
  

 

122 Recemioni

GEORG ]ÄGER, Empfindmm/eeit und Roman. Wortgexbicbte, Theorie
und Kritik im 18. und frühen 19. ]abrbundert, Stuttgart—Berlìn-
KölmMainz, Kohlhammer, 1969, 8°, 159 p., DM 28,—

II lavoro di Jäger ha molti pregi, primo fra tutti quello di una
scrittura che si distingue per un impasto piacevole e levigato in cui
viene abilmente amalgamate e resa godibile una massa immensa di dati,
di fatti e di citazioni che altrimenti avrebbero rischiato di soffocare
anche il lettore meglio disposto. Il gusto per il reperto dotto e
raro e per la citazione inconsueta non è mai fine a se stesso ma recu-
pera ogni volta un particolare, accuratamente selaionato, di un pano-
rama più vasto quale quello della cultura tedesca tra gli ultimi anni del
’700 e l’inizio dell’800. Delle sue varie componenti Jäger elegge a
oggetto di analisi da una parte la storia del termine Empfindsam-
keit/empfina'sam, e dall’altra le vicende dell’affermarsi del romanzo
quale genere letterario autonomo e legittimo. Si tratta dunque di due
argomenti circoscritti e ‘minori’ rispetto al peso teorico-ideologico che
altri aspetti del dibattito culturale dell’epoca hanno avuto per i con-
temporanei (e per i posteri), ma proprio i limiti così precisi di questa
ricerca contribuiscono a rendere più esauriente, e si può dire esaustivo,
l’esame di una caucbe linguistico-letteraria « die von der kritischen
Elite der Klassik und Romantik moralisch und ästhetisch diskriminiert
worden ist » (p. 6) e che merita invece di essere meglio conosciuta (se
proprio non potrà essere apprezzata, il che è ovviamente molto diffi-
cile anche in questa nostra epoca di molteplici ‘nostalgie’), per tutto
quello che essa significa rispetto alla nascita di un ‘costume’ letterario
e per essere stata la causa della prima esplosione di massa (per elitaria
che essa ancora fosse) della lettura.

Jäger illumina chiaramente il meccanismo di mediazione tra elabo-
razione teorica del fatto letterario e ricezione dello stesso da parte
del pubblico, che a sua volta — con le sue scelte e con la sua profana
manipolazione dei prodotti artistici o pseudo tali -— condiziona, es—
sendone stato a sua volta condizionato, la produzione. In questo senso
la storia del termine ‘Empfindsam' ha una evoluzione uguale e con—
traria a quella del romanzo in quanto genere che vuole affermate la
propria legittimità. Anche se incerta, la paternità del termine è aristo—
cratica: Lessing 0 Sterne con il suo viaggio ‘fatale’ ne sono ritenuti
i responsabili, mentre solo più tardi _— dopo la parentesi positiva illu—
ministica — l’abuso linguistico e non del ‘sentimento’ estrarrà dal
termine tutte le latenti componenti degenerative, cancellandone gli
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illustri natali per renderlo sinonimo di ogni bruttura e oggetto di satira
e di polemiche spietate. Il romanzo, invece, nasce molto peggio: è il
«Bastarde der Geschichte» o suo ‘fratellastto’ (p. 14), sempre in

« Kampf mit den Convenienzen und Einrichtung des gemeinen bürger-
lichen Ptivatlebens » (p. 58) alle quali rappresenta un permanente at—

tentato, è costretto a farsi bigotto, moralistico, didattico, edificante

per riscattarsi da quel successo di massa decretatogli dal pubblico (an-

sioso di ‘sublimare’ nel romanzesco la piattitudine della vita quotidia»

na), in attesa di essere legittimato e accolto nel pantheon della retorica

alla pari con altri generi letterari codificati. Il Sittlicbe: Erziehung-

Lexiron di Carl Daniel Küster precisa nel 1774, alla voce empfindmm:

«Der Ausdruck: ein empfîndsamer Mensch, hat in der deutschen

Sprache eine sehr edle Bedeutung gewonnen. Es bezeichnet: die

vortrefliche und zärtliche Beschaffenheit des Verstandes, des Herzens

und der Sinnen, durch welche ein Mensch geschwinde und starke
Einsichten von seinen Pflichten bekömmt, und einen würksamen Trieb
fühlet, Gutes zu tun » (p. 28). Ciò accadeva solo pochi anni prima che
avesse inizio la violenta crociata contro l"Empfindsamkeìt’, la quale

coinvolse senza troppo distinguere un’opera come il Werther e un
lacrimevole pasticcio come il Siegwart (1746) pur di condannare in
entrambi quella « Modekmnkheit, welche in den letzten verflossenen
zwölf Jahren das halbe gesittete Deutschland ergriff (1785) » (p. 55) e
che Kant pifi giustamente attribuisce invece alla ‘Empfindelei‘, derivato

à la made del termine originario: « Empfindsamkeit [...]ist ein Vermö-
gen und eine Stärke, den Zustand sowohl der Lust als Unlust zuzulassen,
oder auch vom Gemüth abzuhalten, und hat also eine Wahl. Dagegen
ist Empfindelei eine Srbwäcbe, durch Theilnehmung an anderer ihrem

Zustande, die gleichsam auf dem Organ des Empfindelnden nach Belie-
ben Spielen können, sich auch wider Willen afficiren lassen » (p. 49).

La discussione, o meglio la polemica sulla ‘Empfindsamkeit’ ha
avuto lunga vita se ancora Marx ed Engels nel 1852 parlavano, rife-
rendosi a certo ’48, di una « demokratische Siegwartsperiode » (p. 37),
cd essa. fu tenuta in vita dalla massa di satire, liriche, saggi, romanzi,

pubblicazioni periodiche ‘sentimentali’ che — come Jäger dimostra

citandone quasi cento titoli — contribuivano a pubblicizzare enorme-
mente il ‘sentimentalismo’. Sul finire del secolo XVIII furono i ‘filan-

tropi’ a condurre la battaglia contro le ‘deviazioni’ sentimentaleggianti
dal significato originario del termine: essi provvidero a distinguere

una ‘Empfindsamkeit’ ‘vera’ da quella falsa, e, come già Kant, tenta-
rono di recuperare i contenuti positivi del sentimento sommersi dal 
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mare di lacrime e dj sospiri del sentimentalismo alla moda, con una
casistica bizantina tutta fatta di raffinati ‘distinguo’ per cui « Gemüts-bewegung und Neigungen » sarebbero un « erwünschtcs Geschenk desHimmels » (p. 49) mentre la passione che ne potrebbe derivare è
«immer Lüge in dem Verstand und in der Empfindung », oppure« bedauernswürdige Armuth des Geistes », o ancora « Elend, Sklaverey,
[...] Krankheit und Tod des Geistes und Körpers, [...] eine Pest
für die Menschheit » (p. 50); anche se poi si riconosce che « ein
Mensch ohne Wärme in der Empfindung ein unnützes Ding, eine
Nufle in der Gesellschaft ist » (p. 50) e si programma un tipo umano
che sappia essere equflibratamente razionale e ‘appassionato’ perché
« jemehr die ursprünglichen Kräfte eines Menschen sich dem Ebenmaaße
nähern, desto größer und ausgebreiteter seine Brauchbarkeit im bürger-
lichen Leben ist » (p. 52). In questo clima di recupero utilitaristico
del sentimento gli schemi del dibattito si ripetono costanti nella riaf-fermazione di un « Ethos der Mittelmäßigkeit und der Harmonie der
Kräfte >> (p. 53) e nella separazione di vera ‘Empfindsamkeit’ e falsa
virtù (‘Empfindelei’). I caratteri della polemica, o meglio del ‘ricono-
scimemo’ del romanzo, sono pressoché identici a quelli relativi alla
‘Empfindsamkeit’. Del romanzo si identificano innanzi tutto le caratte—
ristiche fondamentali, e cioè « das abenteuerliche, das unwahrscheinliche,
das kauderwelsche, das matte, das unflätige und zotenmäßige » (p. 58),
e la posizione di contrasto () di estraneità rispetto alla vita borghese,
per denunciare la pericolosità sociale del romanzo stesso e della
‘Empfindsamkeit’.

Quello che già Gottsched aveva definito « Romanen-Freyheit », e
che è attributo inevitabile del romanzo stesso, come anche Jean Paul
aveva affermato sottolineando che « das Unentbehrlichste am Roman
ist das Romantische, in welche Form er auch geschlagen oder gegossenwerde » (p. 58), nasconde in sé il seme della asocialità. ‘Empfindsam-
keit’ e ‘romanzesco’ hanno questo in comune, « daß sie die Ordnung
der bürgerlichen Gesellschaft und die von ihr sanktionierten Werte in
Frage stellen » ( p. 60). I] mondo del romanzo è irreale, e se innestato
sulla vita può condurre a una collisione con la realtà sociale capace diminare i princìpi della « Iutherisch-aufklärerische Standes— und Berufs-
moral » (p. 63). Accanto all’analisi delle componenti negative del ro-manzo ]äger pone lo studio del suo pubblico. Il romanzo ha prodottolettori, lettori diversi da quelli soliti, molto più numerosi (« alles Will
jetzt lesen, selbst Garderobemädchen, Kutscher und Vorreuter nichtausgenommen » [p. 82}), assai meno agguerriti, facili prede quindi
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della sottile propaganda antisociale del romanzo: « dieses romantische

Wesen [...] ist zwar in Büchern und in Gedichten schön und gut,

wenn es aber ins gemeine Leben gebracht Wird, so verursacht es,

daß niemand sich in die Lage schickt, in die er vom Schicksal gesetzt

ist, sondern eine eigne Welt fur sich allein haben will » (p. 61).

L’osservazione del fenomeno di una massificazione della lettura

e degli aspetti di un successo senza precedenti nella storia dei generi

letterari, conduce molto presto da parte di editori e autori allo sfrut-

tamento dei filoni più tipici (e perciò di sicuro effetto) del romanzo.

Tutte le sue qualità negative: l’irrealtà, l’improbabilità, la banalità,

l'eterna ripetizione dell’intreccio si fanno improvvisamente strumento

di ammaestramento morale e contribuiscono a rendere digeribili digres-

sioni, prediche, consigli e insopportabili ammonimenti. Il fine giustifica

e nobilita il mezzo. Lo scrittore di romanzi (edificanti), già ‘Romanen-

fabrikant', può aspirare ad essere collocato a metà strada tra il poeta

e il moralista (p. 65 ), può essere usato addirittura quale contravveleno

contro le ‘infezioni’ da romanzo. Comunque il suo mestiere deve essere

sfruttato commercialmente, dato che solo il romanzo è « am meisten

gesucht, am meisten honorirt, am meisten gelesen» (p. 80). In tale

contesto il caso del Werther è tanto esemplare quanto atipico: il pub-

blico che gli decreta un successo inaudite non lo apprezza come capo-

lavoro, ma lo assimila, lo impara a memoria, se ne appropria trattan—

dolo alla stregua di un libro di edificazione per il quale l’imitazione è

ragione stessa di aistere. Jäger dedica un intero capitolo al problema

della morale e dell’autonomia dell‘opera d’arte messo in luce dalle di-

scussioni sul Werther. Infatti nel momento in cui il libro viene letto

« als eine Art Erbauungsbuch » (p. 94) e considerato una specie di

‘catechismo’, gli interrogativi e i dubbi sulla sua moralità trovano una

giustificazione. Non si tratta, per il lettore comune, di un prodotto

del genio, ma di un accadimento, di un ‘fatto' e questo equivoco spin—

ge il consumatore, condizionato da prodotti di serie poco dissimili

nell’intreccio e nei particolari esterni, a lasciarsi coinvolgere passiva-

mente in un processo di mimesi, che disintegra la legittimità dei prin-

cìpi etici del Werther. Poiché la reazione del pubblico è pericolosamente

mimetica, ne' l’arte riesce a imporre le sue mediazioni, stuoli di pedago-

ghi, teologi, moralisti rimproverano al suo autore, che a loro volta iden-

tificano col personaggio, di aver dimenticato «daß er noch Sohn,

Bürger, Vater, Hausvater, Freund sein könnte, sein müßte » (p. 97),

di aver dimenticato in breve i fondamenti dell'etica borghese. Del resto

lo stesso Lessing consiglia: « Also lieber Göthe, noch ein Kapitelchen 
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zum Schluß, und je cynischer je besser! » (p. 96); cosa che, cinismo
a parte, non deve certo meravigliare dato il ‘pragmatismo' dominante
la teoria del romanzo di tutto il Settecento e di cui Jäger si interessa
nel capitolo conclusivo del suo lavoro.

VANDA PERRETTA

 

FELIX THURNER, Albert Pari: Gütersloh. Studien zu seinem Romanwerk,
Bern, Lang, 1970, 8°, 219 p., s.p.

Lo studio di Felix Thumer sulla prosa di Albert Paris Gütersloh
rappresenta, come indica lo stesso titolo, il tentativo di una interpreta-
zione globale della narrativa dello scrittore viennese degli inizi del
Novecento: tentativo, va detto, tanto più valido in quanto costituisce,
per quel che riguarda l’opera di Gütersloh, il primo esempio di ricerca
in tal senso '.

In un totale di 219 pagine, comprensive di una brevissima Vorbe-
merkung (p. 11), di cinque capitoli, tanti quanti sono i romanzi esami—
nati (pp. 13-155 ), di un capitolo dedicato a una breve ricostruzione della
posizione storico-letteraria dello scrittore (Ùber den Standort Güterxlobs
als Romancier, pp. 157—164), di Anmerkungen relative ai singoli capitoli

(pp. 165-200), e infine di una precisa e estremamente dettagliata bi-
bliografia (pp. 201—219), il critico tenta di tracciare una parabola del-
l’arte di Gütersloh dagli inizi alla maturità, rilevandone ‘Topoi’ e
‘Charakteristîka’.

L’analisi di Thurner, dunque, prende l’avvio dal primo romanzo di
Giitersloh pubblicato nel 1911 Die tanzende Törin e, includendo nel
suo discorso altri tre romanzi studiati nel loro ordine cronologico (Inno-
zenz oder Sim; und Flucb der Unschuld, 1922 Der Lügner unter Bür-
gern, 1922; Eine mgenbafte Figur, 1946), giunge fino a Sonne und
Mond (1962), ossia al romanzo cui il narratore lavorò presso a poco dal
dal 1935 al 1962, impegnando, come nota il critico, « beinahe ein halbes
Lebensalter » (p. 111). Questo significa che oggetto della ricerca di
Thurner è l’attività di un intero cinquantennio e precisamente del cin-
quantennio più importante per la prosa di Gütersloh. Operando una

‘ Cfr. la bibliografia curata da Hans F. Prokop, a tutt’oggi la più completa,
in « Literatur und Kritik », fasc. 68, 1972.  


