IL PROBLEMA DEL SOGGETTO POETICO
NEL ROMANZO DI FRIEDRICH SPIELHAGEN
di LUIGI QUATTROCCHI

Ein Vaterland! Mein Vaterland! wo bist du? was bist du? ein politisch unbestimmtes
Etwas, ein geographische: Komplex, durch den eine breite Mainlinie von Ost nach
Wat und ein Gewirr von anderen Fluß- und Berglinien von Süd nach Nord und
such wieder nach Ost und West läuft und es in so und so viele schwanweißc, grüngelbe und durch alle Kombinationen der Farbenskala nuancierte Vaterl'a'nder und
-ländchen teilt; [...]. ‘

Cosi Friedrich Spielhagen delineava, in tarda retrospettiva,
la realtà geografico-politica della Germania agli inizi degli
‘anni trenta’ dello scorso secolo. Diverso il discorso che face—
va sul finire degli ‘anni novanta’, guardahdo alla realtà dei
suoi giorni e al processo che l’aveva portata a maturare e a
consolidarsi:
Der Krieg von 1886 mußte kommen, die Mainlinie wenigstens aus der politischen
Geographic Deutschlands zu entfernen. Aber sehr viel fehlte daran, daß auch die
Herzen und die Scelen sich gefunden hätten. [...] Was 1866 begonnen, vollendete

7071: Deutschland als kompakte Weltmacht war geschaffen. Gar nicht so, wie
die Ideologcn es gewünscht und geträumt 1.

Nell’un caso e nell’altro il quadro che gli si offriva allo sguar-

do non gli piaceva, e tanto meno doveva piacergli il secondo, non solo perché più immediatamente e definitivamente ormai gli pertineva, ma anche e soprattutto perché in esso
‘ Gedﬁrbtnixrede auf Benbold Auerbach (1882), in Beilräge zur Theorie und
Technik dex Romam; Leipzig 1883, riprod. fotostatica a cura di H. HIMMEL, Göllingen 1967, pp

3267327.

2 navm DEI , in Neue Beiträge zur Theorie und Technik der Epil: und
Dramatik, Leipzig 1898, pp. 6-7.
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era costretto a registrare come dileguate le prospettive un
tempo tracciate, e come represse tutte le speranze di rinnova—

mento un tempo nutrite da quelli che chiama « ideologi », ai
quali, sia pure senza scoperte compromissioni e senza partico-

lari slanci, si sentiva anche a distanza di decenni prossimo se
non proprio direttamente vincolato. Ed è comprensibile e
coerente che uno come Spielhagen, inabilitato, non fosse altro
per motivi d’età (era nato, infatti, nel 1829) a predisporsi e
poi a operare per gli ideali del ’48 ma pur sempre ad essi in
notevole misura orientato, e poi in seguito non disposto a subire sollecitazioni che lo portassero ad adeguarsi all’evoluzione in atto qual essa in pratica si configurò, si trovasse a disa—
gio in un’epoca, quella bismarckiana e poi quella guglielmìna,
gravida, è vero, di realizzazioni e di iniziative, anche nel carn-

po della cultura e soprattutto dell’organizzazione culturale,
ma inerte ai fini di una partecipazione che non fosse anzitutto
compromissione.

Eppure quando, già nel pieno dei cosiddetti Gründeriabre,
superate e vinte cioè la guerra austro-prussiana e quella fran—
co-prussiana, quella società, dichiarata poi difforme da quella
desiderata e sperata, stava già prendendo concretamente corpo,
e risultava almeno prefigutabili anche gli esiti non ancora
pienamente in atto, era parso che Spielhagen s’inserisse senza
frizioni nella realtà di quel presente, al punto da dichiararsi
fiero di appartenere a un’epoca quale la sua, vistosamente caratterizzata dalle crescenti vittorie dell’uomo sulla natura e dalla
edificazione quindi, come mai in precedenza in tale grado era
stato possibile, di una società tutta a misura d‘uomo. Splendida,

davvero, la testimonianza d’una consapevolezza immanentistica
senza riserva e senza rimpianti:
es ist heimisch zu machen auf dieser unserer Erde, der festgegründeten, dauernden,

die nicht eine Vorstufe des Himmels oder der Hölle ist, sondern der Grund und
Urgrund, aus dem unsere Leiden und Freuden quillen, das Rhodus, auf dem wir
tanzen müssen, es tanze sich nun gut oder schlecht 3.

È assai plastica, e per di più divenuta molto nota in virtù di
3 Finder oder Erfinder? (1871), in Beiträge zur Theorie und Technik dex Ra
mm;, cit., pp. 3839.

Il romanzo di Spielbagen

197

un richiamo poetico fra i più accessibili in Germania, la profilatura, persino ingenuamente entusiastica, della situazione
corrente:
Es ist das trotzige Glaubensbekenntnis ds Prometheus, es ist sein demütig stol—l
zes Wort: ‘Hast du nicht alla selbst vollendet, heilig glühend Hm!’ was wir
sichtbarunsichtbar auf die Slim jeder Lokomotive geschrieben sehen, die über
himmelhohe Brücken und durch Tunnel, schwarz wie der Erebus, dahindonnert;
was hörbarvunhörbar jeder Telegraphenapparat in tausendfältiges Takt und Rhyth-

mus ﬁckt und hämmen ‘.

Era, anche in Germania, l’epoca culturalmente deﬁnita
dal positivismo; il centro dell’attenzione si era spostato, an—

che nella patria dei filosofi e dei poeti, verso le scienze e le
tecniche che ne costituivano diretto corollario e fortunata applicazione; e Spielhagen, poeta mai estraniatosi dai temi della

poetica, non solo non ignorava ma mostrava di apprezzare al—

tamente le manifestazioni più esclusive dei tempi nuovi, deli—
neando in dettaglio l’enciclopedia del nuovo sapere, che
escludeva, senza perciò mortificarsene, il metafisico, e si pone-

va come sapere orientato, anziché verso entità assolute, cioè ,

ciascuna nella sua irrelata essenza, verso gli effettivi rapporti

e relazioni intercorrenti fra le stesse entità; in ultima istanza,

essendo l’uomo pur sempre e tanto più il primo centro d’inte-

resse, non studio dell’uomo in una ﬁttizia integrità bensì « die

Betrachtung des Menschen in stetigem Bezug auf die socialen
und natürlichen Bedingungen seiner Existenz » 5
Era un quadro positivistico abbozzato ma compiuto, soprattutto proposto e goduto con l’animo di chi vi si sentiva
bene inserito. Sembrerebbe quindi che in questa fase interme-

dia, distolto lo sguardo dalla individuata situazione tedesca e

spaziando su un orizzonte più vasto, che abbracciava però anche questa situazione, e più che altro disattento a una consi—
derazione eminentemente etico—poh'tica e rivolto invece a una
tematica ancora antecedente, Spielhagen non trovasse più motivi per rattristarsi e per ritrarsi. Ed era, invece, soltanto la
‘ Ivi, p. 39.
5 Ivi, p. 40.
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premessa per non distrarsi dal suo tempo, con preoccupazioni
e proposte che nello spirito del tempo trovavano stimoli non
tanto dj risoluzione quanto di chiarificazione. E Spielhagen, il
quale pagherà poi la sua inadeguatezza al processo evolutivo
della società tedesca con l’emarginazione degli ultimi anni e ad—
dirittura degli ultimi decenni —— in cui stentò a trovare un ruolo
persino solo in funzione di revisione critica —, anche negli an—
ni più fortunati, quando sembrava meglio corazzato rispetto a
spinte dissociative, non poté e non intese fare altro e meglio
che porsi in posizione cautelativa, anzitutto perché quella società tecnicizzata, che pure lo esaltava, rischiava di non riservare spazi sufficienti a quei valori poetici che erano pur sem—
pre sua primaria ragione. Non è un baso che il primo 6 e, in

fondo, unico signiﬁcativo romanzo fra i molti, quasi tutti
ponderosi, che Spielhagen scrisse nel corso di una lunga milizia poetica, si intitolasse Problematixcbe Naluren, ed è anche

non privo di significato che la monumentale opera (in tutto
otto volumi, compresa la continuazione di Durcb Nacht zum
Licht), apparsa nel 1860-61, sia stata ideata già poco dopo il
biennio ’48-49, che costituì cesura grave per ciascuno, anche
per Spielhagen. La sua, cioè, fu un’adesione sempre, sin dallo
inizio, ‘problematica’, nella ‘problematicità’ è il filo continuo
che sutura atteggiamenti in apparenza non del tutto congrui,
quali appunto l’entusiasmo ‘positivistico’ degli ‘anni settanta’
e l’amarezza al recupero degli ‘anni trenta’ e alla visione degli ‘anni novanta’. In questo caso prevaleva il distacco, nel—
l’altro invece il contatto, ma sempre con lo iato d’una profon—
da riserva. E questa riserva, che poteva dar luogo all’inerzia
o alla revisione radicale dove mancavano o risultavano troppo scaxsi gli elementi dj assonanza, poteva invece divenire
operante dove riuscivano a farsi avvertire proposte o anche
provocazioni stimolanti anziché respingenti. Fu, allora, la migliore stagione di Spielhagen, quella che gli diede un ruolo di
rappresentatività in un’epoca in cui il movimento realistico,
pur in via di dissoluzione, costituiva ancora un punto di rife5 Cfr… Wie die « Problemalixcben Nalurlen » enntpnden, in Neue Beiträg ', dt.,
p. 193: «Die ‘Problcmalischen Naturcn' smd wirklich mein erstes Werk wenn
auch in dem Katalog meiner Schriften einige frühere Nummern verzeichnet slehcn ».
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rimento nella vita letteraria in Germania; di tale dissoluzione,

anzi, Spielhagen seppe farsi interprete, chiarendone e motivandone i passaggi essenziali e salvaguardandone quindi funzione

e significato storico in termini non necessariamente tutti negativi.

Lo Spielhagen romanziere, che pure fu esemplarmente te—
nace e insolitamente prolifico, e conobbe anche e a lungo mo—
menti di successo 7, è stato da tempo drasticamente ridimensionato se non proprio dimenticato: anche le Problematixcbe

Naturen, che pure, almeno documentariamente, hanno qual—

che cosa più degli altri romanzi da offrire, sono da lungo tem—
po ai margini dell’interesse. Hans Mayer non le espunge da
una linea di sviluppo, che egli dice « documentaria » ma anche
« artistica », del romanzo tedesco dell’Ottocento, affiancando-

le a Epigonen di Immermann, a Soll und Haben di Freytag e
a Hungerpastor di Raabe, compagnia composita ma non scadente 8; è però un massimo di stima, cui certo non aderisce

Fritz Martini, accorto essenzialmente al ‘documento’:

Dic ‘Pmblematischen Naturen’ sind wesentlich ein Rückblick, eine Stimmungsge—
schichte dcs Vormärz, eine kritische ]ugendbeichte Spielhagens, [...]. Der Roman
ersdxien verspätet als der letzte zusammenfassende Ausläufer einer Gruppe, zu der
Immermanns ‘Epigonen’, Ungem—Stembergs ‘Die Zerrissenen’, Feuchterslebcns ‘Der
7 Fra i molti estimatori a lui contemporanei basterà ricordare, per la sua
autorevolezza anche in veste di critico, Theodor Fontane, che pure aveva da
avanzare pesanti n'serve circa la concezione stessa del ‘genere’ romanzo: «so
kann ich dieser Spielhagenschen Arbeit nicht zustimmen, am wenigsten aber
dann, wenn ich von dem Roman, Wie ich 5 tue, auch ford’re, daß er mich
wohltuend berühren und mich entweder über das Alltägliche erheben oder
aber — das schön Menschliche drin mir zeigend — mir auch das Alltägliche
wert und teuer machen soll, All dies fehlt in der ‘Sturmﬂut’, ìn Spielhagens
Arbeiten überhaupt, soweit ich sie kenne» (in Literarixcbe Endys und Studien,
II, a cura di K. SCHREINERT, R. BACHMANN, P. BRAMBÖCK : H.—H. REUTER,
München 1974, pp. 199-200; laddove Fontane, che scriveva attorno al 1880,
appare sin troppo vincolato ai dettami del vecchio ‘realismo poetico’). Anche
sul primo Spielhagen delle Problemalixcbe Naturen Fontane aveva espresso il
suo dissenso, e per Io stesso motivo: «Es fehlt Schönheit, Poesie, Frieden und
Versöhnung [...] ». Eppure, e più radicalmente: «Nichts ist überﬂüssig; jede
Person, jede Situation dient dem Gamßn. Ich kenne keinen Roman, auch die
besten englischen nicht ausgeschlossen, in dem die Kunst des Aufbaus größer
wäre» (iui, I, a cura di K, SCHREINERT, München 1963, pp. 254-255).
“ Der deulnbe Roman im 19. ]abrbundert, in Von Lessing bix Thomas
Mmm. Wandlmtgen der bürgerlichen Literatur in Deutxrbland, Pfullingen 1959,
p. 297.
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Zerfallene’, Willkomms ‘Der Europamüde’, Mundts ‘Moderue Lebenswinen’ und
Gutzkows ‘Nihîlìsten‘ gehören 9.

Ad ogni modo, anche il credito accordato da Hans Mayer
è limitato, anche per lui Spielhagen risulta un minore nel corso
di vicende letterarie modeste in se stesse e tanto più nel confronto su scala europea. Quest’unico romanzo, però, si assume
almeno una funzione, che assolve per elezione tematica e per
opportuna collocazione temporale, ciò che non può più dirsi
dei molti romanzi successivi, rimasti ancorati a una tematica

sostanzialmente conforme, ma riproposta con variazioni che
accentuano progressivamente l’inaridirsi di fronte al concreto
storico; esso propone il tema del rapporto fra l’individuo e la
società in termini emblematicamente definiti « problematici »,
cioè non in termini di integrazione ma, in pari tempo, neppure

di elusione. Uomo sempre di città, Spielhagen si vedeva sin
dall’inizio negati, né d’altro lato Vi si disponeva, i rifugi con—

sentiti a uno scrittore periferico, come Storm, () le risorse di—

sponibili a uno scrittore legato & tradizioni e a sviluppi auto—
nomi, come lo zurighese Keller. Insediato a Berlino proprio
negli anni in cui definitivamente si ponevano le basi del secondo
Reich e la città assumeva sempre più dimensioni e profilo di
metropoli ‘“, egli non era in grado di sottrarsi all’atmosfera
generale, disumanante per l’accelerazione dei processi in atto
e per l’orientamento da essi assunto e più ancora ad essi imposto nel vuoto ideologico subentrato al ’48. Le sollecitazioni
del tempo erano vigorose e per lui, rimasto sempre legato a
un sentire liberale più che democratico e non incline quindi
a salutare fenomeni di vasta partecipazione, e tanto meno di
massificazione, non erano sollecitazioni che potessero davvero confortarlo. Ma a quell’atmosfera e a quelle sollecitazioni
(ed è qui la sua peculiarità e la sua significatività) egli neppure intendeva sottrarsi, almeno nella sua fase migliore; e se il
9 Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus. 1848-1898, Stuttgart 19642,
p. 427.
'“ Ciò, anche se il milione di abitanti la superò soltanto dopo la guerra francoprussiana del 1870-71, mentre Parigi era allora attorno ai 2.000.000 € Londra aveva
superato la soglia dei 3.000.000.

—
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segno era negativo nella misura in cui era « problematico »,
ciò sta appunto a indicare la scabrosità e la complessità del
rapporto fra l’individuo e l’ambiente, non la fuga dell’indivi—
duo di fronte all’ambiente. Nel romanzo, anzi, Spielhagen poneva al centre proprio questo problema, che del resto non
era esclusivamente suo se, come Martini giustamente rileva,

esso si inserisce in una serie di opere analoghe, con protagoni—

sti gelosi dj salvaguardare la propria personalità o almeno alcune prerogative di essa in un contesto sociale non propizio;

ma il problema diveniva eminentemente suo per la relativa
sfasamra temporale che lo colloca ai limiti estremi di tale serie narrativa.

Questo problema è anche al centro degli interessi delle
Spielhagen teorico, cioè di quello Spielhagen che a lungo andare ha più meritato di meglio resistere all’usura del tempo.
Anche di recente, se c’è qualcuno che lamenta, e in fondo a
ragione, la poca cura che fuori di Germania si rivolge anche a
questo settore della sua produzione “, si è tornati a trattarne
piuttosto diffusamente, al punto che riproporre il tema nella
sua interezza potrebbe sembrare ozioso o almeno poco urgente. Infatti, a parte i contributi che, sugli altri, un Fritz Mar-

tini offre in seno alla sua vasta panoramica su tutta l’epoca
realistica (e sono contributi ampi e soprattutto pertinenti e
felici) ”, sono disponibili almeno due studi specifici sul tema
dello Spielhagen teorico che possono adeguatamente servire,
l’uno o l’altro e tanto più l’uno e l’altro insieme, come guida
per un primo, ampio sondaggio. Sono il lungo saggio di Win—
fried Hellmann su Objektivität, Subjektivität und Erzäblkunxt.
Zur Romantbeorie Friedrich Spielbagem “ e il volume di Günter Rebing Der Halbbruder des Dicbterx. Friedrich Spielbagem Theorie des Romam ", studi ambedue di pregio,, pur nella
divers1tà di mole e di finalità, essendo lo studio di Hellmann

più incline a rintracciare la peculiarità e il coordinamento in—
" G. REBING, Der Halbbruder de: Dicbters. Friedrich Spielbagens Theorie
des Romam, Frankfurt a.M. 1972, p. 207.
‘2 Deulxcbe Literatur im bürgerlichen Realìxmus, cit., pp… 400-405 € 426-432.
13 Da ultimo in Deulscbe Romantbearie, a cura di R. GRlMM, Frankfurt aM.
1974, pp. 209-261…
" Cfr. nota 11.
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terno della teoria di Spielhagen, ed essendo invece il volume
di Rebing più attento a rintracciare relazioni sulla linea che
muove dal classicismo. C’è piuttosto da fare qualche rilievo,
anche abbastanza incisivo, che imporrebbe non una revisione
ma certo una particolare avvedutezza in chi intenda usufruire
di tali mediazioni. In Hellmann, infatti, si avverte una notevole

rarefazione di spessore temporale, cioè una scarsa preoccupazione di leggere i testi di Spielhagen scaglionati sull’arco di tempo
che è quello loro reale; ché se è vero che, a sua forza e a suo
limite, Spielhagen poco modificò, le circostanze però furono di
volta in volta diverse, e diverse furono pertanto anche le rea—
zioni, non fosse altro negli accenni polemici Che le colorano
anche dove non le alterano. In Rebing, invece, il riferimento

alla poetica del classicismo è tanto continuo e pressante da ri
sultare infine un impedimento oltreché un sussidio, soprattutto
nel senso che lo studio, volendo dare sentore dell’innovazione

portata da Spielhagen in seno a una tradizione di alto prestigio,
mira troppo a convalidare le proprie affermazioni suffragandole, con assonanze più o meno palesi, in base alla testimonianza

classicistica: con la duplice conseguenza di ridurre l’area della
innovazione, che invece esso intenderebbe far risaltare, e di

scavalcare quasi per intero il lungo tratto intermedio tra clas—
sicismo e realismo, che non offrì, anche in sede teorica, frutti

sempre validi ma neppure fu soltanto un vuoto interregno. Le
due tracce sono però valide nel complesso. Se tuttavia si ritiene
di ritornare qui sullo Spielhagen teorico, non è tanto & corret—
tivo o a integrazione dei due studi per ciò che di meno soddisfacente contengono, quanto a circoscrivere e con ciò a porre

in risalto un problema che, pur collocato in una particolare
luce, non sfugge nei due studi a un fondo di genericità, del re—
sto inevitabile quando la' trattazione tende, nell’ambito prescelto, a una sua completezza che, in questa sede, è quella della
teoria del romanzo in Spielhagen nelle varie fasi e nelle varie
manifestazioni. E il problema merita invece di essere rivisto
più da vicino, perché è attorno ad esso che si accentra quanto
di proprio Spielhagen seppe enunciare, precisando la propria
posizione e inserendosi così nei termini più produttivi o almeno più espliciti sulla linea che, se alla lontana è_ quella che cor-
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re dal classicismo al naturalismo, più da vicino è quella che
traversa per intero l’area del realismo, dal suo manifestarsi al-

l’indomani del ’48 fino al suo dissolversi di fronte all’incalzare
di nuove esigenze e all’esibirsi di più confacenti repliche. E’ il
problema della collocazione e della funzione del soggetto poetico in un contesto assetato di oggettività, problema quindi ti»
picamente realistico con una proposta di soluzione conforme a
quanto era realisticamente consentito individuare e prospettare negli anni in mi Spielhagen si esprimeva.
Prima di Spielhagen il realismo in Germania era arrivato a
darsi una sua profilatura, che raggiunse una relativa coerenza
teorica, sostanziale più che formale, per merito, sugli altri, di

Otto Ludwig, ü quale appunto ha finito per risultare, a giudizio di alcuni, senz’altro come il teorico dell’intero movimento.

In verità, Ludwig aveva proceduto non senza oscillazioni (: 1acune, e persino sviste basilari. Non si era avveduto soprattutto
che il realismo quale egli lo reclamava e l’epoca lo consentiva,
subito all’indomani del discrimine del ’48—49, non favoriva af-

fatto il teatro, il cui ancoraggio al verbo classicistico lo distaccava insanabilmente dal ‘teale’, bensì semmai il romanzo, ge-

nere che a quel ‘reale’ poteva presumere di rimanere più aderente, non fosse altro per i più blandi condizionamenti formali. Ad onta di ciò, Ludwig era riuscito a cogliere e a fornire per
il romanzo delle indicazioni che, desunte come prima fonte esemplificata dalle vicende del romanzo borghese sviluppatosi
in Inghilterra, non costituivano un semplice trapianto dal suolo inglese a quello tedesco bensì, sulla base della piena consa—
pevolezza d’una diversità radicale di tradizioni e di potenzialità
e prospettive, fornivano un’incentivazione esclusiva rispetto alla ‘realtà’ tedesca e a nessun’altra. La proposta di Ludwig era,
a ben guardare, assai modesta, si limitava a reclamare un’atten—
zione costante a dati di fatto, che_in Germania etano sconfortan-

ti o almeno molto circoscritti, e con ciò si imponeva di guardare alla provincia tedesca non travalicandone mai l’assai ristretto
orizzonte. Ma appunto per questo aveva il pregio, che nessun
altro attinse con pari pienezza e ancor più con pari convinzione,

della concretezza; e in tal modo Ludwig riuscì a definire un
tipo, evitando che del realismo tedesco rimanesse, più che al-
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tro, uno scompaginato accavallarsi di caduche presunzioni. Certo, egli operava in situazione di grande disagio, o meglio di
chiara emarginazione; ma quella era la situazione di chiunque
operasse allora per le lettere, e non solo per le lettere, in Ger—

mania, e fra tutti Ludwig ebbe l’avvedutezza di rendersi conto
della situazione e di volere di proposito presupporla e non igno—
rarla e tanto meno mistificarla. In conseguenza, pur nel disagio la sua fu, tutto sommato, una situazione definibile ancora

come fortunata, perché quell’attenzione alle cose, quel rispetto
alle obiettive relazioni non si tingevano, come pure avrebbero potuto, di ingenuità, ma trovavano piena attendibilità nello
ambito circoscritto da cui promanavano e su mi rifluivano 15.
Fra i Roman—Studien di Ludwig, pubblicati postumi nel
1874 ma tutti certamente databili ad anni successivi al ’50 "', e

i saggi più significativi di Spielhagen corre un divario temporale limitato; addirittura, essendo il saggio programmatico Über
die Objektivität del 1864, lo si può presumere anche coevo di
qualcuno degli ultimi ‘studi’ di Ludwig; e del testo già da prima, sia pure in tono minore, Spielhagen aveva cominciato a
pronunciarsi. Ma se il tempo intercorso era poco, tanto da potersi parlare addirittura di contiguità e ai margini persino di
coincidenza cronologica, le circostanze erano di contro profon—
damente modificate, tanto da rendere ormai del tutto improponibili, se non come generica raccomandazione, le proposte di
Ludwig, che pure erano parse ed erano in effetti risultate così

confacenti alla ‘realtà’ tedesca. Ma Ludwig era uomo della“
provincia negli anni in cui la Germania era ancora, per tanti

aspetti, provincia, negli anni cioè della prima Gründerzeit che
proponeva un modello di società ma ancora non lo definiva appieno e lo realizzava con ritmo pacato. Di contro Spielhagen,
sempre uomo di città e poi anche berlinese d’adozione, si prc»
pose il tema del romanzo proprio mentre il processo evolutivo
della Germania potente e oligarchica aveva assunto una chiara
direttiva e una prepotente accelerazione. Le dimensioni si dila—
‘5 Cfr. al riguardo, dello scrivente, Otto Ludwig e la poelica del realismo,
L’Aquila 1974.
15 In seno alle Nacblaßscbri/ten, pubblicate a Lipsia in 2 volumi a cura di

M. HEYDRICH.
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tavano, i rapporti si intricavano. Tutto ciò che era stato consen-

tito & Ludwig, forte della coscienza dei limiti operativi entro i
quali era relegato, non lo era più per Spielhagen, condizionato
invece dalla ben diversa ampiezza d’orizzonte che non salva—
guardava dalla poliedricità delle risonanze. Cogliendo un solo
spunto, marginale ma sintomatico: Ludwig aveva potuto permettersi, senza apparire più ingenuo di quanto la cosa in sé non

lo fosse, di dichiararsi estraneo alla filosofia in quanto dannosa per la poetica, pensando in effetti non alla filosofia in genere bensì esclusivamente alla sistematica hegeliana; e Ciò perché
allora, cioè nel pieno degli ‘anni cinquanta’, era ancora corrente, seppure ormai meno unanime, il dare per scontato che quella hegeliana fosse filosofia quasi per antonomasia ”. Ma una'
simile dichiarazione d’incontaminazione filosofica era per uno
Spielhagen del tutto esclusa anche solo come battuta polemica,
essendo ormai al suo tempo desueta l’identificazione filosofiaHegel, alla quale era subentrata una pluralità di discorsi filosofici, che andavano da quello schopenhaueriano a quello positi—
vistico sino a quello dichiaratamente materialistico.
Eppure, per Spielhagen come già per Ludwig, medesima
era la prima preoccupazione, quella di attingere obiettività. Anzi, teorico formalmente più riﬁnito, Spielhagen partiva da una
posizione di vantaggio, in quanto, se Ludwig aveva puntato
sul teatro piuttosto che sul romanzo, e quindi solo al di fuori
delle sue stesse intenzioni riuscì a cogliere la diversa adeguazio—
ne al ‘reale’ del romanzo rispetto al teatro, Spielhagen invece
scelse, proprio per motivi di ‘modernità’, di sviluppare una sua
poetica esclusiva del romanzo. E in questo, anzitutto, si dimostrò meglio disposto di Freitag il quale, a coronare un intenso
esercizio critico, preferì teorizzare invece sul teatro, cadendo

così in notevole misura in una zona più grigia, più dichiaratamente ‘reazionaria’, del moto realistico nella sua evoluzione “.
17 Cfr. in particolare Gesammelle Schriften, a cura di A… STERN, Leipzig 1891,

VI, p, 137.

“3 Su Die Technik des Drama: di Freytag cfr. FR. FEEST, Freymg: Technik de:
Drama: Ein Beitrag zur Problematik des Verhältnisses von Kumi und Wirklichkeit
m der bürgerlichen Ästhetik, Diss., Potsdam 1966; H.-W. JÄGER, Gesellschaftlicbe
Amelcle dex bù'rgerlicben Realismus und seiner Theorie… Bemerkungen zu Julian
Schmid! und Guxtav Freytag, in «Text & Kontext », 1974, pp. 3-41.
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Ma dato pure che fra Ludwig e Spielhagen possano trovarsi
rispondenze, sostanziali se non proprio puntuali, proprio sul
tema essenziale dell’obiettività da perseguire e concretamente
da attingere, finisce poi che, nel clima mutato, dj fronte a
una ‘realtà’ tanto più' dinamica e composita, Spielhagen cada
nel tranello dell’ingenuità, che Ludwig era riuscito a evitare;
e quando pure vi era caduto, la sua era stata colpa assai
meno grave e ben più comprensibile. « In der That ist
Objektivität so sehr das Erforderniß eines Kunstwerkes,
daß es ohne dieselbe aufhört, ein Kunstwerk zu sein » ”
Questo nel 1864; ma nel 1873 era fermo allo stesso atteggiamento, imponendo al poeta epico, su tutte, << die striktere
Observanz des Gesetzes der Objektivität », ove, svincolatosi
dal diretto riferimento a Humboldt che gli era servito in pre—
cedenza da supporto, si limitava a modernizzare la dizione.
E continuava infatti: « Sie ist für ihn das oberste Gesetz, sein
Leitstern, den er nun und nimmer aus dem Auge verlieren,

nach dem er sich immer wieder orientieren [...] kann \> ”. È
impostazione di una vaghezza disarmante, una lunga ombra
proiettata su tutto il lavoro teorico di Spielhagen. Non era fuori di questo come d’ombra lo sforzo, di cui è documento nel

1882, di fissare, ai fini appunto dell’obiettività, alcune norme
di comportamento, questa fra l’altro: « Wir erinnern uns,
[...] daß es das Streben des epischen Dichters, ein Weltbild
zu geben — ein Weltbild, dessen Material [...] durch unablässige, s‘charfe Beobachtung und nicht, wie WN. Humboldt, Betrachtung oder Beschauung [...] » ". Su questa
linea sembrerebbe davvero che, in una terminologia più pro—
pria ma non difforme da “quella di Ludwig, Spielhagen ne
ricalcasse le orme, solamente, per la sua più precisa organizzazione mentale, meglio puntualizzando e dettagliando, ﬁno
anche alla banalizzazione:
Und eben diese Methode der Beobachtung, welche ìn ihrer Konsequenz von selbst
19 Ueber Obiectivetäl im Roman, in Vermiscblz Schriften, I, Berlin 1878, p.
174.
3” Dax Gebiet des Roman, in Beiträge zur Tbearie und Tecbnile de: Romam,
cit., p… 62.
“ Der Ich-Roman, ivi, pp. 153-154.
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zur möglichsten Vollständigkeit auch hinsichtlich des Materials führt, ist nicht
bloß Goethes Art — sondem jedes —— von den Gradmterschieden der Begabung
abgesehen, — der für die epische Kunst veranlagt ist. Jedem Epiker erscheinen
seine Menschen stets und unweigerlich in einem bestimmten socialen Milieu, auf
einem bestimmten lokalen Hitem'grunde, sei derselbe Wie und was er sei: eine
Landschaft, eine Straße, nin Zimmer -— gleichviel: stets und unweigerlich sind sic
ihm umwittert von einem doppelten Dunstkreis, aus dem er sie ein für allemal
nicht lösen, außerhalb dessen er sie sich gar nicht vorstellen kann, und der er
deshalb auch immer mit zur Daxstellung bringt. Bei einem echten und rechten
Epiker weiß man immer ganz genau, Wo und Wann die Scene spielt, bis in die
Details dm: Lokals, bis zu den exaktesten Zeitbestimmungen, und ob die Sonne
oder der Mond scheint oder nicht 21_

E anche la sicurezza metodologica, che rischiava di perdersi addirittura in dettagli tecnici sussidiari o comunque non
pregiudiziali, era un complementare sussidio a denunciare la
asperità di quell’impatto con l’obiettivo, su cui era ben più age—
vole legiferare che intervenire.
Collocata, ad ogni mode, la sfera poetica, e in particolare
epica, a contatto e anzi a séguito della « Beobachtung », Spiel—
hagen coglieva dai tempi nuovi la lezione che a Ludwig non
era servita perché, anzitutto, nessuno era in grado neppure di
fornìrgliela:
wäre nicht jenes Beobachten von vornherein ein anderes als das Beobachten desje—
nigen Menschen, der auf das praktische Leben gestellt oder für die Wissenschaft
veranlagt ist [...], so könnte keine noch so helle restrospektive Beleuchtung dem
Jünger der epischcn Kunst Dinge und Menschen zeigen, wie er sie, wenn er nun
zum eigentlichen Kunstschaffen übergcht, braucht und in seinem treuen Gedächtnisse, zum Gebrauch völlig bequem, vorfindet 13.

Ed è qui appunto che Spielhagen comincia a individuare
‘modernamente’ il suo problema. Non aveva premura di precisare il suo campo rispetto alle discipline del vivere pratico,
cui si limitava infatti a fare cenno; ne aveva però di precisar—
lo rispetto alle discipline scientifiche, che apparivano come favorite proprio al traguardo dell’obiettività che, come ripeteva,
doveva essere suprema norma anche per la poesia. Spielhagen
22 Ivi, p. 158.
13 Ivi, p. 167.
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arrivò persino a parlare di una stretta parentela, allo stato
delle cose, fra scienza ed epica: « sie beruht auf der Eigentümlichkeit der epischen Phantasie, den Menschen immer auf dem
Hintergrunde der Natur, immer in Zusammenhang mit —
in der Abhängigkeit von den Bedingungen der Kultur, d.h.
also so zu sehen, wie ihn die moderne Wissenschaft auch
sieht » “. Ma, nello stesso contesto, parlava anche di una
« furchtbare Konkurrenz der Wissenschaften », che però l’epica, fra tutte le forme d’arte, riusciva meglio a sostenere. Que—

sta scomoda vicinanza era il grande fatto nuovo che Spielhagen non poteva e non voleva ignorare. E se, come uomo con—
sapevole dei suoi tempi, era arrivato a magnificarli proprio
per ciò che su base scientifica proponevano, d’altro lato non
per questo si sentiva di accettate in tutte le sue implicazioni

l’insorgere della nuova mentalità. II pragmatismo corrente,
legato anche e soprattutto alla fortunata edificazione di un
mondo scientificamente sempre meglio controllato, lo coinvolgeva ma non lo condizionava nelle scelte essenziali. Ed es—
senziale rimaneva, alla base del suo edificio teorico, la que-

stione altrimenti irrisolta dell’essenza dell’obiettività poetica. E
la questione possedeva, e sempre più acquistava, una carica

d’urgenza, in quanto, e sempre più, il campo dell’obiettività
appariva tutto occupato e invaso dalle scienze, onde al poeta,
che per essere tale doveva possedere e manifestare la ‘sua’
obiettività, tanto più si imponeva di battere sue proprie strade.
«Worin besteht nun die Objektivität des Künstlers?». Dalla genericità originaria Spielhagen non poteva certo riscattarsi

puntando ancora alle pregiudiziali; e infatti la risposta, alla
prima apparenza e anche oltre, risulta come la più contraddittoria: « Darin, daß er ganz und gar seinem ersten und einzigen Geschäfte obliegt: sein Werk zum Ausdruck der Idee,
welche er eben darstellen will, zu machen » ”. E poco oltre:
« Was ist also ein Kunstwerk? Eine zur Erscheinung gebrach«
te (objectivirte) Idee. Wer ist Künstler? Derjenige, wel2‘ Dax Gebiet der Romam, cit., p. 41.
5 Ueber Obieclivetäz im Roman, cit., pp. 174-175.
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cher, innerhalb der Grenzen seiner Kunst, d.h. mit den Mit-

teln seiner Kunst, eine Idee zur Erscheinung zu bringen (zu
objectiviren) vermag » “. Quasi venti anni dopo confermerà e
preciserà:
ob nun der Dichter seinen Standpunkt innerhalb desselben Werkes verändert oder
ob cr — was doch die Regel — denselben festhäll: wie er von diesem Standpunkt
die Welt anschaut, das einheitliche Licht, das er von da über die bunte, vielgestal—
tige Welt strahlen läßt, so dà]! alles und jedes in diesem Lichte steht —— dies und
nichts anderes ist, was Wir in einem epischen Werke einzig und allein die Idee
nennen können und deshalb nennen müssen. Die Idee ist eben immer und kann
nichts anderes sein als: das Bild, welches der Dichter von der Welt ìn seiner Seele
trägt, und von welchem er in seinem Werke ein Abbild zu geben sucht 77.

Risposta e conferma contraddittorie, perché dall’obiettività, legata all’osservazione comunque esercitata, all’obietti—
vità poetica, legata e addirittura identiﬁcata con il mondo
esemplare, l’idea appunto, che il poeta porta in sé, il passo
appare enorme, ed è sorprendente addirittura che Spielhagen
paia non accorgersi che, d’un solo fiato, passava dalla centralità dell’oggetto, termine di obiettività, alla diversa e persino
contrapposta centralità del soggetto, fonte di obiettività. Ed
era, in fondo, il pesante pedaggio che egli si vedeva costretto
a pagare, prendendo in esame non la figura e le potenzialità
del poeta epico in una sua irrelata o anche mitizzata proiezio—
ne, bensì la stessa ﬁgura con le sue effettive potenzialità, calata nel tempo, cioè nel suo tempo.
Spielhagen nutriva una sua forte nostalgia, quella cioè
del poeta epico inserito in seno al suo popolo in una totale armonizzazione; e non aveva dubbi che si trattasse non di una

semplice fantasticheria utopistica ma piuttosto di una possibilità storica, documentata al grado più raggiante dall’opera di
Omero, o meglio dei poeti omerici, ai quali fu consentito raggiungere quello che egli non esitò a definire « absoluten Grad
der Objektivität ». E chiarificava:
Er [appunto questo grado di obiettività] wurde ihnen aber ermöglicht, weil die
Gunst ihrer Lage in einer noch übersichtlichen und dabei doch reich genug geglie-

26 Ivi, p. 176.
2" Der ch-Raman, cit., p. 169.
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denen und wiederum schönen, in sich harmonischen Welt für sie von vornherein
jenen Widmpruch zwischen den Ansprüchen der epischen Phantasie, ein Weltbild
geben zu wollen, und den Iimitierenden Grundbedingungcn des Kunslwcrkes auf
das denkbar geringeste Maß reduzierle ".

La situazione in generale e le reciproche relazioni erano
le più favorevoli, per uniformità di sentimenti, per conformità
di usanze e di costumi, per solidarietà negli interessi, per unitarietà dell’orizzonte spirituale, che accoglieva senza strappi
ogni componente la fortunata società, dal re all’ultimo pastore.
Comune, e comunemente goduto, era il mondo esterno della
bella natura, comune e comunemente esaltato il mondo splendido degli eroici predecessori, comune e comunemente temuto e venerato il. mondo superiore ma non distante delle molte—
plici divinità. E allora ai cantori epici era davvero consentito di
operare confortati sin dagli inizi da un sicuro sentimento:
das stolze Gefühl, nichts zu singen, als was ihr Publikum zu hören verlangte, Was
zu hören es nicht ermüden Würde; die freudige Gewißheit, die ihnen innewohncn
durfte, daß sie keine Saite anschlagen könnten, die nicht in den Seelen der Hörer
Wiedertönte, und daß ihr Denken, Fühlen, Schauen das Denken, Fühlen und

Schauen ihres Volkes war ”.

In un quadro idilliaco del genere può ben comprendersi che
Spielhagen non ravvisasse alcun salto dall’obiettività, come legge suprema per l'epica in generale, all’idea come mondo oggettivato. Ma non si può più comprenderlo quando il quadro si
storicizza, e diviene quello a lui presente; tanto più che Spielhagen non ignorava questo mondo (: teneva anzi espressamen—
te a non ignorarlo, facendone — e doverosamente — una
specie di ‘basso continuo' della sua trattazione teorica e anche

della sua intera opera in generale. Spielhagen era anzi tanto
consapevole della radicale diversità dei condizionamenti da
volerla fissare, oltreché nei termini dei rilevamenti a lui con-

23 Ivi, pp. 134-135.
19 lui, pp. 138-139.

p...…—

sentiti in virtù della corrente rilevazione e della coinvolgente
partecipazione, anche in quelli d’un immediato confronto con
la situazione fortunata dei tempi omerici: confronto senz’altro
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improponibile proprio per la diversità di radice e di manifestazioni che se ne voleva porre in luce, ma sintomatico, nella sua
astrattezza, d’una esigenza primaria e, nelle sue risultanze, d’un

disagio se non ancora d’uno sconforto.
Proprio in nome dell’obiettività, che nessuna circostanza
potrà rimuovere dal suo trono di legge basilare ma che le sto—
riche circostanze possono rendere ben più laboriosamente accessibile che in un tempo quasi a—storico, avanzava il problema
della soggettività, in particolare di quella poetica, che cerca, in
un mondo dìsarmonico, di provocare una sua armonizzazione
con suoi esclusivi strumenti armonizzanti. Tutto parla, per l’
epico moderno, di impedimenti e di ristrettezze; la sua fun-

zione diviene reattiva, il suo ambito polemicamente circoscritto, la sua capacità di manovra sin dall’inizio mortificata.
Streng gebunden an seine aus der unermüdlichen Beobachtung resultierende individuelle d.h. bachtänkte Erfahrung, gegenüber einer ‚schlechterdings unermcßlichen und unerschöpﬂichen Welt, die er nichtsdcstoweniger abzubilden von einer
unwìdexstehlichen Gewalt getrieben wird — kann der moderne Epiker sich wundern, wenn er, der so viel Gelegenheit und Veranlassung dazu giebt, bei der Beurteilung seines Werks auf Tritt und Schritt den seltsamsten Mißversländnissen
begegnet? wenn er niemals hoffen darf, es seinem ganzen Volke recht gemacht zu
haben? ja froh sein muß, falls es ihm gelingt, mit seinem ﬁagmemarisdxen Abbild
wenigstens dem kleinen Fragment des Publikums ungefähr zu genügen, mit welchem
d' in annähernd demselben socialen Milieu, unter dem Einﬂuß annähernd derselben moralischen Bedingungen lebt und mit dem er sich deshalb in Geist und
Gesinnung bis zu einem gewissen Punkte verbunden weiß? 3“

L’aspirazione all’obiettività diviene, o dovrebbe divenire,
aspirazione a ‘una’ obiettività, a quella possibile nel tempo e
nel luogo in cui l’autore opera e accetta coscientemente di
operare: era questa la lezione di Ludwig, sarà questa la lezione dei naturalisti, per i quali occorreva un ‘vero’ anche social—
mente compromettente. E invece a questo Spielhagen non si
sentì di arrivare, troppo preoccupato di individuare e garanti—
re per il romanzo valori estetici inattaccabili. Gli sarebbe stato opportuno, se non addirittura necessario, aderire alla men—
talità positivistica non solo nell’entusiasmo della visione gene30 Ivi, pp. 169-170.
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tale ma anche e tanto più nel dettaglio di quella ‘osservazione’ che, da lui proclamata come premessa irrinunciabile, posi—
tivisticamente avrebbe dovuto concretizzarsi, come egli invece
non fece, a contatto e col sussidio di un’indagine di tipo la-

tamente sociologico. Ma Spielhagen teneva sopra ogni cosa a

salvaguardare la specificità del fatto poetico; e tanto più per
il romanzo che, non ancora pienamente garantito in seno alla
poetica del classicismo, non poteva a suo avviso permettersi il
lusso di reclamare troppa ‘prosaica’ autonomia, col rischio, al—
trimenti, di rimanere o di tornare ad essere emarginato dal
contesto in cui invece reclamava il proprio diritto di inserirsi.
La situazione finiva allora col presentare vistose incon—
gruenze, Che erano poi le stesse in cui si dibatteva il romanzo
tedesco 'a stagione realistica ormai inoltrata. Senza mostrar
troppo di avvedersene, Spielhagen in effetti parlava del romanzo, della sua poeticità, delle sue potenzialità, della sua funzione, muovendosi almeno su due piani, che però non erano quelli, da lui scelti, dall’epos antico, corrispettivo del romanzo in
epoche passate, e dell’epos moderno. Difatti, se pure aveva
così chiaramente presente la diversità di stato dell’epico mo—
demo rispetto all’antico, e se nell’epo: antico vedeva realizzate
tutte le potenzialità tanto pesantemente interdette all’epas modemo, non ne traeva poi la conclusione, pressoché necessitata,

di predisporsi & creare per l’epos moderno altre prospettive.
Al contrario, al di là del contempla; mundi più o meno radica—
le e accentuato che egli pronunciava dalla sua propria angolatura, tutt’al più si accingeva a diversificare qualche formula
ma non certo il termine ideale.
In sintesi, Spielhagen continuò da un lato a reclamare per
il romanzo obiettività, riducendosi però in sostanza7 oltre &
generiche affermazioni di principio, a delle indicazioni e normative tecniche che potevano avere rilevanza solo in sede com—
positiva e quindi sussidiaria; d’altro lato, pur avvertendo il
peso della parzialità dell’obiettivo ancora attingibile, continuò
a proporlo anche per l’epico moderno. E così fra le mani quasi
gli esplose il problema dell’io poetico, del soggetto poeticamente, ‘obiettivamente’ operante in un’epoca e in una società così

ma] disposta ad accoglierlo.
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Spielhagen non rinunciò all’idea — proponibile al livello
del più ingenuo realismo oppure, e anche lì parzialmente, al
livello di una poetica di preminente impegno documentario ——
di vedere l’autore scomparire dietro la sua opera, quasi che il
soggetto poetico fosse non un indispensabile tramite, ma una
specie di specchio deformante, la cui funzione possa essere
cancellata o almeno ridotta. Egli contrapponeva allora la
« Darstellung », che era l’unico strumento legittimo di creazione poetica, alla « Reflexion », che invece generava una retro—
cessione verso il poeticamente indebito. « Reﬂexion » —— lo riconosceva per primo Spielhagen — era un concetto generico

(la sua apposizione è appunto quella di « Kollektivbezeich—
nung » 31), che rischiava pertanto di risultare improprio. Ad
ogni modo era chiaro, sin troppo, ciò che egli intendeva:
ogni intervento, ogni interpolazione, ogni cenno d’inttomis—
sione dell’autore che, per un momento, preferisse non parlare
tramite i suoi personaggi ma esporsi direttamente. Esemplare
la revisione critica dell’avvio delle Wahlerwnndtschaften

Goethe, colto in peccato di ‘riﬂessione’:

di

und [ich] würde damit dem Altmeister und seinem Werke einen Dienst zu erweisen
glauben: “Eduard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter —

Eduard hatte in seiner Baumschule ...’ Nein! ‘Eduard hatte ìn seiner Baumschule
.’ so sollte der Roman beginnen; so beginnt der Roman, denn das Eingescho—
bene ist nichts als eine prosaiche, gänzlich überﬂüssige Notiz des Dichters, der
seinen Helden mit dem ersten Worte ia bereits genannt und den ganzen Roman
vor sich hat, um den Leser auf hundertelei Weise in das Geheimnis einzuweihen,
daß dieser Held reich und ein Baron ist und im besten Mannesalter steht 32.

Per Goethe, si affrettava a precisare, si era trattato di un
isolato infortunio, di un « lapsus linguae >>; ma alla validità

d’un processo spersonalizzante, come quello appunto che bandisce Ìa << Reflexion », Spielhagen credeva senza riserve, non
scorgendo il pericolo di cadere in uno schematismo che sarebbe _
troppo comodo desse, di suo, garanzie. E così la spinta al—
l’obiettività finiva col mettere interamente a nudo la sua scar31 Der Held im Raman, ìn Beilnîge zur Theorie und Technik dex Romans,
cit., p. 77.
31 Ivi, p. 92.
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sa forza di penetrazione, adagiandosi in una formula che pro—
prio come tale, in quanto non sostenuta e non contenuta in
un contesto autenticamente, cioè allora positivisticamente preor-

dinato alla possibile obiettività, non poteva non rimanere estrinseca. Cioè non poteva essere né una soluzione soddisfacente né un’indicazione allettante.
Non lo era neppure, in fondo, per Spielhagen se, in una
giustapposizione tutt’altro che congrua, tracciò anche altri solchi, quello ad esempio che pregiudizialmente diversificava tra
finalità epica e mezzo epico, tra obiettività come ﬁne e soggettività come tramite non celato bensì emergente. Su questo
solco, ai fini dell’obiettività, Che anche nel romanzo doveva
essere esclusivamente poetica, si imponeva la rappresentatività

del protagonista:

Wenn wir es überhaupt als die Aufgabe des Romandichters bezeichnen können, das
Leben so zu schildern, daß es uns als ein Kosmos erscheint, der nach gewissen
großen ewigen Gesetzen in sich und auf sich selbst ruht und sich selbst verbürgt,
so muß es. mit einer unwiderstehlich logischen und ästhetischen Notwendigkeit,
aus diesen vielen Menschen einen aussondem. der gleichsam als der Repräsenlant
der ganzen Menschheit dasteht, und mit dessen Leben und Schicksalen er das L&
ben und die Schicksale anderer Menschen ìn eine Verbindung bringt, die ìn ihrer
Innigkeit und Unabweisbnrkeit ein Abbild und Typus der Solidarität der Menschen»
geschicke im großen und ganzen ist 33.

In questi termini non ci si discostava di un passo da un
mondo poetico integralmente obiettivato; e se il discorso verteva, in concreto, sui compiti del romanziere moderno, esso si

riferiva al poeta comunque storicamente condizionato, o me—
glio sottratto a ogni condizionamento storico, affidato a una
funzione che primariamente lo qualificava come tale. Ma per
il romanzo moderno non poteva essere evitato il discorso ulteriore sul grado di rappresentatività del protagonista. Il poeta,
cui non era lecito rivolgersi in prima persona ai propri lettori,
in quanto poi inserito in un contesto sociale che non è più « cosmo » arriva a stabilire una « approximative Kongruenz » fra
se' e il proprio protagonista. La cosa è particolarmente evidente
” Ivi, pp. 73-74.
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nella forma tipicamente moderna dell"Ich—Roman’, ma certe
conclusioni che se ne possono trarre riguardano tutto il roman—
zo moderne. Sono le conclusioni,
daß in ﬁefstem Grunde ìn jedem modernen Roman, auch Wenn er den Anschein
der Obiektivität und Ichlosigkeit noch so streng festzuhalten sucht, iene approximative Kongruenz von Dichter und Helden stattfindet; und daß, wenn bezüglich
des Grades der Subjektjvität und Ichlosigkeit innerhalb des Gebietes des modernen Romans allerdings noch Unterschiede und bedeutende Unterschiede stattfinden,
verglichen mit der Objektivität und Ichlosigkeit der homerischen Gedichte jeder
moderne Roman subjektiv und ein Ich-Roman isr 34.

Non è, certo, 1a rinuncia all’obiettività, ma è la premessa per
chiariﬁcare, in termini di obiettività per lo meno conseguibile,

la diversità fra l’antico e il moderno, anzi il contrasto addirittu—

ra, « die Behauptung [...] von dem Gegensatz, in welchem der

subjektive moderne Roman zu dem objektiven antiken Epos

steht » ”.

Spielhagen riconosceva che soggettività, cioè coloritura soggettiva e tendenziosità non erano del tutto eliminabili; tracce
deboli, appena avvertibili, eppure presenti, se ne colgono persino in quei poemi omerici che sono modello della più compiuta obiettività conseguita e conseguibile. Ma ora le tracce erano
a tal punto più pesanti e vistose da creare il nuovo problema,
che non era tanto quello di definire, una volta constatatolo co—
‘me tale, il romanzo moderno fattosi soggettivo, quanto quello
di definire, sotto il titolo e forse l’imputazione della soggettività, il ruolo del poeta epico moderno in seno e rispetto alla società. La debole, appena percettibile traccia di coloritura sog— «
gettiva avvertibile nei canti omerici era tale che essa «dort nicht
den einzelnen Dichtern zur Last ﬁel, sondern schlechterdings
auf Rechnung des ganzen Volkes kam [...] » ”. Era, ancora,
una soggettività collettivizzata, Cioè una tendenziosità dell'un
nucleo sociale rispetto all’altro, mai però del poeta‘ rispetto al
suo nucleo sociale, in cui solidarmente e senza strappi si inseriva al pari di ogni altro. Al presente, di contro, la responsabi3‘ Der IchRoman, cit, p. 132.
35 Ivi, p. 172.

” Ivi.
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lità del poeta si distaccava da quella del suo popolo, per gran

parte a lui estraneo. Se a Goethe, nientemeno a lui, Spielha—

gen negava il diritto di esprimersi nelle Wabluerwandtscbaften
in prima persona per il rigoroso rispetto d’una legge compositi—

va finalizzata all’obiettività, al suo Werther riconosceva inve-

ce la statura di prototipo nel genere dell"Ich—Roman’ J7; su questo bisticcio Spielhagen. constatata la singolarità della condizione del poeta epico moderno in àmbito sociale, gli accordava il diritto, che diveniva quindi dovere, di assumersi le respon-

sabilità che erano ormai sue esclusive e non collettive: « Ich
wat immer der Meinung — das ist der recht eigentliche Anfang
für den modernen Roman. Der epische Dichter unserer Tage
hat uns nichts zu sagen als: Ich habe diese Meinung von Gott
und den Menschen und so bin ich zu diesen Meinungen gekom—

men » ”. Non negata, ma al contrario tanto più rinvigorita era
l’esigenza dj osservare, di indagare, di fare esperienza; la pre-

messa dell’epica moderna non era l’evasione bensì una consa-

pevole presenza. Ma era anche ".u questa traccia che la figura
del poeta epico si precisava e conclusivamente si definiva:

Die unabweisbare und nur dem Grade nach verschiedene Subjektivität und
Tendenzmäßigkeit jedes modernen Romans mußte erst aus dem Wesen der epischen Dichtungsart in Verbindung mit. der relativ isolierten Stellung des modernen Dichters in seinem Volk und seinem Jahrhundert nachgewiesen werden,
bevor wir den zweiten Teil unserer These in Angriff nehmen und es wagen
durften, jene im allgemeinen konzedierte Subjektivität auf die Person, auf das
Ich des Dichters selbst zuzuspitzen 39.

La tematica dibattuta nel corso dell’epoca realistica, incentrata sulla ricerca di una verità a misura d’uomo, veniva in

tal modo ripresa e portata avanti da Spielhagen, fino al limi—

te, però, di una dicotomia che da un lato esasperava la ricerca

di vero, di ‘obiettività’, fidando in una pedantesca normalizzazione compositiva, e dall’altro giungeva, proprio in virtù del»
37 Ivi, p. 153: «Aber die Vermutung liegt doch wohl nahe, daß, wie das
Wesen und Wirken des wahrhaft genialen Menschen überall typisch ist, so auch
die Genesis des Erstlingsromans unseres größten modernen epischen Genim für
die Entstehung moderner Romane ebenfalls typisch sein werde ».

38 Ivi, p. 174.

39 Ivi, p, 173.
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l’attenzione ai fatti e ai processi storici, a circoscrivere la situazione isolata del poeta. Se, quindi, Spielhagen si fece erede
del realismo nelle sue pretese programmatiche, la sua funzione
divenne però quella di rilevame l’ulteriore improponibilìtà,
stando l’esigenza primaria di poeticità, pronunciata e ancor
più scontata, e stando l’inettitudine a coordinare il discorso

poetico in una trama di più vasto e più impegnativo respiro.

C’è un sintomo da cogliere, riguardo a Spielhagen, che ne delimita la carica di produttività in un segno anche cronologicamente verificabile che è ben diverso da quello biografico. Egli
non tenne in nessun conto ‘il’ teorico per antonomasia del realismo tedesco, Otto Ludwig, cui pur avrebbe potuto almeno in
parte affidarsi e di cui poi, in retrospettiva storica, avrebbe finito col risultare il più autentico continuatore; ma questo è
fatto di relativo rilievo, vista anche la fortuna, non sempre lineare, che Ludwig incontrò. Molto di più preme invece rileva—
re che egli mostrò di ignorare anche un autore come Georg
Büchner, del quale furono di lì a poco accentuate e riprese le
istanze realistiche, ma ormai in chiave non più realistica bensi naturalistica. Le sollecitazioni realistiche cioè potevano pro—

vocate reazioni, almeno in Germania, in chi anzitutto non si

limitasse a constatare i condizionamenti culturali e politico-sociali e anche a stigmatizzarli amareggiandosene, ma si disponesse anche ad analizzarli nei loro fattori determinanti e a ten—
tarne anche una r'unozione. A questo però non si dispose nessuno dei realisti, neppure Spielhagen, realista ormai assai poco
saldo. Ma egli veniva all’indomani di troppe cose, in una Ger»
mania che si stava consolidando in sue poderose e disumananti

strutture e in un'Europa che già proclamava nuovi messaggi

poetici che sarebbero risultati in un breve volgere di tempo
sconvolgenti. Nel 1880, ed è una data che segna un discrimine
tutt’altro che fittizio, Zola pubblicò il suo Le roman expérimental. Ma Spielhagen molto sintomaticamente ignorò Zola e, dove
mostrò di conoscerlo, diede sufficiente prova di non capirlo e,

in fondo, di disprezzarlo. Cosi, in un saggio del 1880 o di
poco successivo diceva propria del romanzo tedesco non solo

una generale sana impostazione realistica ma persino, in ter—

mini comparativi inconsueti e davvero singolari, una dignità
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di risultati pari e addirittura superiore a quella di cui altre,
più celebrate culture contemporaneamente potevano vantarsi.
Nominava allora fra gli inglesi Thackeray, la Eliot e « persino »

Dickens, tra i francesi Hugo, Daudet e Zola, riservando

anche a quest’ultimo un « persino » che gli dovette sembrare
molto generoso: « ich will sogar die Bedeutung Zolas in sei—
nen grau in grau gemalten Unsitten—Gemälden anerkennen » “’.
Accanto a questi nomi sbandierava quelli di Freytag e dì
Auerbach e poco dopo anche quello di un Paul Heyse, campione della narrativa da salotto ad uso dell’emergente e già
sùbito decadente borghesia tedesca ". Non cm, in atto, una conversione, cioè una retrocessione verso un ideale d’intimizza-

zione socialmente irresponsabile; tutto il contesto abbondantemente lo garantisce:

Mögen pedanu'sche Beschränktheit und unpatriodsche Liebedienerei dcs Auslandes gegen den deutschen Roman einwenden, was sie wollen — sie werden die
Thatsache nicht Wegdisputieren können, daß unsere Dichter der epischen Aufgabe:
Weltbilder auizustellen, — oder, wenn man denn durchaus will: Bilder ihres

Volkes und seiner Strebungen in einem gewissen Zeitabschnitt, —— mit lebens-

wertet Einsicht, treuestem Willen und einem respektablen Aufgebot von Energie,
Erﬁndungskraft und Kunst nachzukommen sich besucht haben; [...] ‘2.

La finalità e la giustificazione poetica e in fondo anche
etica del romanzo rimanevano cioè inalterate. Sconcertanti risultavano però gli esiti, sotto la sollecitazione di fatti nuovi
che, imponendosi sul piano europeo, esigevano lo scatto d’una
comprensione adeguatamente modificata o, come nel caso di
Spielhagen, risospingevano verso la difensiva. Ed eccolo allora
in difficoltà che solo pochi anni prima, ancora ai suoi inizi e nei
suoi anni maturi, non avrebbe incontrato e che in effetti un

Otto Ludwig non aveva incontrato. È ben nota la comparazio—
ne riduttiva che Ludwig faceva delle potenzialità poetiche tedesche di fronte a quelle inglesi, essendo la Germania smembrata provincia ed essendo l’Inghilterra potente nazione con
“' Raman oder Novelle), in Beilriz'ge zur Theorie und Technik der Romans,
cit… p. 262.

" Ivi, pp. 262 e 263.

‘2 Ivi, pp… 261-262…

vw...
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una splendida, grande capitale; e, sulla steSSa linea, è nota la

alta considerazione in cui tenne i romanzieri inglesi, primo fra
tutti Dickens “. Pochi decenni dopo parve che Spielhagen si
ponesse sul medesimo sentiero, anche se il termine di paragone era la Francia e non l’Inghilterra, Parigi e non Londra, e
anche se la situazione del poeta tedesco ormai negli ‘anni ottanta’ appariva un po' anacronisticamente mortificata:
Der französische Romandichter hat es zum Teil leichter, als der deutsche, zum
Teil macht er es sich leichter. Er hat a leichter, denn er braucht die vaterländische Welt, die er schildern soll und will, nicht erst mühsam zu konstruiren, nachdem er sie gleichsam aus allen Ecken und Winkeln zusammengesucht — er findet sie ﬁx und fertig vor iu seinem Paris, dem Centmm des französischen Lebens,
in weld'zcm von der Peripherie alle Radien zusammc‘ﬂaufen […] “.

Però poi arretrava di fronte ai frutti che dalla loro posi—
zione di privilegio gli scrittori più qualificati furono in grado
di portare a maturazione. E al centro di questa duplice, contraddittoria considerazione è Zola, scrittore parigino non solo
e non tanto per motivi Anagrafici; di lui è detto senz’altro che
è « ein Musterexemplar für unsere Ansicht », con la motivazione: << Zola, der in dem ungeheuren Kampf der zerstörenden
und der schaffend—erhaltenden Gewalten nur die ersteren in
ihrer minierenden Thätigkeit zeigt [...] und dessen Willens-

energic und bedeutendes Können infolge dieser einseitigen
Verwendung nur dazu dienen, die Grellheit und Schiefheit seines sogenannten Weltbildes bis zur Unerträglichkeit zu stei—
gern » 's. Ormai era chiaro che il discorso non era più tanto
di poetica quanto di etica, era un discorso cioè che si allargava sospinto da una responsabilità più poliedricamente sollecitata. Ma su questa spinta, di fronte a una verifica tanto comprensiva riemergeva l’animo del vecchio liberale, che esigeva
e continuava ad esigere sì l"osservazione’ del mondo anche
per il poeta e non solo per il politico e per 10 scienziato, ma
‘3 Cfr. Otto Ludwig e la poetica del realinrm, cit., pp. 5658.
“ Roman oder Novelle?‚ cit., p. 261. II saggio è senza data, però è almeno
del 1880, giacché (p. 286) accenna alla Non di Ibsen, che è del 1879; su Ibsen
poi il saggio sumsivo (pp. 295-313) Drama oder Roman?
‘5 Roman oder Nouelle?‚ cit., p. 265.
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poi non si sentiva di andare oltre un certo segno. L’incomprensione per Zola, antesignano in tutt’Europa della nuova,
scoperta ‘verità’ poetica, diveniva quindi in Spielhagen emblematica; da quando, appunto poco dopo l’80, si trovò costretto a misurarsi con la prorompente realtà d’una scrittura

tanto spregiudicatamente consequenziale, egli si vide ormai
relegato a un gioco di retrovia, ricacciato su posizioni che, in
una situazione diversa da quella tedesca ed europea in genere,
avrebbero potuto qualificarsi anche come moderate e che in—
vece inevitabilmente si coloratono sempre più di toni senz’al»
tro definibili come conservatori se non proprio reazionari.
Spielhagen —— tutti sono concordi nel riconoscerglielo — poté
vantare la virtù d’una sostanziale coerenza ; ma questa coerenza, che non lo portò mai a compromissioni con poetiche ‘di rettoguardia’, come, anzitutto, quella dei monacensi, lo sospinse

poi nei fatti ad arroccarsi su posizioni che caratterizzavano ormai la sua inerzia. Pertanto, quanto egli ebbe ad esprimere fino
attorno al 1880 o anche, per certi aspetti, poco dopo, poté risultare rappresentativo per lui personalmente e per il movimento realistico in genere, anche se la rappresentatività era più che
altro quella dell’ulteriore insostenibilità della poetica da lui

propugnata, e quindi si può documentariamente attingere, con

buona attendibilità e senza sostanziali soprusi, dall’uno o dall’
altro scritto su un arco di tempo di quasi vent’anni in cui l’uni-

formità non era ancora immobilità. Quanto invece viene dopo

ha valore soprattutto per documentare come egli, se ne avvedesse appieno o meno, si andasse sempre più riserrando in una .
sua cittadella, fino in fondo esemplarmente difesa ma relegata
fuori delle linee dei più vitali traffici culturali. E difatti, ancora
al riguardo dell’emblematico capitolo Zola, sul finire e non più
agli inizi degli ‘anni—ottanta', era ancora più pesante nell’incom-

prensione e, stavolta, anche nella censura; proprio lui, che ave-

va preteso anzitutto ‘osservazione’, associava Zola alla deplorevole tendenza a una verifica dell’effettuale a ogni costo, « jene
Unstätheit, Rastlosigkeit, jene hier grob materielle, den geistigen Genüssen unzugängliche, dort durch das Uebermaß eben
dieser Genüsse abgesmmpfte, skeptisch—frivole, pessimistich
angehauchte und verdüsterte Denk- und Gefühlsweise _ diese
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ganze schwere Noth det Zeit, [...] ». Ed esemplificava:
Man kann mit dem radikalsten Skeplìzismus, dem schwäncsten Pessismus ein
sehr erfolgreicher Kaufmann, Fabrikat, Ingenieur, Feldherr, Politiker, Gelehrter,
Philosoph, aber besten Falls nur ein sehr einseitiger Künstler sein: ein WiertzWohl, aber kein Albrecht Dürer, geschweige denh ein Raphael; ein Zola wohl,
aber kein Hans Sachs oder gar ein Goethe — […] "?

Erano tempi difficili soltanto per i poeti: nella paradossale constatazione era il segno di tutta l'estraneità di Spielhagen, la sua indisponibilità a rinnovarsi per mettersi in grado
ancora di dire una sua parola. E un’altra volta che parlò di Zola
fu ancora più caustico e, in termini di poetica, ancor meno

conciliante:
fraglcvs ist, daß der moderne epjsche Dichter in der Masse in eine schwierigen:
Lage geräth, als die von ihm objektivirende Welt in Weite und Breite wächst
und sich mi' einer Masse von Detail füllt, Von der unsere litterarìschen Vorfahren
sich nichts trnümen ließen. Die Versuchung, der so gesteigerten Aufgabe dadurch
gerecht zu werden, daß man maßlos ins Weite und Breite schweift und sich Hals
über Kopf in den Abgrund des Details wirft, ist ebenso groß als das ästhetische
Fiasko, das, Wie Wir eben gesehen haben, dabei herauskommt Wem die Orgien
des Naturalismus, in welchen Zola und seine Schule schwelgen, darüber nicht die
Augen geöffnet haben, dem ist eben nicht zu helfen ‘7.

Il confronto col naturalismo segnava per lui, nella manie—
ra più vistosa e nei termini anche più astiosi, il limite di produttività; e dato l’evolversi dei tempi e data, in essi, la caratte—

ristica del naturalismo quale si pxopose e si affermò anche in
Germania, fu un limite di ordine ormai anzitutto ideologico. E

« orge » nel dramma, a segnare anche con questa scelta l’a—
perta volontà di rottura con la recente, già stanca tradizione e
così anche con la società che quella tradizione aveva accolto,

sempre più depauperandola. Nei tempi nuovi, che erano quelli
ormai trionfanti dei Grù‘nder/abre, per chi si proponeva come
protagonista esplosivamente si dilatava lo spazio per un’inter—
“5 Produktion, Kritik mld Publikum, in Aus meiner Sludimmappe. Beilräge
zur littemiixcben Aexzbeh'le und Kritik, Berlin 18912, pp. 31-32 e 32.
" Berlbold Auerbach, ivi, p. 243.

„...“—L

poi il naturalismo, in Germania, predilesse celebrare le sue
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prelazione prossima, cioè fortemente critica, dj una ‘realtà’ che
non era affatto quella di facciata; e a tale mèta il teatro sfruttò
per intero la sua ben diversa disponibilità.
E così Spielhagen fu scavalcato e, in séguito, trascurato.
Altri, più organizzati e più coerenti, continuarono la battaglia

che era stata la sua. Ma il naturalismo, nella sua sete di autenticità, non poté badare, programmaticamente, al soggetto in ge—

nere e tanto meno al soggetto poetico ; ed è su questo fronte che
lo schieramento iniziò a sgretolarsi, provocando il ritorno a una
dialettica intersoggettiva più articolata. All’inizio del nuovo

secolo Thomas Mann in tono subito eminente proponeva il

problema dell’individuo, per qualunque motivo difforme dalla
massa, e del suo contesto sociale; nella maniera più urgente
proponeva il problema dell’artista, del poeta, potenziale o effettivo poco importava, e della società. Era un problema originariamente impostato e originariamente risolto, nella misura in
cui fu risolto; e Mann aveva altri poli di riferimento che non
fosse l’invecchiato Spielhagen. Però il suo problema non era
difforme da quello di Spielhagen, anch’egli partiva dalla con—
statazione dell’isolamento del poeta e, quindi, dalla sua neces—
sità di giustiﬁcare socialmente la propria funzione. Pur andan—

do ben oltre in termini di radicalizzazione, Thomas Mann, ap-

pena una generazione dopo Spielhagen, accettava che il pro—
blema del soggetto poetico da questi proposto era un problema primario non tanto per chi si crogiolasse nel suo inconta—
minato ‘orto poetico’, quanto per chi mirasse a dare testimo
nianza di vero agli uomini “.
“ Può essere interessante ricordare, sia pure per brevi cenni, che proprio sul
nome di Spielhagen si accennò, quasi ai suoi inizi, la polemica fra Brecht, ancora giovane ma già affermato e prepotentemente avanzante, e Thomas Mann,
nome da tempo consacrato e consolidato di fresca fama per l’apparire, nel 1924,
di Der Zauberberg. «Was war im Jahr 1900? », si domanda Brecht nel saggio
1900, ripubblicato senza data in Schriften zur Literatur und Kunst, I 1920—1932,
Frankfurt aM… 1967, pp. 48-50, presumibilmente però databile al 1926. «Mir hat
jemand gesagt, um dergleichen herauszubringen, müsse man drei bis vier Jahre

Germanistik studieren. […] Ich würde also Thomas Mann etwa frühestens 1930

meine verbindliche Ansicht über den Unterschied zwischen seiner Generation
und der seines guten Vaters mitteilen können. Bei der Lektüre eines Bandes
Spielhagens kam es mir so vor, als sei der Unterschied beträchtlich gewueu. Ich
fand Dinge bei Spielhagen, die mich angingen. Auch Mann beton: selhstlos den
Unterschied Es gebe bei Spielhagen nichts, was ihn angeht!» (pp. 4849). Evidentemente Brecht si riferiva a un passo delle Belracblungen eine: Unpoliliscben
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in cui Thamas Mann difende ed esalta il fatto nuovo costituito, proprio all’inizio
del nuovo secolo, dai Buddenbrooles: «Es ist, um die freilich sehr anspruchsvolle
kunst— und kulturgeschichdiche Formel anzuwenden, Gotik, nicht Renaissance
[...]. Das alles aber hindert freilich nicht, daß eine vollkommen europäisch—litera—
tische Luft darin weht, — es ist für Deutschland der vielleicht erste und einzige
naturalistiche Roman und auch als solcher, schon als solcher von künstlerisch internationaler Verfassung, europäisierender Haltung, trotz des Deutschtums seiner
Menschlichkeit. Es enthält nicht etwa Raabe oder Jean Paul, es hat mit Spielhagcn
und anderen deutschen Romanen überhaupt nichts zu (un » (in Reden und Aufsätze, IV, Frankfurt a. M. 1969, p. 89). Brecht accettava la diversificazione ma ne
cabovolgeva il segno: il passaggio dall’una all’altra generazione per lui non
poteva essere morbido, visto il retrocedere di quella che precedeva la sua rispetm agli antecedenti. « Wahrlìch, — scriveva sempre nel 1926 in un contesto tutto
finemente sarcastico — diese Väter haben wir nicht erschlagen, wei1.sie hart und
gewaltig waren! Sondern sie haben es bloß nicht gemerkt, weil sie weich und
musig waren… Wenn ich bedcnke, was er mir außerdem noch zu bedenken gibt,
was für ein Revolutionär Thomas’ Vater Spielhagen war, dann beginne ich, auch
ohne ihn gesehen zu haben, zu begreifen, was für ein Reaktionär mein Sohn
Klaus sein wird» (Wenn der Valer mit dem Sahne mit dem Ulm ..., in Schriften
zur Literatur und Kunst, I, cit., p. 53). Thomas Mann rispondeva risolutamente,
sperando di tagliare corto (e difatti da parte sua poi al riguardo fu il silenzio):
«Als meinen eigenen ‘Vater’ bezeichnet Ben Brecht den ehemals berühmten Ro
mnnschreiber Spielhagen. Natürlich soll das eine Erniedrigung sein, obgleich ich
Gründe habe, zu glauben, daß Spielhagen gar nicht so übel war, wenn ich ihn
auch nicht lesen kann. Ich bin nicht in der Lage, Brecht zu kontrollieren, denn
ich habe nie eine Zeile Spiel?):zpen gelesen, aus dem einfachen Grunde, wei] deutsche
Prusa aus jencr Zeit mir iii rhaupt unlesbar ist in einem Gnade, den die Unles—
barkeit des ‘Tonio Kröger’ oder selbst des ‘Zauberbcrgs’ für die Junge von heute,
glaube ich, nicht erreicht. Sie lesen diese Dinge wohl, wenn auch nur, um daraus
zu lernen, wie man es nicht machen soll, und um darauf zu schimpfen, Ich habe
von Spielhagen gar nichts gelernt, auch nicht wie ich es keinesfalls zu machen
hätte, und meinem Verhältnis zu ihm fehlt jede Gereizheit, es war und ist das
vollendeter Apathie. Wenn das überhaupl Sohnesverhältnis ist, wo frage ich dann,
ist die tiefere Kluft? » (Die Unbekannten, datato Forte dei Manni 26 settembre
1926, dapprima in «Berliner Tageblatt» del 10 ottobre 1926, da ultimo in
Reden und Aufsätze, III, Frankfurt a… M… 1960, pp. 753-754). Brecht volle anco
ra insistere, : con virulenza accresciuta, continuando nel paradosso della migliore
accettabilità comparativa di Spielhagen: «Thomas Mann sagt mir, cr habe Spiel;
hagen nicht gelesen. Aber ich habe Thomas Mann gelesen. Ich denke, daß Thomas
Mann, wenn er Spielhagen gelesen hätte, etwas gegen Spielhagens Stil und vielleicht auch (da Spielhagen im Vergleich zu ihm ein Revolutiunär ist) etwas gegen
den Mann einzuwenden gehabt hätte, aber ich habe etwas dagegen, daß Manns
Bücher (und viele andere) gedruckt werden» (Kleiner Ral, Dokumente anzufertigen, in Schriften zur Literatur und Kunst, I, cit., p. 62). La cosa ﬁnì lì,
Brecht era andato troppo oltre perché Thomas Mann potesse ritenersi impegnato
a una replica. Del resto, solo parecchio più tardi Mann tomò ad accennare a
Spielhagen, e per una sbrigativa liquidazione: «Die Roman-Prosa eines Spielhagens is! heute [1939] so welk, daß man schließen darf, sie sei nie eine wirkliche
Beisteuer zu dem gewesen, was wir den europäischen Roman nennen » (Die Kunst
des Romam. Vertrag für Prinretan-Sludenten, in Reden und Aufsätze, II, Frank—
furt a. M. 1960, p. 360).

