
 
 

  

<< UND SOLCHES BEOBACHTEN,

HEIIST EIN POLITICUS SEYN ».

îDEA DI POLITICO E STILE COMMERCIALE
IN JOHANN CARL MAY (1756)

di EMILIO BONFATT‘»

1. Agli inizi della seconda metà del XVIII secolo l’episte—

lografia tedesca, già molto affermata, riceve impulsi decisivi da

un documento per più versi singolare. I Briefe, nebst einer Prak-

tircben Abhandlung von dem guten Gescbmac/ee in Briefen

(Leipzig 1751) di Christian Fürchtegott Gellert si qualificano

nelle prime battute dell’introduzione precisando i due scopi

che si sarebbero prefissi: indurre a scrivere secondo uno stile

naturale (<< zu einer natürlichen Schreibart [...] ermuntern »)

e dimostrare Che non corrisponde al vero il pregiudizio secon-

do cui il tedesco non saprebbe esprimere cortesia, belle manie-

re (« Wohlstand »), scherzo e altri teneri sentimenti. << Das

Natürliche » e « Das Wohlanständige >> non sono affatto ter-

mini inconciliabili per chi si cimenta con il tedesco: tale è la

energica assicurazione con cui il testo gellertiano epigramma—

ticamente si conclude '. Chi abbia minima esperienza delle di-

scassioni sulla natura della lingua tedesca da Opitz in poi av—

vertirà subito che dietro questa esaltazione si cela un travaglio

tutt’altro che nuovo o episodico. Qui come nel Bucb von der

Deutxcben Poeterey (1624) il pensiero centrale è che le risor»

se del tedesco attendono di essere messe nel debito risalto e che

tutto dipende dalla volontà; dallo sforzo di chi scrive. Se poi

’ L’opera è riprodotta ora in CHR. F. GELLERT, Die epislologmpbiscben Schrif-

ten. Fakximiledruck nncb den Ausgaben von 1742-1751. Mit einem Nachwort von

R. M. G… NICKISCH, Stuttgart 1971 (Deutsche Neudrucke. Reihe Texte des 18,

Jahrhunderts). In seguito si cita dal ‘Neudruck’ con l'abbreviazione: Briefe.
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con un grande balzo ci spostiamo al nostro secolo, considera—
zioni affini si leggono in Hofmannsthal che nel breve articolo
Adam Müllers zwölf Reden über die Beredmmkeit riprende
l’idea di uno scarto esistente tra la latente forza espressiva del
tedesco e la scarsa utilizzazione che se ne farebbe nell'àmbito
del discorso pubblico, dei documenti politico—ufficiali, della
memorialistica. Diversamente da Opitz o da Gellert, Hofmanns—
thal si può appellare a precisi termini di confronto che egli
ritiene probanti, alla Vasta pubblicistica dell’età postnapoleo-
nica rappresentata dalle memorie, dalle lettere, dalle autobio-
grafie degli statisti di maggior spicco. I pregi di un genere co-
sì vasto — « umanità », << dignità di contegno », « delicatezza
di spirito », « urbanità » — sarebbero venuti meno cedendo
il posto a un’indicibile povertà d’espressione negli atti pubbli—
ci, povertà che avrebbe toccato il fondo intorno alla prima
guerra mondiale. Nello scrittore austriaco c’è un’ansia che sca—
turisce dalla tremenda crisi tedesca e universale (siamo nel

1920) e che lo induce 2 riflessioni possibili solo alla fine di
un’epoca, da un angolo visuale da cui si domina tutta la fragi-
lità che insidia l’idea di tradizione nella cultura tedesca rispet—
to alla solida continuità che sorregge la vita dei popoli della
Europa occidentale:

Wir stehen, wie immer wieder im geistigen Leben dieser geheimnisvollen Nation

der deutschen, vor einer abgebrochenen Tradition: überlegen und siegreich, ihr

gegenüber, die Völker des westlichen Europa mit ihrer ungebrochenen Überlie-

ferung. 2

Tale sguardo retrospettivo si basa appunto su di un’alternanza
di splendori e di miserie delle lettere tedesche quale prima di
Gellert non si era certamente verificata; infatti a quel tempo
anche l’apologia del tedesco passava attraverso esclusive argo—
mentazioni grammaticali e teologiche, cui si associava l’ausilio
dell’etimologia impegnata a dimostrare una presunta antichità
dell’idiorna germanico per niente inferiore a quella dell’ebrai-

3 H. VON HOFMANNSTHAL, Reden und Aufsätze H. 19144924, Frankfurt a.
M. 1979, p. 124 (H, v… H., Werke in zehn Einzelbzìnden). L’articolo apparve ori-
ginariamente sulla « Neue Freie Presse» del 14 settembre 1920.
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co. Eppure un punto di contatto tra giudizi espressi in momen-

ti diversi e da prospettive diverse consiste nell’acuta esigenza

di rilanciare il tedesco auspicando un’unità non ancora pos-

seduta oppure posseduta un tempo e poi dissoltasi. E si veda

anche 1a coincidenza dell’ideale vagheggiato: se Gellert pro-

pende per un << Wohlstand » da mitigarsi tramite la natura—

lezza, Hofmannsthal apprezza nel retore Adam Müller quella

qualità che « la generazione passata definiva con il bel termine

‘Anstand’ » 2“, ossia l’equilibrio tra volontà d’espressione e

forze espressive reali: da una rifondazione linguistica secondo

1’<< Anstand » bisognerebbe partite per salvare un’unità nazio-

nale sull’orlo del collasso totale.
Rispetto alle istanze normative insite nell’idea opitziana

del tedesco come lingua primaria, Gellert nel 1751 si limita a

una più dimessa << Ermunterung », a un’ammonizione che si

spoglia di regole ferree; così anche le qualità di cui il tedesco

dovrebbe dar prova sono ormai lontane dalle virtù eroiche o

dai segni tangibili complementari a ogni canone ben definito.

Naturalezza, vivacità, scioltezza stilistica, insomma tutto Ciò

che contraddistingue i modelli epistolari proposti nel libro,

concorrono & infrangere l’idea stessa di modello e di imitazio—

ne. Perché nel campo dello stile —— si legge sempre nella Vor-

rede del 1751 -— le regole sono nel migliore dei Casi una Carta

geografica approssimativa su cui è meglio non fare affidamen-

to eccessivo. Una volta ammesso ciò, sulla stilistica gellertiana

cala l’ombra potente del relativo. L’unica regola Che sopravvive

è appunto quella secondo cui bisogna liberarsi da tutte quelle

invalse nell’epistolografia:

Man vergesse also die gewöhnlichen Künste der Briefsteller, wenn man nadir

liche Briefe schreiben will… Man bekümmere sich dafür um gute Briefe, man

lese sie mit Aufmerksamkeit, mehr als einmal, und mache sich mit ihren Tugen»

den bekannt. (p. 66)3

22) Ibidem.
3 Lo stesso principio era già stato formulato da Gellert nei suoi Gedanken

von einem gulen deulxcben Briefe (apparsi in «Belustigung des Verstandes und

des Witzes» [...] Auf das Jahr 1742, pp, 1774189). Qui a p, 182: «Nun werde

ich ihnen sagen sollen, welches ich denn für die besten Regeln halte. Ich antworte,

dje wenigsten ». Anche i Gedanken sono stati inclusi da Nickisch nel ‘Neudruck'

mato.
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Di qui si comprende il giudizio tempestivo, critico e amaro di
Lessing, più pronto di Gellert a colpire altri bersagli che non
siano pure regole stilistiche, cioè ad accusare le pubbliche isti—
tuzioni dei tedeschi:

Den besten Briefsteller zu machen wird nichts erfordert als zu beweisen, daß

man keinen Briefsteller braucht, und die ganze Kunst schöne Briefe zu Schrei

ben ist die, daß man sie ohne Kunst schreiben lernt. Allein wie viel salme Eigen-

schaften setzt diese Vermeidung der Kunst voraus? Gesunde Ordnung im Denken,

Iebhafter Wiz, Kenntniß der Welt, ein empfindliches Herze, Leichtigkeit dts

Ausdrucks sind Dinge die den Deutschen weniger fehlen Würden, wenn man sie
in Schulen lernen könnte ‘

Lessing concorda con Gellert nell’indicare quale possibile so-
luzione la lettura diretta di grandi autori antichi come Cicero-
ne e Plinio. Più in generale, in anni a noi vicini si è compreso
Che la stilistica gellertiana non ha decretato affatto l’estinzio-
ne della retorica e che ad aver subito un processo radicale è
stato piuttosto un tipo di stile, quello delle cancellerie e della
rappresentanza barocca, non un principio di elaborazione che,
bene o male, continua a orientarsi verso l’antica idea di ars.
Quando Gellert — e Lessing di rincalzo — affermano che na-
turalezza è occultamento dell’arte (« man hat alle Arbeit, alle
Kunst versteckt » S), ossia qualcosa di diverso dall’espressione
quotidiana, uno studioso contemporaneo dei fenomeni retorici

potrebbe commentare che in fondo, dopo lunghissimo tempo,
viene riproposta l’antica regola dell’arte senza arte, per cui
niente di nuovo Ci sarebbe sotto il sole °.

Anche senza voler risolvere il problema con l’onnipotenza
della tradizione, è certo che Gellert non si pone del tutto oltre
i confini di una stilistica tradizionale. Secondo Eric A. Blackall

‘ Dalla recensione dei Briefe apparsa nel 1751 nella «Berlinische Privilegirte
Zeitung ». Si cita :la G, E. LESSING, Sämtliche Scbn‘llm, Ed. LACHMANN/MUNCKER,
vol. IV, Stuttgart 18893, p… 315.

5 Brie/e, p. 14.
" Cfr. ]. DYCK. Alben und ]emmlem. Die Tradilion der argumenmtiuen Ver-

knüpfung van Bibel und Poesie im 17. and 18. Jahrhundert, München 1977, pp. 110
e 115—17, Dyck discute la semplicità e l’immediatezza reintrodotte dal pietismo
nell’esegesi biblica che ha così ristabilito notevoli punti di contatto con la tradì-
zione dell'«arte senza arte » :: de]1’«affektive Beziehung zwischen Autor und
Leser» (p. 117).
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la sua « graziöse Natürlichkeit » segna un ritorno al predomi-
nio del genus bumile dopo i persistenti clamori di quello aulico,
ed è interessante rilevare che termini affini (« graziöse Stilge-
wandtheit ») vennero usati già molto tempo addietro, nel 1891,
da Georg Steinhausen per giudicare le doti epistologtafiche
della moglie di Gottsched 7; Diethelm Brüggemann vede nel
professore di Lipsia colui che trapianta alcuni principi retorici
fondamentali << sul nuovo suolo del gusto borghese »; a sua
volta Reinhard M. G. Nickisch, autore della più esauriente
monografia sui Briefsteller, ritiene che la naturalezza di Gel-
lert si realizzi in una « stilisierten, urbanen Umgangssprache
humanistich literarisch Gebildeter », laddove l’aggettivo « ur—
bano », indice di una specifica realtà culturale che fa capo allo
umanesimo italiano, risulta tanto efficace nell’evocare possibili
precedenti e nel riproporre la questione di un umanesimo te-
desco ritardato, quanto insufficiente a determinare il nuovo
stile ”. Possiamo aggiungere che alla semplice lettura il testo di
Gellert fa mostra di un frasario retorico non secondario: a p. 2
si legge che i giovani debbono saper distinguere vizi e virtù de1—
lo stile epistolare considerando natura e destinazione delle let-
tere oltre ad « alcune regole dell’eloquenza »; a p. 4 l’espres-
sione « in Erfahrung bringen » viene respinta perché in contra-
sto con quanto si vuol dire; altrove poi è richiesto il rispetto
dell’aptum, l’unico meccanismo che sappia ben combinare lo
stile con la cosa, mentre ogni discrepanza tra parole e cose ge—
nera sproporzione 9. Incontriamo pure la « Zierlichkeit », pa-
rola chiave della retorica postrinascimentale, che sarebbe insita

7 Cfr. E… A. BLACKALL, Die Entwicklung des Deulxcben zur Lizemturspmcbe
1700-1775. Mit einem Bericht über neue Forxcbungxergebnixse 1955-1964 von D.
Kimpel, Stuttgart 1966, p. 151; e G. STEWHAUSEN, Geschichte des deutxcbcn Brie-
fe! […], zweiter Teil, Dublin-Züxich 1968 (18911), p. 248. Steinhausen è più severe
con Gellert al quale rimprovera una « etwas schwatzhafte Gesprächigkeit» non
priva di difetti (p. 253). _

’ D. BRÜGGEMANN‚ Cell rl, der guru Cen'bmm'k um] Jie ['N'/en Brtefxtelle’x

Zur GESCbÎCb/l' dpr Phulnrik in der Moderne, m « DVì< ‚>. 15 (“TU, PP— 117449
(qui a p… 149); R. M. G. . ‘rcmscn, Diu Stilprmzipieu … … … ';.urhen Bricfytellem
de; 17, und 18, ]abrbunderlx. Mit Filler Bibliographie zur Brie/fcbreiblebre (14744
1800), Göttingen 1969, p, 161 ss.

9 Briefe, p. 11: « Wer weis nicht, daß die Schreiben: von den Sachen abhängt.
und daß sie nur in 50 weit schön ist, als sie sich zu den Ding n schickt, welche sie
verträgt? ».
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nella naturalezza giustamente intesa …. Altra considerazione
importante è quella secondo cui naturalezza ed eloquenza non
si contraddicono, come dimostra la naturalezza ciceroniana
(pp. 44-45).

Potremmo continuare con questo elenco di reperti non
tanto difficili da raccogliere, ma senza nuovi vantaggi per la
comprensione del testo. A questo scopo è più proficuo valuta—
re il passo in cui si afferma :« Solche Beyspiele mit Anmerkun-
gen lehren mehr, als alle Regeln » (p. 16). In queste parole
c’è un tono di sfida contro i grandi serbatoi del sapere tradi-
zionale: formulari, poetiche, flotilegi stilistici; e c’è il piacere
del paradosso nel contrapporre la bontà del poco alla vacuità
del molto, una sfida che Gellert rilancia nella nota dj p. 51 in

cui una sola lettera scritta da Gregorio Nazianzeno sullo stile
epistolare viene preferita a tutte le corpose sillogi di frasi fatte
o di regole meticolose. Ora anche la totale preferenza per gli e—
sempi è una rivoluzione che avviene all’interno della triade re-
torica « praecepta—exempIa-elaboratio » ", e l’esemplarità di un
autore (o di una tendenza) acquista essa stessa alla fine un che
di vincolante appena sia in gioco un maggior grado di natura-
lezza. Ovviamente l’arte migliore consiste nel dimenticare Io
stesso esempio che si ammira e che si è reso oggetto di studio
per seguire esclusivamente il proprio « Naturell » (p. 71). Ri—
torna così la regola dell’occultamentu: perché l’arte appaia qual-
cosa di spontaneo, l’imitazione deòll esempi deve guardarsi
dal pericolo dei processi meccanici; in altri termini occorre u—
scire dallo stato di passività e rendere l’imitazione qualcosa di
dinamico.

Se dunque gli esempi sono il primo grado del processo
che via via, con l’intervento del contributo personale, porta
alla naturalezza, Gellert si fa giudice non più soltanto dello
stile delle cancellerie o dei più o meno buoni Briefxteller allo-

"’ Briefs, p. 8. La quale «Zierlichkeit» deve avere un effetto « manuale ».
Già nei Gedanken von einem guten deulxcben Briefe Gellert afferma che scriven-
dogsi diventa «sorgfältiger, zierlicher, einnehmender» di quando si parla (pP.
17 -79).

“ Sulla complessità di questa triade nell’educazione retorica ha richiamato
l'attenzione W. BARNER, Barockrbetorik. Untersuchungen zu ihren gescbicbllicben
Grundlagen, Tübingen 1970, p. 59 ss.
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ta in circolazione; ciò che gli sta dinnanzi è l’epistolografia
passata con la mole dei suoi documenti concreti che ora egli
vaglia, propone e consiglia a seconda del tasso di naturalezza
riscontrabile. In questa revisione generale assistiamo a una
significativa serie di spostamenti, di regressioni e di promo-
zioni che coinvolgono anche autori stranieri, per lo più fran—
cesi e italiani, perché malgrado l’elogio della propria lingua
Gellert non dimentica 1a fragilità della tradizione letteraria te-
desca, ben lontana dal potersi già ritenere qualcosa di autono-
mo negli anni intorno al 1750. Se Neukirch e i galanti deca-
dono, insieme a loro — per necessaria coerenza — decadono
alcuni scrittori affini che li avevano profondamente influenza—
ti; e da questi rivolgimenti risulta un dato abbastanza chiaro,
il fatto che modelli di un passato prossimo ancora ammirati da
Gottsched, ad es. Neukirch ", vengano sostituiti da modelli di
un passato molto più remoto. È quanto tocca al Caro e al Lo-
redano contrapposti in un radicale antagonismo: pessimo au-
tore questo, altrettanto negativo di Neukirch per il suo enfati-
co stile declamatorio; quello invece riproponibile anche molto
tempo dopo in virtù di certe doti come la naturalezza, la sem-
plicità, la grazia che Gellert trova nelle Lettere Famigliarì del
1574 e che ora vorrebbe vedere definitivamente e generalmen-
te realizzate per mezzo del tedesco. Gian Francesco Loredano
aveva ispirato più di una pagina di Harsdörffer con i suoi Scher-
zi geniali (1622) e con le sue Bizzarrie Accademiche (1645) 13;
Gellert s’indigna dinnanzi a questa cerebrale ingegnosità, né
sa spiegarsi come nella stessa cultura, quella italiana, abbiano
potuto coesistere la purezza lineare del Caro e « die frostigen
Metaphern und die gothiscen Zierrathen des Loredano » (p.
70). Passa ancora qualche decennio, ed ecco che la « decora-
zione gotica » di Loredana viene definita « alt=romantische(r)

‘2 Gottsched accetta ancora Neukirch malgrado tutto il suo razionalismo che
dovrebbe bocciarlo. Su questo paradosso e sull’influenza avuta da Gottsd1ed sulla
epistolografia tedesca cfr… om RMG. Nxcmscu, Gomrbed und die deniscbe Epif
:!olagrapbie dex 18. ]abrbunderlx, in «Euphorion », 66 (1972), pp. 365-82.

13 Cfr. ad es. Fraucnzimmer Gespräcbxpiele […] Vierter Theil […] Nürnberg
[…] Im Jahre 1644 (rist. anastatica a Cura di I… BÖTTCHER, Tübingen 1968), pp.
38788. Harsdiirffer riconduce giustamente l’opera del Loredana all’attività delle
accademie letterarie italiane a lui contemporanee.    
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Stil », stile non meno freddo ed esecrabile secondo la sensi—
bilità di un Friedrich Bouterwek che incolpa apertamente lo
accademico veneziano di abuso d’arte, mentre nel classicistico
Caro apprezza ciò che già cinquant’anni prima aveva estasia-
to Gellert, una naturalezza capace di nascondere la sua me-

diata origine. Non manca però un’accusa di sovrabbondanza
discorsiva mossa contro le lettere dell’italiano (« Ein wenig

geschwätzig sind sie freilich ») in cui si riflette anche la cre-
scente riserva nei confronti del tedesco culminata poi, come
si sa, nel secondo Ottocento: basti vedere, a mo’ di verifica,

il successivo giudizio di Steinhausen sull’eccesso di « schwatz—
hafte Gesprächigkeit » in Gellert ". Siamo nel campo di valu-
tazioni stilistiche espresse in momenti diversi del Settecento su
di un fenomeno della letteratura secentesca che, pur essendo
definitivamente tramontato, continua ad essere motivo di scan—
dalo. Per ora le correlazioni stabilite tra arte del Seicento, « go«
tico » e « alt=rornantisch » s’atresta a considerazioni sul gu—
sto; più tardi, scoppiato l’amore per l’irregolare, per il manie-
rismo e per il Barocco, la Geirtesgeschicbte s’affretterà a con-
vertire originari giudizi sullo stile in catene ideali di epoche
lontane ma ritenute vicine sulla base di una presunta affinità
sostanziale.

2. Strenuo assertore degli esempi, Gellert è diventato a sua
volta un esempio, anzi l’esempio migliore nell’epistolografia
tedesca del secolo. Come sempre avviene in questi casi, il me»
rito del professore di Lipsia risiede nella maggior persuasività
con la quale pensieri già esposti episodicamente da altri par-
lano & un pubblico desideroso di apprendere e acquistano di
riflesso un tratto molto più unitario: la rassegna accurata di
Nickisch dimostra bene i parallelismi che esistono tra Gellert
e Johann Christoph Stockhausen oppure le importanti antici-
pazioni riguardo allo stile commerciale contenute nel Wohler-
fabrener Kaufmann (1726) di Gottfried Christian Bohn “. Che

“ Geubmble der PaeJie und Beredxam/eeil sei! dem Ende der dreizebnien
]ubrbundem, von FRIDRICH BouTERWEK, vul. II, Göttingen 1802, pp. 331 e
510.1. Circa la posizione di Steinhausen cfr. sopra, nota 7.

" Die Slilprinzipien in den deulxrben Brie/xlellem, cin, pp. 15657 e 161 ss.  
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si tratti di « regole » o di << esempi », una cosa è certa: la vo-
ce di Gellert è quella che si fa sentire più forte e più a lungo
nell’epistolografia, anche in un settore apparentemente così
poco consono ai « teneri sentimenti » e alla voce del cuore co-
me 10 stile commerciale. D’altra parte proprio la lettera com-
merciale era 1a più succuba della lingua giuridico—burocratica
e dunque maggiore era la sua sensibilità per il messaggio di
liberazione che usciva dalle pagine di Gellert.

Johann Carl May (1731-1784) — di casa nel mondo em-
poriale, esperto di lotterie settecentesche e non alieno dalla
poesia '“ — assicura a Gellert una solida influenza sulle let—
tere commerciali con l’effetto che tutti gli argomenti a noi già
noti rispuntano dopo decenni in zone lontane, spesso senza
che si conservi la minima traccia della loro origine o dei tra-
miti che ne abbiano facilitato la propagazione. 11 Triester Brief-
steller, di autore anonimo, lamenta nel 1794 la continua usci»
ta di un gran numero di manuali, tutti per lo più scadenti; tra
questa produzione caotica si salverebbero ancora soltanto le
lettere di Johann Carl May inserite nel suo Verxucb in Hand-
lung: = Briefen (1756), le uniche degne di essere lette a qua-

si quarant’anni di distanza. Il giudizio positivo non fa che ri—
proporre la questione dell’esempio, ossia del grande modello,
perché anche per l’anonimo autore nessuna tegola conta tran-
ne il ‘consiglio:

”’ Una breve biografia di May (nato a Offenbach 6 morto & Kassel, attivo a
Francoforte, AmburgoAltona, Colonia, alcolizzato negli ultimi anni trascorsi 3
Kassel dove cerca di organizzare una scuola commerciale) è contenuta in Fornet-
zung und Ergänzungen zu Cbriylinn Gottlieb ]ò'cberx allgemeinem GelebrlenzLe-
xi/zon, […], vol, IV, Bremen 1813 (rist. anast. Hildesheim 1961), 0011. 1070-1. La
opera di May che qui ci interessa esce in prima ed… nel 1756 ad Altona. Si cita
dalla seguente ed.: Venucb in Handlungs=Briefen‚ und grösxem Kaufmännirrbefl
Au/Jfitzen, nach den Gellerlscben Regeln. Nebst einer Abhandlung von dem guten
Geschmack in Handlungr=Briefen von Johann Carl May, Neueste Auflage, Frank-
furt und Leipzig 1777. La copia è della Biblioteca Cifica di Trieste. Questa tarda
ristampa contiene la Vorrede zur v_ierten Auxgabe im ]ab; 1765 (AJ’V) e ln Vorrede
zur ersten Ausgabe im Jahr 1756 (A.; « A.,). Seguono la Abhandlung über den nolb-
u'cndigen guten Gexrbmack in Handlungx=Brielem und andern Kaufmännischer!
Au/JäIZen (pp. 3-52), infine gli Handlungszriefe (p. 53 ss.). NICKISCH, Die Stil-
pn'nzipien i'n den deutschen Brie/xlellem, cit., p. 294, ricorda un’ed. incerta Altana
1777, ma non questa apparsa nello stesso anno a Francofone/Lipsia.
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seine Briefe so zu schreiben, wie sich ein wohlerfahrner Kaufmann in seinen

Geschäften mündlich auszudrücken pflegt,“

L'aderenza al parlato è garanzia di naturalezza, un tratto in-
confondibile del bello e del compiuto (p. 8); ma non è una
dote spontanea, né qualcosa che si apprenda tanto rapidamente:
dall’esercizio non si può né si deve astratte, a condizione però
che lo si faccia su modelli positivi, escludendo le regole odio-
se. Ed ecco la grande verità ripetuta incessantemente:

es ist höchst wahr und schon unzählige Mahle gesagt worden, daß man aus einem

blossen Bricfentwurfe des Zizem mehr, dann aus allem, seit Aristoteles Zeiten

zusammen gestoppelten thermischen Regelwuste Nutzen ziehen könne."

Sulle orme di Gellert, certo con aggressività maggiore, May
aveva consigliato di far parlare il cuore là dove i questuanti
sarebbero soliti abbondare nell’uso di figure retoriche (« red-
nerische Figuren ») 19; ora il Triester Briefsteller boccia tutta
una lunga tradizione per mezzo del paradosso a noi già noto.
Partecipe di una certezza ripetuta in un momento in cui pat-
rebbe non essercene più bisogno, questa raccolta offre in tre
lingue 132 lettere su vari temi della vita commerciale (« Um-
laufsschreiben », « Antragsbriqfe », « Seespeditionsbriefe »,
« Anfrage um Kredit » etc.) e per la parte italiana dà inizio a
una serie ragguardevole di ristampe che portano la naturalez—
za di Gellert nel cuore dell’Ottocento (riappare, il nostro

Corrispana’ente Triestino, nel 1841 per l’ultima volta, con
l'avvertenza dell’editore Che ricorda la notorietà del « pregio
intriseco [sic] di questa raccolta ») 2°. Effettivamente la pro-
sa di queste lettere in tedesco (ma lo stesso vale per l’italiano
e per il francese) ha qualcosa di gellertiano nella sua control-

'7 Triexler Briefxlcller, da: ixt Briefe in deutscher, wälxcber und ]nznzäxiscber
Sprache, zum Unterricht für junge Leule, die sich der Handlung wiedmen, Heraus-
gegeben, von einem Kaufinanne, Amsterdam und Triest bei Wage, Fleiß und Komp.
1794, pp. 6-7.

“ Ibidem, pp. 940.
“’ Versuch in Handlungx=Briefem cit., pp. 39—40.
2° Il Corrixpandente Triextina ovvero Lellere ixlrullive per la gioventù bm-

mam d’applicarxi al commercio composte da un Negazianie, Venezia 1841, Coi tipi
di Giuseppe Antonelli […].
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lata eleganza che non si concede metafore ardite a parte un uni-
co volo dell’immaginazione: << Nur unvorhersehliche Unfälle
dürften die reizenden Aussichten vernichten, mit denen uns
das Füllhorn der gütigen Natur heuer beschenken zu wollen
scheinet » ". Per il resto si consolida qui la mediocritas che
Gellert e May prima, poi Sonnenfels riguardo alla prassi am-
ministrativa dell’area austriaca avevano innalzato a unico me-
tro stilistico valido. Il Triexter Briefxteller potrebbe sembrare
un caso privilegiato e la sua accurata stesura lo specchio delle
esigenze della nascente Trieste emporiale che fornisce le pre»
ziose merci dell’Oriente alle più grandi città d’Europa ed è in
costante contatto con Amsterdam e Amburgo; per convincer-
si del contrario, è bene prendere in mano il più rozzo Neuer
und vollständiger Gräzer Briefsteller (Graz 1798), che ci con—
ferma quanto abbiamo già sentito: bisogna scrivere come si
parla, cioè naturalmente; il miglior esercizio è la lettura di
buone lettere, infatti « wo Natur und eine gesunde Vernunft
das meiste zu thun hat, dort scheinen viele Regeln überflüßig
Zu seyn » (p. 6).

Il prolungato successo del Verxucb in HandlungszBrie/en,
del quale si è voluto dare solo un esempio, poté essere consta-
tato già da May, che nel 1765 licenziò orgoglioso la quarta ri—
stampa con la soddisfazione di chi vede affermarsi il « buon
gusto » presso i commercianti. Se il commercio, « Handlung »,
dischiude nuovi orizzonti, collega terre lontane, accorcia le di-
stanze e soprattutto è qualcosa d’utile perché « dà lavoro e
pane alla maggior parte degli abitanti della terra » 12, è bene
che s’ingentilisca e completi l’oraziano binomio aggiungendo
all’utile il « dolce » e il « bello ». Ciò è possibile adottando
uno stile consono, nato dalla pratica realtà in cui vive chi co-
munica a distanze considerevoli. Di quale utilità possono es-
sere una disposizione che segue i meccanismi della cria oppu-
re i luoghi che s’addicono all’esordio e le formule di cancel-

“ Tx—iexler Briefsleller, cit., p. 49,
21 Verme]; in Handlungszn'e/m, cit.,, p. 4 e subito a p, 5: « Da die Handy

Iungs=Wissenschaft dem menschlichen Geschlecht so nützlich ist; so verdienet
dieselbe billig, daß man mehren] Fleiß darauf verwendet, das Angenehme mit dem
Nutzbaren zu verbinden. Ein wohlgeschriebener Brief kann dazu sehr viel beytra-
gen ».
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leria, appena il mondo al quale tutto ciò era funzionale si
dilata in una superficie che non ha più limiti? I requisiti di
uno spazio concluso non reggono più alle nuove esigenze del
cosmopolitismo commerciale: calligrafia, espressioni di omag—
gio, cerimonie, citazioni erudite e confortanti, mentalità ana-
logica si riducono a ben poco dinnanzi a urgenze di tutt’altro
genere, ad es. quella di collegare in modo efficiente per mez-
zo della scrittura mercati lontani l’uno dall’altro. Di qui l'at-
tualità della « regola geflertiana »: si abbandoni ogni preco—
stituito schematismo da manuale e si articoli e si scriva una
lettera dopo aver ben pensato a quello Che si vuol comunicare,
il che equivale a una rivincita dell’invenzione e della disposi—
zione (che cosa dire secondo quale nesso) sull’elocuzione (co—
me dire): « Die Sache ist wichtig, und die Worte oder Aus-
drücke werden als Abbildungen des Verstandes und der Fä-
higkeit angenommen » ”. Di tale dipendenza dello stile dalla
cosa May non fa un mistero quando a successo avvenuto, nella
quarta ristampa del 1765, ritiene che il Versuch in Hand-
lungxzßriefen sia propriamente la terza parte di un’altra sua
opera ancora più voluminosa, il Versuch einer allgemeinen
Einleitung in die Handlungywiyxemcba/t (1760, con ristampe
successive) che è una nuova enciclopedia universale vista ora
dall’esclusivo angolo visuale del commercio ".

Numi tutelari di questo nuovo modo d’iritendere la lette—
ra sono Gellert e Gottsched. Circa Gellert, tutto è pacifico a
partire dal titolo che dichiara il suo pieno debito alle « regole
gellertiane » ; Gottsched invece compare solo all’ultima pagina
della Abhandlung, ma il ruolo di garante della « chiarezza »
che egli assume è in sintonia con quanto May ha elogiato fino
ad ora 75. Chiarezza prima di tutto, nella grafia, nei composti,
nell’elocuzione; e chiarezza anche dove, data la circostanza,

2‘ I ri,. p. 39. L’ideale di Gellert è la fusione di inventio e di dispaxitio: « Man
muß endlich das Natürliche nicht bloß in Worten und in den einzelnen Gedanken
elnes Briefs, sondem in dem Ganzen, in dem Zusammenhange der Gedanken unter-
emander, suchen » (Briefe, p. 31).

“ Vermi}; in llandl'ungxzßriefem cit., p. A‘".
25 I ui, p. 52. Gottsched viene raccomandato per l’apprendimento dell’orto

grafia. della punteggiatura, dei composti, tutti elementi che servono alla chiarezza.
(Sull‘aplpzorm di Gottsched all’epistolografia del Settecento cfr. il cix. an. di NICKISCH
nota ).
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parrebbe possibile passare a un tono di maggior' confidenzia- %
lità se non di amicizia vera e propria. « Ausdrücke, welche die rl
Sprache einer zärtlichen Freundschaft reden, sind allemal an— :
genehmer », e sarebbe assurdo escludere per ingiustificato ri—
gore l’amicizia e il tono confidenziale dalla sfera dei commer- :
cianti 2°. A dover decidere se ciò sia appropriato oppure no è *
comunque un’istanza superiore, la ragione. Se il controllo del- x‘
la ragione lo ammette, allora possiamo lasciarci andare ad ac—
centi più dolci; sennò rischiamo di contravvenire alla verosi-
miglianza, con grave danno di ciò che la lettera vuole ottenere.
Da tutto questo argomentare risulta la figura di un May espo-
sto in ugual misura agli influssi delle due grosse personalità ,
di riformatori della letteratura tedesca a metà Settecento; e %
il culto dell’amicizia, che ha avuto un suo pilastro in Gellert, a
entra con tutti i « teneri sentimenti » ad essa complementari
anche nel severo recinto del commercio ; ma vi entra in modo 11
condizionato, quasi in punta di piedi e con la continua riserva
che su di essa aveva espresso la più fredda razionalità gottsche— \
diana. Pertanto proprio in May s’incontrano le due tendenze
del tempo, quella razionah'stica e quella « empfindsam », a di-
mostrazione ulteriore che non è facile tener divise le due ani- ‘
me che ispirarono un’epoca. ‘

Forse fl divario più grosso rispetto alla Abhandlung di Gel—
lert risiede in qualcosa d’altro, nel forte carattere di casta che la
epistolografia di May giocoforza acquista. La sua è un’esaltazio—
ne dei commercianti che _ come spesso avviene nella pubblici—
stica dell’illuminismo — fa leva su alcuni dati inoppugnabili, ad ‘
es. sui meriti oggettivi di chi si rende praticamente utile alla so- :
cietà; e perciò la presa di posizione a favore di una casta assume È'?
automaticamente accenti critici nei confronti di altre. Il desti- ‘
natario di Gellert viene invece definito in modo abbastanza
generico perché dapprima si parla di « giovani », in partico—
late di « Frauenzimmer », poi di « gesittete und geschickte
Leute » 27; e perfino nello spinoso capitolo dei titoli da attri-
buire ai grandi personaggi la polemica condotta apertamente
contro le Ceremanielwissenscbaftm, praticate a lungo nelle

15 Ivi, p. 33.
17 Briefe, pp. 2 e 6.
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corti del Settecento (saranno attuali ancora al tempo di Knig-

ge), non rappresenta affatto una polemica distruttiva contro
il mondo della corte, tanto meno contro l'assetto sociale esi-
stente. Anche qui, da parte di Gellert, c’è piuttosto la ricerca
di una pacifica convivenza, di un irenismo per cui in sede di
stile si concede che la lettera indirizzata a un potente si carichi
di un ornato maggiore, purché però non si trasformi in vano
esercizio di acutezza o di pompa. Per il resto non abbiamo al-
cun atto rivoluzionario. L’abolizione degli infiniti titoli del
signore del villaggio, quando in chiesa si prega per la sua salu—
te, serve solo a rendere più snella la cerimonia, non significa
un attentato al principio di autorità “. Rispetto alla quiete
gellertiana, condivisa pet lo più dalle riviste morali nei suoi
tratti concilianti e ottimistici, il testo di May appare più disin-
cantato se non addirittura più aggressivo. Nell’affrontare la
questione centrale dell’aptum May gioca sulle contraddizioni
di cui la nobiltà soffre a seconda che eserciti il potere del bla-
sone oppure debba essa stessa fare i conti con la variabilità di
vantaggi e svantaggi derivanti dalla pratica del commercio. La
necessaria parità che in questo secondo caso viene a instaurarsi
tra un nobile e un commerciante fa saltare le regole del com-
portamento previste dall’etichetta:
Der Stand der Personen, und die Verbindungen, in denen man mit denselben

stehet, bestimmen also den Gebrauch der Ausdrücke der Ehrerbietung, des Wahl»

standes und der Freundschaft. Wenn man mit Standes=Petsoncn Briefe wechselt,
wodurch denenselben ein Vortheil zufliesset, oder da sie durch das Geschäfte

gleichsam Handelsleute werden, so hat man das Ceremonicl so genau nicht zu

beobachten, als wann man etwas zu bitten hat, oder Waaren an solcbe zu verkau-

fun. oder etwas von ihnen zu verdienen trachtet. Dergleichen Personen beobach.

xcn selbst nach der Beschaffenheit der Umstände einen solchen Unterschied.
So bald sie mit Kaufleuten handeln, cmiedrigen sie sich einiger massen, und

bczcigen mehrere Hochachtung gegen dieselben, als sie in andern Fällen [hun

würden. Man kann daher behaupten, daß nach der heutigen Verfassung, der Nutzen

dic Grade der Achtung eines Menschen gegen den andern bestimmet, und sol-

ches beobachten heißt ein Politicus seyn.29

3“ lui, pp. 8992. Per le analogie esistenti con la posizione tuttaltro che ri-
\roluzionaria delle riviste morali tedesche cfr l'ampia rassegna di W MAKTENS,
D_ir Bum *f! du Tugend Die Aufklärung im Spiegel der deulscben moralixcben
“’a‘-ban Wen, Stuttgart 1968, p, 325 ss., in particolare pp. 34647 e p. 370 ss.,
Juve si ci anche il pacifico messaggio contenuto nel Lied di Gellert Zufriedenheit
rm! wma»; Zunamh-

3" \}vu'uu'v m ””vi/img::Bride”. cit… pp. 3455.
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Colpita in una sua debolezza irreversibile, la nobiltà deve sen-
tirsi ammonire che la gerarchia sulla quale poggiava tutta la
sua autorità è qualcosa d’instabile. Il colpo inferto da May si
concretizza in un’energica operazione semantica secondo la
quale il « politico » dell'antica idea aristotelico—feudale — il
« prudente » che con la virtù, con l’onore, con 1a capacità di
indagare le pieghe riposte dell’animo umano, con le giuste ma-
niere sapeva governare lo stato, presiedere alla produzione dei
beni, garantite la legge morale — viene sostituito da chi per
virtù politica intende solo la « politica privata », ossia l’ac-
cortezza necessaria a realizzare il maggior profitto personale.
In questa concezione di politico May non è affatto solo, rien—
tra cioè nella tradizione anticortese del Seicento che continua
nel nuovo secolo a maggior gloria del privato quale può esse-
re rappresentato dalla sfera famigliare 30; ma è indubbiamente
un suo tratto peculiare il tono esplicito che capovolge i signi-
ficati, peraltro a suggello dell’analisi lucida e inclemente dei
modi tutt’altro che nobili assunti per necessità da una casta in
declino.

Nel momento in cui « politica » sta diventando l’odierna
scienza specializzata con cui attendere all’amministrazione del-
lo stato, Johann Carl May si fa portavoce del commerciante e
lo esalta al punto da minare alla base l’antico, polivalente con-

cetto di « politico » e l’immagine complessiva dell’uomo che
vi sta dietro. Tutto ciò si situa in una discussione sull’aptum,

che pertanto non risulta essere solo un capitolo di stilistica. La
paralisi che colpisce il repertorio delle regole parte da qui,
dall’assoluto stato di relatività in cui versa chi deve pensare
al proprio profitto in uno spazio che non ha più confini, dove i
tramiti non sono più regolati come un tempo da gerarchie

” Anche qui i parallelismi con le riviste mcrali sono numerosi. Martens (ap.
cit., p. 327) riparla il giudizio dj Mattheson secondo cui è meglio essere buon
« padre di famiglia », «marito », « figlio ubbidiente » che «consigliere segreto » e
« politico ». Sull’universalismo del concetto di ‘politica’ nel Seicento e sul suo
venir meno nel Settecento cfr. gli studi di O. BRUNNER, Neue Wege der Ver/aflurtgs-
und Sozialgescbicbte, Göttingen 1968, e G. FRÜ’HSORGE, Der polilx'xcbe Körper,
Stuttgart 1974. Una sintesi utile è ora la voce ‘Politik’ di V, SELLIN in Geschicblli—
cbe Grundbegriffe: historisches Lexikon Zur poliliscb—xazialen Sprache in Deutrcb-
land, a cura di O. BRU‘NNER, W. CCINZE e R, KOSELLECK, vol. IV, Mi»Pre, Stuttgart
1978, p. 789 ss., in particolare le pp, 831-35.
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precise. Diversamente da Gellert, May finisce per tollerare il
male necessario che anno 1756 continua a essere la Titulatur—
wixsenscbaft, per cui l’elenco di titoli da lui compilato e com-

prensivo di tutti i gradi della nobiltà esistente continua la tra—
dizione instauratasi fin dai primi Formulari Tütscb del tardo
Quattrocento; ma è ovvio che proprio quest’appendice si ri—
vela essere la parte più caduca del Versuch in Handlungs:
Briefen considerato nell’arco della sua fortuna. Il carattere di
larva risulta dal fatto che a sopravvivere, nel Settecento e ol-
tre, sarà la parola d’ordine della « naturalezza », mentre il
Briefsteller come concentrato di regole cadrà talmente in rovi-
na da essere annoverato tra i generi più vili della bassa lette-
ratura, alla stregua dei libri di cucina, di giardinaggio o di com-
portamento ". Se poi la parola d’ordine « naturalezza » abbia
saputo risultare feconda anche oltre i grandi « esempi » in cui
si era concretizzata nel Settecento, è una questione alla quale
possiamo appena accennare, ma che meriterebbe di essere ri—
proposta in altra sede. È certo che di una guida allo stile com-
merciale — per mezzo di regole o di esempi non si è mai
potuto fare a meno, salvo relegare poi tutto ciò come materia
di second’ordine nelle scuole meno nobili, sucitando una
discreta avversione a tale tipo di corrispondenza tanto neces-
saria quanto letterariamente poco legittimata. È stata dun-
que, quella di Gellert e di May, una rivoluzione fallita? Si è
avuta la vendetta postuma delle regole, ossia il ritorno a un
frasario sclerotizzato —— la « fachlich verengte Ausdruckswei-
se » lamentata da Hofmannsthal nel 1920 32 —— per niente più
nobile dei florilegi della cultura aristocratico—feudale tanto a-
borriti nel Settecento? Per rispondere a questa domanda biso-
gnerebbe anzitutto addentrarsi nella terra incognita delle re—
gole e degli esempi della prosa commerciale scritta nel secolo
scorso.

 

31 Su questa decadenza cfr. R. SCHENDA, Volk obne Buch. Studien zur Sozial-
gexcbicble der populären Lerextofle 1770-1910, München 1977, passim… A p. 104
Schenda riporta un passo di P. DEHN, Moderne Kalporlage-Lilemtur, 1894,'in cui
è descritta l’attività del venditore ambulante: « Dabei vertreibt er die allerniedrig—
ste Litteratur, neben Briefstellern, Kochbiichern, Kalender:: etc. namentlich Plane—
ten, Prophezeiungen, Traumbiicher und Zauberbücher mit Sympathiemitteln ».

32 Art. e ap. cit. (cfr. nota 2), p. 125.

 

  


