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Recensioni

graphic begleitet wird, die auch wegen ihrer darin eingeschlossenen
Wertung interessant ist.
Die Präsentierung des äußerst schwierigen Themas ist sehr klar.
Der Wert des Buchs liegt u.a. auch darin, daß Verf. die Probleme
nicht mit dem Blick zurück zur ‘Aufklärung’ darlegt‚ sondern von
der ihr im 18. Jahrhundert eigenen Dimension ausgehend gewissermaßen versucht, in Richtung der Zukunft die Schritte der Aufklärung
nachzuvollziehen. Das Buch bekommt auf diese Weise eine dynamische
Note, die einen Teil seines Reizes ausmacht. Auch ist abschließend

zu sagen, daß Verf. die zu überwindenden Schwierigkeiten selbst noch
durch eigene Akzente mit oft didaktischen] Charakter vermehrt hat,
so daß die vexschìedenen Studien und Forschungen zur deutschen
Aufklärung in einer durchaus aufklärerischen Weise präsentiert werden.
UV'E FISCHER

WOLFRAM MAUSER, Huga von Hofmannslbal. Konfliklbewältigung
und Werkstru/etur, Eine psycboxoziologiscbe Interpretation, [Mün—
chen, Fink, 1977, 8°, 205 p., DM 19,80.
11 modello interpretativo cui si accenna nel sottotitolo è illustrato
da Mauser in una nota introduttiva. Le argomentazioni portate appaiono
sùbito assai convincenti: l’opera d’arte non viene ridotta infatti :\ riv
flesso diretto o indiretto di componenti storiche e ambientali, né a
sedimentazione di problemi biograﬁci. Essa è invece punto d’incontro
di premesse storiche, fattori personali e tradizione in senso lato, e
la posizione dell’autore, della personalità in cui tutti questi elementi
convergono, è di solito conflittuale. Così si spiega per esempio che
scrittori cresciuti e operanti su un comune terreno culturale si orientino
spesso, senza costituire necessariamente un gruppo o una scuola, su

tematiche affini; le soluzioni offerte possono risultare anche divergenti.
Un metodo di compromesso, si dirà, fra critica sociologica e interpretazione psicanalitica, che tende a evitare talune riduzioni e approssimazioni inerenti & tipi d’indagine che considerano determinante per
l'opera letteraria un ben delimitato àmbito dell’esperienza o della realtà.
Le coordinate metodologiche proposte da Mauser sono certamente eclettiche, la loro attenta applicazione illustra molto bene — tuttavia —
il nesso complicato di vita vissuta individualmente e collettivamente,
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quel malessere storico manifestantesi spesso nella persona come crisi
d’identità: questo è quanto l’autore tende a risolvere e, per lo meno,
a rappresentare. Ma la bontà di un metodo non si lascia mai stabilire
in via preliminare, si misura piuttosto dai risultati che porta. L’interpretazione che Mauser dà dell’opera di Hofmannsthal è molto persuasiva
& riesce a riscattare il poeta austriaco da annosi luoghi comuni; senza
forzature essa rileva inoltre una evoluzione tematica organica.
Sono prese in esame alcune fra le più significative opere, da Der
Tor und der Tod a Der Schwierige. Il dramma lirico giovanile, proprio
a detta del suo autore, è stato spesso frainteso: Mauser non si appaga
della formula che vede in Claudio un transfuga dalla vita, un malato
di estetismo; è più probabile, secondo lo studioso, che la figura adombri
un conflitto, una crisi d’identità vissuta già dal suo autore che, diciannovenne, disponeva di ottime cognizioni psicanalitiche. Ciò che ha di—
stolto Claudio dalla vita non è tanto una idealizzazione dell’arte, quanto
una costante attitudine razionale che ha distrutto in lui ogni spontaneità, sostituendola con un gusto nervoso e compiaciuto della riflessione. L’atteggiamento di Hofmannsthal è quindi più scettico di que]
che suggeriscono i versi melodiosi e la rafﬁnata, malinconica atmosfera
del dramma. Alla svalutazione della razionalità non corrisponde tuttavia
una esaltazione della sensitività. Mauser osserva infatti che in tutta
l'opera non si fa cenno della bellezza, e l’arte stessa è vista più come
mediatrice di vita (n'flessa, naturalmente) che come sublimazione estetica. Il problema rappresentato da Hofmannsthal non ha radici solo
individuali: Mauser lo dimostra in un capitolo dedicato alla situazione

storica e culturale dell'Austria negli ultimi decenni del XIX secolo,
con particolare attenzione alla evoluzione economico—industriaîe e socio-

politica. Apparentemente il giovane Hofmannsthal, come in genere gli
appartenenti allo « Junges Wien », sembra prescindere nella sua produzione dalla realtà del momento, ma in effetti legami fra questa e
la letteratura non mancano; il soggettivismo caratteristico di tante opere
del periodo non intende esprimere l’orgoglioso rifiuto di un mondo
in crisi, ma riﬂette anzi un atteggiamento riscontrabile proprio nella
economia, nella politica, nella società di quel periodo. Un soggettivismo
tipico, del resto, di ogni forma di cultura borghese, la cui base ﬁlosofica

non ?: premessa ideologica, ma sintomo di un processo che investe
tutta una civiltà. In tali epoche c’è un particolare rispetto per la personalità e per le virtù che ne favoriscono l’affermazione (onestà, laboriosità, parsimonia, fedeltà, obbedienza); l’esaltazione dell’individualità
investe anche l'àmbitc spirituale, sentimentale e irrazionale, che deve

essere integrato nella morale del SUCCesso borghese per non essere
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avvertito come fattore di disturbo. Il senso del soggettivismo è esasperato proprio a Vienna, dove converge un certo numero di autori emersi
da un ambiente abbastanza uniforme. La questione del soggettivismo,
per Mauser, va posta anche in relazione a quella del nazionalismo:
alla politica hismarckîana l’Austria risponde accentuando i valori locali,
specialmente sul piano della cultura; la cura dedicata all’arte e, in
genere, a un elevato stile di vita portano a una indagine sempre più
sottile del proprio mondo interiore, sentito come compenso di una
mancata realizzazione in un campo più vasto: importante, e soprattutto
interessante, diventa la sfera privata. Il carattere squisitamente ‘privato’ è il segno della produzione letteraria austriaca dell’epoca, che si
adegua a un diffuso spostamento dell’interesse dalla vita pubblica alla
introspezione psicologica.
L’imerferire di fattori storici e personali è riscontrabile anche nella
Reitergescbicbte,

tematicamente afﬁne a Der Tar und der Tad,

ancora una vicenda di mancata realizzazione umana, dove i concreti
dati cronologici e ambientali sono in funzione della struttura conflittuale
del personaggio di Lerch. Agli occhi del protagonista si presenta come
« Dienst » tutto ciò che minaccia il suo soggettivismo elevato a princL
pio, così come il cavallo predato diventa simbolo di quello che gli
era stato negato; la sua morte, più che una risoluzione drammatica
dei fatti, è indizio di un turbamento dell’identità.
Biograficamente condizionata, ma tipica della situazione culturale,
è la problematica di Der Brief des Lord Cbando:‚ in cui Hofmannsthal
riconosce i pericoli e i limiti della lingua impiegata nella sua produzione
giovanile, una forma ricca di accorgimenti retorici, che copre però
il vuoto di una perduta sostanza morale: alla base del disorientamento
semantico ne sta dunque uno logico. In Der Roxen/eavalier Hofmannsthal parte invece da una serie di relazioni umane inconsistenti e innaturali, che non permettono una realizzazione ne’ dell’individuo né del
rapporto. La soluzione è suggerita proprio dallo svolgimento della vi—
cenda: liberandosi da certi legami i personaggi ritrovano se stessi;
in tal senso non risulta tragica la recisione del legame neppure per
la più patetica delle ﬁgure, la Marescialla, che nell’accetmzione del
suo ruolo di donna che invecchia impara l’arte della rinuncia. Sul
tema delle relazioni umane è costruito anche Der Schwierige. Nel rapporto fra uomo e donna c’è una soluzione giusta, tutte le altre sono
necessariamente sbagliate. La soluzione giusta non è arbitraria o fortui—
ta, ma risponde al principio della necessità, una delle forme in cui
si manifesta l’istanza suprema, la vita. L’individuo si realizza, anche
socialmente, accettando questo principio e riconoscendo la propria ente-
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lechia. Questa celebrazione della vita, della conservazione dei valori
esistenti, è formulata ancora più esplicitamente in una serie di articoli
scritti da Hoimannsthal durante la guerra, che confermano la sua ideologia conservatrice e la sua incapacità di capire le situazioni storiche
nel loro complesso.
Col suo studio Mauser dimostra dunque come l’opera di Hof—
mannsthal contempli sempre uno stato conﬂittuale individuale che si
scontra con una più generale conﬂitmalità storica. Se il metodo d’indagine applicato dallo studioso appare indubbiamente convincente, è però
innegabile che l’altissimo livello interpretativo dimostrato da Mauser
sia dovuto in gran parte alla sua sicura conoscenza del tessuto storicoculturale, della psicologia (a livello professionale) e soprattutto a una
acuta intelligenza nel cogliere nell’opera hofmannsthaliana gli elementi
utili alla comprensione di un testo, che non sono sempre i più vistosi.
BIANCA MARIA BORNMANN

MARIE LOUISE ROTH, Robert Musil. Ethik und Ästhetik. Zum theoretischen Werk des Dichters, München, List, 1972, 8°, 600 p.,
DM 42.—.
Se la letteratura su Musil è ricca di lavori dedicati all’impianto
teorico che sostanzia l’Uomo senza qualità, scarsa era stata ﬁnora nella
germanistica l’attenzione per la sua opera propriamente saggistica. Sag—

gistica degna del massimo interesse vuoi in quanto tale per la vastità
e originalità delle argomentazioni e delle tematiche toccate, vuoi per
la densità di riferimenti tematici, semantici e strutturali al ‘saggismo’
del romanzo. Essa è talvolta un autentico ‘terreno di prova’ della
riﬂessione dell’Uomo :enza qualità, e la sua conoscenza è indispensabile
per una esegesi corretta di quella e in genere del complesso pensiero

dello scrittore.
L’opera teorica di Musil era fino a pochissimo tempo fa difficilmente accessibile, constando di numerosi testi solo in parte stampati
o ristampati nella prima edizione dei Gesammelte Werke cuxati da
A. Frisé‘; da qui discendeva…) grandi difficoltà, per il ricercatore,
‘ Hamburg 1955 ss. La situazione è era assai mutata con 1a nuova, recentissima edizione incompambllmente pn‘x ampli (R. MUSIL, Gesammelte Werke, hrsg.

