GOETHE E IL DEMONICO, IERI E OGGI
di VITTORIO FROSINI*

1. — Nel suo recente libro, dedicato ai rapporti fra Goethe
e ]a musica, Luigi Magnani ha richiamato, fin dal titolo ', l’interesse dei lettori sul problema del ‘demonico’, un termine che
si può considerare come una cifra interpretativa fra le più 'unportanti dell’intera produzione di Goethe e del suo stesso atteggiamento dinanzi alla vita, cioè dinanzi all’esperienza della
natura e alla società del suo tempo. In conformità all’intento,

che costituisce il polo d’attrazione delle sue osservazioni critiche, Magnani si vale dell’idea di demonico come di un criterio
ermeneutico per intendere la natura della musica secondo Goethe, e mettere allo scoperto una trama di sotterranee corrispondenze — più signiﬁcative di quelle rese manifeste negli incontri personali e negli episodi di cronaca — fra Goethe e Beethoven nel quadro della cultura arti5tica dell’epoca. Il luogo ideale
d’incontro fra i due può ben essere considerato l’Egmom‘, il

dramma di Goethe che andò in scena allo ‘Hoftheater’ di Wei—
mar la sera del 29 gennaio 1814 con le musiche dj Beethoven:
un commento musicale, che strappò a Goethe più tardi (come
ricorda Magnani) il riconoscimento e quasi la confessione che

« Beethoven ist mit bewundetswerthem Genie in meine Inten—

tionen eingegangen ».

Perché proprio l’Egmont ha rappresentato il punto di contatto, () per meglio dire di conversione, fra il genio poetico dell’uno e quello musicale dell’altro? Il fatto non è casuale, giacché
' L. MAGNANI, Goethe, Beethoven e il demonica, Einaudi, Torino 1976.
* Relazione tenuta in occasione degli « Incontri goethiani », organizzati dalla
Istituto Italiano di Studi Germanici in collaborazione Con il Centro Thomas Mann
( Roma, novembre 1977).
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del resto non si dànno coincidenze che non siano predisposte
da impulsi e tendenze che muovono dal profondo, quando esse avvengono in quello che si potrebbe chiamare « il mondo
dello spirito », per valerci di una espressione cònsona al linguaggio del tempo in cui il fatto si verificò. Per mettere a fuo—
co questo problema sotto la lente dell’indagine critica, è opportuno compiere un paio di passi indietro nel tempo, e ricordare
che l’Egmont era stato scritto, e anzi riscritto da Goethe durame il suo secondo soggiorno a Roma nel 1787, e dunque già
più di un quarto di secolo innanzi che fosse portato finalmente
sulla scena; e che la stesura originaria del lavoro risale addirit—
tura al 1775, l’anno del grande amore per Lili Schünemann.
Che l’Egmonl sia anch’esso nato, come il precedente Werther, da una tempestosa passione insoddisfatta, così da assu—

mere la funzione psicologica di un simbolo catartico, e operate
una rimozione precisamente del ‘dernonico’, è un particolare su

cui ha richiamato l’attenzione lo stesso Goethe in pagine famose
del ventesimo libro di Dichtung und Warbeit. Anzi, come è
stato già osservato da Wilkinson, l’Engnt è un dramma sulla
potenza del demonico: « what this play is really about is the
relation of the daemonic to reason, of freedom to necessity, as
they interweave to make the weft and woof of life » 2. Una a—
nalisi ‘archeologica’ del lavoro teatrale, e cioè una ricostruzione
(ipotetica) delle sue diverse stesure come di diversi strati, ser—

virebbe certamente a mettere in evidenza il duplice carattere
fisionomico originario dell’Egmont, contrassegnato in maniera
indelebile dalla inquietudine scatenata da due presenze demoniche, quella dell’era; (a cui Goethe esplicitamente la ricollegò)

e quella del lera‘tox, della forza politica, su cui invece il più tardo (e più saggio, o più prudente) Goethe prefe “ì non soffermar»
si. Senza dubbio, però, la genesi artistica dell’Egmont va riferita
anche al soggiorno di Goethe a Strasburgo nel periodo fra il
1770 e il 1771, alle ‘esperienze teatrali’ che egli vi fece, e sm
2 E… M. quuNSON, The relation af form and meaning in «Egmont », in
« Publications of the English Goethe Society », XVIII (1949), p. 149 ss.; il saggio
è stato ristampato nel vol. di E.'M. WILKINsoN e L. A. WILLOUGHBY, Goethe
539! and Tbin/eer, London 1962, p. 55 ss.; le parole riportate nel testo sono a p.
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prattutto alle ‘ptovocazioni’ ideologiche che vi ricevette e di
cui partecipò 3. Egmont è un ribelle all’ordine sociale, in amore
e in politica, e tale resta anche se rivestito da una splendida uni—
forme; si sarebbe tentati di dire che dentro la scorza goethiana
della restaurazione è rimasto il gheriglio rivoluzionario, e que—
sto spiega perché Beethoven abbia saputo cogliere così bene
l’interiore voce patetica del personaggio, penetrare mirabilmente nelle « intenzioni » di Goethe.
L’Egmont messo in scena a Weimar, sotto la sovrintenden-

za dello stesso Goethe ‘, fu però quello del testo composto a
Roma, che peraltro era stato già musicato da Cristoph Kayser,
secondo il proposito dello stesso Goethe; il quale, appena ebbe
finito di scrivere il dramma, si affrettò a spedirlo a Zurigo allo
amico musicista, « denn ich Wünsche, daß Kayser Zwischenakte
dazu und was sonst von Musik nötig ist, komponieren möge » 5.
Cosi un terzo elemento demonico, quello musicale, eta interve-

nuto nella composizione dell’Egmont: giacché Goethe non era
capace di farlo lui stesso, ma evidentemente volle musicare lo
Egmont per interposta persona. Il suo giubilo, quando Kayser
lo raggiunge a Roma agli inizi di novembre dello stesso anno,
portando con sé l’abbozzo dello spartito, è indicativo di questa
sollecitata presenza demonica, che viene ad aggiungersi alle altre due, proprio come avviene (ma in altro segso) in questi

giorni nella vita di Goethe: « Kayser ist nun da, und es ist ein
dreifach Leben, da die Musik sich anschließt ». In quanto al
risultato del lavoro di Kayser, Goethe se ne mostra soddisfatto:
« Seine Musik zu ‘Egmont’ avanciert stark. Noch habe ich
nicht alles gehört. Mir scheint jedes dem Endzweck sehr angemessen >>. Ma è da credere che la musica di Kayser mancasse
di quella autentica forza demonica, che si rivelò invece a Goethe
3 Cfr. l’interessante saggio di R. BAUER, Le Ibéätre à Strasbourg vers 1770 et
les débutx dmrnatique: de Gaelbe, nel vol. di vari AA., Goethe el l’Alxace, Strasbourg 1973Y spec. a p. 178… La sua lettura va integrata con quella del saggio di
G, LIVET, Crise économique et !emionx sociale: & Strasbourg et En France & I'e'po—
que de Goethe (17704771), nel vol. cit.
‘ Sui rapporti fra Goethe (: il teatro, e in particolare sulla concezione ‘liturgica’ dello spettacolo a Weimar, ci pare che mantenga la sua suggestione il brillante libro di ]… PARIS, ]. W. Goethe dramamrge, Paris 1956, spec. a p. 114 ss.
5 ]. W, Gomma, Italienische Reise, a cura di H. VON EINEM, Hamburg 1951;
le dt. riportate nel testo sono alle pp. 392-393, 433, 518.
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nelle note di Beethoven.
L’Egmont è dunque la rappresentazione di un personaggio
demonico, segnato nel suo destino dall’impulso che gli deriva
dalla carica interiore di emozionalità, in amore e in politica. Il
demonico è l’elemento che lo ispira, ed è anche quello che lo
perde, giacché lo trascina nella sconfitta politica. Nel colloquio
di Egmont col suo segretario (atto II) appare l’immagine em—

blematica del demonico nella splendida metafora del cocchio
trainato dai cavalli solari, « come sferzati da spiriti invisibili »,
che l’auriga cerca di guidare nella corsa in cui è trascinato 6.
2. - Cos’è, dunque, il ‘demonico’? Goethe 10 ha illustrato

più volte, nei suoi colloqui con Eckermann, oltre che nelle pa—
gine già ricordate di Dicbtung und Wahrheit, e Magnani nel suo
libro ha riassunto e parafrasato con eleganza quelle osservazioni,
sicché non mette conto di ripercorrere ancora una volta i diver—
si passaggi, in cui Goethe ha espresso il suo pensiero in forma

fascinosa e ‘ambigua’, nel senso filosofico oggi assunto dal ter-

mine, e cioè bivalente. Per lui il demonico, « che si manifesta

solo in contraddizioni », appare insieme positivo e negativo,
‘bipolare’: esso non è divino, perché sembra irragionevole; non
è umano, perche’ non ha intelletto; non diabolico, perché si manifesta benefico, e non angelico, perché può manifestarsi come
maligno.
Se volessimo servirci di una sola parola equivalente, potremmo definire il demonico come l’inconscio, nel senso ptegnante che è stato conferito a questo termine dalle indagini
moderne di psicologia analitica, e specialmente da quelle con—
dotte da Freud e da Jung. Basterà questa semplice trasposizione terminologica ad accennare a tutte quelle implicazioni che
l’equazione demonico=inconscio comporta, e sulle quali non
intendiamo soffermarci. Ci limiteremo a riferire alcune parole
di Freud, che ci sembrano particolarmente illuminanti del con5 Nelle Opere di ].W.G., a cura dj L… MAZZUCCHETTX, Firenze 1956, vol. I,
p. 267… Merita ricordare la curiosa riserva espressa su questo dramma da B. CROCE,
che lo giudicò «piuttosto uno studio storico e psicologico, che una poesia» (in
Goethe, vol. I, Bari 19595, p. 70); giudizio indicativo, in senso contrario, dcl signi»
ficato dell’Egmont.
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fronto da noi suggerito: « La teoria degli istinti è per così dire la nostra mitologia: essi sono esseri mitici, meravigliosi nella
loro indeterminatezza. Nel nostro lavoro non possiamo mai perderli di vista, eppure non siamo mai certi di riuscire a distinguerli con chiarezza » 7. Queste parole avrebbe potuto benissimo pronunciarle Goethe, a cui del testo sono stati attribuiti
non pochi presagi della psicanalisi, fra i quali meriterebbero di
essere annoverate anche alcune sue affermazioni sulla natura
ella musica. Qui non intendiamo tuttavia approfondire l’ar—
gomento in questa direzione, che richiederebbe una trattazione
adeguata, giacché vorremmo invece rivolgere l’attenzione a un
altro aspetto d’attualità del pensiero di Goethe.
Per definire dunque il demonico, nel senso goethiano del
termine — poiché l’inconscio della psicanalisi rappresenta chiaramente un ‘recupero’ che può essere operato nell’àmbito del—
la coscienza culturale moderna, ma non è un principio interpre
rativo consentaneo e contemporaneo al mondo spirituale in cui
visse Goethe —, ci varremo di un metodo di definizione dia-

lettica, indicando il concetto opposto a quello di demonico. In

tal modo, la linea divisoria tra i due servirà da contorno e da

profilo per ciascuno di essi.
L’altro concetto, corrispettivo e integrativo del precedente,
e cioè il non-demonico, che però a quello risulta avvinto e da
quello condizionato, può essere designato col termine di ‘demiurgico’, e cioè di ‘creatore di forme’. Il termine ‘fotma’, a
sua volta, va però inteso in senso goethiano: non si tratta cioè
della forma esterna, statica, vuota, separata dal contenuto, ma
della forma come Gestalt, che è immagine o struttura, quale

Goethe la concepì e illustrò soprattutto nei suoi scritti scientifici. Si può ben dire che il demiurgico consiste nel momento
formativo che sorge dallo stesso demonico e lo trasforma, che

entrambi sono i due poli fra cui trascorre una tensione creati7 Queste parole di Freud, contenute in Gesammelte Schriften, vol. XV, p. 249,
le abbiamo trovate citate nel libro di uno dei più grandi imerpreti della psicanalisi,
L. BINSWANGER, Essere nel manda, trad. it. di G. Emu, Roma 1973, p. 155. E’
stato Bìnswanger a deﬁnire magistralmente la psicanalisi come «una ermeneutica

della vita >>, una definizione quasi goethiana.
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va “. Come ha bene osservato Magnani nel suo libro, «questa

connessione di forma organica e dell’idea di totalità (che sono i
caratteri distintivi della Gestalt) costituisce il punto di arrivo,

sia di Goethe che di Beethoven, alla loro fondamentale concezione dell’arte ». La creazione artistica trascorre dunque fra il
demonico e il demiurgico, tra il mondo delle emozioni e quello
delle forme, nelle quali le precedenti vengono convertite grazie
alla tecnica propria dell’artista, che è simile al processo creativo della natura nel mondo organico: esso si può chiamare un
procedimento demiurgico. Ma non soltanto l’artista, anche il

politico, come Napoleone (secondo Goethe), opera allo stesso

modo, giacché quel processo di conversione si attua nel mondo
delle azioni non meno che in quello delle emozioni.
Questa concezione della forma intesa come Gextalt o strut-

tuta, che venne enunciata da Goethe, rappresenta oggi il suo
maggiore apporto alla cultura contemporanea, che da essa ha
tratto ispirazione per l’applicazione anche in campi diversi da
quelli per cui Goethe la propose: come è il caso di certe discipline, quali la linguistica e la teoria del diritto, e si aggiunga
anche l’estetica musicale, alle quali certo Goethe non pensava
quando enunciò la sua « scienza nuova », com’egli stesso qualificò la morfologia. Nella Betrachtung über Morphologie del
1795, essa venne così definita: «Die Morphologie soll die
Lehre von der Gestalt, der Bildung und Umbildung der organischen Körper enthalten; sie gehört daher zu den Narurwissen—
schaften, deren besondere Zwecke Wir nunmehr durchgehen» ’.

Tuttavia ancora Goethe, in una formulazione successiva della

dottrina, osservò che tentativi e orientamenti verso una conce-

zione morfologica potevano riscontrarsi non soltanto nel campo
del procedimento scientifico, ma anche in quello del procedi—
mento artistico e del procedimento filosoﬁco: « Man ﬁndet

daher ìn dem Ganze der Kunst, des Wissens und der Wissen-

schaft mehrere Versuche, eine Lehre zu gründen und auszubil—
5 Questa dialettica venne indicata con gli stessi termini da F. Buxzm nell’art.
Quinlessenza di Gaelbe (« La Stampa », 30 genn. 1932), ristampato nel vol. Il
Demiurgo, Torino sd. (mz 1965), p, 186 ss. Burzio se ne valse però come criterio
d'interpretazione psicologica della biografia goethiana.
9 Naturwisxenxrbaftlicbe Schriﬂen, vol. XIII dei Goethe: Werke, ‘Hamburger
Ausgabe', Hamburg 19665, 1). 124.
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den, welche Wir die Morphologie nennen möchten » “. Il punto
forfocale dell’indagine resta comunque l’idea di Gextalt come
.
zzante
ma dinamica e come principio totali
L’esperienza più comune di una Gestalt è quella offerta da
un motivo musicale, che ognuno, anche se ignorante dei sistesua
mi di notazione e composizione musicale, può cogliere nella
m'ovilinea melodica; motivo che vive solo nell’insieme e nel

le
mento e che non si può dividere né arrestare. Esso attraversa
are
risult
che
sto
piutto
ra,
singole note, collegando l’una all’alt

to, nel
dalla loro successione estrinseca, e ne costituisce pertan
cultura
La
senso più preciso, la forma attiva, vivente, dinamica.

di questa seconda metà del secolo ha ricevuto così da Goethe una
suggestione feconda, che ha aperto un processo rinnovatore nel—
la metodologia della conoscenza ".
3. - Torniamo però dal ‘demiurgico’ al ‘demonico’, che è
oggetto della nostra riflessione, e che presenta, a giudizio di chi

questo
scrive, un suo carattere di particolare attualità sotto

profilo: che in esso viene conferita al disordine la positività. La
ﬁgura di Goethe viene considerata, in una convenzione assai
diffusa, come quella tipica del genio dell’ordine, dell’armonia
e dell’equilibrio; sebbene questa sia un’immagine per così dire
rattrappita dello svolgimento della sua personalità, secondo uno

e
schema di conservatorismo estetico e morale. In verità, Goeth

appartenne alla schiera degli uomini d’ordine, purché si in-

e
tenda questo ‘ordjne’ in senso creativo e non esecutivo, visto

vissuto sempre con la mentalità dell’artista-scienziato, e dunque
e
come ordine demiurgico, scaturito da una coscienza vigile
fece
cui
di
a
travagliata e non mai soddisfatta; la stessa schier
parte più tardi un Thomas Mann. Per questa ragione, Goethe
avvertì sempre fortissimo il richiamo del caos, del disordine
stesso anno Hegel
‘“ Op… cit., p. 55. II frammento è datato Iena 1807; nello
lasciava Iena col ms… della Pbänamenolagie.
o nel saggio su Il
“ L'esempio della Gestalt musiCale venne da noi propost
pubblicato nel 1959 e
concetlo di struttura e la rullum giuridica contemporanea,
del dirillo, Milano 19776 (il
poi ristampato in appendice al ns. libro la struttura
ato anche il saggio di
pubblic
veniva
anno
stesso
Nello
244).
p.
a
brano cit. è
« Riv, di Estetica », IV
in
,
mun‘mli
e
xtruttur
delle
ità
possibil
e
U. Eco, Necexsità
del pensiero goethiano
a‘
‘rinascit
alla
nte
importa
uto
(1959), p… 431 ss. Un contrib
a cura di L… LAW WHITE,
è quello apportato dal volume di saggi Axpecl: of Form,
London 1951.

--.vaww T..… :X“;—
4.94…
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come momento necessario della creazione, e il Faust ne è il mi—

glior documento.
Il demonico si potrebbe appunto definire come il disordine

positivo, la matrice delle forme dell’ordine continuamente in—

franta e ricomposta nella sua forza originaria e indomabile. La

idea che il disordine, nella sua varietà di manifestazioni, nello

ordine naturale come in quello sociale e in quello artistico, vada considerato non già soltanto come un limite 0 una negazio-

ne, ma anche come una realtà che è una realizzazione, cioè un

espletamento di intenzioni e di forze, non è più un paradosso
per la coscienza contemporanea. Nella poesia, nella pittura,
nella musica del Novecento non mancano davvero gli esempi
di una precisa estetica del disordine istintivo, del demonico
Che si cerca di restituire integro nell’espressione: dalle inven»
zioni futuriste alla scrittura automatica e alla pittura gestuale.
Nel campo delle ideologie sociali, il mito della violenza, dalle
Réflexions di Sorel ai teorici dei nostri giorni, sta a dimostrare
Come l’idea del disordine finisca con l’assumere una forma di
assolutezza: e basterà ricordare un detto famoso di Mao Tsedong: quando grande è il disordine sotto il cielo, la situazione è
eccellente. Ma è soprattutto nel campo della riflessione, artistica
scientifica e filosofica, che la categoria del caos, non più primor—
diale ma permanente, ha acquistato un rilievo inatteso e impreveduto — fuorché da Goethe. Basterà citare le parole di un eminente filosofo d’oggi, Feibleman, secondo cui «la parola disordi—
ne è inappropriata, perché il termine serve a identificare una
proprietà positiva. Disordine non è la semplice assenza di ordine;
esso è in realtà l’ordine nella sua totalità; l’ordine dipende dalla
simmetria delle proporzioni, il disordine dalle variazioni casuali [...]. Esso è sempre più vasto dell’ordine, è una ricca matrice
piena di ordini, da cui nascono gli ordini nei loro limiti » ”.
Queste ultime parole suonano davvero adatte al demonico,

che Goethe poeticamente intuì.

‘? ]. K. FEIBLEMAN, Dixorder, in The concept of order, a cura G. KUNTZ,
Univ.
of Washington Press, 1968, pp. 11—12 (abbiamo tradotto con qualche
libertà di
espressione per rendere meglio il genuino significato). Sullo stesso
tema cﬁ. R,
ARNHEM, Entropia e arte. Saggio sul dixordins e l‘ordine, trad.
it. di R. PEDIO,
Torino 1974. Il libro di A. è dedicato alla memoria di W… Köhler,
che fu uno dei
più importanti teorici della Gestallpsycbalagie.

