovazione e conservatorismo insieme non potesse alla lunga soddisfare
19672, vol. II, pp. 473530; e cfr. le pp. 757-760 che contengono una ricca documentazione su genesi e ricezione della novella (in seguito cit. SW).
3 I rapporti di Storm con Heyse (in quegli anni uno degli autori più in vista,
e, fra i contemporanei, uno dei primi che potessero vivere più che largamente dei
frutti commerciali della pmpria'opexa) avevano avuto inizio ﬁn dal 1850.
‘ Emil Kuh (1826—1876), scrittore e criticu austriaco, autore di numcmsi saggi
di considerevole importanza. si era interessato all’opera dello scrittore di Husunn
come lui stesso scrive a Storm (28 settembre 1871, cfr. SKu, 100), già parecchi anni
prima che fra i due iniziasse un vero e proprio scambio epistolare.
5 Ludwig Pietsch (1824-1911), disegnatore e critico d’arte per la «Vossische
Zeitung» di Berlino, conosceva Storm ﬁn dal 1856.
5 Cfr. il fondamentale lavoro di KE. LAAGE, Theodor Storm {md Ivan Tur
genau, Perxönlicbe und literarische Beziehungen, Einflüsse, Briefe, Bilder, Heide
1967. Cfr. inoltre R. TRAUTMANN, Zur Farm und Gehalt der Novellen Turgeniewx,
Leipzig 1942 e Turgenev und Deutxcblami. Materialien und Untersucbungen, &
cura di G. ZIEGENGEIST, Berlin 1965…
7 Keller :: Storm non si conobbero mai personalmente… Pure il loro epistolario è tra i più imcmssanti e più vivi, anche se limitato all'ultimo decennio di vita
di Storm (1877-1887).
8 I rapporti tra Storm e Fontane avevano avuto inizio sin dal 1852, quando
Storm, trasferitosi a Berlino, era state introdotto da Franz Kugler nel cixcnlo letterario ‘Tunnel über der Spree’.
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né la logica interna della nuova realtà ufficiale né le esigenze
di un rinnovamento davvero radicale, è ciò che in quel momento

nessuno avrebbe potuto prevedere, se non forse per il disagio che
pur si accompagnava alla prevalente impressione di un indiscusso
predominio e di una raggiunta maestria letteraria ’.
Oggi non possiamo fare a meno di notare, fra & corrispondenti di Storm, l’alta percentuale di scrittori e comunque di
persone vicine alla cerchia familiare o intellettuale dell’autore
stesso. Ma appunto una cerchia del genere è da considerare particolarmente rappresentativa, se non sempre della composizione

sociale del pubblico che faceva dei novellieri gli autori di più
immediato successo, certo del gusto di quel pubblico, un gusto
che essa riusciva a esprimere e molto spesso anche a modificare.
Sicché non sarà storicamente «arbitrario, per un testo di quel tipo
e di quegli anni, fare di una raccolta di lettere private ]a signiﬁcativa base documentaria per una ricetca di storia della ricezione
che aspiri a illuminare anche le silenziose reazioni del pubblico — vasto per quei tempi — degli acquirenti di riviste, che
dovevano non poco del loro successo alla pubblicazione di novelle di autori come Storm.

Particolarmente indicativa va quindi considerata, per l’im—
postazione del nostro discorso, la scelta iniziale proprio di
Waldwin/eel e cioè della novella pubblicata nel primo numero
(ottobre 1874) della « Deutsche Rundschau », la nuova rivista

di Julius Rodenberg, destinata a divenire ben presto l’organo
più rappresentativo di quel gusto ufficiale della cultura borghese
di cui si è detto "’. Che tale pubblicazione abbia contribuito, per
9 Cfr. F. MARTINI, Deulxcbe literatur im bürgerlitben Realismus 18484898,
Stuttgart 1962, 19732, pp. 13-17, 21-23, 66-90; L. MlTl'NER, Storia della letteratura tedesca. Dal realixmo alla xpen'mentaziane (1820-1970), Torino 1971, tomo I,
p, 81 ss.; ]. HERMAND, Hauke Haie". Kritik min Ideal de: gründeneitlicben
Menscben?‚ in JH… Von Mainz nach Weimar (1793-1919). Studien zur deulscben
Literatur, Stuttgart 1969, pp. 250-268.
1° Sulla «Deutsche Rundschau» cfr. l’esposizione informata, anche se poco
problematica, di H. v… SPIERO, Iulia: Rodenberg, Sein Leben und seine Waler,

Berlin 1921, pp. 82-100. Cfr. inoltre Deutsche Rundxcbau. Ad)! ]abrzebnle deutschen Geixtesleberlx, a cura di R. PECHEL, Hamburg 1961.
Più in generale sul rapporto fra scrittori, editori, riviste letterarie e giornali
nei primi decenni del I-I Reich, cfr, ED. BECKER, «Zeitungen sind dar}; dax

But: ». Bürgerlicbe Realixten und dar Vorabdmck ibrer Werke in der periodixcben
Freue, in Gextallungxgexrbicble und Gesellscbalugexrbicbta Lileralur- kanst— und
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1a parte letteraria, a dare il tono alla nuova rivista ", risulta dei
resto dall’entusiastica lettera di Rodenberg a Storm del 21 dicembre 1874 (anche se si dovrà fare la debita parte alla captatio
beneuolentiae perseguita da un editore a caccia di nuovi contributi):
Non posso fare a meno di informarLa del brillante successo dell’iniziativa cui
Lei ha tanto contribuito col Suo racconto. Veramente Lei, nella Sua lettera di

aecompagnamento, aveva espresso il dubbio che il suo «Un angolo nel bosco»
non fosse adatto proprio per un fascicolo inaugurale; eppure di rada una novella
è stata accolta con maggior calore, anzi entusiasmo. Il Suo piccolo, stupendo lavoro, unitamente agli altri contributi di scienza e di critica, ha dato la sua im—
pronta al fascicolo e ha sùbito conferito all’intera iniziativa quella posizione che
solo nei nosm' sogni più arditi avevamo osato anticipare 12.

D’altro canto già un’altra novella di Storm, Draußen im Heidedorf,

pubblicata nel 1872 dallo stesso Rodenberg, in un’altra sua rivism, il « Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft » ", aveva

annunziato ia svolta ‘realista’ dello scrittore ": Storm non poteva
musikwisxenscba/tlicbe Studien, a cura di K. HAMBURGER e H. Kmuzu, Stuttgart
1969, pp. 382-408.
_
" Cfr. SKu, 543: «Letztere Novelle [Waldwinkei] ist fein und köstlich und
kontrastiert mit einer Geschichte Auerbachs im gleichen Heft wie natürliche Blumen zu gemachten »: questo il pensiem di Keller che Kuh riferisce :: Storm in una
lettera del 5 gennaio 1875 [« Quest’ultima novella (Un angolo nel bosco) è fine
e delicata e contrasta con un mcconto di Auerbach nello stesso fascicolo come i ﬁori
naturali contrastano con quelli artificiali »].

" Cfr. SR, 48: « Ich kann es mir nicht veisagen, Sie von dem glänzenden
Erfolge des Unternehmens zu unterrichten, für welches Sie, durch Ihren Beitrag, so
viel gethan. Sie haben zwar damals, in Ihrem Begleitbrief, einen Zweifel ausge-

drückt, ob Ihr “Waidwinkel” grade für ein erstes Heft geeignet sei, doch selten
ist eine Novelle von allen Seiten wärmer ia enthusiastischer aufgenommen worden,
als diese. Ihr wundervolies kleines Werk hat in Verbindung mit den übrigen
wissmschafdichen u… kritischen Beiträgen dem Heft die Signatur u. dem ganzen
Unternehmen sofort die Stellung gegeben, die wir in unseren kühnslen Träumen
nnticipirt ».

‘3 Rodenberg aveva fondato ii « Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft»
nel 1867 in collaborazione con Ernst Dohn. Sulle caratteristiche e anche i limiti
di questa rivista cfr… H. v. Spino, Julius Rodenberg. Sein Leben und ‚reine Werke,
cit., p. 13. Sulla collaborazione di Storm al « Salon », cfr. SR, 35 (introduzione di
P. GOLDAMMER).
“ La novella Draußen im Heidedorf, del 1872 e appalsa nel « Salon », sembrò
rivelare «uno Storm completamente nuovo ». Va precisato comunque che tale
affermazione, che Storm attribuisce a Heyse (cfr. SKu, 265 e SP, 232), non nova

riscontro neii’epistoiario SH. Non è da escludere che Storm riferisca un giudizio

espresso a voce da Heyse in occasione del loro incontro avvenuto in quel periodo 5 Monaco (cfr. SH, I, 45-46).
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ormai più essere semplicisticamente identificato con Immensee
(il capolavoro ‘atmosferico’ e sentimentale che per altro avrebbe
toccato già nel 1876 il traguardo delle venti edizioni). Vedremo
infatti che sia per Storm sia per gli altri corrispondenti, il punto
della discussione riguarderà proprio la portata e la consistenza
di questa svolta realistica: e la stessa disparità delle opinioni
conferma non solo l’attualità della svolta (che pure oggi può
apparire a noi così moderata), ma la vivacità del processo di
azioni e reazioni che attorno al gruppe della « Deutsche
Rundschau » poteva venir messo in moto.
Che la perplessità dì Storm non rimanesse un fatto episodico, risulta da diverse testimonianze. Nella lettera del 13 luglio
1874 a Rodenbetg, Storm addirittura esprimeva il timore che la

torbida storia d’amore potesse rendere inadatta la novella alla
funzione rappresentativa propria di un primo numero: « dato che
si tratta di una storia tutta d’amore, addirittura un po’ torbida,

preferirei vederla comparire nel fascicolo due della rivista » ‘5.
Con Heyse (25 novembre 1874) Storm si esprimerà in termini

ancora più drastici:
Certo il mio « Un angolo nel bosco » è una storia volgare che mi costerà la miglior parte della mia reputazione… Eppuxe una volta o l’altra bisognava pure scriverla. Da una parte il buon Pielsch è ebbro di entusiasmo, dall’altra lo « Hamburger
Korrespondent » esclama: non è buon stile tedesco imitare nel racconto quel tono
bozzettistico e da aforisma così caro allo stile francese del feuilleton! -— e la mia
giovane amica, la diciottenne buonasa Hermine [rectc Hermione] è vero che
scrive, facendo spaventare mia moglie: «Ah, se fossi stata Franzi! », ma poi
aggiunge: « la storia, più ch: malinconica, è pessimistica! » — Insomma « lasciamo
stare il mostm » “.

La vicenda viene deﬁnita « volgare » e sembra che Storm in—
tenda addirittura distinguere, nel gruppo dei suoi amici, fra più
grossolani & più raffinati, sulla base dell’accoglienza più o meno
ingenuamente entusiastica da essi riservata alla novella.
‘5 Cfr. SR, 48:

«Da es aber eine absolute, sogar etwas schwüle Liebes-

guchichte ist, so möchte ich sie lieber in Heft H der Revue haben ».

“’ Cfr. SH, I, 77: « Mein “Waldwinkcl”, ia das ist nun einmal eine nieder—
trà'chtigc Geschichte, die mich wohl den besten Theil meiner Reputation kosten
wird. Die aber doch nun einmal geschrieben werden mußte. Während sie den
guten Pietsch ganz trunken vor Entzücken macht, ruft der Hamburger Conespondem aus: das ist keine gute deutsche Schreibweise, den aphoristischen Skizzenton
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Dalle lettere finora citate risulta però, in sostanza, un solo

elemento concreto: il carattere bassamente sensuale e non idea-

lizzato della storia d’amore. E, questo, un elemento già signiﬁcativo per chi conosca il ruolo che ha in tutta l’opera di Storm
la polarità amore coniugale/amore—passione (e cioè elba; istitu»
zionalizzato/apertura agli istinti)”. Ma ciò che rende il motivo
particolarmente significativo nel nuovo contesto è il modo in cui
esso si presenta, sia come nodo reale, sia come tecnica narrativa.

È quanto viene gradualmente chiarendo lo stesso Stosm nella
discussione con Emil Kuh:
La critica che io stesso formula nei confronti di questa novella è la seguente: :
danneggiarla è lo spunto iniziale (cioè da cui parte), che è poco bello, e ciò deriva

dal fatto che il motivo l'ho tratto direttamente dalla vita reale [...]; e inoltre essa
ha ciò che nella poesia non ci deve essere, un epilogo pcssimistico […] “.

A questo punto risulta chiaro l’incrocio fra la costante problematicità dell’amore-passione e il problema di un nuovo contatto
con la realtà, il più possibile privo di ogni rete di protezione di
tipo soggettivo e sentimentale. Lo spunto della novella non è
tratto, infatti, né dalla fantasia del poeta né da qualche fonte

letteraria, storica o leggendaria, ma dall’esperienza burocratica
di Storm che, come è noto, era di professione magistrato. È lui

stesso a informarci in una lettera del 5 dicembre all’amico Hartmuth
Brinkmann:
L’argomento, cioè il motivo di base, l’ho tratto dalla realtà; era rimasto imprissiomto dalla vicenda di una quindicenne, nei cui confronti un maestro di scuola,
suo patrigno, — del resto un bell’uomo —‚ si era tamponato in termini analoghi
e cqntro cui io avevo condono l’istruttoria [...] “.
der Erzählung, wie er im französischen Feuillcmnstyl beliebt ist, nachzuahmen!
—— Und meine junge 18iährige Freundin, Bamneß Hermine, schreibt mix zwar, zum
Entsetzen meiner Frau: Wäre ich nur Franzi gewesen! fügt aber hinzu: die Geschichte ist nicht mclsncholisch, sie ist pessimistisch! — Nun “lassen wir das
Ungeheur stehen”! ».
17 Su questo noto e centrale aspetto del mondo stomiano cfr. per es. L. ZAGARI,
Inlraduîione a TH. STORM, Liriche, trad. di C. Pucm‘nm, Roma 1969, pp. LVI“ Cfr. SKu, 376: «Meine eigene Kritik dieser Novelle geht dahin: Sic leidet
an einem unschönen Ausgangs— (d.h., wovon sie ausgeht) Punkt. und das kommt
daher, weil ich das Motiv schlankweg aus dem wirklichen Leben aufgriff [...]
— und ferner sie hat, was in der Poesie nicht sein soll: einen ptssimisdschen
Ausgang [...] ».
" Cfr. SEP, 1221 «Ich habe den Stuff, d.h. die Urquelle, aus der Wirk-
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Una situazione di naturalismo sperimentale quale uno Zola non
si sarebbe potuta augurare migliore! Eppure, per Storm, ?: proprio questa origine reale a condizionare, si direbbe quasi a ‘mar—
chiare’ le possibilità di sviluppo poetico della trama. Converrà
aggiungere che tale perplessità tanto più risulta per noi signi—
ficativa quanto meno lo scrittore appare capace di chiedersi che
cosa, al di là di una mera coincidenza, lo abbia spinto a rinunziare

alla poetica atmosfericità di tante sue precedenti, magistrali creazioni a favore di un’acre realtà.
La risposta per noi oggi appare ben chiara. Per Storm sarebbe stato facile limitarsi a dare ancora una volta voce immediata al fascino torbido della sensualità, vista come possibilità

estrema e pericolosa ai margini della pienezza dell’etbox borghese
e dei suoi valori istituzionalizzati. Questo è infatti, si direbbe, il

senso che uno Storm poteva allora attribuire alla presenZa « torbida» dell’eros, personificata in un essere quasi razzialmente
emarginato dalla collettività normale e insieme còlta nel suo fascino
irresistibile. Ma Storm non può fare a meno di scavare più a
fondo, di cercare una via, che pure non lo convince appieno. È
una via che lo lascia scoperto ma che insieme è la più adatta a
incidere sulle forme attuali di quella coscienza soggettiva, cui
ormai non è più possibile trovare spazio adeguato in una pura rappresentazione atmosferica dei valori (e dei disvalori) dell’etbas

borghese. II ricorso alla banalità non trasﬁgurata della vita reale
permette, in Waldwinkel, nuove acquisizioni importanti per Storm.

Da un lato egli può più decisamente profilare la misura delle
scacco umano che subirà l’uomo solitario il quale vorrebbe porre
riparo, senza pagare (o magari pagando solo in moneta), alla mancata continuità delle sue esperienze e dei suoi rapporti umani.
Dall‘altro lato per tale via Storm spera di riuscire a rappresentare con concretezza il motivo che per noi oggi rimane il più interessante, e cioè il viluppo di reciproche dipendenze: finanziaria
e ‘civile’ da parte della donna, erotica da parte dell’uomo tanto
più anziano di lei. Che proprio questo sia l’elemento che Storm
chiama « torbido », « scabroso », « basso » può solo confermarci
lichkeit aufgegriffen. Ein ISjähriges Mädchm, auf die ein Schullchrer, ihr Stiefvate: -— übrigens ein hübscher Mann —, einen solchen Versuch gemacht hatte
und gegen den ich dic Voruntersuchung führte, machte mir den Eindruck [...] ».
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il disagio di una situazione di passaggio. È qui però che una storia più ravvicinata della ricezione può dare il suo contributo a
un più concreto approfondimento del discorso interpretativo. In
sostanza abbiamo visto, dalle lettere a Kuh e a Brinkmann, che

Storm si sente a disagio perché teme di aver dato troppo spazio
alle nuove esigenze realistiche. Per un giudizio spassionato è
però importante vedere quanto sia diverso su questo punto il
parere dei suoi corrispondenti, per i quali — fra lo Storm vecchio e il nuovo — gli accenti risultano in effetti distribuiti in
maniera assai più uniforme di quanto non sembri all’autore stesso.
Cominciamo col vicordare, per la sua sostanziale drasticità, la let-

tem di Paul Heyse del 20 ottobre 1874:
Nel frattempo ho letto il Suo «Un angelo nel bosco» che forse è la Sua opera
lavorata con maggior dose di virtuosismo, di un fascino indicibile nell’esecuzione.
Purtroppo la melodia non è interamente all’altezza delle variazioni zu.

Con quella dose di cinismo artigianale che spesso lo distingueva,
Heyse finisce col negare la consistenza stessa del motivo e tanto
più la sua novità, riducendo il tutto a una dimensione tecnica

(che, comunque, è da considerare innegabilmente presente). Assai più complessa è però La replica di Kuh (6 gennaio 1875) alla
citata lettera di Storm del 27 novembre 1874:
Nella Sua novella « Un angolo nel bosco» trovo ammirevole l'arte ﬁltrata della
rappresentazione; due cose però mi hanno impedito di godere senza riserve que
st’opera poetica. L’ampia descrizione paesaggistica, fine a se stessa, mal si accorda
a mio parere con l’oscuro tema psicologico su cui sono concentrate tutte le energie
del nostro animo. Inoltre — e questa osservazione è connasa con la prima —
nella parte conclusiva della rappresentazione si nota la mancanza di un piglio
drasticamente energico, anzi crudele. L’epilogo pessimista non ha suscitato in me
alcuna riserva: quanto alla visione pessimistica della vita che predomina (predomina timidamente) nella novella, io non potrei dirne male, anche perché la con—

divido”.
3" Cfr. SH, 76: « Inzwischen habe ich Ihren “Waldwinkcl” gelesen, vielleicht
Ihr vìrtuosesn—s Stück, von einem unsäglichen Reiz der Durchführung. Leider steht
die Melodie nicht ganz auf der Höhe Ihrer Variationen ».
" Cfr. SKu, 543: « An Ihrer Novelle “Waldwinkel” bewundere ich die
filn'ierendc Kunst der Darstellung; zweierlei jedoch störte mir das reine Beluga:
an der Dichtung. Die breite Ausmalung ds Landschafdichen, um sane: selbst
willen, verträgt sich nach meiner Empﬁndung nicht mit dem dunklen psychologischen Vorwuxfe, auf den alle unsere Scelenkräfte gespannt sind. Ferner — und dies
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Ben lontano dal tmvare che la novella sia sbilanciata verso il
nuovo (pessimismo, cupezza del motivo psicologico), Kuh _— con
una sicurezza di intuito che gli viene forse anche dall'appartenere
a un ambiente culturale diverso, quello viennese — intuisce che
il vero difetto sta invece nella mancanza di decisione di cui qui
Storm dà prova. Per concentrare tutta la luce sulla cruda realtà
del motivo, lo scrittore non avrebbe dovuto far ricorso a quei
ritrovati che erano stati la sua forza nella precedente fase ‘atmo—
sferica' della sua arte.
Che con tale osservazione Kuh tocchi un elemento essenziale di incertezza nella poetica di Storm, appare indiscutibile.
È vero che a costui non manca la possibilità di una fondata re—
plica, almeno su un punto, come risulta dalla risposta a Kuh
del 25 gennaio 1875 ” e, con maggiore chiarezza, da una lettera
dal 13 luglio 1876 3 Wilhelm Petersen, che pertanto citiamo:
— Dipende dall’argomento. Nel min «Musicante solitario », in «Viola tricolor»
ecc. quest’elemento [i] paesaggio] è ancora assai meno in evidenza, mentre per es.
in « Un angolo nel bosco » dovrebbe essere maggiormente in primo piano e solo
ad esso è dovuta l’impressione di una piena separazione dagli uomini e, per cosi
dire, del lasciarsi andare nella solitudine della natura 1‘.

Storm qui coglie una struttura essenziale della novella, struttura
che doveva sfuggire sia ai laudatori troppo concentrati sulla tecni—
ca formale, sia ai censori rivolti, più o meno coscientemente, alle

implicazioni ideologiche delle sue pur timide scelte. Solo la reclu—
sione dalla convivenza umana dei due esseri circondati da una
natura innaturalmente e quasi bizzarramente esclusivista, dà forza
di convinzione, narrativa ed etica insieme, all’incontro tra Richard,
col suo carico di illusoria maturità, e Franzi, col suo carico di
hängt mit dem ersteren zusammen — fehlt bei der Lösung der rücksichtslos energische, der grausame Zug der Daxstellung. ‘Dem pasimistischen Ausgang’ brachte
ich kein Widerstreben entgegen; und der pessimistischen Lebensmschauung, welche
in dieser Novelle waltet‚ ughaft waltet, werde ich schon deshalb nichts Schlimmes
nachsagen, weil sie meine eigene ist ».
12 Cfr. SKu, 544—545.
23 Cfr. SEP, 128: «_ Es kommt eben auf den Stoff an. In meinem “Stillen
Musikanten”, ìn “Viola Tricolor" u.a. tritt dies Element [Naturbeschreibung] auch
noch viel mehr zurück, während es zB. in “Waldwinkel” stärker hervortreten
müßte und nur dadurch der Eindruck der Abgesdziedenheit von den Menschen
End des gleichsam Verlorenseins in die Naturcinsamkeit hervorgebracht werden
(mmc ».
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sensualità e la sua assai più autentica e dura sicurezza di comportamenti. Si tratta, per altro, di un punto che, come discussione ideologica e di poetica, non è certo centrale: e per il resto
Storm non può che riconoscere la timidezza della sua presunta
apertura verso il reale.
Ed è proprio su questo punto che si innesta la ben più
netta polemica di Turgenev. Conviene precisare che il giudizio
del romanziere russo è contenuto in una lettera indirizzata non
a Storm ma & Ludwig Pietsch. Costui si era espresso “ in termini
così entusiastici su Waldwin/eel da suscitare lo stupore dello stesso
Storm"s e da indurre Turgenev a rimproverargli il suo perduto
« senso critico » ”’. La reazione di Turgenev si manifesta con uguale nettezza in una lettera del 26 novembre 1874 al famoso critico
e pubblicista Julian Schmidt:
Pietsch è entusiasta di «Un àngolo nel bosco », eppure neanche uns delle ﬁgure
è capace di far presa sul lettore, l’interpretazione psicologica non apre alcuna prc»
spettiva :: la poesia è smarta 27;

e nella risposta del 27 novembre 1874 allo stesso Pietsch;
Mi sono gettato su «Un angolo nel bosco» e devo ammettere di aver avvertito
la mancanza del Suo abituale senso critico. Amico mio, questo prodotto ston‘niano
& debole. — « Lo giuro al nostro amor » come canta Ottavio nel « D. Giovanni » —.
Tutto risulta duro, immotivato, nessuno dei tre personaggi riesce a conquistati,
nemmeno il cane il quule ha pure lui un’aria piuttosto letteraria, e la poesia viene
spalmata come fusse burro. Può darsi che mi sbagli io — e può darsi pure che si
sbagli Lei _”.

?‘ Cfr. SP, 228-229: lettera del 7 ottobre 1874, riportata anche in SH, I, 160.
Si può supporre che all’entusiasmo di Pictsch non fosse ﬁnanco il suo gusto,
oltre che di critico d’arte, di bozzetﬁsta. Può essere utile ricordare in proposito

che nel 111856 l’editore A. Duncker aveva affidato a Pietsch l’incarico di illustrare

Immensee,
5 Lettera cit. a nota 16 (SH, I, 77).
"" Cfr. ST, 117, lettera del 27 novembre 1874.
27 Ivi: « Pietsch hat sich für “Waldwinkel” begeistert, aber da gibt es doch

keine einzige Gestalt, die einen fesselt, die psychologische Ausdeutung ergibt keine

Perspektiven, und die Poesie ist mau ».
3° Cfr. ST, 1il7-118: « Ich habe mich über den “Waldwinkel” hergestünt […]
und [...] muß bekennen, daß ich Ihren gewöhnlichen kritischen Scharfsinn ver»
mißl habe — Mein Freund. dieses Stormsche Produkt ist schwach — “ Ich schwör’ &
bei unserer Liebe” wie Ottavio in “D… Juan” singt —. Alles ist hart, unmotivìert —
man wird von keiner der drei Figuren gewonnen. selbst vom Hund nid", der auch
etwas literm'sch aussieht, und die Poesie wird wie Butter aufgeschmien. Vielleicht

irre ich — aber vielleicht auch Sie ».
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Turgenev muove dunque le sue critiche su un triplice piano: nega
al testo vera virtù epica; riscontra una certa povertà di costru-

zione e approfondimento psicologico; persino l‘elemento più propriamente ‘poetico’ (e si dovrà intendere la capacità di creare
un’atmosfera lirica e — forse più esattamente —— intrisa di lirismo) viene revocato in dubbio con espressioni anche drastiche
(la poesia è debole, anzi, « viene spalmata come fosse burro »).
Insomma, se Kuh rimproverava a Storm insufficiente coraggio
nel realizzare quell’apertura alla realtà di cui Storm avvertiva il
peso, ma anche I’ineluttabilità, Turgenev sembra negate addirittura che di apertura si possa parlare.
Tale sconcertante discrepanza di giudizi 2: da ricondurre, ov-

viamente, alla diversa prospettiva in cui Turgenev ormai in questi
anni si pone rispetto all’opera di Storm e al realismo in genere "’.
Il carattere programmatico della contrapposizione appare evidente

soprattutto in ciò che Turgenev dice dell’arte psicologica di Storm,
notoriamente uno dei suoi punti di forza (naturalmente entro ben
marcati limiti ottocenteschi). Il contrasto si spiega se Si intende
che Turgenev chiedeva qui un’analisi delle ripercussioni psicologiche di un conflitto o di un problema significativo in sé, anche
al di là dell’àmbito soggettivo, mentre Storm, nonostante tutti i
suoi timori di soggiacere alla brutalità della realtà cronachistica,

continua pur sempre a concepire la realizzazione psicologica dei

suoi personaggi, almeno in prima istanza, Come un valore poeti—
co a sé.

È ben noto, per altro, che Turgenev stesso proveniva da una

fase che rivela innegabili affinità con l’impostazione atmosferica,
i toni lirico—elegiaci, la musicalità, l’effusiva ma pacata malinconia
della *narrativa stormiana 3", In definitiva il vero interesse della
brusca condanna qui pronunziata da Turgenev in nome di un realismo problematico, aperto agli inﬂussi dei grandi realisti francesi, sta nel fatto che essa segna il punto della massima distanza
fra i due scrittori, le cui coordinate operative ci appaiono quindi
ll

29 Qunnto all’effettiva consistenza e natura di questo realismo di Turgenev
cfr. per altro quanto osserva M. BRAUN, Rusxixcbe Dicbhmg im XIX, Jahrhundert,
Heidelberg 1953, pp. 169-176, e in particolare 173—175.
” Cfr. LAAGE, in ST, particolarmente pp. 35-55.
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più chiare proprio facendole risaltare per differenze reciproche.
Tanto più significativo appare un tale processo di differenziazione
non solo perché il punto di partenza può venir considerato,
come si è visto, affine, ma anche perché il passo compiuto negli
‘anni settanta’ dall’uno e dall’altro scrittore risulta comunque
rivolto in direzione analoga, dall’atmosfericità liricizzante alla rappresentazione oggettiva dei conflitti. Proprio le differenze che
emergono nonostante ciò ci consentono, per esempio, di porre fin
d’ora in dubbio la legittimità di un tipo di giudizio che proceda
secondo canoni univoci, come se esistesse un unico tipo di rea-

lismo cui Storm avrebbe il merito o il torto di essersi più o
meno avvicinato, redimendosi (per così dire) più o meno dalla

macchia delle sue origini soggettivistiche.
È questo un punto su cui avremo occasione di tornare più

avanti, su una base di discussione più ampia: ma fin d'ora è
possibile concludere questa prima parte ricordando che proprio
i rimproveri di Turgenev “ ci inducono a considerare le incoerenze
costruttive di Storm quali indizi di una struttura ideologico—narrativa forse compromissoria, forse contraddittoria, ma, soprattutto,

diversamente orientata.
3‘ Riserve non mancano anche da parte, per a., di Fontane; cfr. il seguente
appunto postumo in TH. FONTANE, Sämtliche Werke, XXIJv/Z, literarische Endys
und Studien, München 1974, p. 97: «Was Landschaft, Lokalschilderung (das alte
Haus “Waldwinkel”), Stimmung, Schwüle, Bibber angeht, so hat er hier sein
Äußerstes geleistet, weit über “Immensee” hinaus. Das Ganze ist aber der reine
Quatsch, unwahr, eklig, raffiniert. Daß ein Mann von 48 eine junge Person von
18 mit in einen “Waldwìnkel” nimmt, um hier wie drei Auerhähne zu balzen, mag
geschehen und auch noveﬂistisch behandelt werden. Wenn sich der rechte Mann
dazu ﬁndet, so kann es famos, unter Umständen großartig sein — hier aber wirkt
alles dünn, kläglich, impotent, im höchsten Maß uncrquicklich. Nicht bloß das
Liebesverhälmis, mehr noch das, was drum herum ist, ist aufs äußexste rafﬁniert.
Das Ganze ein wahres Meistcxstück wie man’s nicht machen, wie Kunst nicht
sein soll» [«Quanto al paesaggio, la descrizione degli ambienti (la vecchia casa
“Angolo nel bosco”), l’aria, l’atmosfera afosa e torbida, qui ha raggiunto il massimo, molto al di là di Immensee. L’insieme però non è altro che un ammasso
di sciocchaze; falso, disgustoso, artiﬁcioso. Che un uomo di 48 anni si porti una
ragazzi di 18 in un “Angolo nel bosco” per far qui la ruota come tre galli ce—
dmnì, è cosa che può capitare c può anche venir trattata in una novella. Se si
(rova l’uomo adatto, può riuscire una novella formidabile, addirittura grandiosn
— qui però tutto risulta inconsistente, miserabile. inefficace, sgradevole al più

alto grado. Non è soltanto la relazione amorosa, è anche tutto il contorno ad

apparire estremamente artiﬁcioso. L’insieme è un vero capolavoro del modo in
cui non si deve fare, del modo in cui l’arte non deve essere »].
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Aqujs submersus: « maledetlisxima idealizzazione» o «stile»?
E però a proposito di Aqui: sulymrerms32 che Turgenev riprende il discorso in termini più generali e più impegnativi.
La novella, pubblicata nel 1876 nel fascicolo di ottobre del—

la «Deutsche Rundschau », viene oggi riconosciuta quale uno
degli esiti più felici dell’intera narrativa stormiana, anche per l’organica complessità e l’intreccio di molteplici strutture ideologico-

narrative”. Qui, nel contesto del dibattito che ci preme rico-

struire, sarà sufficiente accennare al gioco sfaccettato delle prospettive, fra reminiscenze infantili del narratore e ricordo storico

proiettato nel remoto e caratteristico passato seicentesco. La tecni-

ca del racconto ‘a cornice’ aveva acquistato nuova vitalità — pro—
prio nella narrativa realistica del secondo Ottocento " — a causa
delle sue innegabili virtualità insieme ‘anmosferiche’ e obbiettivanti (e cultore non ultimo di questa tecnica era appunto anche
lo stesso Turgenev): essa viene ora ripresa da Storm, che da sem—

pre l’aveva avuta cara, in una nuova, geniale funzione struttu-

rante. La collocazione nel passato viene prima di tutto a creare
uno spessore reale che dà alle figure e ai loro conﬂitti una soli—
dità super— e intersoggettiva; nello stesso tempo essa fa affiorare l’antica storia secondo una prospettiva che —— senza bisogno
di sottolineature velleitarie — è condizionata in re dall’ottica del
presente con cui si instaura una segreta circolazione di differenzecontinuità.
In questo gioco così delicato fra cornice e quadro, fra oggettivazione delle atmosfere e soggettivizzazione dei conflitti reali,
si colloca un motivo centrale che possiamo individuare con le
32 Cfr. SW, H, 63704 e 773—780.
33 Va per altro precisato che l’accordo sembra molto mggiore per quanto
attiene alle smttuxe tecniche e rappresentative (CA. BERND, Theodor Storm‘x
Craft of Firlian, Chapel Hill 1963; R. STRUVE, Funklionen de: Rahmen: in Theodar Storm: Novelle « Aqui! submemu », in « Schriften der 'I'heodor—Storm-Gesell—
schaft », 23‘ [‘1974], pp. 28-32) che non per il sostrato ideologico della narrazione:
e il campo appare ancora diviso in maniera poco soddisfacente fra sostenitori di
uno Storm rutto laico e progressista (J. Smus-rlan, Theodor Stam - Die zeitkriIisrbe Dimension seiner Novelle, Bonn 1971; DA. JACKSON, Die Überwindung der

Schuld in «Aqui; submeuu: », in «Schriften der Theodor—Storm-Gesdlsdmft »,
21 [1972], Pp. 45—56) e fautori di uno Storm cristianeggiame (WA. COUPE, Zur
Frage der Schuld in « Aqui: mbmen-ux », ivi, 24 [1975], PP. 57-72).
3‘ Cfr. F. MARTlNl, ap. fit,, pp, 611615 e 618-625.
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parole usate da Storm in un tardo appunto del 28 maggio 1883:
Sarebbe assolutamente erroneo voler ricercare in « Aquis submersus » la colpa, che
domina questa composizione, nell’abbandono amoroso della coppia che, certo, tra»
scura la morale vigente. Ciò era estmneo alla concezione del poeta quanto 10 em
state & Shakespeare nel comporre « Romeo e Giulietta ». La colpa, sempre che si
voglia continuare a usare tale definizione, sm dall’altra parte, in un caso nell’incsombile odio delle due schiatte, nell’altro nell’anoganza di una frazione della
società che crede di avere un sangue migliore senza alcun hierin) proprio, solo
facendosi forte della posizione di privilegio conquistata in un qualche modo degli
antenati e così abbatte con il violento potere ereditato tutto ciò che di bello e
di fondato vi è nell’umanità. Né è lecito ignorare che è proprio questa violenza
ostile :] spingere la coppia, ciecamente, nelle braccia l’uno dell'altro”.

E questa forse la più esplicita dichiarazione con cui Storm abbia
tentato di presentare una propria novella come luogo d’incontro
e di scontro del peso delle costrizioni sociali con i valori intersoggettivi propri di un rapporto autenticamente umano. E, forse,

proprio questa nettezza di tratto, non disgiunta dall’accennata
complessità di prospettive, ci fa oggi giudicare Aqui: submerxux
uno dei capolavori di Storm e dell’intero ‘realismo difensivo’36
o, se così si vuole continuare a chiamarlo, ‘poetico’. Piuttosto

freddo, — conviene per altro precisare — sembra sia rimasto
allora il pubblico dei lettori 37, fatta eccezione per gli amici e i
letterati più vicini allo scrittore, come vedxemo a suo tempo.
Sembrerebbe a prima vista che anche Turgenev si sia associato alle lodi degli intenditori. Scriveva infatti una prima lettera
a Ludwig Pietsch il 25 novembre 1876 ”, in cui è detto: «la
35 Cfr. G. STORM, Theodor Storm. Ein Bild seine: Lebens, Berlin 1917, vol. II,
p. 176: «Man würde durchaus fehlgehen, wenn man in “Aquis submersus” in
der — freilich die bestehende Sitte außer acht lassenden, Hingebung des Paares
die Schuld der Dichtung suchen wollte Das hat dem Dichter ebenso femgelegen
wie etwa Shakespeare bei “Romeo und Julia“. Die Schuld, wenn man diese Bezeichnung beibehalten will, liegt auf der anderen Seite, hier auf dem unerbittlichen Geschlechterhasse, don auf dem Ubermute eines Bmchteils der Gesellschaft,
der, ohne Verdienst auf die irgendwie von den Verfahren eroberte Ausnahmesrellung pochend, sich besseren Blutes dünkt und so das menschlich Schöne und
Berechtigte mir der ererbten Gewalt zu Boden tritt. Nicht zu übersehen ist, daß
es eben diese feindliche Gewalt ist, die das Paar einander {ast blindlings in die
Arme treibt ». Per una interpretazione più limitativa di tale testimonianza cfr. però
COUPE. art. [il. a nota 33, p. 68 ss.
36 Cfr. L, ZAGARI, intr. cit. :: nota 17, p. xxx ss.
37 Cfr. lettera ai fratelli Paetel del 27 marzo 1883, cit. in SW, II, 775.
35 Cfr. ST, 118: « — und die Novelle ist fein und poexisch — nur hie und
da ein bißchen peinlich ».
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novella è fine e delicata », aggiungendo per altro « — solo qua

e là, un po’ penosa >>. A Storm stesso (8 dicembre)39 arriva a

scrivere: « Questo è stato veramente il Suo colpo da maestro ».
A pochi giorni di distanza segue però, indirizzata ancora a Pietsch

il 28 dicembre, un’ampia presa di posizione che vale la pena ripor—

tare interamente per le sue notevolissime implicazioni che vanno
al di là della singola novella e anche dello stesso Storm, per coin-

volgere in un’accusa generale tutta la narrativa tedesca:

La novella ?: fine e delicata ma, per l’amor di Dio, è mai possibile
che il bambino,
poco prima di affogare, canti « del Paradiso e degli angeli »! _ Una
qualunque canzoncina da bambini farebbe effetto dieci volte di più. Due
sono gli errori che i
tedeschi commettono xempre ogni volta che si mettono a narrare:
la motivazione
inadeguata [leidlich=leidig, cfr. TS, 119 nota] e la maledettissima
idealizzazione del
vero. — Limitatevi a cogliere il vero in maniera semplice e
poetica — l’ideale lo
troverete per sovrammercato, _— No — i tedeschi saranno
capaci di conquistare
il mondo intern, — ma l’arte di narrare l’hanno disimpam
ta ...o piuttosto non
l’hnnno mai posseduta veramente. Ogni volta che l’Autore
mi racconta qualcosa
di commovente — non può fare a meno — di attirare delicata
mente l’attenzione
con un dito sul suo occhio lacrimantc — mentre con un altro
dito fa pudicameme
un gesto a me, suo lettore, perché non mi càpiti di passare
senza accorgermene
accanto a quel tratto commovente”,

In sostanza, anche qui l’accusa di Turgenev investe il proble
ma

di una narrativa che non sfugga all’impegno di rappresentare i nodi
effettivi dei conﬂitti reali. Questa volta, però, l’ambizione del

discorso è maggiore.

Intatto, beninteso, rimane nonostante tutto un presupposto

che del resto Turgenev condivide con Storm e, certo, non solo
” Cfr… ST, 113: «_ Da haben Sie wahrlich Ihren Meisters
chuß gahan

— [ ...] ».

“7 Cfr… ST, 119: «Die Novelle ist fein und zart; aber um Galles
willen, Wie
ist es möglich, z.B., den Knaben kun vor seinem Ertrinken
— vom Paradies und
Engeln

— singen zu lassen! _ Das erste beste Kinderliedchen würde

zehn mal
mehr Wirkung machen, Zwei Fehler begehen Ital: die Deutsche
n, wenn sie
erzählen: das leìdliche Morivicren und die ganz vermaledeite Idealisat
ion der
Wahrheit. — Faßt die Wahrheit einfach und poetisch auf — das Ideale
bekommt
ihr obendrein — Nein » die Deutschen können die ganze Welt
embem, — aber
das Enählen haben sie verlcmt... eigentlich nie recht gewußt.
— Wenn der
deutsche Autor mir etwas Rührendes erzählt — so kann er nicht
umhin — mit
dem einen Finger auf sein eigenes weinendes Auge zart hinzuweisen
— mit dem
anderen aber mir, dem Leser. einen bescheidenen Wink zu geben, daß
ich ja nicht
das Rührobiekt unbeachtet lasse! ».
-
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con lui. Il presupposto è che l’accostarsi alla realtà coincida in
larga misura con la capacità di far risaltare la cosiddetta verità
psicologica. In effetti ciò che Io scrittore russo rimprovera al
ﬁnale di Aqui; xubmersus è che esso risulta motivato in maniera
inadeguata.
Più intermsante però risulta per noi, per meglio ricostruire

gli estremi confini del contesto culturale in cui si inserisce la
proposta narrativa di Storm, proprio ciò che fra i due scrittori si
pone invece come elemento di polemica differenziazione, e cioè
quella che Turgenev chiama la « maledettissima idealizzazione del
vero ». Del giudizio così negativo di Turgenev ciò che conta,
per altro, non è una sua eventuale novità (del resto, come vedremo

fra breve, si tratta di un vero e proprio topos) e neanche un
rigore di impostazione che in effetti è assente (dal testo stesso
della lettera risulta chiaro che Turgenev è ben lontano dal pensare a una esclusione totale dell’elemento ‘poetico’, di cui semmai

rinnega il carattere di sovraimposizione idealizzante, sentimentale
o a effetto, chiedendo piuttosto che scaturisca dall’interno stesso

della narrazione). La lettera di Turgenev interessa invece soprat—
tutto per la prospettiva europea in cui viene & collocare quel
giudizio e anzi rappresenta un documento particolarmente esplicito di una fase nuova nel rapporto fra la cultura russa (ed europea) e quella tedesca. L’idealizzazione viene sì condannata come

nemica di una narrativa che sia vera e cioè aperta alla realtà;
ma al di là di ciò essa viene bollata come una tendenza negativa,
anzi quasi un carattere nazionale dei tedeschi (« l’arte di narrare
l’hanno disimparata... o piuttosto non l’hanno mai posseduta veramente »). In tal modo comincia ad affiorare l’immagine di una

letteratura tedesca prevalentemente idealizzante e legata al più superficiale sentimentalismo effettistica. In una parola si tratta del—
l’immagine di una letteratura arretrata e provinciale, esclusa dalle
grandi correnti realistiche che agitano la Francia, l’Inghilterra, la
Russia. Va notato che con ciò Turgenev, senza potersene render
conto, si inserisce in un topo: che (anche prescindendo da parzia‘li precedenti sturmunddranghiani) aveva costituito uno degli
essenziali reagenti del dibattito letterario proprio negli anni della
giovinezza di uno Storm o di un Keller. Lo junge: Deutschland
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e soprattutto Heine “ avevano appunto contestato l’eredità di quella cultura classico—romantica che, pur nella sua innegabile grandezza, troppo spazio aveva concesso alle idealizzazioni che ora venivano smascherare come frutto e radice insieme della misère
tedesca. Nulla era stato più lontano dalle intenzioni di quei primi
antesignani che l’idea di intendere la rivolta anti-idealizzame in
un senso accostabile a quelli che nei tardi ‘anni settanta’ si sarebbero poi configurati in Europa come postulati positivistici e rezlistico—naturalistici. Ma certo si deve anche a quella generazione
fra gli ‘anni trenta’ e ‘quaranta’ se la critica all’arretratezza pro—
vinciale della cultura ufficiale tedesca si concentrò in maniera
quasi ossessiva sulla sua incapacità di stabilire un rapporto sobrio
e immediato con la realtà.
Nel momento in cui Turgenev riprendeva inconsapevolmente
i termini di questo topox ‘realistico’, la situazione si era fatta però
ormai ben diversa. Il provincialismo idealizzante della cultura
tedesca doveva risultare ora ben più sconcertante, negli anni che
avevano segnato l’ingresso clamoroso del Reich fra le grandi potenze europee: « No — i tedeschi potranno pure conquistare il

mondo intero, ma l’arte di narrare l’hanno disimparata... o piut' tosto non l’hanno posseduta mai veramente ». A1 buon Tutgenev
certo non era presente che una simile frase si inseriva (questa
volta però capovolgendolo) in un altro non meno illustre topos
della cultura progressista tedesca. Come è ben noto, i tedeschi si
erano attribuiti la capacità di compiere nel campo dello spirito
quella rivoluzione che nel campo della realtà politica era il vanto
dei francesi“. Ora Turgenev è uno dei primi a ribaltare l’affermazione: riconoscere la potenza militare dei vincitori di Sedan
significava rendere ancora più clamorosa la loro incapacità di liberarsi dai residui di una cultura ormai sostanzialmente inattuale.
Solo ora che sono emerse chiaramente le implicazioni e anche
i limiti della polemica di Turgenev, potrà essere fruttuoso tornare
" Per non parlare del nemico capitale degli "Idcaldichter’, quel Georg Büchner

che per allora era rimasto sostanzialmente sconosciuto. Sull’insieme della questione
cfr. L. Ml'ﬂ'NER, Sluria della letlemlura tedesca, dt. a nota 9, passim, in particolare
pp. 23924}; W. DIETZE, Junge: Deutschland und deulrrbe Klassik, Berlin 1958.
41 Su questo num motivo, prima di tutto heiniano, dr. da ultimo P. CHIARINI,
Introduzione 3 H… Hm, 141 Germania, Bari 1972, p. LVI ss.
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al testo di Aquix mbmersus e a quel rimprovero specifico mosso
al ﬁnale, dal quale Turgenev era partito per la sua polemica
più generale. Ben difficile sarebbe negare l’incongruenza dell’immagine del bambino che appunto poco prima di morire canta,
nemmeno a farlo apposta, proprio « del Paradiso e degli angeli » ".
C’è però da chiedersi se l’interpretazione di Turgenev tocchi veramente il centre del problema, quando parla di una vacua idealizzazione o, peggio, sembra alludere a un semplice espediente
tecnico vòlto a suscitare a colpo sicuro la commozione del lettore.
Il presupposto di una condanna, in sé giusta “, ma che rimane

molto all’esterno del complesso organismo dell’opera, è dato dalla
pretesa di giudicare quest’ultima secondo un cànone visto come
assoluto, senza chiedersi se dietro il risultato singolo — indubbia»
mente infelice — non sia da ricercare un’intenzione e soprattutto

una dimensione compositiva diversa. Oggi ci sembra chiaro che
proprio in questo senso si deve muovere un’interpretazione pri-

va di velleità normative sovraimposte dall’esterno. Il canto del
bambino serve ad anticipare inconsapevolmente il suo tragico de-

stino e insieme la conclusione della novella, facendo precipitare

l’azione in una dimensione fra il tragico e il simbolico. La riuscita buona () cattiva (qui senz’altro cattiva) va giudicata non alla
luce di una poetica realistico-naturalistica, sostanzialmente estra-

nea a Storm, ma nell’àmbito di un’anticipazione della poetica simbolistica che Storm compie del resto in tanti passi della sua produzione tarda“. Più in generale, anche il provincialismo attardato della cultura tedesca merita di essere giudicato nella sua

logica interna, non per cancellare quanto in esso vi è di effettiva‘3 Proprio sul finale si appumano le riserve anche di un Fontane, nella lettera a Storm del 2 novembre 1878: « Ich stelle es [Renale] über “Aquis submersus”, über dessen Schluß, bei höchster Würdigung des Ganzen, sich streiten läßt »
(cfr. TH. STORM-TH. FONTANE, Briefe der Dichter und Erinnerung von Theodor
Fontane a cura di GÜIJOW, Reinbek 1948, p. 161; riportiamo però la Iaioue riveduta da LAAGE, SSch, I, 169-170) e soprattutto in un appunto postumo: «In
“Aquis submersus” ist gegen den Schluß hin, etwas Schiefgcwickeltes. Etwas was
Pech, Zufall, äußerliches Mißgeschick ist, soll als “Sﬁhne” auftreten, wenigstens
Wirkt es so, und das gibt dem Ganzen etwas Schiefes »‚ in TH. FONTANE, SW, cit.,

XXLI/Z, p. 96.

“ Cir. le parziali riserve in proposito di LMGE, in ST, 28-29,
‘5 Il disconoscimento di tale possibilità di sviluppo costituisce un chiaro limite dell’attuale, per altri versi benemerita tendenza ideologie/m'listb di.:aluni studi
stormiani (per es. H. MÜLLER, Tb. Storm; Lyrik, Bonn 1975).
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mente negativo, ma per cogliere le sue autonome anche se limitate potenzialità di sviluppo e di aggregazione ìdeologico—espres—
siva: e ciò è possibile fare oggi in sede storiograﬁca solo se si
lascia cadere l’idea di un precostituito binario positivo del progresso letterario e culturale, come cercheremo di mostrare, anche

se solo per accenni, al termine del presente scritto.
Va precisato infine che l’importanza delle osservazioni di
Turgenev non è però diminuita da questa loro partigianeria assai
poco storiografica, ma ne risulta anzi per noi accresciuta: è infatti
proprio anche grazie ad essa che ci è possibile delimitare i con»
fini di quel contesto culturale, senza il quale l’opera di Storm
non potrebbe essere còlta come punto concreto di riferimento
di tutta una rete di sollecitazioni e reazioni.
Solo in questa più ampia prospettiva problematica diventa
signiﬁcativa un’ulteriore constatazione di fatto: mentre le riserve
dello scrittore russo sono così pesanti, tutti i lettori tedeschi di
alta qualiﬁcazione culturale giudicano la novella (pet le testimo—
nianze che ci restano)46 in termini positivi o addirittura entusiastici. Fra i tanti ci limiteremo a ricordare Wilhelm Jensen, che

loda proprio « l’esecuzione insieme massimamente romantica e realistica » “: un puntuale quanto inconsapevole riscontro alle censure di Turgenev che dà la misura di cosa ‘realistico’ potesse, negli ‘anni settanta’, significare in effetti in Germania.
Ancor più indicativo è però il prevalere di un tipo di elogi
concentrati sugli aspetti compositivi e formali della nuova opera
d’arte stormìana, in toni non a caso fortemente metaforici. Dice

per esempio Emil Kuh nella lettera a Storm del 1° agosto 1876:

fit!
Ciò che maggiormente apprezzo in quest’opera è il tono fortemente, se così si
può dire, musicale che la pervade dalla prima all’ultima riga, ne domina ogni modulazione e lascia un’eco profonda nell’anima del lettore. Sübito dopo vi ammiro
“' Accanto alle dichiarazioni epistolari di Heyse e Erich Schmidt (altre che
di Kuh e Jensen) vanno ricordate le prese di posizione di L. PIETSCH in « Schlesische Zeitung », 1876, n. 575, p. 3 («ein Meisterwerk nach Conception und
Ausführung ») e di E. SCHMIDT nella « Deutsche Literaturzeitung» del 27 maggio
1882 («Voten geht “Aquis submersus”, das Meisterstück der letzten Periode
Storms ») e già nella «Deutsche Rundschau» del settembre del 1880, p. 55
(« Storms großartigstes Werk »). Una maiale eccezione è rappresentata, come si
è detto, da Fontane (cfr. nota 43).
‘7 Cfr. G. STORM, Tb. Storm, Ein Bild seiner Leben:, cit., II, p. 177-178:
« die Ausführung im höchsten Maße zugleich romantisch und realistisch ».
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l’arte del poeta: la capacità di fir scaturire dalle circostanze dell’epoca l’andamento dell’azione e lo sviluppo dei caratteri “.

Ancor più indicativo è però il prevalere di un tipo di elogi
tera di Wilhelm Jensen:
Secondo me «Aquis submcrsus» va annoverata senz’altro tra le Sue poesie in
prosa meglio riuscite. E un canto prolungato, un quadro che, con mia grande gioia,
mi è attualmente malto vicino e l’esecuzione ne è insieme massimamente romanlica e realistica. La prima di queste due definizioni non va presa nella sua acce—
zione più comune. Io penso a quella cena luce che avvolge talvolta i nostri monti
a sera: sufﬁcientemente chiara da rendere ben visibili i contorni e da permettere
di distinguere ogni albero, ogni roccia, eppure tale da immergere ogni cosa in una
luce di porpura e d’oro che sembra quasi distaccarle dal loro fondamento rede
e bemmto, trasformandole nell’incunto di affascinanti figurazioni, frutto di una
fata morgana “.

Le affermazioni più significative, nella direzione accennata, risultano comunque quelle di Erich Schmidt, il corifeo della nuova
germanistica che tanta importanza assunse come corrispondente
del tardo Storm 5°. Schmidt esalta entusiasticamente Aqui: submer—
sus in pubblico e in privato 5‘. Converrà trascrivere almeno questo
lungo passo della lettera a Storm del 9 aprile 1877:
Ieri sera tardi, non per Ia prima volta, mi sono dedicato al Suo « Aquis submersus» e ho goduto, centellinandolo lentamente e assaporandone con la lingua
ogni più piccola particella, quel «dolce veleno» che ha messo tanto in agitazione
la Sua pietista amica sveva. Naturalmente chi è piena dello spirito del malfamata

“ Cfr. SKu, 552: « Was ich selbst am höchsten an dieser Produktion stelle,
das ist der starke, ich möchte sagen, musikalische Ton, der sie von der ersten bis
zur letzten Zeile durchklingt, der alle Modulationen beherrscht und als tiefe Resonanz in der Seele des Lesers zurückbleiht. Alsdann bewundere ich an ihr die

Kunst des Dichters: den Gang der Handlung und die Entwicklung der Charaktere
aus den Zuständen des Zeitahexs hervorwachsen zu lassen [...] ».

" Cfr. nota 47: « Ich rechne “Aquis submersus” entschieden zu Ihren besten
Prosadichzungen. Es ist ein voll ausgetragen“ Lied, ein Bild, das mir augenblicklich zu meiner Freude recht naheliegt, und die Ausführung im höchsten Maße
zugleich romantisch und realistisch. Die erste Bezeichnung ist nicht im gewöhn.
lichen Sinne zu nehmen. ‚Ich verstehe eine gewisse Beleuchtung darunter, wie sie
manchnml gegen Abend unsere Berge haben: deutlich, scharf umrissen, jeder Baum
und Fels klar erkennbar und doch alles in ein purpurwebendes Goldlicht getaucht,
das sie von ihrer wirklichen, bekannten Basis abzulösen, sie als reizvolle Gestaltungen einer Fata Morgana heranzuzaubern scheint ».
5“ Sul ruolo di Schmidt nella germanistica dell’età guglielmìna cfr. la Ein/übrung di LAAGE a SSch, I, 7-1-2.
51 Cfr. nota 46 e inoltre il Werkregiiter in SSch, I.

Tre novelle di Storm

53

Eritis sicut deus non potrà fare a meno di ritenere pcccaminosi tutti gli elementi
sensuali della poegìa. Nella scena della Sua novella tanto discussa io non trovo
neanche un puntino che vada a finire al di là del confine di ciò che è esteticamente bello e compiango tutti coloro ai quali la loro limitatezza da zeloti impedisce una visuale libera e serena delle cime e degli abissi dell'umana esistenza. Lo

Stile arcaicizzante (: cronachistico Le è riuscito in maniera eccellente. Lei è uno
dei pochi scrittori tedeschi viventi che abbiano ancora uno stile, un modo di scrivere che sia pienamente rispondente alla natura del poeta e al tema dell’opera letteraria, non quello stile giornalistico slavato, privo di nerbo e di succo, che serve
ai nuovi corruttori della lingua secondo 12 moda per dar la lingua in pasto ai cani 52.

Schmidt esalta in sostanza la capacità di Storm di raggiungere una
nuova e aperta misura classica. Ciò che Turgenev metteva in
discussione e addirittura revocava in dubbio, appare qui invece
sicura base di partenza dell’opera di Storm. Costui cioè si muove
sulla piattaforma di una dimensione letteraria pluristratiﬁcata e
armoniosa. Come in altri casi”, l’arditezza anticonformistica dei

motivi erotici è considerata garanzia di un atteggiamento moderno,
aperto alle esigenze di una vita nuova e più piena (sempre però
nel rispetto della linea di confine del bello artistico). Come pendant di questa libertà e pienezza umana — la connessione è na51 Cfr. SSch, I, 36: «Gestern Abend spät nahm ich, nicht zum ersten Mal,
Ihr Aquis submersus vor und genoß langsam schlürfend und jedes kleinste Teilchen
besondels auf der Zunge scbmeckend das “süße Gift", das Ihre pietisdsche Freun-

din in Schwaben so in Aufregung gebracht hat. Wer von dem Geist des berüchtig-

ten Eritis sicut deus erfüllt ist, muß freilich alle sinnlichen Elemente der Poesie für
sündhaft halten. Ich kann in der fraglichen Scene Ihrer Novelle kein Tüpfelchen
entdecken. das über die Grenzlinie da künstlerisch Schönen hinaus ﬁele, und
bedauere jeden, dem zelotische Beschränktheit den freien, heiteren Ausblick über
die Höhen und in die Klüfte des Menschendaseins gesperrt hat. Der altenümliche
chronikhnfte Ausdruck ist Ihnen vortrefﬂich gelungen, Sie sind einer der wenigen
lebenden deutschen Schriftsteller, die überhaupt nach Stil haben, eine mit dem
Wesen des Dichters und dem Gehalt der Dichtung völlig in Eins klingende
Schreibweise, nicht jenen verwaschenen kraft» u. safdosen Feuilletonstil, mit
dem die neuen alamodischen Sprachverderber unsere Sprache auf den Hund
bringen ». E degno di nota come Schmidt non avverta affatto la problematicità
di un realismo storicislico basato sulla patina arcaidzzante del linguaggio, una trovata tecnica cui nei decenni successivi faranno sempre più disinvolto ricorso gli
scrittori decadenti di (un’Europa.
53 Quanto l’atteggiamento più o meno prude in argomento venisse considerato asmziale (anche in funzione del pubblico cui rivolgersi) nell’àmbito della
comempnranm pubblicistica periodica, risulta da E, BECKER, Zeitungen sind doch
das Bem, cit. a nota 10, p. 395 ss. Sulla complessa posizione di Storm, anticonfor—
mista e pure legato ai valori del matrimonio come istituzione dell’etba: borghese,
cfr. L. ZAGARI, recens. a SH, I, in «Studi Germanici », NS., VIII (1969), n. 1-3,
pp. 398-399.
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scosta ma essenziale — c’è l’abilità formale dello scrittore, il quale
sa maneggiare la lingua (in questo caso arcaicizzante) con una sapienza che ne fa un valore assoluto e discriminante: il rifiuto dello
stile giornalistico non è un fatto formale di purismo ma sigillo
di un aristocratico impegno, capacità di dominare in virtù dello
stile questa nuova e più piena realtà. Che la cultura tedesca di
questi primi anni ‘imperiali’ possa essersi messa per una via senza

uscita o comunque sul viottolo secondario di un gusto vacuamente

idealizzante, è sospetto che rimane totalmente estraneo alla co-

scienza di questi scrittori e intellettuali. La riconosciuta possibilità di conquistare uno ‘stile’ è il segno di una raggiunta maestria e di un pieno dominio sulla realtà che non ha bisogno di

ricominciare ab imo la lotta per definire i suoi temi,
le sue ten—

denze, le sue forme.
Il caso di Aquis submersus costituisce ben inteso, nell’opera tarda di Storm (e nella coscienza che lo scrittore ne
ebbe),

un momento particolare di consapevolezza e di soddisfazione qua—

si priva di nubi54 cui faranno séguito, lo vedremo sùbito,
mo—

menti di scoraggiamento e ripiegamento non puramente psicologici. Anche per ciò che riguarda la tematica seguiranno racconti
in cui i problemi della nuova società (da quelli della convivenza
delle classi a quelli dell’ideologia positivistico—naturalistica, almeno per ciò che concerne la teoria dell’ereditarietà) troveranno più
ampio e problematico accesso nella narrativa del vecchio Storm.
Pure, anche nei racconti più tardi Storm rimarrà fedele a questa

fede, che vede nell’idealizzazione e nella valorizzazione dello ‘sti-

Ie’ il modo proprio del ‘poeta’ di fare i conti con la realtà senza
rendersene succube.
Non sembrerà fuori posto sottolineare, a conclusione di questo paragrafo, il modo radicalmente antizoliano e antidocumentario

con cui Storm, raccontata l’occasione esterna che gli ha fornito
lo
54 Cfr, per es. la lettera ai fratelli Paetel del 13 settembre 1876,
SB, LI, 120:
«Indem ich nun diese Arbeit Ihrer Sorge […] anvertrau
e, habe ich die Überzeugung, daß ich Ihnen damit das Beste ge , was an Prosadic
htung bisher aus

meiner Feder

aufs Papier gelangte» [« N:]l’afﬁdare alle Loro cure questo mio
lavoro I...], ho la convinzione che ciò che dò Loro è il meglio,
nel campo della
creazione poetica in prosa, che sia mai uscito dalla mia penna
»].
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spunto per la novella, sembra rivendicare i diritti sovrani e idealizzanti della fantasia. Scrive ad Albert Nieß il 5 ottobre 1876:
Questa iscrizione che etemava con strana durezza la trascuratezza di quel povero
diavolo si impresse nella mia memoria. e continuò sempre a seguimi, spingendomi
poi in definitiva a comporre quest’opera che, per altro, non ha alcuna somiglianza
con la vicenda originaria. A parte questo motivo, l’intera trama del racconto è di
mia invenzione; non ci sono altri elementi per cui io abbia avuto un punto d'appoggio esterno 55.

Carsten Curator: ideologia naturalistica c poetica del « far intuire »
L’analisi delle testimonianze relative al Procuratore Carsten
(Carsten Curator) 5°, la novella pubblicata nell’aprile del 1878 nei
« Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte », viene opportunamente a riprendere e concludere i temi già affacciatisi nelle
prime parti del presente studio (spunti realistico—naturalistici, sfaL
damento dei più solidi istituti deﬂ’etbox borghese, anticipazioni
simbolistiche): quei temi si ripresentano qui, per altro, in uno
stadio problematico più avanzato, sia nelle prese di posizione degli
interlocutori di Storm, sia nelle reazioni dello scrittore stesso,

c riescono quindi più significativi per chi voglia ricavarne un quadro più profilato della situazione nel suo insieme.
Un primo elemento di riﬂessione ci è offerto dall’atteggia—
mento di Storm e di Schmidt che pure si erano mostrati così
sicuri, & proposito di Aqui; submerms, non solo della legittimità
ma anche della originalità e dell'ardito anticonformismo dell’arte
nuova di Storm: proprio le nuove perplessità dell’uno e dell’altro

:: proposito della novella immediatamente successiva rendono più

promettente un’analisi che dovrà comunque riuscire necessariamente complessa se vorrà coinvolgere tutti i diversi livelli dell‘opera nella sua genesi e nella sua strutturazione.

Più chiara riuscirà, riteniamo, la ricostruzione se terrà pre-

sente fin dall’inizio la lettera di Storm ad Albert Nieß del 22 mag-

55 Cfr. SB, DI, 121 (SN, 71): «Diese seltsam hatte, die Nachlässigkeit dä
armen Kerlcs verewigende Inschrift, prägte sich mir ein und ging mir nach bis
sie mich endlich zu dieser Dichtung anregte, die freilich mit dem msprünglichen
Vorgang keine Ähnlichkeit hat. Außer diesem Motiv ist die ganze Fabel des
Stückes von mir erfunden; ich habe für nichts weiter einen äußeren Anhalt gehabt ».
Cfr. anche la lettera del 20 giugno 1876 a P. Heyse, SH, II, 19.
5° SW, IH, 7-72 e 693-700.

56

Luciano Zagari - Gabriella d’Onghia

gio 1878, una lettera piuttosto tarda e proprio perciò più indi—
cativa: infatti a quel punto nella coscienza poetica dello scrittore
si erano chiaramente sciolti quei nodi di cui l’andamento stesso
della discussione aveva rivelato la centrale importanza:
Quanto al «Procuratore Carsten », non si può dire che Heinrich, se si prende
come unità di misura la ‘realtà’, sia ma] disegnato; però sarebbe stato possibile
rendere il personaggio meno volgare eppure ottenere gli sttssi risultati per l’opera

d’arte “.

Storm qui arriva a fare i conti — con molta chiarezza — con i

dogmi del realismo (o, come scrive a Nieß, della ‘realtà’, ponendo

significativamente questa parola fra apici) e con l‘escludere, alla
luce della propria impostazione ‘poetica’, che essi possano essere
assunti a metro assoluto di giudizio. Assai meno netta era stata
però, in precedenza, la presa di posizione di Storm quale risulta
dalla lettera del 26 marzo 1878 indirizzata allo stesso Nieß:
Le colpe del ﬁglio ricadono sul padre e a guidare la mano del ﬁglio sono sostan-

zialmente gli stessi fattori cui egli deve la propria nascita, o che la sua nascita
hanno accompagnato 58.

Assai singolare risulta in questo passo l’incontro fra la terminologia biblica (anche se paradossalmente rovesciata: sono le colpe
dei figli a ricadere sui padri) e quella delle nuove scienze sociali
(‘fattore’ è ovviamente termine di scientiﬁco sapore positivista e
naturalista): attraverso la duplice stratificazione culturale emerge
comunque il peso riconosciuto al ‘fattore’ ereditario, che viene
addirittura identiﬁcato (nella lettera del 26 marzo) con il ‘tema‘
della novella.
Nella lettera a Erich Schmidt del 27 settembre 1877 la terminologia scientista e quella ‘etica' si erano sovrapposte nella de57 Cfr. SB, H, 157: «Den “Castel: Curator” anlangend, so ist der Heinrich,

wenn man die ‘Wirklichkeit’ zu Maßstab nimmt. freilich nicht veneichnet; aber

die Gamlt hätte weniger gemein sein und doch dasselbe für die Dichtung erreicht

werden können ».

58 Cfr. SN, 73: « Was der Sohn sündigt, leidet der Vater, und was die Hand
des Sohnes lenkt, kommt wesentlich von den Faktoren, denen er seinen Ursprung

verdankt oder die diesen begleitet ba

». Conviene per alm: ricordare ]: let-

tera del 5 aprile a Schmidt, in cui si dice del ﬁglio che le suc debolmc sono
«vielleicht nicht ohne culpa panis» (5 aprile 1877, SSch, I, 34, : cﬁ‘. anche
la
lettera del 22 dicembre 1878, inedita, :: Hans, ivi, 146).
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finizione del ‘tema' in un incontro () scontro ancora più singolare:
Di nuovo a proposito della navella. La colpa di cui ho già parlato non costituisce,
per altro, l'essenziale dell’opera; in essa non si tratta affatto ne' di colpa, né di
espiazione; piuttosto di una necessità naturale che acquista l’aspetto di un fato
ineluttabile e che travolge nella colpa anche gli innocenti; anche il ﬁglio che provoca tutto ciò è a sua volta legato a ritroso dal suo sangue 59.

La « necessità naturale » del « sangue » veniva qui addirittura
contrapposta al mondo dell'etica (« colpa » e « espiazione »).
Maggiore chiarezza potrà forse derivare dal confronto di tali
tentativi di autodefinizione con ciò che sul ‘tema’ di Carsten
Curator ebbe a dire un osservatore esterno ma insieme partecipe

come Gottfried Keller che, in una lettera a Storm del 15 novembre 1878, sembrava muoversi in un àmbito interpretativo (e

anche terminologico) piuttosto lontano dallo scientismo naturalistico, e semmai più vicino proprio al tema del giudizio conclusivo
di Storm dal quale eravamo partiti:
Il ragazzo {adm all’inizio mi era riuscito sgradevole, in una storia specificamente
poetica come sono le Sue; ma non c'era altro modo di trovare il punto debole
dell'onesm procuratore, se si voleva sviluppare il tema, e cioè la sconfitta dell'ossequio al dovere e della semplicità schiettamente borghesi ad opera del principio
demoniaco della bellezza sensuale 5°.

Keller vede chiaramente che il tema realistico della novella è semmai nella crisi dell’« ossequio al dovere e [di] quella semplicità
schiettamente borghese », nodo etico-ideologico che anche a Kel-

ler tante volte sì era presentato come un valore assoluto, ma che

ormai risultava sempre più insidiato dall’evoluzione dei tempi nuo-

vi. Si tratta cioè di un tema, bensì realistico ma che, per le im—

plicazioni interiorizzanti che esso ha sempre suscitato in autori

” Cfr. SScl-n, I, 62: « Ich komme noch einmal auf die Novelle zurück. Die
obenangedeutete Schuld ist allerdings nicht das Wesentliche in dieser Dichtung;
es handelt sich darin überhaupt nicht um Schuld und Sül-me; sondern um eine
Naturnothwendigkeit, die sich zu einem unabwendbaren Fatum gestaltet und den
Schuldlosen in Mitschuld hineimeißt; auch der Sohn, der dieß veranlaßt, ist
rückwärts durch sein Blut gebunden ».
6° Cfr. SK, 46: «Der diebische Junge war mir anfangs freilich zuwider in
einer speziﬁsth poetischen Geschichte, wie es die Ihrigen sind; allein dem rechtnen Curator war nicht anders beizukommen, wenn das Thema, die Unterwerfung der schlichtbürgerlichen Pflichlmäßgkeit und Anspruchslcsigkeir unter

das dämonische Prinzip sinnlicher Schönheit durchgeführt werden wollte ».
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come Storm e lo stesso Keller, doveva apparire a quest’ultimo
non già in contrasto con il tipo « di una storia specificamente
poetica », ma anzi tale da necessariamente presupporlo.
Analogo è il discorso da fare per quanto Keller dice della
figura di Heinrich, il giovanotto ladro che il commento dell’autore
farebbe credere concepito, almeno in prevalenza, nei termini scien-

tificonaturalistici della dottrina dell’ereditarietà e in cui Keller
invece vede acutamente prevalere le (per lui) familiari dimensioni
romantico-demom'aghe.
Dall'insieme di queste testimonianze siamo ricondotti, in definitiva, al contrasto dj fondo fra novità parziale e sostanziale

costanza di motivi. Ed è probabilmente questa l’origine prima dello
scontento di Storm che parla, a proposito di Carsten Curator, di
« un passo indietro » (<< Ich konstatiere damit einen Rückschritt »)

e comunque di una riuscita poco soddisfacente, come risulta da
una lettera a Erich Schmidt del 16 agosto 1877:
Non se ne attenda gran che; è un lavoro concepito senza libertà e, pur essendo
stato lavorato can la masxima anertä anche nei particolari, non e tale che io me ne
possa sentire soddisfatto. Se siano le condizioni sfavoxevoli di vita a portarne La
colpa maggiore o se sia l’età, io non lo so “.

A tutti i testi citati finora è comune una manchevolezza che
non può non lasciarci perplessi: l’assenza di una considerazione

specifica dei livelli propriamente letterari della novella. Quando
parlano di ‘tema’, sia Keller che Storm alludono evidentemente a
un momento etico-ideologico. Quando poi Storm parla del proprio scontento, egli sembra riferirsi soprattutto a fatti psicologici
(l’età non più verde, il periodo di turbamenti familiari) e sem-

mai a una scelta tecnicamente infelice del soggetto. Osservazioni
assai più impegnative in senso letterario si ritrovano però in un

altro gruppo di dichiarazioni epistolari di Storm, ma solo in séguito alla circostanziata analisi di Carsten Curator che Erich
Schmidt indirizzava all’autore nell’ampia lettera del 21 settembre
1877. Torneremo su altri punti di questa lettera fondamentale.
"‘ Cfr. SSch, I, 53: «Erwarten Sie recht wenig davon; es ist unfrei concipìrt

und trotz redlichxter Arbeit auch im Einzelnen nicht recht so, daß ich mich zufrieden
fühlen kann. Ob die ungünstigen Lebensumstände, oder ob das Alter die Hauptschuld trägt, weiß ich nicht».
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Per ora converrà antici are il asso ﬁnale , allo sco
di raccogliere altro materiale sulla figura di Heinnch e sul tema del nuovo
‘realismo’ stormiano:
Mi permetta però di indicare un punto che secondo me danneggia l’effetto dell’insieme… Ci sono alcuni tratti che sembrano buttali giù dall’albero e non colli
perché ormai maturi. Heinrich è il puro mascalzone per leggerezza…ll fatto che
si parli di una bellezza effeminata non serve certo ad alleviare l’impressione che
fa su di noi, che è totalmente repellente. Tutto ciò non fa che rendere sempre
più panem l’insieme; le sofferenze di Carsten, anche se dovute in un certo senso
alla colpa del suo matrimonio con la straniera Juliane, appaiono un p.tapév. Lui
(H[einrichD non è affatto falso, per nulla; io lo vedo davanti a me che scrive
nella sabbia il nome «Oceana» () qualcosa di simile e poi fa quella dichiarazione
d’amore alquanto insolente — ma ci sarebbe voluta un po’ più di amabile sfacciataggine, nella sua leggerezza, della noblesse nella sua scapataggìne dissipatrice,
un tocco accattivante, da dar la polvere negli occhi e anche questo come eredità
materna! E non soltanto il grazioso commis voyageur che verosimilmente si è
scialacquato 3 Hamburger Berg [strada malfamata di Amburgo] i soldi fatti con
l’imbroglio "’.

Schmidt rimprovera esplicitamente & Storm dj non aver saputo qui
raggiungere quello ‘stile’ che costituisce la prerogativa di Aquz's
xubmersux. >Le censure del giovane critico sono tutte animate da
una visione classica della verosimiglianza psicologica e dell'armonice dosaggio fra elementi diversi. Il figlio degenere è troppo monocorde. È questo il rimprovero che colpisce Storm, il quale torna
su di esso con insistenza ossessiva in tutte le lettere successive,

indirizzate ai corrispondenti più diversi. Soprattutto lo colpisce,
evidentemente, il termine « penoso » usato da Schmidt, @ infatti

Storm si accusa ripetutamente di aver creato una atmosfera « pe—
nosa » e non « tragica » proprio perché ha fatto di Heinrich un

"l Cfr. SScb, I, 60—61: «Aber lassen Sie mich einen Punkt bezeichnen, der
meines Erachtens die Wirkung des Ganzen schädigt. Manches scheint kurz ab—
gexcbütlell, nicht abgelöst. Heinrich ist der pure leichtsinnige Lump. Daß von
seiner weiblichen Schönheit die Rede ist, milden den durchaus abstoßenden
Eindruck nicht, deu er auf uns macht. Dadurch wird das Ganze immer peinlichen
Camtens Leiden, obwohl im gewissen Sinne verschuldet durch den Bund mit der
fremden Juliane, ein uwpbv. Er (H[einrichD ist durchaus nicht unwahr, in keiner
Weise; ich sehe ihn vor mir, wie er den Namen “Occam” oder so etwas in den
Sand gräbt und dann die etwas freche Liebeserklärung macht — aber etwas mehr
Liebenswürdige Keckhei! in seinem Leichts'um, Noblesse in der verschwenderischen
Unbesonnenheit, etwas Einnehmendcs, Blendendes, auch dies nls Erbtcil der
Mutter! Nicht nur den hübschen Commis voyageur, der wahrscheinlich auf dem
Hamburger Berg seine Schwindelgelder verjuxt hat ».
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semplice mascalzone “. Allo stesso Schmidt (24 settembre 1877)
Storm confessa con incredibile candore:
Me lo sono dem) cento volte, e ho discusso la cosa con Ernst, che H[eimich]
doveva aver: un bel carattere arrogante e sfacciato, in una parola doveva avere
sostanza poetica; la parola «penoso» mi stava giorno per giorno davanti agli
occhi, scritta 3 lettere rosse e quando leggevo una scena ai miei, la prima domanda era: risulta «penoso >»?“

Il discorso però esce dall’àmbito meramente autobiograﬁco e tocca
finalmente il nodo centrale di tutta la questione in una lettera
di Storm a Keller del 27 febbraio 1878 (su cui dovremo per altro
ancora tornare):
Sono la cappa di un’oppressione psichica che mi pesava addosso ho continuato
a scrivere consapevolmente in um falsa direzione, e così è capitato che -— sc non
il personaggio principale — certo la ﬁgura movens si è venuta a riempire non di
sostanza poetica ma di una brutta realtà dando così all'insieme un tono certo
più penoso che tragico 55.

Finalmente Storm esprime senza ambagi la sua ritrosia di fondo:
è il rapporto non selettivo con la << brutta realtà » (e cioè l’elemento centrale di una poetica naturalista) a impedire che dalla 6-

gura di Heinrich traspaia quella « sostanza poetica » senza la quale
per Storm ogni operazione letteraria continua evidentemente a

essere priva di senso. La sostanza della poesia viene ancora vista
nella sua capacità catartìca e trasﬁguratrice. Questa però inavvertitamente non viene più semplicemente concepita come un effetto
connaturato alla dimensione compositiva e rappresentativa cui as63 Cfr. lettera a Schmidt del 24 settembre 1877 (SSch, I, 61) e del 4 febbraio
1878 (iui, 79); cfr. lettera a Hcysc del 3 novembre 1878 (SH, II, 40); lettera a
Nieß del 26 mamo 1878, cit. a nota 58; lettera a Margarete Mörikc del 30 aprile
1878, (Brie/wecbxel zwixcben Theodor Slorm und Eduard Män'lee, a cura di
H.W. Run, Stuttgart s.d… [1919], p. 144).
“ Cfr. SSch, I, 61: « Hunden Mal sagte ich es mir, besprach es mit Ernst, der
H[einrich] müsse einen schönen kccken Übermuth, mit einem Wort die Gestalt
müsse einen poetischen Gehalt haben; das Won ‘peinlich’ stand abschreckend ìn
rather Schrift jeden Tag dabei vor meinen Augen und wenn ich den Meinen ein:
Scene las. war die erste Frage: ist es auch ‘peinlich’? ».
"5 Cfr… SK, 29: «unter dem Bann eines auf mir Iastenden Gemütsdmcks
habe ich bewußt in falscher Richtung fortgeschrieben, und so ist es gekommen,
daß nicht die Hauptfigur, aber die ﬁgura movens statt mit poetischem Gehalt mit
einer hiißlichen Wirklichkeit ausgestattet und das Ganze dadurch wohl mehr peinlich als uagisch geworden ist ».
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surge nell’opera un determinato nesso tematico e viene ora scivolando, nelle parole di Storm, a livello di contenuti, anzi di scelte
contenutistiche cui si impone una sorta di auto—censura prelimi-

nare. Infatti nel caso speciﬁco della nostra novella Storm arriva
a proporre un’interpretazione pesantemente autobiografica del parziale fallimento di questa funzione trasﬁguratrice. Apprendiamo
infatti, da una lettera a Georg Lorenzen del 23 maggio 1877, che

la novella tratta:

’

un difficile tema novellistico che per dieci anni interi — tanto è il tempo che me
10 porto appresso — ho sempre cercato di evitare perché mi se ne offriva uno più
comodo, e che ora cerco di strappare ai miei nervi —— lettemlmcme a prezzo di
dolori fisici °°,

Si tratta in sostanza di un argomento che tocca Storm così da
vicino, da scatenare nello scrittore una violentissima lotta fra

l’urgenza di una oggettivazione liberatrice e la tentazione di rimuovere l’argomento. II risultato è la monocromia, una figurazione
tutta in nero anche perche' non le viene concesso lo spazio
necessario per un adeguato gioco di sfumature. Questo processo
di rimozione viene implicitamente ammesso da Storm, che più
volte sottolinea come Heinrich non sia il « personaggio centrale »,
ma soltanto (ma pur sempre, diremmo noi) la « figura movens »

della narrazione, quasi si trattasse non di una figurazione centrale, ma di un semplice elemento tecnico di raccordo. Più volte,

d’altra parte, riconosce che questo ridimensionamento del perso—
naggio è stato possibile solo perché egli lo « ha tenuto indietro
il più possibile » “. Ancora più sconcertante è però quanto scrive
ad Albert Nieß il 13 dicembre 1877:
ho scritto il carattere di uno dei protagonisti in una direzione falsa e ho comi—
mmto così, benché la avvertissi, anzi lo sapessi“.

°° Cfr. TH. STORM, Briefe an seinen Freund Georg Lorenzen 1876-1882, 4 cura
di C. HÒFER, Leipzig 1923. p. 9: « einen schwierigen Novellenstoff, dem ich zehn
Jahre lang — so lange trag ich ihn Ln mir —— immer aus dem Wege ging, weil
sich mir ein bequemerer darbot, und den ich jcm, buchstäblich mit körperlichen
Schmerzen, meinen Nerven abquäle ».

57 Cfr, lettera a Nieß del 26 marzo 1878, cit. in nota 58: « möglichst zurück-

gcschoben ».
“ Cfr. SN, 73: « ich schrieb den Charakter der einen Hauptperson in falscher
Richtung und schrieb so fort, obgleich ich’s fühlte, ja wußte ».
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Uno Storm sin dal principio consapevole di sbagliare nel disegno
di un personaggio e che pure riconosce di aver continuato per la
stessa via, anche se sapeva di poter ancora cambiare, è evidente—
mente uno scrittore (e un uomo) che ha messo in gioco qua1cosa

di più di un fatto puramente letterario.
Quale fosse questa posta in gioco —— 1a sorte del figlio Hans,

alcolizzato _” risulta non 5010 dai ripetuti cenni « 31 peso di
preoccupazioni costanti » 7° ma con maggiore chiarezza dalla più
tarda confessione contenuta in una lettera a Pau1 Heyse (161 15
giugno 1881:
A questo proposiw mi viene in mente che lu naturalmente ti sei reso como come
la mia novella « Il procuratore Carsten» (esarxamenîe come «Il musicista solitario» e « Viola [ricolor ») sia basata su un atto di liberazione interiore. Vorrei
però dirti esplicitamente che Hans non si è mai lasciato impigliare in faccende
disonorevoli come il figlio del F.C. Proprio l’inserimento non necessaria di questa
bmttura e infatti un difetto di questo lavoro, che per il resto è da considerare
buono e per il quale io non vorrei dire « Transeat cum ceteris»71.

L’interesse di queste considerazioni biograﬁche non è pe'r noi
fine a se stesso. Altro è in primo piano e soprattutto la profonda
necessità che ha spinto Storm a commettere un duplice peccato,
contro la pietas paterna, caricando quello che è pur sempre un
5" Numerosi passi dell'epistolario riflettono le gravissime preoccupazioni di
Storm per il ﬁglio maggiore Hans (1848-1886). Iscrittosi alla facoltà di medicine,
egli stentò moltissimo a concludere gli studi, anche perché dedito all’alcool e al
gioco. Cfr. SP, 236—240 (lettere del 24 settembre 1876 e de11'8 marzo 1877);
SH, II, 21 e 26 (lettere del 17 novembre 1876 e della seconda domenica di Pentecoste 1877); SBP, 133—135 (lenere del 27 febbraio e del 13 mano 1877) e inoltre
il lungo carteggio con E. Schmidt, giustiﬁcato genialmente dal fano che Hans,
dopo ripetuti tentativi presso altre università (Kiel, Berlina, Tubinga) si era tra»
sferito :! Würzburg, dove Schmidt era professore di germanistica (il ‘pmblema’
Hans occupa quasi interamente le lettere scambiate tra Storm :: Schmidt tra il 1877
e il 1878, Cfr. 55011… 1, 19-68)…
7° Cfr. lettera a Nieß del 13 dicembre 1877, cit. a nota 68: « Ich war leider
beim Schreiben unter einem lang anhaltenden Sorgenbann, der jelzl wohl gehoben
sein dürfte» [« Purtmppo mentre scrivevo era rimasto a lungo sono il peso di
preoccupazioni costanti, un peso da cui adesso però credo di essermi liberato »].
“ Cfr, SH, H, 76: « Dabei fällt mir ein, Du hast es natürlich herausgefunden,
daß meine Novelle “CarsL Curator” (so gut wie “Der stille Musikant” u. “viola
tricolor”) auf einem inneren Befreiungsact bcruhen. Ich möchte es Dir aber aus—
drücklich Sohn [evideme Iapm: per: ragen], daß Hans in so unehrenhafte Dinge,
wie der Sohn des “CC." nie hineingerathen ist. Das unnälbige Hineinbringen
dieser Häßlichkeit ist ja überhaupt ein Fehler dieser sonst guten Arbeit, bei der
ich sonst nicht sagen möchte “Transeat cum ceteris” ».
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ritratto del figlio di tratti neri non rispondenti al modello, e
ancora contro l"erte trasﬁguratrice’ che non ammette la monocro—
mia sommaria e « penosa » più che « tragica » di quel ritratto.
A questo punto il problema scientifico e naturalistico dell’ereditarietà si rivela per quello che è: mera formulazione ufﬁciale,
acconcia a velare un ben più reale processo di rimozione. Tale
processo, è chiaro, diviene per noi interessante solo nel momento

in cui esso acquista rilevanza letteraria. In effetti Storm, scaricando su Heinrich tutti i suoi complessi di padre di Hans, can-

cella 1a ﬁgura del ﬁglio dal cosmo dell’ethox borghese e insie»
me — paradossahnente — crede di cancellare Heinrich da quello
dell’arte borghese: tutti i valori, anche artistici, restano concen—

trati su Carsten, la ﬁgura patemo-borghese per cui invece è evidentemente considerata valida la ricetta di « una liberazione (à
la Göthe) », come è detto nella lettera a Schmidt del 25 giu-

' gno 1877 ".

'

Decisivo è, ai fini della nostra esposizione, proprio questo
ancorarsi di Storm alla formula goethiana come confessione liberatrice (secondo l’interpretazione psicologizzante cara non solo

& Storm ma alla cosciegza borghese ottocentesca, in Germania e
fuori, almeno fino a Benedetto Croce). Tanto più significativo
risulta anzi questo ricorso ai princìpi proprio nel caso che parrebbe meno indicate perché la trasfigurazione non è riuscita. A
questo punto siamo finalmente in grado di vedere come i diversi
fili si connettano e di chiarire 1a coscienza che Storm e i contemporanei tedeschi raggiunsero dei modi costruttivi in cui si venivano
realiuando, a livello narrativo, le istanze umane e culturali dello

scrittore. L’ostinato riafﬁorare di questa concezione dell’arte come
liberazione trasfiguratrice costituisce infatti un’insuperabîle discriminante rispetto al farsi avanti di poetiche di tipo naturalistico.
Il punto è però di non contentarsi di questa constatazione per
concludere che l’arte di Storm è irtimediabilmente provinciale e'
arretrata (o magari, viceversa, che essa è sostanzialmente superiore

alla narrativa naturalistica per la sua esclusiva ‘poeticità’). Lo scopo della nostra ricostruzione (che è una storia non della fortuna
73 Cfr. SSch, I, 46: «eine Befreiung (a la Görhe) […] » & cfr. anche la lettera :: Heyse del 15 giugno 1'881 (SH, II, 76), cit. & nota 71, in cui si parla di
«un atto di liberazione interiore ».
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ma della ricezione nella fase iniziale della ‘vita pubblica’ del testo)
è viceversa, come si accennava al principio, di cogliere nella sua
dinamicità un tipo di lettura che è possibile ricostruire solo resti»
tuendo al testo tutti gli agganci con cui esso si veniva incastrando

nel sistema del gusto e dell’etbox dei lettori più direttamente presenti all’attenzione e all’intenzione dello scrittore.

Proprio per dare un senso interpretativo preciso alle pagine

che abbiamo ﬁnora dedicato al dibattito intorno a Carsten Cu-

rator, ci rimane ancora un còmpito: risalire alla fondamentale

lettera di Erich Schmidt del 21 settembre 1877 e chiarire — arrivando finalmente al livello dell’analisi letteraria — dove egli
scorgesse gli effettivi punti di forza della novella.
Anche Schmidt colloca Carsten Curator, accanto a Aqui: ‚rubmerxux, tra i capolavori del secondo Storm, diverso da quello che
« un tempo evitava tutti i tratti crudi e violenti ». Ormai Storm

è aperto « a una tragicità radicalmente e profondamente squassame. Così anche nel Carsten i] colorito è più cupo, l’atmosfera

e l’esito della vicenda più crudi ». L’elemento realistico è dato
dalla scelta stessa del soggetto:
Certo rappresentare il vacillare e il naufragare di un’antica, solidu, borghese ono
rnbilità & ossequio al dovere a causa della leggerezza di un rampollo degenere è
un soggetto eccezionalmente felice per la tragedia e il racconto borghese 73.

Fin qui abbiamo semplicemente l’esaltazione di un’arte più robusta, nutrita dei succhi dell’etbox borghese e dei suoi problemi
interiori. Che Schmidt non pensi a temi e moduli nuovi come

quelli del ciclo dei Rougon-Maquart risulta dagli accostamenti

che lui stesso propone, soggiungendo sùbito dopo: « Io penso a

scene della ‘Maria Maddalena’74 e di ‘Fra cielo e terra’ » 75. Ciò

73 Cfr… SSch, I, 59: « Sie haben früher alles Herbe und Gewaltsarne gescheut
[…] — in Aquis submersus das Unglück in einer voll und tief erschüttemden
Tragik. So ist auch in Carsten das Colori! düsteren Stimmung und Ausgang der—
ber [...]. Das Wanken und Sinken eines an aller fester bürgerlicher Ehrbarkeit
und Pﬂichmeue reichen Hauses durch den Leichtsinn eines aus der Art geschla—
genen Sprossen darzustellen, ist gewiß ein ungemein dankbarer Vorwurf für die
bürgerliche Tragödie und die Erzählung ».
7‘ Maria Magdalene, la tragedia borghese di Hebbel (1843), fu infatti consi»
derata e a lungo costituì il testo più spinto (e più potente) di un acre realismo

conservﬂtom,

75 Zwistben Himmel und Erde, il romanzo di Otto Ludwig (1855), costituisce
uno dei testi più riusciti del teorico del ‘realismo poetico’.
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che ci interessa è però vedere in concreto in che cosa Schmidt
scorge << la più completa autonomia nella concezione e nella rap-

presentazione », di cui fa credito all’amico. Ed è qui che, nella

lunga pagina che segue, affiorano quasi esclusivamente elementi
utili a sottolineare una legge che —— ripigliando l’espressione pole-

mica di Turgenev -— dovremmo chiamare di idealizzazione (se

poi questa sia da ritenere o no maledettissima è questione di
scelte personali). Prima di trarre da queste constatazioni alcune
considerazioni conclusive converrà ancora documentare, con una
rapida scelta di citazioni, quanto abbiamo attribuito a Schmidt.

Cominceremo da quanto egli dice a proposito di Juliane, la
ragazza ‘diversa’ che un uomo così apparentemente tutto d’un
pezzo come Carsten sposa proprio per il fascino di quella sua
diversità e che, pur presto morta, imprime una svolta decisiva

alla vita di Carsten, lasciando al figlio Heinrich la rovinosa ere-

dità biologica del suo carattere infido. Schimdt loda la « sapiente
disposizione » per cui i pochi cenni dedicati a Juliane sono sufficienti a costituire una trama unitaria nell'ordito della novella.
(« Il ricordo di Juliane [...] diffonde luce sul passato e getta
ombre oscure sul futuro [...] ») “’. E a questo punto che Schmidt
viene a _mettere in luce gli elementi costruttivi che gli sembrano
più peculiari in Storm:
cui viene
La Sua form sta nel sapere accennare, far intuire. Belli sono i passi in
mondo
nel
agitarsi
e
I’aggirarsi
rendere
in primo piano la Sua antica arte di
l’estremo
&
colpisce
e
rallegra
che
ciò
novella
questa
in
Anche
del ricordo [...],
che serriserbo nelle manifestazioni dei sentimenti, monologhi e dialoghi e frasi
permalento
il
ma
parole,
due
una,
vono a riferire; nei pumi cardine spesso solo
poalla
fino
effetti
di
crescendo
il
riuscito
Molto
[...].
nere di un'eco commossa.
Lei mg—
tente : sconvolgente descrizione dell’inondazione e della morte fra i ﬂutti.
ci viene
giunge una grande e potente efficacia attraverso ciò che non dice: non
e siamo
intuiamo
ma
Amburgo
ad
accaduto
è
quanto
riferito in lungo e in largo
C[arsten]
di
sogno
il
ecc.,
ma
H[einrich]
sia
l’affogato
che
dice
si
non
in ansia;
ecc. 77.
7° Cfr. SSch, I, 60: «Die Erinnerung an Juliane [...] breitet Lich über die
Vergangenheit und wirft dunkle Schatten in die Zukunft [...] »…
'” Ivi: « Sie sind Stark im Andeuten, Ahnenlassen, Schön sind die Stellen,
wo Ihre-alte Kunst, das Wehen in der Erinnerung wiederzugeben, sich zeigt [...].
Auch in dieser Novelle erfreut und ergreift die tiefe Sparsamkeit in den Äußerungen des Aﬁecrs, Monologen u. Dialugen, oder berichtenden Sätzen; an Wend-

punkten oft nur ein, zwei Worte, aber ein langa, bewegte; Nachklingen [...]. Die

Steigerung bis zu der kraftvollen erschüttemden Schilderung der Überschwemmung
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Può sembrare a prima vista che si tratti di analitiche e frammentarie osservazioni stilistiche: esse però in effetti toccano l’intera produzione di Storm «: tendono a individuare una tecnica
dell’accennare, del suggerire che è tipica di un’arte non solo ancora interiorizzante, ma anche profondamente antinaturalìstica. A1lora è chiaro perché Storm abbia sentito così a fondo il rimprovero di Schmidt, secondo il quale con la figura di Heinrich egli
avrebbe tradito la propria natura artistica, cadendo —— per amore
di verità — in un tono non già tragico ma « penoso ». La mas-

siccia pittura in nero contravviene alla poetica del « saper accennare ». L’opera letteraria — su questo sono d’accordo Storm
e il suo critico, 'm implicita polemica 0 almeno in alternativa
rispetto al naturalismo zoliano — non consiste nella costruzione

analitica di un analogo verbale della realtà scientificamente percepita, di cui si debba dire che tanto più è riuscito quanto più si
impone per la massiccia, tridimensionale evidenza di ogni suo
elemento. «L'opera d’arte non sarà più, come per il giovane Storm,
un vago ﬂuttuare di immagini, ma sarà pur sempre, in primo

luogo, il tessersi di una trama complessa intorno alle immagini,
sempre meno intatte, dei valori borghesi, 1a cui pristina solidità
appare e traspare soprattutto nell’osservazione di un ricordo per-

duto. Come già aveva visto bene il giovane LukaîcsTs e come ri-

pete ancora il più stimolante dei nuovi critici stormiani, Clifford

A. Bernd ”, il carattere borghese prenatumlistico dell’arte anche
del tardo Storm sta soprattutto nel carattere umano-borghese di
questo tener fermo a dei valori che ormai si lasciano afferrare
solo attraverso una serie di tratti allusivi 0 grazie alla paradossale solidità di una cornice intessuta sulla trama del ricordo.
L’accenno, la suggestione, l’indicazione di pluristmtificazioni rimangono per Storm elementi essenziali, pur se non si vuol certo
negare la ben nota, crescente robustezza, a volte tragica, dell’im-

pianto che contraddistingue l’ultima sua produzione.

und des Tods in den Fluten ist sehr gelungen. Sie wirken viel u… stark durch das
Unausgespmchene: wir hören nicht lang u. breit, was in Hamburg geschehen, aber
ahnen und bangen; H[einrich] wird nicht als der Ertrunkene bezeichnen, aber
usw., der Traum C[arsten]s usw. ».
" Cfr. G. Luxics, Bürgerlicbleeit und l’art pour l‘art, in GL, Die Seele und
die Forman, Berlin 1911, pp. 117—169.
7° Cfr. soprattutto il libro dz. n nota 33.
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Come si è già accennato in altro contesto, erroneo sarebbe
limitarsi a considerare questa tecnica come un segno di inferiorità rispetto alla supposta via maestra europea di un naturalismo
analitico, così come pure sarebbe infondato limitarsi a constatare
o addirittura esaltare come via nazionale tedesca dell’arte una
siffatta poetica del ricordo e del « saper accennare». Proprio
seguendo, attraverso i dibattiti fra l’autore e i suoi primi e piü
qualificati (e più elitari) lettori, il sorgere di questa strutturazione letteraria come gioco di rimozioni e suggestioni, si viene a

ricostruire — senza pregiudizi ma anche senza statici idoleggiamenti — la funzionalità dinamica di questo farsi trasparente

anche delle realtà più solide. Un’arte che, per il tardo Storm,
sembra quasi richiedere la definizione di ‘realismo simbolico’, una
definizione utile anche perché, come si è sottolineato & suo luogo,

può accennare a una complasità di linee di sviluppo che, fra

l’altro, d’un tratto trasformetebbe in anticipatrice una supposta

univoca arretrateua. Anche questa per altro è una definizione da
non irrigidire secondo linee di sviluppo intese come canoniche:
ben poco infatti questa atmosfera simbolica ha a che spartire
sia con la disperata simbolizzazione delle cose cui faranno ricorso
i poeti della generazione post-naturalistica, a cominciare da Rilke,
sia anche con l’impennata simbolica che con paradosso apparente

sembra stravolgere, ma in sostanza corona, gli inizi naturalistici

di uno Hautpmann.

