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nei confronti della natura e dunque della storia. Il Ring, in particolare, sviluppa questo tipo di problematica allorché, utilizzando i contenuti del mito, lì sottopone a quello che Wapnewski deﬁnisce « Umfor—
mungsprozeß » (Parzival und Parsifal oder Wolfram: Held und Wagners
Erläser, 13.50) 2.

Lo stesso Wapnewski, nel saggio sopra citato, dimostra quale
fosse il significato di tale processo analizzando, con gli strumenti del
filologo, il rapporto tra il Parsifal :: la sua fonte medievale, il Parziual
di Wolfram von Eschenbach. Partendo dall’affermazione che «das
Epos entwickelt. Das Drama demonstriert » (p.55)‚ egli arriva a clima
strare come l’azione drammatica del Parsifal, pur mantenendo costan-

te il riferimento al suo modello, si intensifichi e approfondisca nel momento in cui estende la propria sfera. Il dramma di Patzival e di Par—
sifal, i] loro aspirare alla redenzione, diviene ora dramma di Amfortas,
ma anche di Kundry, anche di Klingsor. L’eroe medievale, che defini—

sce se stesso nell’azione, cede il posto a un personaggio, certamente
non più ‘eroe‘, tuuavia catalizzatore, nella sua staticità, dell’azione
drammatica che si svolge intorno a lui. Parzival & Parsifal sono visti

come « Held » e « Erlöser ». E ancora: «Wolfrzms Parzival ist ein
Held, und vermag als solcher zu erlösen. Wagners Parsifal ist ein Erlöser, und vermag als solcher ein Held zu sein » (13.60).
Sono, questi, i temi principali intorno a cui si sviluppano le dense pagina di questo libro, nel quale non mancano abbondanti esemplificazioni di natura musicale: sicché esse hanno il merito di fornire al
lettore, interessato al duplice piano di siffatta problematica, un quadro
d’insieme di notevole valore e certamente di grande stimolo.

MADDALENA FUMAGALLI
2 Questo saggio verrà ripreso e inserito da Wapnewsky in un volume che, con
il titolo Der traurige Gott. Richard Wagner in seinen Helden, è apparso presso
Beck nello stesso 1978,

HEINZ EUGEN GRETER, Fontane; Poetile, Bern-Frankfurt a.M,, Lang,
1973, 8°, 201 p., Sfr. 36: (Europäische Hochschulschriften I, 85).

Di una poetica di Fontane, nel senso di una teorizzazione in una qua-

lunque misura organizzata, si era già parlato in precedenza, ma di solito in
termini molto cauti & riduttivi, avuto riguardo delle occasioni e delle
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sedi prescelte dall’autore. Così, ad esempio, in un breve
saggio su Thearie und Roman bei Theodor Fontane, Ingrid Mittenzwei tiene
a fissare
limiti assai ristretti: « Er hat sich — Romanschrifsteller
und Kritiker,

der er War — zwar über Romane geäußert, auch über den
Roman, aber
nicht im Rahmen eines geordneten Systems, nicht einmal in
einem Versuch, Er schrieb auch keinen Brief iiber den Roman, aus dern
die Theo-

rie eines immerhin erfahrenen Praktikers säuberlich heraus
zulösen wäre;
wer eine Poetik in diesem Sinne meint, kann dem, was
er davon findet,

auch bei wohlwollender Gesinnung bestenfalls Fontanes
eigenes Lie—
blingszitat aus Hamlet, I, 4 entgegenhalten: 'Thou com’st
in such &
qyestionable shape!’ » ‘. Rimane spazio, allora, solo per una
« immanente Poetik », affidata & sparse indicazioni, per lo più recens
ioni, che lo

collocano con sicurezza, ma senza un rilievo che non sia
di riflesso data

la sua insolita statura di romanziere, in seno al movimento
realistico
anche in una fase di avanzato e consolidato naturalismo.
La stessa dovuta prudenza, nel rispetto anche elementarmen
te sin—
tattico degli scritti esaminati, non è purtroppo dote riscont
rabile nello
studio che Greter ha intitolato, senza mezzi termini, Fontan
e: Poetik.

Egli stesso ricorda, sì, e proprio nelle prime battute:
« Fontane hat kei-

ne systematische Dichrungstheorie geschrieben » (p.13). Ma,
in luogo di
appellarvisi per predisporsi a un'indagine che si conformi ai dati
quali ap»
punto gli a—sistematici testi di Fontane, ne prende di contro
sollecitazione

per un‘azione organica di riordino che, quel che è peggio, divien
e inevitabilmente azione d’integrazione. Fontane si è espresso occasi
onalmente, in
forma aforismatica; e allora « auf Grund dieser besonderen, aphori
stichen
Erscheinungsweise der poetologischen Äußerungen Fontanes
ist ein Ziel
dieser Arbeit, die inneren Zusammenhänge und das imman
ente Gefüge
seiner Poetik aufzudecken und geordnet darzustellen »
(ivi). E non si

tratta solamente di premesse programmatiche poi disattese,
bensì d’una
linea di comportamento qui tracciata e seguita sino in fondo.
Anzi, se
all’inizio Greter parla di riordino e non di sistematizzazione,
negando
espressamente la proponibilità d’un tale disegno, in séguit
o la distin—
zione iniziale viene molto sfumata, e almeno una volta
si trova addirittura cenno a una « poetologische(n) Systematisierung
» (p.38), spia e-

spressiva che non avrebbe peso se non vi corrispondesse un concre
to at-

teggiamento critico di sin troppo facile riscontro. Difatti
: Fontane, ricorda Greter, si è sempre occupato di specifici problemi relativ
i al dramma 0 al romanzo; ma riordinare e coordinare i suoi enunciati
sulla traccia dei due generi non risulta ancora sufficiente: « Daher
scheint es
1 In Dsulxcbe Romantbeorien, a cura di R… GRIMM,
Frankfurt aM. 1974, II,
p. 278.
.
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[...] zweckmäßig und zudem dem besonderen Charakter der poetolo-

gischen Äußerungen angemessen, die Darstellung der Poetik nicht nach
einzelnen Gattungen, sondern nach ästhetischen Kategorien zu gliedern »
(p.14). Ed è una mediazione sistematrice, appunto, coi testi di Fontane

sempre più lontani e maturati. In essi il discorso è sempre relativo a un
fatto specifico, libro o spettacolo che sia; anche l’unico saggio di 'poeti—
ca’ che Fontane abbai mai scritto, quello quasi giovanile su Unsere lyrische und episcbe Paexie sei! 1848, prende in esame eventi letterari del

più recente passato e ad essi fa riferimento anche quando, nelle premesse
più che nelle conclusioni, amplia la visuale verso considerazioni & postulati meno direttamente condizionati. Anche quello era un saggio di natura storicocritica, troppo succinto e perentorio per offrire più che uno

schema di riferimenti estetici. E invece Greter ne fa tesoro per dedicate
il secondo e più lungo dei sei capitoli del suo studio ( pp. 27-57) a We‚ren und Funktion der Kurzxt, cioè al « vero », al « bello >>, alla funzione

della « bella apparenza » e così via, cioè a categorie di base e & prospet—
tive generali cui Fontane non ha mai rivolto attenzione distesa e apprcy

fondita.
Greter fa riferimento, com’è inevitabile, anche a tutta una serie di
recensioni e di critiche teatrali: testi aforismaticì, ha detto nelle premesse; testi occasionali e irripetibili, avrebbe dovuto definirli più correttamente, e così avrebbe potuto farvi un affidamento più oculato, as»
sai più moderato. La recensione, o la critica teatrale, da un lato è legata

a una circostanza precisa, la pubblicazione di un libro o la messa in scena
di un testo, che obbliga il critico () il recensente a dettagliate e a porsi
quindi su un piano che, ai ﬁni della teorizzazione, può essere inessenzia—

le 0 fors’anche d’intrzlcio; d’altro lato, quando non voglia testimoniare
solamente d’una più o meno occasionale reazione & intenda richiamarsi
a dei principî, a questi principî stessi non può fare, se pure lo fa, altro
che dei generici accenni, col rischio perciò di rimanere molto sulle generali e di lanciare degli assiomi senza un adeguato contesto giustificativo, che »— data la sede — sarebbe inopportuno perché ttasformerebbe
recensione e critica in un abbozzo di trattato. L’elemento teorico, allora,
se pure operante è molto, troppo ‘immanente’ perché possa essere considerato autonomamente come tale; ma di questo Greter pare non accorgersi affatto, accentuando quindi il procedimento che era sembrato
già indebito rispetto all’unico saggio poetologico; e se è vero Che, in
mancanza d’altro, è a testi del genere che occorre affidarsi, è tanto più

vero che discorsi critici quale quello proposto non vi si possono impiantare. Lo stesso, e ancor di più, vale per altri tipi di testimonianza, lettere ad esempio, più prossime alla sfera del privato se non addirittura
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in esso interamente calate, tali insomma da esigere una lettura molto

cauta e riduttiva, che tenga ben conto delle circostanze e dell’enfasi che
esse nel loro variare possono provocare: ma nel successivo capitolo, Dialektik uan Inhalt und Farm, i documenti fondamentali della posizione
assunta da Fontane rispetto alla teoria dell"abiettività’ professata da
Spielhagen sono niente altro che due lettere, indirizzate a Wilhelm Hertz
e allo stesso Friedrich Spielhagen (17.75).
I rilievi, che sono ancora di metodo e pregiudiziali, tanto più appare necessario e opportuno farli, in quanto l'andamento & gli esiti dello
studio condotto da Greter appaiono, oltreché devianti perché indebiti,
anche non sempre coordinati nonostante lo spessore della cornice in cui
dovrebbero inserirsi. Così, a contatto coi tanti, atomizzati testi critici di
Fontane risulta eccessivo anche a Grete: pretendere di tracciare una linea unitaria; e allora viene fuori una duplicità di giudiz , affidati ora a
criteri razionali, ora alla personale sensibilità che non si integra ma si
contrappone, in un’ambivalenza che, addirittura, « ist eines der wesen—
tlichsten Merkmale von Fontanes Literaturkritik ». Sicché « Kritik ist
’ für Fontane wertende Auseinandersetzung mit Kunstwerken auf Grund
von bestimmten Kriterien, seien diese nun objektiv, ausgerichtet nach
ästhetischen Maßstäben, oder subjektiv, orientiert an der persönlichen
Geschmackslage » (p.lS).
Un obiettivo fondamento ha, certo, la distinzione cronologica del—
l’attività critica, e quindi ‘poetologica’, di Fontane in due fasi, l’una da—
gli inizi al 1855, l’altra dal 1870 in poi, cioè da quando Fontane cominciò una regolare collaborazione alla « Vossische Zeitung » in veste di
critico teatrale; e non c’è dubbio che questa seconda fase sia. oltreché
la più lunga, anche quella più produttiva. Però Greter si confonde nei
termini: invece di qualiﬁcare la prima fase di più scarsa produttività la
qualifica di minore significatività (p.l9). Ma allora non si comprende più
come mai, già sùbito dopo e poi di continuo in séguito, egli faccia tanto, relativamente doveroso conto del saggio su Unsere lyriscbe und episcbe Dichtung seit 1848 che è del 1853, proprio del periodo che meno
conta. Ma forse è una svista verbale. Tanto più si spera che lo sia la
quasi incredibile chiusa del quinto capitolo, sulla Typologie dex Dichters,
dove si legge che « sind Fontanes [...] Äußerungen Ausdruck historischer Zustände, die aber, einem Entwicklungsprozeß unterworfen, oft
nur eine relative und keine absolute Gülitgkeit haben » (p.128). Quasi
che si possa ancora pensare anche solamente alla possibilità di un assoluto coinvolto nella storia, o, di contro, ci si debba ancora stupire della
non assolutezza di un qualunque dato culturale!
Greter non è marxista, tiene a dirlo e a farlo capire a più riprese,
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ed è evidentemente liberissimo di non esserlo. Ma l’impressione ?: che,
per l’esigenza di diversiﬁcarsi, cada in eccessi e inﬁne in anacronismi. A
parte la perla di una dicotomia, non valida neppure in un contesto poli»
tico a mala pena corretto, fra « westlìches » e « marxisrisches Verständnis » (13.129), la tendenza è quella di accentuare al massimo il disimpegno di Fontane, difensore della libertà dell’arte nel senso d’uno sganciamento da ogni estranea finalizzazione e d’una aspirazione a una sfera artistica riservata, indifferente alle sollecitazioni dell’ambiente (p.29)‚ co-

me invece Fontane non pretese e anzi escluse stando a rilievi che è agevole e doveroso fare anche senza affatto essere marxisti. Ma anche in
una posizione di tanto polemico rilievo, cui tiene per poter fornire profilatura alla sua personale interpretazione, Greter non riesce, perche' non
può, a resistere a lungo, ed è costretto a parlare di una « kunstsoziologische Seite von Fontanes Position », per cui l’arte si giustiﬁca, rispetto alla società e alle esigenze che essa pone, come strumento di divago, con
negazione quindi del disincanto privilegiato (p.46). Ugualmente, nel capitolo su Dialektik uan Inhalt und Form netto è il risalto dato al fatto—
re artistico, a! « come » rispetto al « che cosa » (p59); però altrove:

« Der Inhalt ist im Verhältnis zur Form nicht ganz so gleichgültig Wie
es zunächst scheinen möchte. Er ist Teil des ästhetischen Normgefüges
[...] » (p.87). L'andamento risulta così oscillante, come di chi intende,
sì, seguire una sua direttiva, ma poi non sorregge 1a prova della selettività cui il suo disegno lo costringerebbe, e finisce così col recepire su più
fronti perdendo la linearità del discorso, dimostrandone cioè l'improponibilità.
Grande rilievo Grete: fornisce, sulla linea di quel « come » quale
qualificante principio estetico, all’ulteriore, speciﬁcante categoria della
« trasfigurazione », per cui virtù anche ciò che è brutto può essere accolto nella poesia, acquistare cioè il requisito poetico essenziale della
« bella apparenza ». È, sia pure in termini non così esclusivi e condi-

zionanti come Greter farebbe credere, il problema e insieme il limite
del realismo tedesco, che ha in Fontane a un tempo la più compiuta
realiuazione e l’epilogo, la tendenza e la tentazione cioè di aderire al
reale ma non del tutto come tale, piuttosto poetizzandolo, espungen—
done gli aspetti ritenuti più sgradevoli, infine alterandolo. Ma, a contatto con l’avanzante naturalismo, i termini dell’intero discorso anche
per gli epigonali realisti (e fra questi Fontane) si arricchirono, non fos-

se altro per esigenza indotta di una chiarificazione polemica. Invece,
stando a quello che si legge in Greter, Fontane sarebbe, sì, un realista,

ma soprattutto un conservatore: « es wird deutlich, daß Fontane ieneu harmonisierenden Aspekt der Verklärung, wie er in den fünfziger
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Jahren postuliert und praktiziert worden ist, auch in den achtziger
Jahren entgegen den Tendenzen des Naturalismus noch beibehält »

(p.lOO).

L'estraneità al marxismo, già solo nel suo interesse preferenziale
per il sociale come connettivo di ogni manifestazione culturale e quindi
anche poetica e artistica, induce Greter a considerare dapprima, in una

preponderante parte, le categorie estetiche come tali e solo in un secondo momento le relazioni fra artista e società, quasi fossero due temi
scorporabili e così chiaramente scindibili, anche qualora si trattasse, come qui di contre non è, di una distinzione di metodo e non di principio,

anche qualora si trattasse, come qui di contro non è o almeno non do
vrebbe essere, non di poetica ma di estetica. Sicché, quando poi Greter
passa a occuparsi di artista e società, si ingrandisce più che altrove i]
rischio non tanto del travisamento quanto della banalizzazione. Sembre.
rebbe che il problema che lo scrittore, in particolare nella Germania

prussificata, doveva affrontare non fosse quello del significato della sua
opera, bensì quello dell’arricchimento per tramite di essa; e così anche
sembrerebbe che le preoccupazioni preminenti di Fontane sull’argomento fossero di natura economica, quasi in rappresentanza corporative dell’intera categoria 2: ciò che Fontane senz’altro sentì ed espresse, avendone pieno diritto, ma ancora a livello biograﬁco-esistenziale e solo di ri-

flesso con risonanze su quello poetico—sociale, come di contro Greter non
sembra avvenire. E lo stesso vale per il problema della considerazione di
cui lo scrittore gode nella società, così banalizzare: « Das schwindende
Ansehen der Dìchtkunst und des Schriftstellertums in der Gesellschaft
ist der eine zentrale Punkt in Fonmnes Kritik » (13.126).

Non c’è pieno ordine neppure per ciò che concerne le linee generali di evoluzione della poetica in cui Fontane è coinvolto da protagonista.
Difatti, il naturalismo è considerato sempre (ed è corretto) nell’alterità

rispetto al realismo, maturato fra l’altro, nel suo breve apparire, quando
il realismo aveva perduto gran parte del suo aire e del suo vigore giustificativo: ma poi: « Rückblickend glauben wir zwar zu Wissen, daß auch
der Naturalismus her die konsequente Fortsetzung des Realismus ist als
etwa die 'newtoneske Entdeckung’ der Alberti und Bleibtreu » (p.129).

E così vengono d’un colpo vaniﬁcati i principî di diversificazione, preponderanti o almeno più di altri qualificanti, con nocumento retrospetti—
vo di tutta la trattazione, che del Fontane realista e in contattopolemica
col naturalismo aveva fondatamente fatto uno dei continui più costanti
1 p. 125: « Fontane schreibt, die Stellung eines Schriftstellers, vora.b_ in ‘Preußcn—Deutschland’ sei ‘miserabel’, einzig wer mit Literatur und Tagespohnk handle,

werde mich, wer sie dagr‘gen mache, hungere oder schlage sich durch »,
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e più esplicitamente ricorrenti.

Da ultimo, c’è da chiedersi quale significato possa avere quell’« umano », gettato avanti come preoccupazione basilare di Fontane poeta e
critico, ma in termini di tale genericità da poter essere recepiti come po-

livalenti, cioè in effetti come sprovvisti di autentico significato 3. Peccato, avrebbe potuto essere una buona occasione per affrontare un argomento, di tanto rilievo e di tanto costante attualità, quale la poetica di
Fontane; perché è chiaro che di una poetica di Fontane è lecito parlare,
ma certo impostando il discorso in termini assai diversi e quindi anche
con pmspettive critiche ben diversamente stimolanti.
LUIGI QUATTROCCI—u
3 p… 139: « In der vorrangigen Bedeutung des Humanen, das für Fontane letztlich in der Innerlichkeit des Menschen seinen Grund hat, und das auch seine Foxderung nach dem Versöhnenden Ausgleich der Gegensätze bestimmt, zeigt sich der
ethische Aspek! seiner Kunstanschauung am Auffälligsren ». E di lì a poco, p. 140:
«Van diesem umfassenden und hervorstechenden Bemühen sind Fontanes Literaturkritik, Poetik und Dichtung geprägt, nämlich die Realität des Hummer: transparent zu machen, Innerlichkeit und Empﬁndung gegenüber jedem Zwang und
inhumaner Gesetzlichkeit zu verteidigen, sie aber auch mit Verstand und Vernunft
sinnvoll zu einer Synthese zu verbinden ».

FERRUCCIO MASINI, Lo scriba del caos. Interpretazione di Nietzsche,
Bologna, Il Mulino, 1978, 8°, 326 p., s.p.
In questo suo libro l’A. riprende alcuni saggi che sono altrettante
tappe di un laborioso e appassionato itinerario nietzscheano. Già apparsi su varie riviste (<< Studi Germanìci », « Studi Tedeschi » , « Nietzsc e»
Studien » e altre) e in diverse occasioni ma comunque in un arco di tempo che va dal 1967 al 1976, gli scritti qui raccolti attestano anzitutto 1a
intensità d’un confronto serratissimo con i testi, sia sul piano dell’analisi squisitamente formale — e perciò non si possono non ricordare anche
le pregevoli traduzioni dell’A. per l’edizione adelphiana di Colli e Montinari — sia su quello della discussione filosofica. Essi inoltre, disposti quah mpitoli successivi, finalmente danno (un’intera l'interpretazione che
\:i si svnlgc: interpretazione, va sùbito detto, d’impianto vigorosamente
speculativo.
Si sa come, proprio in questi ultimissimi anni, Nietzsche abbia nuovamente fatto irruzione sulla scena della filosofia contemporanea. E ciò

