]EANPAULIANA
di EUGENIO BERNARDI

Nella critica jeanpauliana degli ultimi anni si sono registrati alcuni interventi di grande interesse che hanno alimenta
to la discussione sia su Jean Paul sia, implicitamente, sulla
Spätauf/elärung e sulla Klassik. Un posto di rilievo spetta a
Wolfgang Harich, che con un imponente volume (]ean Pauls
Revolutionsdicbtung, Reinbek bei Hamburg 1974, pp. 630),
pur affermando di voler toccare solo un aspetto di Jean Paul, in
verità ha mitato al cuore della critica jeanpauliana. Negli anni
precedenti non erano mancati contributi critici sempre più attenti alla problematica politica nascosta (o meglio, dimentica
ta) sotto le aggrovigliate strutture jeanpauliane, ma essi avevano considerato il problema nel suo intreccio di intenzionalità politica e di resa stilistica, cercando soprattutto in questa
ultima il senso di un esercizio letterario—politico sui cui molta
critica del passato aveva sorvolato. Harich invece non dà molta
importanza al famoso Beiwerle jeanpauîiano e questo è certo il
colpo più grave inferto al lettore di Jean Paul. Di Witz qui non
si parla, il Che talvolta fa credere che di un altro scrittore si
tratti, non di un Jean Paul dissipatore di energie e sbalorditivo
mago di stile. Del Beiwer/e Harich rileva soprattutto quello sa—
tirico e, di quest’ultimo, la parte più evidentemente riferita alla

situazione politica contemporanea: per scongiurare il pericolo

che sotto le appendici satiriche sì riscopra il gioco dello Humor,
veicolo principale della narrativa jeanpauliana, esse vengono
perfino accostate ai procedimenti estranianti dei songs brechtiani 3 commento delle azioni esemplari (p. 216). Il problema
della loro integrazione epica viene evitato a favore dell’ipotesi
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fondamentale che sostiene il libro e che è quella indicata dal titolo. La diversità ed esemplarità di Jean Paul non sta tanto nello
stile, quanto nel problema che l’autore affronta nei suoi tre romanzi maggiori: la possibilità di una rivoluzione in Germania. _
La proposta è polemica ed è esplicitamente rivolta contro gli studi di intento prevalentemente stilistico. Riducendo il gusto
delle digressioni al solo versante politico impegnato, Harich
propone di leggere i tre romanzi ‘eroici’ Die unsichtbare Loge,
Hesperm, Titan come un romanzo unico, o più esattamente co-

me tre diversi approcci all’unico tema dell’azione rivoluzionaria, tema che Jean Paul sarebbe il solo scrittore del tempo ad

affrontare nella sua complessità. La tesi è confortata da dati
cronologici desunti dalla genesi di ogni singola opera, per cui

il primo dei suddetti romanzi sarebbe rimasto incompiuto perché giä si faceva urgente la redazione del secondo, mentre il
Titan, con i suoi lunghi tempi di stesura, ingloberebbe ogni altra opera contemporanea alla sua elaborazione (compreso il
Siebenkäx e i Flegeljabre). L’assunto critico investe dunque
l’opera di Jean Paul nella sua totalità: il tema politico assurge
a intenzione principale per cui le opere singole che non vi rientrano vengono definite addirittura come << programmwidrig
ausgefallen » (p. 12). Questa prospettiva permette all’interprete di proporre Jean Paul come l’unico scrittore sensibile agli
ideali democratico—popolari della Rivoluzione nel momento della supremazia estetico-pedagogica di Weimar (ed anche rispetto a Hölderlin), ma d’altro lato tanto accorto politicamente da

saper variare le proprie proposte secondo lo svolgersi degli avvenimenti e comunque capace di realizzarle fantasticamente pri—
ma del fatidico anno 1792. L’ipotesi di un Jean Paul che bolla la classe feudale con l’acido delle satire e che contempora—
neamente sobilla il popolo dal basso mirando tuttavia, per
maturità politica, a un compromesso, ha numerosi punti a suo
favore e mette in luce molti dati sfuggiti alla critica per indifferenza o per malafede. E noto Che Jean Paul rimase fedele
agli ideali democratico—tepubblicani anche dopo le delusioni
provocate dalla violenza del Terrore, poi dall’avvento di Na—
poleone Primo Console e anche dopo il Congresso di Vienna,
e che tale fedeltà lo distingue marcatamente dai romantici nel—
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la vita e nell’opera. Ed è un merito del volume di Harich aver
saputo dare il massimo rilievo a questo motivo centrale del
Lebenswerk jeanpauliano, ripercorrendo puntigliosamente le
tappe dell’educazione di Jean Paul, dall’eterodossia dell’adolescenza all’incontro con gli autori francesi (Helvétius, Rous—
seau), ristudiandone la figura nel momento weimariano e met-

tendo in evidenza i rapporti con Herder e il sentimento repub—
blicano che sta dietro al disagio nei confronti di Goethe e Al
rancore verso Schiller. Harich d’altronde è tanto prudente da
non farne « un giacobino in Germania », ammettendo che se
a Parigi Jean Paul sarebbe stato con i giacobini e a Magonza
con Forster, a Weimar 6 Hof fu e rimase dalla parte della Gironda. Considerando che in terra tedesca erano possibili solo
le riforme dall’alto, Jean Paul vi si adatta, pur consapevole che
esse non avrebbero portato nessun frutto e che forse, come si
dice in una satira, sarebbe stato meglio prendere uno spianato?
re come si fa per i prati devastati dalle talpe e spianare tutti i
troni del mondo con i loro principi sopra, illuminati @ no che
fossero. Le satire della giovinezza, rilette in questa luce, ac—

quistano grande rilievo, come Harich aveva già indicato in
un saggio pubblicato nel 1967 in << Sinn und Form ». Ma sono
soprattutto i tre romanzi maggiori a trarne vantaggio, collocati

nella prospettiva di satira ardita alle condizioni sociali e di progetto rivoluzionario sino a fare del loro autore, in quanto capace di dare un’immagine totale del panorama politico-sociale
del proprio tempo, non solo lo scrittore più fedele agli ideali
rivoluzionari, ma addirittura « der hervorragendste deutsche
Pionier des kritischen Realismus » (p. 202). In questo senso

ogni apparente difetto o per un verso o per un altro (rispecchia

mento della situazione reale o inderogabilità dall’ideale) viene

giustificato. Se Die unsichtbare Loge secondo Harich è rimasta
incompiuta perché le bande di ribelli capeggiate da Ottomar
(principe illegittimo e repubblicano) non hanno alcun appoggio popolare e spingono l’azione verso esiti lontani dal necessario compromesso, nello Hexperus l’incredibile ascesa al trono di Flamin viene presentata come esito consapevolmente utopistico, contrapposto peraltro a una penetrante analisi delle
condizioni di un piccolo regno tedesco al di qua del Reno. Il
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Titan infine (<< die größte Prosadichtung seiner Epoche », p.
378) si riscatterebbe dalla complessità dell’intrigo in quanto
contiene, secondo Harich tutta la ideologia jeanpauliana nei
riguardi della possibilità di una rivoluzione in terra tedesca (un
principe educato fra il popolo, istruito da opposti precettori,
maturato da varie esperienze a corte, ma tanto ardente di no—
vità da esprimere il desiderio di partecipare alla guerra a fianco
della Francia rivoluzionaria, alla fine sale al trono e congiunge
con un saggio matrimonio due regni assai simili ad Ansbach e

Bayreuth), presentandosi complessivamente come un’art
icolata risposta al Wilhelm Meister. Nel momento in cui nel
suo

romanzo maggiore Jean Paul si propone di analizzare il Genie
nella sua bipolarità dj essere superiore e di essere pericoloso se
non addirittura malvagio (e proprio in questa figura si giocano
gli ideali e le delusioni dell’epoca), egli prende posizione sia
contro l’ideale schilleriano dell’educazione estetica (facendone
solo una tappa dell’educazione complessiva di Albano e con—
dannando in Roquairol le perversioni estetizzanti dei roman
tici), sia contro l’Entsagung borghese (facendo di Albano almeno per qualche momento un rivoluzionario e riproponendo in
toto l’ideale del principe saggio che saprà governare un princi
pato tedesco perché ha conosciuto gli ideali, ma non le perver
sioni, della Rivoluzione).

Se questo è il cuore del Lebenswerk, ogni altra opera, come
dicevamo, pare a Harich soltanto una digressione dall’intento
principale. Il Sieben/eäx gli sembra solo un canale secondario in
cui si sfoga l’invenzione del personaggio Leibgeber, mentre
i
Flegeljabre nascerebbero dalla necessità di presentare anche
l’elemento ‘tedesco’ nell’àmbito ‘italianc’ in cui si svolge quasi esclusivamente il romanzo maggiore. Nel Titan si realizzerebb
e

compiutamente un eroe positivo, che incarna un’intenzion
alità

formulata soltanto in modo imperfetto nella linea Gustav—Ot—
tomarFlamin—Viktor, perche' soltanto in quest’opera l’autore
sarebbe riuscito a comporre insieme l’istanza utopistica e quella
realistica. Mentre il classicismo scopre le possibilità della
bor—
ghesia emancipata dimenticando, però, i presupposti storicosociali concreti della propria cultura elitaria, Jean Paul, infiam
—
mato da Omero e da Shakespeare, ma più realistico degli Stür-
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mer, nel suo itinerario poetico complessivo indica, secondo Harich, la persistenza del mondo feudale e ribadisce la necessità
di una trasformazione politica come indispensabile premessa di
ogni rinascita dell’umanità. Per sostenere questa interpretazione, Harich deve operare tagli consistenti nell’opera di quel
Jean Paul che ha sempre amato accostare materiale narrativo
diverso, anomalo e non ‘funzionale’, affermando ripetutamen-

te 1a necessità della coesistenza del disparate e dell’eterogeneo.
II colpo più grave viene inferto allo Hexpems. Poiché si tratta
dj dar spicco aJl"eroe positivo’, l’attenzione si sposta da Viktor
a Flamin, dal personaggio contemplativo a quello che alla fine
ìmprevedibilmente sale al trono. Ma Jean Paul in verità ha dato sempre il massimo rilievo a Viktor, considerandolo il mi. glior rappresentante di quell’atteggiamento ‘umoristico’ che è
poi la capacità dello bober Mensch di guardare alle cose del
mondo dall’alto della sua fondamentale esperienza della vanità
del tutto. Di fronte a Flamin che sale al trono, Jean Paul sot—
tolinea il ben più saggio atteggiamento di Viktor, il quale al
frastuono del mondo preferisce la quiete. Sottovalutare 1a figura di Viktor significa dare poca importanza all’atteggiamen—
to ‘umoristico’ che trabocca da ogni pagina del romanzo e che,
insieme alla Schwärmerei, spesso sommerge quasi completamente il nucleo narrativo. Neanche Emanuel-Dahore, che è il

punto di riferimento essenziale dell’amore infelice di Viktor
per la lagrimosa Klotilde, viene preso in considerazione come
merita, anche se nella topografia dell’opera Maienthal è un
luogo altrettanto importante di St. Lüne e di Flachsenﬁngen,
i tre luoghi che riﬂettono, secondo i termini della Vorschule,

1a triplice classificazione in romanzo olandese, tedesco e italiano. Anche Die unxicbtbare Loge subisce una grave riduzione,
non solo perché Harich la considera una fase preparatoria dello
Hesperm‘, ma perché viene trascurata sia la figura di Fenk, che
è la personificazione della pedagogia ‘un’ioristica’ dell’autore,
sia quella di Ottomar, in cui il desiderio di abbattere lo stato
feudale contrasta con una cupa, invincibile malinconia. Nel
Titan si mette in piena luce l’eroe positivo Albano, ma si trascura l’importanza della sbalorditiva figura di Schoppe facen—
done una semplice tappa nell’itinerario positivo dell’eroe, men-
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tre proprio in Schoppe culmina una narrazione che si scontra

continuamente con i propri programmi. Evitando un discorso

sullo Humor si evita anche di indicare l’ossessionante presen—
za della morte, il cui pensiero accompagna le figure più credibili di Jean Paul fin dal tempo della Klage e del Wutz.
Nonostante queste obiezioni di fondo, il volume di Harich
— per l’importanza dell’argomento affrontato, per l’abbondanza dei riferimenti storico—letterari, per l’appassionata ﬂuvialità
della trattazione — si presenta come un’opera con cui la critica
jeanpauliana d’ora in poi dovrà fare inevitabilmente i conti.
Superando la posizione di Lukécs, Harich fa di Jean Paul una
energia poetica capace di spezzare le rigide divisioni imposte

dalle convenzioni storico-Ietterarie fra Illuminismo, Sturm und
Drang, classicismo e romanticismo e ne inserisce di autorità la

figura nella discussione sull’eredìtà culturale borghese. Il suo
studio, infatti, è rivolto al recupero di Jean Paul come autore

antiaristocratico, democratico-plebeo da considerare accanto e

insieme agli scrittori classico—borghesi, e non tanto in una pro-

spettiva storico—letteraria, ma come indicazione di quanto può

avvenire (nel passato come nel presente) al di fuori della linea
maestra della cultura ufficiale. Ma a questo punto le contrad
dizioni del lavoro critico si fanno più evidenti: dando poco rilievo aﬂ’aspetto stilistico di Jean Paul, trascurando la categcy
ria centrale dello Humor e le figure negative dell’opera, Harich
intende salvarne l’esemplarità, misurata ovviamente su cànoni
stilistici improntati ai classici, sicché alla fine questo autore anomalo viene celebrato come « der große geistige Führer, den die
deutsche Literatur an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert
brauchte » (p. 160).

Il libro di Harich non poteva non suscitare reazioni e rispo—
ste immediate. Günter de Bruyn (Das Leben dex ]ean Paul Frie-

drich Richter, Halle 1975, pp. 409) vi si riferisce direttamente,
confessando di averne subito il fascino e l’inﬂuenza, « wenn

auch vielfach nur so, daß es mir meine eigenen, oft den seìni—
gen entgegengesetzten, Meinungen bequSter machte », p. 377).
Lo scopo di de Bruyn è diverso e apparentemente limitato, perché l’autore intende offrire soltanto una biografia senza pretendere di formulare tesi scientifiche al riguardo e non rinuncia
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affatto a giudizi soggettivi: « Ich wollte aus den vorhandenen
Materialien ein Leben rekonstruieren, das mir Exemplarisches
zu haben scheint. Nicht nur jede Zeit entdeckt ihre Dichter
neu, sondern auch jeder einzelne. Vielleicht hätte ich diese Lebensbeschreibung “Mein Jean Paul” nennen sollen » (p. 372).
In verità il bel libro di de Bruyn, certo uno dei più leggibili sul«
l’argomento, si basa su argomentazioni tutt’altro che arbitrarie
e soggettive, e quanto si avverte di personale in questo raccon—

to preciso e documentatissimo ha una intensità Che testimonia
in concreto della vitalità di Jean Paul non soltanto nella sfera
della letteratura della DDR. De Bruyn articola il racconto della

vita di Jean Paul sullo sfondo della concreta situazione storico-

sociale dell’autore non solo a grandi linee, ma entrando nei det
tagli, sia che parli delle condizioni igienico—sanitarie nei paesi

del Fichtelgebirge, della miserrima vita dei maestri, dei con-

traddittori procedimenti della censura, delle ardenti amanti
del castissimo autore o dell’amico Hermann, di cui torna il ri

cordo in tutti gli umoristi disperati di Jean Paul. Al contrario
di Harich, de Bruyn preferisce il Siebenkäx, i Flegeliahre e i]
Komet ai grandi romanzi epici, di cui mette in luce gli errori

di impostazione (specialmente nel Titan), ribadendo insieme

quanto incerto fosse l’atteggiamento politico di Jean Paul. Ma
è soprattutto una profonda partecipazione a rendere avvincente
questa biografia (in confronto, per esempio, a un altro libro
che pure vuol essere un « biographischer Essay », ossia Das
Tolle neben dem Schönen, Jean Paul di Rolf Vollmann, Tübingen 1975, pp. 263, il cui dichiarato e sincero coinvolgimento
personale si esprime in troppo frequenti citazioni dall’opera e
in un tentativo di imitazione dello stile). La partecipazione di
de Bruyn fa sì che mentre si parla con precisione documentaria delle varie tappe della vita di un autore profondamente Vicino alle classi più povere del suo tempo, il racconto sembra
alludere ad altro, a situazioni o per lo meno ad aspirazioni parallele, senza tuttavia usare l’autore in senso astorico. Dalla

centrale indicazione alla fedeltà al mondo dei miseri (ma in sen«

so ben diverso dell’inno entusiasta di Börne e lontano da ogni

enfasi) de Bruyn fa derivare una qualità essenziale dell’opera

jeanpauliana, ossia la capacità di parlare con commozione e in-
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sieme con distanza di una realtà che ad altri autori sembrava
indegna di attenzione, senza dimenticare che questo attaccamento determina anche un’innegabile angustia provinciale, da
cui Jean Paul non sembra a tutt’oggi riscattabile (« Immer blieb
er sich bewußt, daß dort alles seinen Anfang genommen hat»
te: die Liebe zu den kleinen Leuten, die Verachtung der Gra

ßen, die Naturschwärmerei, der Einblick in Not und Elend,

der Drang nach Veränderung auf der einen, der Lichtseite
seines Könnens, und auf der anderen, der Kehrseite, im not

wendig zum Licht gehörenden Schatten: sein Provinziali-

smus, seine Sentimentalität, sein naiver Glaube an Tugend
und Seelenunsterblichkeit, sein Behagen an der Enge, seine

Skurrilität », p. 16).
A proposito della discussione sull’impegno politico di Jean
Paul e sulla sua posizione rispetto agli avvenimenti del tem-

po, Heidemarie Bade (jean Paulx politische Schriften, TübinA

gen 1974, pp. 181) rileva la contraddittorietà di alcuni interventi politici (soprattutto dopo il 1805), non riconducibili a
uno schema ideologico unitario, e la interpreta in rapporto al
concetto di speranza che ritorna in tutti gli scritti di Jean Paul
ispirati a eventi di attualità. Il concetto è abbastanza ampio
per accennare da un lato a soluzioni politiche possibili (monar-

chia costituzionale, confederazione di stati), dall’altro, come

reazione all’immobilismo, a realizzazioni nello spirito e nel
trascendente. Più articolato e originale è il lavoro di Wolfgang
Pross, ]ean Paulx geschichtliche Stellung (Tübingen 1975 , pp.
270), che ribadisce la necessità di ‘ristoricizzare’ Jean Paul, va—

lutandone attentamente e integralmente la presenza entro la
problematica filosofico—critica del suo tempo. Si tratta soprat—
tutto di rivalutare quell’« abstruses archivalisches Material »
(p. 19) che molto spesso nella storia della critica a indirizzo

prevalentemente stilistico viene considerato come secondario,
se non addirittura scartato in base a un cànone estetico-filosofico orientato secondo il pensiero di Kant e l’estetica di Weimar.
Proprio la dilatazione enciclopedica, polistorica, poliforme dell’opera di Jean Paul, in quanto coagulo inscindibile di pensiero
e di stile, costituisce nella sua integralità e continuità la risposta dell’autore al venir meno, in un complesso quadro storico-
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socio-culturale, di alcuni principi fondamentali della Aufklä—
rung. Jean Paul si rifiuta di compiere quella svolta della Spätauf—
klärung che si configura « in der Durchsetzung der kritischen
Schule Kants in der Philosopie, die Zugleich die Restauration
der Religion als eines von der Vernunft autonomen Bereiches
des Dogmas anbahnt, in der Absetzung der Natuttechtslehte
durch die historische Rechtsschule, wodurch dem Typus der
]ean-Paulschen Satire die Grundlage entzogen wird, und in
der von ihm abgelehnten Verselbständigung der Ästhetik zu
einer reinen Kunstwissenschaft » (p. 3). Con questa impostazione del problema, oltre a ribadire l’unitarietà dell’opera jean—
pauliana (la compresenza, insomma, di poesia—filosofia-critica
in tutte le opere nonostante qualche occasionale concessione
al gusto del pubblico), Pross rileva da un punto di vista storico—filologico concreto il senso del primato della poesia ri»
spetto alla filosofia: considerate come un unico punto di riferimento nell’àmbito del primo Illuminismo, si separano nel
momento in cui la ragione pura tende a sistemare tutto il conoscibile secondo princîpi Categorici, ed è a questo punto che
Jean Paul riafferma la superiorità della Einbz'ldungsleraﬂ come forma di conoscenza libera, congetturale, asistematica, a-

perta, sperimentale, fino ad attribuirle il valore di una « teologia naturale ». Nella stessa prospettiva Pr055 spiega la cosiddetta ‘svolta metaﬁsica’ di Jean Paul, presentandola non
già come un avvicinamento alla posizione dei romantici, ma

come rivalsa in nome di una apertura empirico-induttiva del—
la conoscenza che la ragione astratta, analogica, deduttiva minacciava di sopprimere. Pross indica con puntualità il rapporto di Jean Paul con la Frübauf/elärung e con il pensiero inglese
e francese, mettendo in rilievo soprattutto la figura di Ernst
Platnet, dalla cui Fixiologia l’opera e il pensiero di Jean Paul
traggono secondo Pross elementi fondamentali (per esempio
la teoria del Witz collegato al Nervensaft). Su questo fonda»
mento platnetiano, sensualistico—sperimentale («Denken als
Resultat des Körpers und seiner Perzeptionen und Bewegungen ») in quanto contrapposto allo schematismo critico, Jean
Paul, pattendo come Jacobi dalla presenza di un Bedürfnix
metafisico nell’uomo, arriva alla idealizzaizone della Einbilv
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dungkaﬂ come forza capace di indicare das Grenzenloxe.
L’idealizzazione non si risolve in una vera e propria svolta

filosofica, ma determina concretamente l’inizio di Jean Paul

scrittore di romanzi: passare dai saggi filosofici alla narrazione significava non solo sfuggire alle maglie troppo stret—
te di una ricerca che nelle sue premesse si rivelava sempre
più angosciosa e incerta, ma dimostrare concretamente su
quali basi si fondasse anche la speculazione precedente. Infatti la speculazione filosofica non sparisce dall’opera, anzi

ne costituisce la necessaria, ineliminabile ossatura (come Pross

indica anche per mezzo di tavole grafiche). Di conseguenza viene negata l’eccezionalità di una pagina famosa come la Klage,
che non deve esser letta tanto come documento di un Durchbruch 0 di una conversione, quanto come efficace dimostrazio—
ne della crisi della ragione meccanicistica e della vittoria della

poesia, perché « Sein Ziel ist es, einen Monismus von rationa-

ler Welterklärung und metaphysischer Sinngebung, wie sie die
aufklärerische Haltung seit Leibniz kennzeichnete, zu bewahren » (p. 45 ). Forme del contenuto e forme dell’espressione si
integrano a vicenda: come Jean Paul difende i principi del
giusnaturalismo contro lo storicismo e la fede nell’immortalità
in quanto espressione di una teleologia colpita dal verdetto
kantiano, così l’aggregazione di materiale vario e obsoleto ribadisce la necessità di un sapere universalistico, sperimentale,
non determinabile in categorie che precorrano l’indagine e la
ricerca: « Denn dieses polyhistorische Material Wahn den Zusammenhang zu einer Form der Welterfassung, die sich, entgegen ihren Aporien in den praktischen Grundlagen in der Na»
turwissenschaft und in der Logik und gegen den tatsächlichen
Verlust ihrer Basis in der Theologie und dem Rechtssystem,
gegen den Wechsel und Zerfall ihrer Elemente zu behaupten

sucht » (p. 103). Per questi motivi Pross non accetta di vede—

re nello Spätwerk una prevalenza dell’autoparodia (è la tesi di
Uwe Schweikert) e soprattutto rifiuta un’interpretazione di

Jean Paul in termini di realismo e di critica sociale, così come

si oppone a qualsiasi interpretazione utopistica che tolga Jean
Paul da questa sua « geschichtliche Stellung ». Il signiﬁcato
storico di Jean Paul sta nella sua presenza di << Verteidiger des
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naturrechtlichen Weltbildes in der Form einer poetischen En-

zyklopädie », il cui ritardo rispetto all’idealismo è altrettanto
« razionale » dell’idealismo, a meno che non si intenda questo

ì

?
f
„v

termine solo come << Steigerung von (technischer, bzw. logischer) Zweckrationalität » e come « Rückprojektion der Gegenwart des Historikers in die Vergangenheit » (p. 133).
Da un punto di vista metodologico—critico simile muove anche Wilhelm Schmidt—Biggemann nella sua analisi delle satire
giovanili (Maschine und Teufel. jean Paul; ]ugendsatiren nach
ihrer Modellgescbicbte, Freiburg-München 1975, pp. 292),
prendendo in esame lo svolgimento del pensiero jeanpauliano
dall’adetenza ai concetti leibniziani di armonia prestabilita fino
al nichilismo radicale immediatamente precedente al primo romanzo. L'analisi di Schmidt-Biggemann si svolge sulla traccia
della trasformazione di due modelli emergenti dalla distinzio-

ne cartesiana fta rex extem'a e res cogitans, realizzati nel mo-

dello della ‘macchina’ come modello del mondo emancipato
dal suo creatore e mosso da leggi immanenti, e dal modello del
‘demonio’ che, in quanto personificazione allegorica del male,
rimette in questione, se accettato, quella distinzione di base e
l’emancipazione che ne consegue. Gran parte del volume è dedicata all'attento esame degli svolgimenti del pensiero di Cartesio e poi di Leibniz e ha il merito di offrire un panorama stimolante di tale sviluppo verificato nelle singolari soluzioni of—
e
ferte, in base a quello schema iniziale, a problemi teologici
di
a
nascit
della
lma
morali (i processi per stregoneria, il probe
che
un nuovo ess'ere vivente ecc.), in variazioni anche singolari

movimentano lo sviluppo della Aufklärung fino alla sua disgregazione sotto i colpi di uno scetticismo sempre più diffuso.

re che
In questo panorama Jean Paul si presenta come l’auto

forse più di ogni altro segue questo svolgimento e che della sua
insaziabile sete di sapere ha lasciato segni precisi nella massa'
dei suoi Exzerpte. Cogliendo le linee principali della ricerca
scientifico-ﬁlosoﬁca del suo tempo e rimanendo tuttavia anco—
rato a concezioni obsolete, Jean Paul appare come una figura
prototipica entro il quadro della lettelamra tedesca del tardo
Illuminismo, che già di per sé si presenta come un incontro di
ienmotivi, metafore e argomentazioni della più diversa proven
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za: « Seine Anspielungen, Metaphern und Motive verraten
einen Beziehungsreichtum auf Literaturen aller Provenienz;

nicht allein werden die Gedanken berücksichtigt, die en vogue

sind, sondern auch Unterschwelliges tritt in überraschenden

Konstellationen neu zutage » (p. 15). Proprio in questa indi-

cazione consiste a nostro avviso il merito principale di questo

dotto volume. Nel momento in cui Jean Paul risente dell’in—
fluenza del pensiero di Platner (lo spartiacque definitivo ri.
spetto all’ottimismo precedente sono gli anni di Lipsia) e in

conformità ad un atteggiamento sempre più scettico verso ogni

sistema, egli si accanisce a exzerpieren i dati più diversi di tutte
le scienze. Con una curiosità che è insieme frutto dello spirito
di ricerca proprio dell’Illuminismo e nello stesso tempo pe—
danteria e gioco, egli rivitalizza con il suo sapere (ben catalogato in schedari e registri) immagini, concetti e modelli che
l’uso comune ha devitalizzato (: depotenziato: «Aus dem
Stilmittel, die Metapher beim Wort zu nehmen und das ge—
wonnene Motiv zu thematisieren, erwachsen Variationsmö—

glichkeiten, die mit dem Assoziationsreichtum an Wissen und
Phantasie eine Metapher in ihrer Funktion deutlich machen
können und ihre ungewollten, mitgeschleppten Implikationen aufdecken » (p. 244). Partendo da questa indicazione generale, l’autore passa a dimostrare come i due modelli ‘macchina’ e ‘demonio’ si presentino concretamente nell’evoluzione di Jean Paul dalla satira alla sentimentalità fino all’approdo alla filosofia di Jacobi. Il fine è quello di cogliere il momento in cui Jean Paul abbandona quello schema di armonia
prestabilita Che, insieme all’idea di progresso della ragione,
sostiene sia la satira (« Der Schriftsteller unterstützt die göttliche Erziehung, auf daß Akkomodation endlich vollends
überflüssig werde », p. 177), sia uno scetticismo che non è
mai totale (<< Auch seine Wahrheit ist am Glauben orientiert,

der der Bahn des schlichten geraden Menschenverstandes
entspricht [...]. Nicht der Fortschrittsprozeß wird in Frage
gestellt, sondern die Anmaßung, die Aufklärung sei schon
beendet », p. 193), sia il Witz, la cui libertà di movimento

sulla traccia di paragoni e analogie rinvia pur sempre (ed espli—
citamente) a un’armonia superiore che salda mondo e pensie—

)
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ro anche nel più audace degli esperimenti. Proprio nei modi
cui Jean Paul trasforma, alla fine degli ‘anni ottanta’, il mo—

dello ‘demonio’ e il modello ‘macchina’ si configura concretamente il congedo di Jean Paul dall’ottimismo precedente, cui
segue il « Salto mortale » dall’orrore del nichilismo all’accet—
tazione jacobiana della fede in un Dio personale, la cui esistenza è postulata e affermata dalla radicalità del Bedürfnis esperito

nei brividi dell’ateismo. I due modelli, di cui abbiamo detto
sopra, vengono respinti nel momento in cui giunge a completa

maturazione la consapevolezza dell’egemonia sempre più spiccata della funzione rispetto alla sostanza, del rapporto rispetto
all’essere. In una prospettiva orientata secondo la Teodicea il
problema del male può configurarsi solo come privazione, per
cui viene scartata l’ipotesi di una sostanza personale, causale
del demonio. Alla psicologicizzazione e interiorizzazione della
figura del male partecipa anche Jean Paul, che ricollega l’idea
del demonio allo sfruttamento feudale; ma egli intuisce che
questa è una riduzione che porta « zu Identitätsverlust und
damit zu metaphysischer Unsicherheit » (p. 249). Proprio un
siffatto smarrimento si legge nei testi immediatamente prece—
denti al primo romanzo. In Des todten Sbakespear’x Klage il
mondo si presenta come casualità cieca e distruttiva, come
una macchina che abbia perduto il senso del proprio funziona—

mento, come una costellazione di incertezze in cui l’uomo perde

il senso della propria identità. Secondo lo stesso modulo di ]a-

cobi (il sogno, l’incubo fugato) Jean Paul restaura metafisica-

mente la realtà di Dio proprio per il tramite della poesia, alla

quale si attribuisce nuovamente un primato che nelle satire im-

perniate sul rapporto teologia/poesia le era stato contestato.
Pur limitandosi a esaminare le satire giovanili e dando vasto
spazio a un quadro generale sulla Spätaufklärung, il volume di
Schmidt-Biggemann offre molti spunti concreti anche per l’in—
terpretazione del Jean Paul successivo e rappresenta un colto
contributo alla rivalutazione del Frù'bwerk.
Anche Burkhardt Lindner (jean Paul. Scbeiternde Aufklä—

rung und Autormlle, Darmstadt 1976, pp. 252) mette in gran-

de rilievo le satire giovanili, non tanto però per il loro comenuto, quanto perché in esse si forma quel modello autoriale dì
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comunicazione, nella cui estrema esplicitazione egli vede la risposta di Jean Paul al declino degli ideali della Aufklärung.

Anche Lindner mira a svincolare Jean Paul dall’immagine di
trasﬁguratore ddl’idillio piccolo-borghese, ma non ne fa per
questo un autore politico: coniugando interesse sociovletterario e critica formale, egli lo recupera storicamente, prospettandone la singolarità stilistica su un orizzonte in cui la solitudine
sociale dello scrittore e la sua irrinunciabile pretesa di rappresentare l’umanità indicano — nella loro disparità — il crollo
della Öffentlichkeit propria della prima fase dell’emancipazio—
ne borghese. II ricorso ai principi della teoria della comunicazione serve all’autore per togliere Jean Paul dall’impaxxe del
ricorrente paragone con gli autori del romanzo classico e con
Goethe in particolare, non tanto perché esso sia svantaggiose
per il nostro autore, ma perché colloca Jean Paul in un rap—

porto di dipendenza dai prodotti di un’estetica intesa come

mondo autonomo. Proprio contro questa estetica Jean Paul

sviluppa infatti coscientemente e direttamente il suo modello
di scrittura, epicizzando la situazione del proprio scrivere e
drammatizzandone il processo produttivo. Nel momento in
cui in una Germania divisa e impotente, politicamente inerte e particolarmente sensibile anche sul piano teorico alle
deformazioni politico—sociali evidenziate dagli sviluppi della
Rivoluzione frftncese, vengono meno le grandi aspirazioni democratico—progressiste, coinvolgendo nel proprio declino anche le forme letterarie tipiche dell’emancipazione (romanzo
epistolare, dramma borghese, relazione di viaggio, giornali),
Jean Paul si presenta come l'autore più fedele alle idee del—
l’Illuminismo anche nel suo ricorrere a forme che, rispetto

al gusto del tempo, erano indubbiamente anacronistiche. Que-

sta fedeltà si documenta nel discorso narrativo attraverso il
modello di un Generalautor ]ean Paul che rompe continuamente la finzione epica, delude le attese, riporta il racconto a un
atto dialogico primario fra autore e lettore mettendo in scena
il problema di una soggettività che si pretende assoluta, ma che
avverte nello stesso tempo la propria precarietà e inefficacia.
In questo senso Jean Paul va oltre i suoi modelli Sterne e Di-

derot (« War schon bei Sterne und Diderot die diskursive Ve-
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rankerung der Romanfiktion auf der Basis eines gesicherten intersubjektiven Wirldichkeitsbegriffs sozusagen vorübergehend
aus den Fugen geraten, so konnte diese Problematik im Augen—
blick des Zerfalls der literarischen Einheit der Aufklärung um
so nachdrücklicher zum literarischen Thema werden », p. 77).
Questa sconfinata soggettività non è più sostenuta da un mo—
delle, alla cui ombra essa possa garantirsi almeno come parodia
e come gusto dell’avventura, e diventa invece un'attività fantasmatica, spettrale che, se può trovare una compensazione nel
sogno, spesso vi ritrova soltanto la vertigine della propria soli—

tudine costantemente minacciata dalla follia. Contro questo

rischio, più volte sperimentato, Jean Paul cerca soccorso in
una proiezione metafisica sostenuta filosoficamente dalla Glaubenspbilosapbie e dal pensiero del vecchio Herder, trovando
nella formulazione delle Humor un atteggiamento stilistico-filosoﬁco di totale superamento di ogni contraddizione terrena.
Lindner svela il dato ideologico di questa svolta, tanto più che
essa non arriva mai a eliminare del tutto il dato satirico di partenza che, per quanto interiorizzato nella figura autoriale, si
presenta come costante ricordo di un Brucb con il pubblico.
Allo scrittore satirico viene a mancare sempre più una udienza cui riferirsi, ma egli tiene fede a quel gesto interiorizzandolo,
portando l’attenzione dal contenuto satirico al produttore di
questo contenuto e realizzando una serie di figure tipiche in cui

affermazione e protesta s’incrociano e coesistono. Questo vale

per le figure dell’idillio, possibile solo nella consapevolezza della sua limitazione, ma più visibilmente ancora per gli babe
Menschen in quanto drastici dispregiatori di una realtà socia—
le incapace di uno sviluppo civile. Se il programma della Erbebung umoristica è la fuga di fronte all’errore, nella rappresentazione concreta dello Humor, del Genie e del Will Jean Paul

finisce invece per conservare irrelati e divaricanti i temi che
quei concetti si propongono di conciliare: la sovversione e la
rassegnazione, la satira concreta e lo sguardo dall’alto di un giudizio universale. Proprio attraverso quel modello di autore che
gode nel mescolate i piani, passando dal sentimentale al satirico, dal travestimento della metafora alla allusione concreta,

quei temi si presentano come effettivamente non mediabili.
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Proprio analizzando la complessa categoria delle Humor, Lind—
ner rileva in Jean Paul una disparità fra teoria e prassi che si
qualifica come la verità di uno scrittore ‘malfido’, non misura—
bile secondo i cànoni rigorosi del prodotto letterario autonomo
6 ne esalta — contro un concetto di arte come conoscenza totale della realtà — la parzialità: solo in questo senso il gesto
autoriale di Jean Paul si pone come segno di una discrepanza
irrisolvibile rispetto al romanzo borghese con la sua capacità
di identiﬁcazione diretta e non disturbata.
In aperta polemica con il metodo e i risultati critici proposti da Hatich, Peter Sprengel (Innerlicbkeit. jean Paul oder

Das Leiden an der Gesellxcbaﬂ, München 1977, pp. 377) dà

poco rilievo all’atteggiamento antifeudale e rivoluzionario di
Jean Paul e mette in evidenza invece, mediante un’analisi so«

ciologìco-psicologica assai articolata, come l’iniziale critica con—
tro la società feudale divenga, a partire dal primo impatto con
il mondo editoriale di Lipsia, una critica consapevole e accanita alle prime manifestazioni dell’alienazione capitalistica. Ne
risulta un’immagine di scrittore che, pur nella contraddittorie—
[ä delle Sue risposte, è tragicamente consapevole della situazione economico—sociale in cui opera, e che sullo sfondo del delu—
dente, o meglio non previsto, sviluppo della Rivoluzione fran—

cese, non sembra aver mai pensato & un’ipotesi giacobina per i

paesi tedeschi. Sprengel parte dall’analisi della Innerlicbkeit,
intesa come rivalutazione dell’amore e dell’amicizia in quanto
anelito & un mondo diverso e fuga dalla realtà, e ne indaga com—
plessivamente il condizionamento sulla base di una serie di
studi affini che hanno messo sempre più in luce le contraddit—
torietà di queste prime ma persistenti manifestazioni psicologico-letterarie dello sviluppo borghese: nell’esaltazione borghese della famiglia, dei sentimenti, dell’idealismo etico esse por-

tano in sé le tracce di quella alienazione contro cui protestano.
Attraverso il complesso tessuto metaforico collegato al duali—
smo caldo-freddo, frequentissimo in tutto l’arco dell’opera di
Jean Paul, Sprengel rileva come tale dualismo (applicato in primo luogo alla ‘freddezza’ del mondo feudale, formalistico e di
sua natura rappresentativo, rispetto al ‘calore’ della famiglia
borghese) dia risultati più interessanti e originali quando venga
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applicato — negli stessi termini oppositivi — alla fantasia e
all’arte rispetto all’irredimibile prosa della vita borghese. Particolarmente interessante risulta l'analisi riferita alle satire gio-

vanili, alla presenza di stilemi tradizionali tipici del genere sa—
tirico e alle loro modificazioni successive, in cui già si avverte
una comprensione della struttura profonda della società fon—
data sul valore di scambio, sulla commetcìalizzazione di ogni

settore della vita umana, per cui i valori stessi della Innerlicbleez'f si presentano come reazioni condizionate e condizionanti
dell’isolamento dell’individuo e della sua fuga apparentemente
alternativa nella fantasia. Sottoponendo il lato empfirzdmm di
Jean Paul a questo filtro interpretativo, il rifiuto dell’egoismo
feudale e borghese si presenta infatti (anche dove l’autore gli
dia un altro nome o anche dove l’affrontì — come nel caso della polemica contro Kant, Fichte e i primi romantici — ad anni
impari e con soluzioni di retroguardia) come rifiuto dell’aliena-

zione capitalistica. Le figure intese quali alternative all’egoismo, gli babe Menxcben, non si riconnettono neanche utopi-

sticamente alla lotta contro il mondo feudale (come vuole Ha—
rich), ma sono da intendere come figure totalmente e ossessiva—

mente contrapposte alla prosa borghese intesa come sudiciume
(Kot), per la quale non esiste possibilità di riscatto. L’analisi
attenta delle strutture antitetiche dei complessi metaforici, collegati alla dualità Wiirme/Kà'lte, Geﬁibl/Varxtellung, passando attraverso il loro sviluppo più interessante Geld/Herz, dà
all'autore l’occasione per un esame rigoroso delle contraddizioni insite negli ideali filosofico—letterari che il primo scrittore
‘libero professionista’ tedesco oppose alla sua esperienza diretta del mondo borghese. I momenti più interessanti dell’analisi
di Sprengel sono quelli centrali, dedicati alla formulazione più
drastica del dualismo, per cui l’esperienza della mercificazione
fa sì che il mondo della poesia venga sempre più sublimato come un mondo incorrotto e incorruttibile tispetto al sudiciume
analizzato da Sprengel in rapporto a] narcisismo e alla sensualità repressa. Anche quando negli ‘anni novanta’, a partire
dal Titan, in concomitanza con la conoscenza diretta dell’am—

biente di Weimar 6 sulla scia dei Lebrjabre, Jean Paul riduce
la priorità della poesia e della fantasia a favore della prosa
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della realtà, non si tratta di una conciliazione dialettica con la
realtà, ma al massimo di una sua accettazione come necessario

freno a una fantasia pericolosa, perché sempre più priva di
oggetto. Se è evidente che Albano è un rivoluzionario solo a

parole, è anche evidente che il suo è uno sviluppo lontano dalI'itinerario classico della Bildung: l’ideale preborghese della
colonia di Idoine non è una affermazione del lavoro come strumento di realizzazione personale, ma —- nella incertezza della
sua rappresentazione —— è soprattutto una difesa contro un
vuoto pathos che le metafore continuano a riversare sopra la
macchinosità di una trama improbabile. All’analisi di queste
fantasie e del loro sempre più evidente rapporto con il denaro (soprattutto nelle opere degli ultimi anni) Sprengel dedica
l’ultima parte del suo volume, dove il discorso interpretativo
acquista il massimo rilievo, proprio perché nella parodia del
Komet si rivela la capacità di Jean Paul di intravvedere lo
sfondo critico-sociale delle sue raffigurazioni fantastiche: « Jean
Pauls Reflexion des Zusammenhangs von entfremdeter Arbeit,
verdrängter Sinnlichkeit und Wiederkehr des _Verdrängten in
der Phantasie nähert sich in erstaunlichem Maße der psychologischen bzw. soziologischen Analyse eines Freud und Marcuse » (p. 219). La fantasia come compensazione rispetto a

una realtà ostile alla fine si trova ad esprimersi negli stessi termini (denaro, sogno del denaro) che sono l’oggetto della sua

critica. A Sprengler si possono fare delle obiezioni, soprattutto
quella di un certo disinteresse rispetìo allo svolgimento della
azione dei singoli romanzi. Un’attenzione più precisa per lo
sviluppo degli intrecci avrebbe potuto convincere l’autore a
spostare a date precedenti il Titan, il momento in cui Jean Paul
introduce nella sua narrativa un più concreto riferimento alla
realtà come correttivo della fantasia. Fin dall’inizio Jean Paul
sembra infatti allarmato dal convergere non del suo pensiero,
ma dei risultati della sua scrittura con i risultati romantici, e i

personaggi alternativi (Fenk, Schoppe, Leibgeber, Giannozzo,
Worble) paiono nascere per generazione spontanea ogni qual
volta l’autore si avvicini troppo alla forma classica, come segnali di una distanza assoluta. Del resto lo stile di Jean Paul,
che poggia sulla metafora e sui suoi continui travestimenti e
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smascheramenti, è l’indizio più chiaro della tendenza permw
nente a contestare daJl’interno l’immaginazione poetica. Obiezioni marginali per un lavoro che dà esiti molto interessanti
anche nella prospettiva di un attuale riaffermarsi _ in condizioni ovviamente diverse, ma indubbiamente restaurative ——

dei Valori del privato e dell’interiorità.
Il libro di Sprengel è anche uno dei pochi tentativi di inter—
pretazione globale di Jean Paul che consideri sia l’opera poetica sia quella critica. Prevalgono infatti gli studi critici rivolti a
aspetti particolari. Un accenno merita l’ampio volume di Wolf
Köpke, Erfolgloxig/eeit. Zum Frübwerk jean Pauls (München
1977, pp. 426), che si propone di dare un’ampia informazione

sulle satire giovanili ai fini di una lettura più approfondita
della Umicbtbare Lage. Il lavoro tuttavia non offre linee critiche nuove per la valutazione delle connessioni fra Jean Paul
6 la Spätaufklärung, sicché si ricava l’impressione che l’intervento critico di Jean Paul nella discussione sui grandi temi
filosofici del suo tempo segua una linea in fondo abbastanza
prevedibile entro il processo di dissolvimento degli ideali illu—
ministici in un panorama che coinvolge in generale il problema della ‘soggettività’.
Un contributo particolare, anche se limitato, è quello di
Ursula Naumann (Predigemle Poesie. Zur Bedeutung von

Predigt, geixtlicber Rede und Predigertum für das Werk jean
Pauls, Nürnberg 1976, pp. 152), che analizza il rapporto re—
ligionepoesia non nel senso dei contenuti rispetto al pensiero
ortodosso o no, ma in riferimento alle forme specifiche che
Jean Paul ricava dall’omiletica protestante. Non si tratta evi—
dentemente di dipendenze dirette e precise, ma di forme Che
seppure parodiate o contraffatte, richiamano modelli tradizio-

nali con una persistenza che altri scrittori non conoscono. Talvolta l’autrice ne scopre le tracce dove esse sembrano meno
evidenti (per esempio negli Streckverse), ma nell’insieme questa analisi, condotta ricorrendo a fonti poco note, conferma l’

ambizione insita nella scrittura jeanpauliana di sostituire una
autorità religiosa in un contesto profano.
Al senso della ‘svolta metafisica’ (cioè a un momento asso-

lutamente centrale) è dedicato il volume di Waltraud Wiet—
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höher Witzige Illuminationen. Studien zur Äxtbeli/e ]ean Paulv
(Tübingen 1979, pp. 344) che ha per oggetto la Vorschule der
Ästhetik, testo che la critica ha in gran parte dimenticato, limi-

tandosi a estrapolarne delle affermazioni a giustificazione dello
stile jeanpauliano. Al centro dell’analisi sta naturalmente il
Witz, questa « eigentümliche Mischung von Phantasie und Ra»
tio » (Chr. Wolff), che in Jean Paul si presenta nel momento

di passaggio dalla sua matrice razionalistica alla sua integrazione nella figura del Genio, sostanzialmente dunque fra tardo Illuminismo e Romanticismo, che è anche la linea su cui si svolge
l'argomentazione critica della Vorschule rispetto alla letteratura
contemporanea. Nel distinguere il Witz jeanpauliano dalla ‘poesia trascendentale’ degli Schlegel e dei romantici, Viene ribadito
il netto rifiuto di Jean Paul di fronte a un’estetica che postulava
l’illimitata libertà della fantasia pur ammettendo che la critica
jeanpauliana al Romanticismo ha per oggetto soprattutto gli sviluppi della dottrina ﬁchtiana e presta poca attenzione ai modi
con cui la Frübromanti/e si pone di fronte all’idealismo (modi
antisistematici, aforistici della reazione). In nome della « Wür-

de der Substanz gegen die Willkür des Geistes » (p. 39) Jean
Paul si oppone a una trasformazione del Witz in una « logica
trascendentale », come volevano Friedrich Schlegel e tutti i
« neue Àsthetiker », di cui Jean Paul gode a parodiare lo stile.
Il punto di riferimento e il cardine su cui Jean Paul fonda que—
sta sua opposizione è, come noto, la realtà di un Dio personale,
garante dell’identità dell’io, dell’autonomia della coscienza e
dell’esistenza della realtà. L’autrice mira soprattutto a eviden»
ziare il contenuto polemico del Witz come capacità inventiva
e sperimentale diretta contro gli schemi del pensiero sistema—
tico, di cui esso smaschera il linguaggio insistendo sulla disparità fra realtà e idea: « Noch vor seinem Ende war die Vernunftgläubigkeit eines ganzen Jahrhunderts erschüttert wor—
den durch die Erfahrung, daß sich Identität im formalen Schein
des Gleichen erschöpfen oder ein Ausdruck von Gewalt sein
kann. So hatte sich die revolutionäre Vernunft als bürgerliche
und nicht als humane zu erkennen gegeben. Wenn nach dem
Ort gefragt wird, wo Jean Pauls Auseinandersetzung mit der
Revolution stattgefunden hat, dann muß auf seine Sprache
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verwiesen werden: sie ist deren authentischstes Zeugnis. Nicht
zufällig hat sie einen ausgesprochen antihierarchischen Zug,
der sich bis in die Syntax hinein, im überwiegend paratakti—
schen Satzbau seiner Texte bemerkbar macht. Alles andere
als eine kauzige Marotte, war sein Stil ein präzis und bewußt
gehandhabtes Instrument der Demaskierung, man könnte
ebensogut sagen der Ideologiekritik » (p. 120). Centro la mi—
naccia del pensiero sistematico ]ean Paul difende la priorità
dell’individuo: « Genaugenommen ist das gesamte Oeuvre
Jean Pauls der Versuch, in verschiedenen Rollen und Kostü—

men “ich” zu sagen, das Ich nicht als Prinzip vorzuführen,
sondern als die von der Geschichte und der Natur betroffene
Existenz » (ivi). In questa prospettiva la ‘svolta metaﬁsica’
si presenta come una soluzione irrazionale e regressiva, avver-

tita però come tale e quindi problematica, che acquista secondo l'autrice la sua significanza storica in rapporto a una ragione sempre più organica al potere: « Selbstverständlich handelt
es sich um eine ideologisch inﬁltrierte, geschichtlich bedingte

Form der Regression, doch wird man sich andererseits mit Jean

Paul fragen müssen, ob unter den Bedingungen des Naturgesetzes und der symbiotischen Verbindung von Ratio und Psyche die kompromißloxe Aufklämng der Königsweg der Geschichte sein kann, ob, mit anderen Worten, die Vernunft an-

gesichts ihrer bemessenen individuellen Zukunft nicht in gewisser Weise der Unvernunft, der vernunftwidrigen Lust und
Hoffnung, mitunter aber selbst der Regressionen bedarf, um
zu überleben » (p. 7). Proprio il Witz evidenzia le crepe del

rapporto fra segno e significato, fra linguaggio e ideologia, e
mentre disorienta o anche irrita il lettore, ne sollecita la par—
tecipazione e il dialogo. Condividendo i risultati critici della

analisi di Lindner sull’autorializzazione del discorso satirico,

l’autrice vede in Jean Paul soprattutto l’autore che nel complesso della sua opera ha messo in rilievo la priorità dell’individuo e il suo diritto alla felicità rispetto a ogni mitologia de‘l
progresso e contro ogni forma di storicismo connessa agli svi—
luppi della Spätaufklärung. Di qui la frequente rappresentazione della morte come persistente indicazione della temporalità dell’esistenza, e della follia come documento dello squilibrio
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fra ragione e natura: « Soll die Vernunft nicht überhaupt schei-

tern, muß sie neben ihren immanenten auch ihre natürlichen

Grenzen erkennen, Was bedeutet, daß sie sich als besondere

Vernunft eines in vielerlei Hinsicht bedürftigen Individuums
begreifen muß » (p. 241). Con Roquairol, Schoppe 0 Lord Horion Jean Paul ha rappresentato dei personaggi psicopatici, vittime di una ragione che ha dimenticato la natura. Come controparte viene rivalutato tutto quello che, non essendo integrabile
nella ragione, è considerato follia. Proprio attraverso il Witz e
10 Humor Jean Paul rinnova i Narrenfexte medievali riallaccian—
dosi alla grande tradizione europea della Narreﬁliteratur, «dort
nämlich, wo der Wahnsinn noch apokalyptische Züge besaß
und der Narr eine eschatologische Figur war » (p. 308). La
follia appare come un tentativo di resistenza contro il corso
apparentemente senza attriti della storia e la svolta metafisica
diviene l’orizzonte su cui la critica del presente si proietta:

« Die Transzendenz war der substantielle Fundus, aus dem die

kritìschen Invektiven ihre utopischen Potenzen bezogen, gewissermaßen eine Möglichkeitsperspektive, an der sich das

Verwirklichte, die realisierten und die verabsäumten Chancen

sich zu messen hatten » (pp. 319—20). Il Witz acquista così una
funzione etica indicando costantemente l’impossibilità di una
conciliazione nel tempo e nella storia. Jean Paul non mira all’
irrazionalismo, la sua Experimentalmetbapbyxi/e intende instaurare una più complessa razionalità: « Er forschte nach einer
Rationalität, die sich auch jener von der Vernunft nicht befriedigten Bedürfnisse — der Lust, der Liebe und schließlich
der Hoffnung — anzunehmen vermöchte, ohne sie sogleich mit

dem Makel der Unvernunft versehen zu müssen, und die in

dern schwierigen Emanzipationsprozeß auch die Gelassenheit

hätte, der Schwerkraft der Seele Raum zu geben, um in der

komplizierten psychischen Dynamik eine lebbare Balance von
Progression und Regression zu schaffen » (p. 329).
Da questa panoramica risulta evidente innanzitutto l’inte—
resse sempre più notevole suscitato dal Friibwer/e jeanpauliano, che tutti gli autori qui presi in considerazione ritengono un
momento assolutamente integrante e indispensabile per capire
gli ulteriori sviluppi del pensiero e dell’opera di Jean Paul. Co-
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mune sembra poi (con l’eccezione dj Harich, naturalmente) il

minore interesse per il Jean Paul ‘politico’, su cui si era molto

insistito negli anni immediatamente precedenti. Oggi questo
aspetto è messo in secondo piano a favore dello studio critico
dei modi filosofici, poetici, stilistici con cui Jean Paul reagìsce agli sviluppi della Spätauf/elärung. Nell’evidenziare la contraddittorietà e complessità di tali reazioni e la consapevolezza critica che li genera, Jean Paul viene presentato sempre più
come figura oppositiva rispetto a quello sviluppo e tale da peter
suggerite addirittura rapporti diretti con i problemi e le forme
d’espressione della società contemporanea (Sprenglet, Wiet—
höher).

