
 

 

GENESI E CRISI
DEL MOTIVO POETICO DELLA ENTSAGUNG.

TENDENZE DELLA POETICA GOETHIANA (1784—1808)
ALLA LUCE DI ALCUNE ‘ASIMMETRIE’

di MAURO PONZI

Es ist leider eine Gewohnheit, ein Laster von mir,

mich immer für den möglichst krassen Ausdruck zu

entscheiden, was übrigens Goethe in seinen guten

Stunden auch getan hat… Dieser süße spießige Sa-

longoethe freilich hätte nie einen krassen, einen

echten, unmittelbaren Ausdruck gebraucht 1.

1. Premexm

Il concetto di Entmgung, che nei Wanderjabre —— come evi-
denzia il sottotitolo del romanzo — sarà elevato a elemento del-
la poetica goethiana, è rintracciabile quale motivo poetico già
negli ultimi capitoli dei Lebrjabre. Il lungo processo di ‘purifi—
cazione’ di Wilhelm Meister, che si conclude con il suo accesso
alla Turm«Ge.rellxcbaft, ha come presupposto la rinuncia a tutte
le passioni (artistiche e non) che avevano caratterizzato il suo
modo di vita precedente. Se è vero, come scrive Baioni 2, che la
opera di Goethe dopo il viaggio in Italia è stata in sostanza un
tentativo di confronto — sia pure ex negativo — cqn gli ideali

l H. HESSE, Der Steppenwolf, Jubiläumausgabe, Frankfurt/M. 1977, vol. 5,
p. 90 s.

7 Cfr. G. BA'IDNI, Claxxicixmo e Rivoluzione, Napoli 1969.
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della Rivoluzione francese, è interessante verificare le mediazio-
ni artistico-produttive attraverso cui è passato questo confronto,
analizzare cioè gli strumenti poetici di cui Goethe si è servito
per costruire un’alternativa di valori estetici e comportamentali.
La scelta stessa dello specifico in cui Goethe intervenne — quel-
lo artistico—produttivo — facilita la formulazione dell’ipotesi
che questi strumenti siano di per se' più interessanti e più signi—
ficativi dei valori a cui facevano riferimento, in quanto hanno
prodotto un effetto più incisivo e duraturo nel campo letterario
che non in quello più direttamente politico—ideologico, in cui
erano in un certo senso fscavalcati’ e ‘sconfitti’ dagli eventi
storici.

In altri termini, la metodologia sociologica nella critica lette—
raria, se spiega le ‘omologie’ e i ‘rispecchiamenti’ di un’opera—
zio_ne artistica rispetto alla dinamica di classe 0 alle forze socia—
li operanti in una determinata epoca storica, non spiega per
ciò stesso i procedimenti attraverso cui queste ‘omologie’ si
concretizzano nella struttura di un’opera d’arte. Sarebbe super—
fluo sottolineare l’importanza di un’analisi anche sìncronica del»
l’opera di Goethe se la metodologia lukécsiana non fosse sta—
ta recepita in Italia in modo tale da evidenziare l’aspetto
ideologico e sociologico di una opera d’arte nel tentativo di
superare un procedimento analitico unicamente werkimma—
nem‘ 3. Ora è tuttavia indispensabile, a livello di premessa me-
todologica, un richiamo all’aspetto di mediazione che l’opera
letteraria inevitabilmente comporta, con la relativa autonomia
di tale mediazione rispetto alla ‘realtà sociale’. Tra operazio-
ne artistica e realtà storica, infatti, esiste uno ‘scarto’ —- e
non già la connessione causale tra struttura e sovrastruttura
voluta dal materialismo dialettico — pér cui i procedimenti
artistici non seguono di pari passo lo sviluppo socio—economi-
co della propria epoca: talvolta si limitano a ‘descriverlo’ (lo
‘rispecchiano’)‚ talvolta lo ‘precedono’ (attraverso una proie—
zione utopica), talvolta rimpiangono il ‘buon tempo amico’
— con tutte le possibili varianti. Nel caso specifico, Goethe

3 Cfr, R. MEROLLA, Lukäm‘ e la cultura marxista in Italia, in «Angelus No-
vus», n. 15, 1969; CASES—CHIARlNI-MAGRIS»MASINI, Dopo Lulea’cx, :: Cura di
P. CHIARINI e A… VENTURELLI, Bari 1977.   
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si viene a misurare da un lato con lo ‘scarto’ intrinseco che
l’arte rappresenta nei confronti della realtà e dall’altro con la
‘miseria tedeSCa’, cioè con l’asimmetria in cui si collocava la
cultura tedesca rispetto alle condizioni socio—economiche degli
stati tedeschi alla fine del XVIII secolo, caratterizzate da una
congenita arretratezza rispetto ai livelli inglesi e francesi. La
condizione di arretratezza in cui Goethe si trovò a operare
conferì a questa ‘mediazione’ un carattere ‘asimmetrico‘ anche
rispetto alla deutxcbe Misere, che rendeva le sue proposte eti-
che impraticabili da un punto di vista concretamente storico,
ma ‘più avanzate’, cioè ‘progettualì’ rispetto a quella stessa arre-
tratezza. Allora l’utopia goethiana è sociologicamente conserva-
trice in quanto si pone come risposta nei confronti della rivolu-
zione, ma, nella misura in cui non ripropone tout court i valori
dell’ancien régime, rappresenta uno sforzo concreto di indicare
un’alternativa ideale al passato e al presente e rappresenta altre-
sì una critica nei confronti della nuova classe sociale e della sua
ideologia, di cui riesce a cogliere sin dall‘inizio alcune contrad-
dizioni di fondo.

Tutta la filosofia classica tedesca ha svolto il doppio ruolo
di essere ‘inattuale’ nei confronti della concreta situazione sto-
rica, economica e politica della Germania della Jahrhundert-
wende, ma di rappresentare nel contempo un ‘progetto teori—
co’ che esprimeva a livello ideologico le esigenze della borghe-
sia nel suo complesso; progetto teorico, cioè, che anche le
borghesie nazionali degli stati più avanzati hanno assunto co-
me modello. Il classicismo ha assolto a livello letterario una
funzione analoga (anche se non identica) e l"asimmetria’ ri—
spetto alla ‘miseria tedesca’ che lo caratterizza è nel contempo
il suo punto di debolezza (l’essere svincolato dalla concreta
situazione storica) e il suo punto di forza (il suo valore para-

digmatico e progettuale). La ‘miseria tedesca’ ha però la para-
dossale caratteristica di essere singolarmente ‘ricca' dal punto
di vista della elaborazione astratta. E allora, se è vero _ co-
me sostiene Marx — che la borghesia tedesca è riuscita soltan—
to a teorizzare la << volontà buona » mentre la borghesia in—
glese assoggettava il mondo con la sua potenza economica e
quella francese infiammava l’Europa con la sua rivoluzione po-
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litica ', è altrettanto vero che questa ‘astrazione‘ rappresenta-
va la ‘teorizzazione’ e la ‘sistematizzazione’ di concrete esigenze
reali della borghesia in quanto classe. Del resto, lo stesso Marx,
nella I tesi su Feuerbach, sottolinea il « lato attivo », che lo
iedalismo << ha sviluppato astrattamente », come uno degli ele-
menti positivi della filosofia classica borghese 5.

Se il processo di acquisizione degli ideali borghesi prove-
nienti dall’altra riva del Reno ‘e passato —— come sostiene Mer-
ker ° — attraverso una rielaborazione e un adattamento delle
teorie rivoluzionarie all’arrettatezza tedesca da parte degli in-
tellettuali tedeschi, l’utopia goethiana è un aspetto di questo
‘filtro’ che è alle origini dell’ideologia borghese, ma essa si
colloca in una posizione di ‘doppia asimmetria’ da un lato nei
confronti della concreta situazione storica e dall’altro nei con-
fronti dello stesso processo di ‘astrazione’ e di ‘teorizzazione’
operato dalla filosofia classica tedesca. Proprio i termini in
cui Goethe ha tentato di realizzare questa doppia mediazione
costituiscono l’aspetto letterariamente più rilevante della sua
operazione artistica, che rende problematica qualsiasi reductio
sociologica e inadeguata qualsiasi ‘omologia’.

Per altri versi la ridefinizione dei termini della periodizza-
zione del Settecento tedesco e la rifondazione di categorie criti-
che tradizionali 7 hanno reso problematico l’uso del concetto di
‘preromanticismo’, di cui Mittner si serve per spiegare le varie
‘asimmetrie’ della poetica goethiana, e hanno fornito gli stru—
menti metodologici o quanto meno i presupposti critici per una
nuova analisi della struttura delle opere di Goethe. Se il classi»
cismo non è stato tanto il recupero degli ideali estetici greco-
romani quanto piuttosto il tentativo di progettare un’utopica
armonia tra spirito e natura in contrapposizione al caos — alla
rottura dell‘ordine prestabilito rappresentata dalla rivoluzione
francese —‚ allora i termini in cui questo progetto è stato for-
mulato assumono un’importanza fondamentale giacché, pur

‘ MARx-ENGELS, L'ideologia tedeyca, Roma 1967, p… 177 ss.
5 Cfr. MAkxENGELs, Opere complete, vol. V, Roma 1972, p. 3.
‘ N. MERKER, Alle origini dell’ideologia tedexm, Bari 1977.
7 Cfr. G. BAlON], Prefnzione a ],W, Gomma, Inni, Torino 1967; N. MEXKEK,

L'illumx'nixma tedesco, Bari 1968; G… BAIONI, Clnsricisma e Rivoluzione, cit.;
N. MERKER, Alle origini..., cit.  
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non essendo una riproposizione estetica del passato (né remo-
to né prossimo), tuttavia utilizzano alcuni elementi e alcuni
motivi poetici presenti nella tradizione letteraria tedesca mu-
tandone la funzione. Ed è proprio in questa Umfun/etionierung
che risiede la peculiarità e la rilevanza dell'operazione artistica
goethiana.

2. Genen" dell'utopia

Un’analisi — sia pure sommaria — delle strutture narra
tive dei Lebriabre non può prescindere da un confronto tra 1a
stesura definitiva del romanzo e il suo primo abbozzo, vale a
dire la Tbeatraliscbe Sendung. Tra ‚le due stesure (1784/5-
1794/6) si collocano alcune circostanze decisive che segnaro-
no una svolta nella vita e di converso nella Weltamcbauung
dell’autore. Goethe, chiamato a Weimar dal duca Carlo Augu-
sto proprio nel momento in cui si rendeva conto dell’insuffi-
cienza della poetica stürmeriana °, che nonostante gli slanci
interiori si era rivelata incapace di incidere sulla realtà estet-
na, attraversò un lungo periodo di crisi, di impasse produttivo,
nel senso che, con l’andar del tempo, non riusciva più a iden—
tificarsi pienamente nel ruolo di Gebeimrat e di conseguenza
neppure a trovare una forma di produzione artistica alternativa
a quella dello Sturm und Drang che lo soddisfacesse veramen—
te. La Tbeatraliscbe Sendung si muove a livello sia ideologico
che stilistico tra un confronto non ancora risolto con la poetica
stürmeriana e il tentativo (incompiuto) di ‘trasferire’ il travaglio
esistenziale di Werther all’interno di un Kümtlerroman. L’ele-
mento portante che sostiene l’architettura del frammento —
nei limiti in cui se ne può parlare a proposito di un Entwurf
— è una sorta di vitalismo, di smania di operare artisticamen-
te, di Neigung profonda per il teatro e, di converso, di noia e di
indifferenza, di fastidio nei confronti della vita quotidiana, che
pervade le azioni e lo spirito del giovane protagonista.

I due avvenimenti che segnano il limite tra la prima e la se-
conda stesura dei Lebrjabre _— viaggio in Italia e Rivoluzione

“ Cfr. M. FRESCHI, Il «Werther» e la CIÎIÌ dello 'Slurm und Drang',
Roma 1972. 
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francese — vanno analizzati singolarmente, anche se sono
strettamente interrelati nella loro influenza sulla genesi della
utopia goethiana. Sulle ragioni che spinsero Goethe a partire
improvvisamente dal ducato di Weimar per recarsi in Italia
senza avvisare nessuno delle sue reali intenzioni (né il duca né
Charlotte von Stein) esiste una amplia bibliografia 9. Mittnet,
ad esempio, definisce la « fuga in Italia » di Goethe come « la
rivincita della poesia troppo sacrificata alle esigenze della vita
di corte e dell’attività politica e amministrativa, l’attuazione di
un sogno vagheggiato sin dall’infanzia, anche e soprattutto 10
scoppio violento della vitalità mortificata dalla passione este-
nuante per una donna intimamente {rigida » 1° e sottolinea
inoltre gli aspetti misteriosi e clandestini di questa partenza,
avvenuta da Karlsbad il 3 settembre 1786 alle tre di mattina
e con un passaporto falso, « proprio il giorno in cui il grandu-
ca doveva essere festeggiato >> ". Baioni, invece, ritiene che tra
i motivi che spinsero Goethe a intraprendere il viaggio « quel-
lo della relazione con Charlotte von Stein, se è certamente il
più oscuro, è anche, forse, il meno rilevante » ”. E afferma che

9 Cfr. F. HAKTUNG, Dax Grusxberzogturn Sachsen unter der Regierung Carl
August: 1775-1828, Weimar 1923; F. MEHRJNG, Zur Literalurgexc/yicble mm Calde-
mn bi; Heine, Berlin 1929; H. WöLn-‘LIN, Goethe: italienische Reise, in Spiegelun-
gen Goethe; in umerzr Zeil, Wiesbaden 1949; H. HAUSHERR, Goethes Anteil am
politischen Geschehen reiner Zeit, in « Jahrbuch der Goethc—Gesellschaft », XI, Wei- .
mar 1950; W. ANDREAS, Carl Augur: von Weimar. Ein Leben mil Goethe, Stuttgart
1953; HA. KORFF, Gein der Goetbezeit, vol. 1, Leipzig 1957; H. MAYER, Van Lex-
xing bis Tbomax Mann, Pfullingen 1959; W. ANDREAS, Goethe: Flucht Mcb Italien,
in «DVJS für Lit. Wiss. », } (1961); G. LUKÄCS, Wilhelm Meister: Lebriabre, in
Deulsrbe Literatur ìn zwei ]abrbunderten (Werke, vol. VII), Berlin u. Neuwied
1964; H. TÜMMLER, Goethe in Staat und Politik, Köln—Graz 1964; H.]. GEERDTS,
]‚W, Goethe, Leipzig 1974…

"’ L. MITTNER, Storia della letteratura ledus'ca. Dal Pielinrm nl Romanticiyma
(1700-1820), Torino 1964, p… 499.

" « Questi sapeva soltanto che il poeta aveva l’intenzione di fare un lungo
viaggio, probabilmente nel sud. Non conosciamo le reazioni del grunduca, il qua-
1e scrisse :\ Goethe una lunga lettera soltanto verso la fine dell’anno. Nulla sapwa
del progetto del viaggio Charlotte, Goethe circondò la sua partenza di tanto mistero
soprattutto perché provava un senso profondo e misterioso di timore che può
sembrare superstizioso ed era invece nascostamente religioso. Bisogna osservare
con attenzione i particolari del mancato viaggio italiano del 1775, del passaggio
dal Brennero e della conversazione con la bambina di un arpista incontrata vicino
al passe, Tutti i particolari sono dal poeta spontaneamente poetiuati nell’ultima
strofa della canzone di Mignon: l’ingresso in Italia attraverso un orrido paesaggio
alpestre è sentito come una prova rischiosissima superabile soltanto con l’aiuto di
misteriose forze superiori » (ivi, p. 499, nota 1).

‘2 G. BAIONI, Classicismo e Rivoluzione, cit., p, 112.  
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« ciò che spinse veramente il poeta verso l’Italia è indicato a
sufficienza dalle condizioni che egli porrà al duca Carlo Augu-
sto per il suo ritorno a Weimar e cioè l’esonero da tutte le cu-
re di governo » ". Secondo Baioni sarebbero state quindi le
delusioni procurate a Goethe dalla sua attività politica e la sua
progressiva perdita di influenza nei confronti del duca — che
aveva inaugurato nel 1785 una politica filoprussiana — a spin—
gere il poeta ad abbandonare Weimar. Dopo aver verificato la
impotenza della poetica stürmeriana, chiusa in se stessa con le
sue passioni, Goethe verificò anche l’impotenza della sua
quasi decennale attività politica, basata sui principi di neutra-
lità e indipendenza e sconfessata dalle decisioni — forse più
realistiche — di Carlo Augusto.

Al di là delle ragioni della ‘fuga’, più politico—esistenziali
che non sentimentali, rimane tuttavia il nocciolo del problema:
in che misura e in che senso tale esperienza incise nello svilup—
po del pensiero goethìano. Sia che cercasse in Italia la totalità
perduta dell’umanesimo stürmeriano, la sintesi tra vita e poe—
sia in una pienezza di sensazioni e in una fecondità produttiva
(come vuole Baioni), sia che cercasse quella serenità ‘classicisti-
ca’ che si basa sulla scoperta dell’identità tra sogno e realtà (di
cui parla Mittner), il viaggio in Italia fu una vicenda biografica
che incise profondamente nell’anima di Goethe, fu un tentativo
di ritorno alla concreta attività artistica, un ‘attingere’ — se-
condo la moda del tempo — alle ‘fonti, poetiche, Fu una fuga
dalla buona società e dalla storia: e l’Italia di quegli anni era
ai margini dello sviluppo storico europeo. Goethe andò in Ita-
lia per trovare qualcosa che risolvesse le sue indecisioni, qual—
cosa che costituisse un’alternativa esistenziale e artistica alla
scialba e improduttiva vita weimariana dell'ultimo decennio.
Il « misterioso », il « religioso », di cui parla Mittner, van-
no identificati appunto in questa _attesa di percepire l’impulso a
un nuovo modo di vivere e di poetare.

Se è fuor di dubbio che l’esperienza italiana servì a comple-
tare la Selbsterziebung di Goethe, come scrive Bruford ", non

13 Ivi, p. 115.
“ WH. BRUFORD, Kultur und Gexellxcbafl im klassischen Weimar 1775-1806,

Göttingen 1966, p. 226. 
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è altrettanto scontato che ciò avvenne « im Hinblick auf seine
naturwissenschaftlichen Interessen » “. O meglio, questa indi-
cazione fa parte di ciò che Goethe vuol far credere a posteriori,
al momento della stesura della Italiem'scbe Reise, che non può

costituire l’unica fonte di informazione per ricostruire gli effet-
ti di tale viaggio sulle concezioni poetiche dello scrittore. Il
resoconto di questo viaggio non è storicamente attendibile, poi-
ché stilato sulla base di appunti e ricordi, quando Goethe ave-
va tutto l’interesse ad accentuare alcuni episodi e alcuni aspetti
e a tacere invece su molti altri. Alcune pagine del libro7 scritte
quasi trent'anni dopo il viaggio, quando ormai l’Italia era un
mito sia in senso psicologico che letterario, denotano il ‘tipico’
e 1"ingenuo‘ di un topo; tradotto appunto in mito: dalla deca-
denza che traspare dallo stato dei monumenti, vestigia di un
grandioso passato, a certe abitudini ‘strane’ — quale quella di
considerare piazzaforte una torre semi-diroccata e senza senti-
nelle o quella di non chiudere a chiave le porte delle case -—,
dalla superstizione e dal mistero racchiusi nelle abitazioni sici-
liane piccole e sporche all’interesse per Cagliostro. Goethe in
Italia trovò quello che cercava: la pienezza delle sensazioni pa-
gane perdute nella Stille del rapporto con Charlotte von Stein,
lo slancio interiore e lo stimolo proveniente da un mondo tanto
diverso e tanto carico di richiami magici e storici, ma soprattut-
to ritrovò il suo ruolo nella società e nella storia, quel ruolo di

scrittore, di mediatore tra il modello estetico e la miseria reale.
Dopo la parentesi italiana, tornato nella ‘società civile’ di Wei—
mar, questa esperienza, filtrata attraverso molte mediazioni, gli
fornì le basi per una nuova poetica, dove l’Auxgeglicbenbeit di
stampo pietistico si fondeva con la Harmonie di stampo classico.

L’altro avvenimento che funge da elemento di separazione
tra la prima e la seconda stesura dei Lebriabre è di carattere sto-
rico e, come afferma Baionì, sarà l’elemento con il quale Goethe,
in maniera diversa e sempre molto mediata, si confronterà per
gran parte della sua vita “. Del resto gli effetti della Rivoluzio-

15 Ivi, p. 227.
[° « Noi crediamo invece che una () forse la principale causa di tale involuzione

sia rappresentata dalla particolare interpretazione che Goethe diede della Rivolu—
zione francese, così come crediamo :; una relazione ben precisa lta l'esperienza
italiana e la situazione prerivoluzionaria europea» (G. BAIONl, op. cit., p, 112).  
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ne francese sulla società civile tedesca si manifestarono con un
certo ritardo e in maniera difforme e contraddittoria, per la
arretratezza politico-economica della Germania del XVIII se-
colo rispetto alla Francia e all’Inghilterra. Engels ha definito
in maniera esauriente le cause prossime e remote di tale Rück-
ständigkeit in un articolo del 1851 sulla « New York Daily
Tribune » ". L’atteggiamento di Goethe nei confronti della
Rivoluzione francese fu di segno negativo in termini non tanto
politici quanto soprattutto ideologici. Egli rifiutava le esigenze
e i valori che la classe borghese esprimeva a livello politico e
culturale nella Francia rivoluzionaria. Nell’àmbito di quel
« filtro » di adattamento e rielaborazione (di cui parla Mer-
ker) attraverso cui gli ideali progressisti e borghesi furono ac-
colti negli stati tedeschi, bisogna annoverare anche il progetto
letterario di Goethe, pur se la sua ricezione fu di tipo partico-
lare, si concretizzò cioè nella ricerca di un’alternativa.

Quando Goethe si accinse a riscrivere la Tbeatraliscbe
Sendung, a dieci anni di distanza dalla prima stesura, la sua
concezione dell’artista nella società era completamente cambia-
ta. Lo stesso Mittner, che pure vede le due stesure in una con—
tinuità di sviluppo, afferma che Goethe « non fece un’opera
propriamente nuova, ma diede alla Tbeatmlixcbe Sendung una
nuova impostazione » “. Baioni, invece, giudica le due stesure
« due operazioni culturali molto diverse » e afferma che « solo
il confronto di queste due diverse situazioni può far intendere

” « Le cause di questa arreu'ateüa delle manifatture tedesche erano molteplici,ma due sono sufficienti a spiegarle: Is sfavorevole situazione geografica del paese,]a sua distmza dall’Atlantico, diventato la grande vie di comunicazione del com—mercio mondiale, e le’ guerre continue in cui fu coinvolta la Germania e chevennero combattute sul suo suolo dal secolo decimosesto fino ad oggi. Fu questadebolezza numerica e, in particolare, l’assenza di qualsiasi concentrazione che impedìalla borghesia tedesca di acquistare quella supremazia politica che la borghäia in-glese raggiunse sin dal 1688 e che la borghesia francese conquistò nel 1789 » (MARX-ENGELS, Rivoluzione e Conlmrivaluziane in Germania, in Il 48 in Germania e inFrancia, tr. di P. TOGLIATTI, Roma 1946, p. 14… Il saggio è formato da una raccoltadi articoli pubblicati ininglese dal 25 ottobre 1851 al 22 dicembre 1852 sulla « NewYork Daily Tribune ». Gli articoli, firmati da Marx, furono per lungo tempo at-Lribuiti soltanto a lui, ma dal carteggio Marx—Engels risulta invece che msi venneroscritti sostanzialmente da Engels, con qualche piccola revisione di Marx, panico-larmente impegnato in quel periodo nella stesura della sua Critica dell'economiapolitica).
" L. Mumm, op. cit., p. 530 s. 
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i modi e le finalità di una rielaborazione che certamente non fu

né facile, né priva di aspetti penitenziali e della quale la rigoro—

sa Entragun€ del Goethe classico si dimostrò particolarmente

efficiente » ' . L’operazione letteraria goethiana dei Lebrjabre

non puö tuttavia essere ridotta al collegamento tra due romanzi

mediante l’espediente tecnico del capitolo VI 2°. II materiale

poetico della Sendung nella stesura definitiva viene rielaborato “

e fornito di una struttura portante —- la presenza dei compo-

nenti della Turm-Gexellscbaft che guidano le azioni di Meister

— che a molti critici è sembrata « esteriore », e che rappre-

senta la messa a punto dei termini estetici mediante i quali

Goethe persegue i suoi obiettivi letterari. Lo stesso Friedrich

Schlegel, che aveva rilevato di trovarsi alla presenza di un dop-

pio registro narrativo e che avrebbe avuto più di un motivo di

preferire la Sendung (qualora l’avesse conosciuta) ai Lehrjah-

re, scrive che essi sono « un romanzo antiromantico, il quale at-

traverso il moderno (come dal peccato alla santità) conduce al-

l’antico » ”.
E questa strutturazione si manifesta, all’interno dell’evolu-

zione narrativa, nel fatto che nei punti salienti del romanzo Wil»

helm incontra in modo apparentemente casuale uno sconosciu-

to, quale l’abate oppure Jarno, che parlano con lui e condizio-

nano il suo comportamento. I colloqui più significativi sono

quelli sul destino, che possono essere definiti come l’elemento

rivelatore della mutata prospettiva poetica. Nella Sendung tali

colloqui e tali problematiche sono completamente assenti, segno

evidente che sono stati inseriti nella seconda stesura come ele—

mento di coordinazione degli episodi movimentati e ‘romanze—

schi”, che altrimenti sarebbero stati privi di un filo conduttore:

sono stati inseriti, cioè, con la funzione di struttura. Il primo

incontro avviene nel capitolo 17 del I libro dei Lebrjabre e con-

siste in un dialogo con uno « sconosciuto » (che poi si scoprirà

essere l’abate) sull’arte e sul destino. Ancor più indicativo è il

19 G. Bnom, op. cit., p. 189…
2° lui.
“ «Quasi per assicurare un contrappeso ai molti capimli scopertamente dì-

datticî, Goethe rafforzò e moltiplicò gli elementi mmanzeschi della prima reda-
zione» (L. MITTNER, op. cit., p. 531)…

u F, SCHLEGEL, Frammenti critici e scritti di extetica, Firenze 1967, p. 265.  
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fatto che il colloquio tragga spunto proprio dai quadri del non-
no di Wilhelm, che avranno una funzione paradigmatica nella
ridefinizione del ruolo dell’arte alla fine del romanzo. Il destino
e la funzione dell’arte sono dunque due problematiche profon-
damente interrelate ed è su questi due pilastri della nuova poe-
tica goethiana che vengono messi a punto i termini della sua
operazione artistica. Mentre nella Sendung il destino era conce-
pito come la « esplicazione e la realizzazione del daimon indi-
viduale » “, nella seconda stesura il destino diviene un prodotto
della volontà organizzatrice dell’uomo, non più spinto dai propri
impulsi vitali, ma guidato da nobili scopi superiori, unito in una
società di « anime belle ». L’abate esprime il pensiero della
Turm»Ge:ellxcbaft in maniera esplicita: « Jeder hat sein eigen
Glück unter den Händen, Wie der Künstler seine rohe Materie,
die er zu seiner Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser
Kunst Wie mit allen ; nur die Fähigkeit dazu wird uns angebo-
ren, sie will gelernt und sorgfältig ausgeübt sein » ”. Se ne ri—
cava una Chiara indicazione programmatica: per essere padro-
ni del proprio destino bisogna imparare, bisogna apprendere
un modello comportamentale che renda l’uomo capace di agi-
re sulla realtà esterna (nella società e nella storia) e lo liberi
dalla impotenza in cui lo aveva relegato la Weltanschauung
stürmeriana. Gli stessi concetti sul destino e sull’arte vengono
ribaditi da un altro « sconosciuto » in un colloquio ‘casuale’durante il viaggio in barca di Wilhelm 75.

Il capovolgimento dei valori tra la prima e la seconda ste-
sura non è di natura semplicemente tecnica: non si tratta solo
dell’inserimento di una struttura portante @ coordinatrice di
una serie di episodi altrimenti slegati tra loro, si tratta piuttosto
del cambiamento — strettamente connesso a tale rivolgimento
tecnico —, anzi dell’abbandono di una precisa poetica in nome
di un’altra. L’elemento ‘nuovo’ della seconda stesura, che è al
contempo' il motivo poetico indicatore della discriminante tra la

23 G. BAmm, op. dt,, p. 194.
_? %GETHE, Werke, ‘Berliner Ausgabe', Berlin u. Weimar 1971, vol. 10,pp. 3- .
25 «“Das Schicksal", versetzte lächelnd der andere, "ist ein vornehmer,aber teurer Hofmeister. Ich würde mich immer lieber an die Vernunft einesmenschlichen Meisters halten" » (ivi, p. 125).  
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concezione dell’arte anteriore al viaggio in Italia e quella suc-

cessiva, la ragione sociale che riesce a rompere il solipsimc

wertheriano, è la formulazione del principio dell’Entmgung,

che acquista altresì la valenza di una rinuncia nei confronti di

una concezione dell’arte di tipo ‘prometeico’. Se è vero che la

Sendung, come sostiene Baioni, era un’espressione della crisi

della poetica dello Sturm und Drang, è anche vero che la crisi

non trova una sua soluzione all’interno del frammento, ma ti—

ceve invece una soluzione poetica (e quindi anche ideologica)

nei Lebrjabre attraverso il motivo — appunto— dell’Entsa-

gung 2°. Sostenere che «i Lebrjabre appaiono troppo spesso

un’opera di mortificazione di quella stupenda realtà narrativa

che era il frammento della Sendung » 27 implica una valutazione

positiva della poetica della crisi e della indecisione e, di con-

verso7 una valutazione negativa della poetica della rinuncia come

« regresso di Goethe sulle posizioni narrative settecentesche » “,

quale « poetica della restaurazione ». Nella misura in cui

l’esperienza italiana è stata per Goethe la riacquisizione della

coscienza del ruolo di artista — la cui problematicità è stata poi

espressa drammaticamente nel Tasso (1790) _ i Lebr/abre (e

non soltanto la Sendung) sono anche un Künsllerroman, cioè un

romanzo in cui l’autore si confronta da vicino con il problema

della produzione artistica e in cui — e qui la ‘chiave’ ideologica

“ Sui probelmi interpretativi dei Lebrjabre cfr. anche: M. WuNn'r, Goethes

"Wilhelm Meiner" und die Entwicklung dex modernen Lebemideals, Berlin 1913;

A, FRIES, Slilisliscbe Beobachtungen zu Goethe; "Wilhelm Meiner", Berlin 1912;

WH, BRUFORD, Goethe; “Wilhelm Meister" ax « picture nnd a criticism al saciety,

in «Publications of the English Goethe Society », 1933; G. MÜLLER, Gestaltung

und Umgexlallung in "Wilhelm Meiner; Lebrinhre", Halle 1948; K. SCHLECHTA,

Goethe: "Wilhelm Meister", Frankfurt/M. 1953; HA. Kon-‘F. op. m.; H. BEKXGEK,

Goelbe und der Roman. Studien zu "Wilhelm Meinen“ Lebriabre", Zürich 1955;

C… DAVID, Goethe; "Wilhelm Meister” als symbolische Dichtung, in «Sinn und

Form », VIII (1956); H. Russ, Goethe; Romane, Bern u. München 1963;

]. STEINER, Gaelbes ”Wilhelm Meiner". Sprache und Stilwana'el, Stuttgart 1966;

E. BRAEMER, Zu einigen Problemen in Goethes "Wilhelm Meister; Lebriabren”,

in Studien zur Literaturgescbicbte und Literalurlhearie, Berlin 1970;A. KLINGEN—

BERG, Goelbes Raman "Wilbelm Meinen Wanderiabre oder die Enlxagenden”,

Berlin u. Weimar 1972; CH. FISCHER, Das Modell dex Bildungsroman: und die

Gexcbirbllirbkei! in künxtlerixcber Subjektiviläl, Wiss. Diss., Leipzig 1972;

G. MAYER, ”Wilhelm Meiner: Lebriabre". Gexlallbegrifi und Werkstruklur, ìn

« Goethe—Jahrbuch » 92, Weimar 1975.
27 G. BAIONI, op. di., p. 189.
23 Ivi, p… 190, nota 30.
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del procedimento — l’improduttività e l’impotenza del Werthervengono abbandonate in nome di una nuova concezione della
arte (che è anche una nuova concezione di vita). Il fatto cheGoethe nel frammento e durante il suo viaggio in Italia elabo—rasse del materiale poetico ìn séguito inserito nella stesura de-finitiva 29, non è sufficiente a sottrarre la Sendung alla poeticadella crisi, in quanto questo stesso materiale è stato poi utiliz—zato con una funzione diversa, vale a dire: la crisi ha trovatola sua soluzione mediante il motivo poetico della rinuncia, as—sente da] frammento e dai materiali italiani.

Il valore anti—rivoluzionario e anti-borghese dell’operazio-ne non inficia la peculiarità e l’interesse per la mediazione ar—tistica di cui Goethe si serve, giacché non si tratta di una « re-staurazione » di una poetica pietistica (« settecentesca »), madel tentativo (utopico) di superare il pietismo e la rivoluzione.La differenza di valutazione non può che rimandare a una dif—ferenza metodologica: ammesso che, accogliendo le indicazionidi Rilla e Baioni, la Sendung possa essere definita « uno dei ro—manzi autenticamente realistici del Settecento tedesco » ’” perla coincidenza tra « tempo narrativo >> e « tempo organico »,ciò non sarebbe tuttavia sufficiente a spiegare la sua « superio-rità » rispetto ai Lebr/abre, Cosi l’« artificiosità » di questi ulti-mj, Iungi dallo sminuire il valore dell’operazione artistica, sot-tolinea lo sforzo di progettazione ‘attiva’ da parte di Goethe neltentativo (utopico e disperato) di modificare la realtà storica.L’aporia tra il tipo di narrazione. « mimetica » e il tentativo diun’analisi critica della realtà (di cui parla Baìoni) è presentenella Sendung, ma viene risolta nei Lebrjabre attraverso un pro-getto alternativo, che, come tale, non poteva avere come puntodi riferimento mimetico la ‘realtà’ ne' temporale né sociale, at—traverso l’utopia della provincia pedagogica basata sulla ri-
nuncia.

La « superiorità » letteraria della Sendung rispetto ai Lebr-jabre viene sostenuta da due correnti critico—letterarie che par—tono da presupposti diversi (se non opposti), ma che giungono

" Cfr. L. BLUMENTHAL, Ein Natizbeft Goethes mm 1788, Weimar 1965;HM. WOLFF, Goelbe: Weg zur Humanität, Bern 1951; G. BAIoNx, ap. di., p. 192.3° G. BAIONI, op. cit., p. 192. ’ 
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alle medesime conclusioni: da un lato la corrente esegetica

che si basa su princìpi idealisticoromantici (in Italia essa tro—

va i suoi esponenti più rappresentativi in Croce e Santoli) la

quale, valutando positivamente la scrittura ‘spontanea’ e ‘sen-

timentale’, giudica quindi ‘artificioso’ l’espediente di coordi—

nare gli episodi della seconda stesura mediante la ‘Società della

Torre’ "; dall’altro la corrente ‘sociologica’, che trova il suo

Caposcuola in Lukécs e che valuta la Sendung « più realistica »

dei Lebrjabre, giudicati negativamente in quanto « reazionari ».

I matrimoni che concludono il romanzo, più che celebrare la

unione tra borghesia e aristocrazia, celebrano la fondazione
ideale di un’alternativa al passato e al presente, più che « no-

bilitare il borghese » prospettano l’ipotesi di un nuovo mon-
do, di un’umanità nuova che, date le condizioni storiche, non

poteva che assumere un carattqre utopico. Ma l’aspetto interes-
sante del procedimento letterario goethiano va ricercato pro.

prio in questo suo tentativo di andare oltre il quotidiano, di
formulare un progetto alternativo — nonostante la sua impra-

ticabilità storiCa e i suoi rapporti con la tradizione pietistica —
che si è rivelato fecondo se non altro dal punto di vista artistir
co. Stabilire quanto tale progetto sia ‘progressista’ o ‘conser-
vatore’ non ci aiuta a comprenderne i meccanismi interni né a
valutarne il valore letterario; e d‘altro canto è necessario

prendere le distanze da quel processo di ‘riappropriazione’ della

poetica goethiana, in atto da parte di un settore della germani-

stica contemporanea, che passa attraverso la rivendicazione di
una presunta ‘etedità’ umanistica e che vuole riscoprire i lati

‘progressisti’ della prosa goethiana all’insegna di un sociologi-
smo (o di uno storicismo, se si preferisce) che osercmmo defi«
nire “volgare”. L’aspetto interessante della poetica goethiana
dopo il viaggio in Italia è tutto in questo ‘lato attivo’ del pro-
cedere artistico, che si concretizza nella formulazione di una
utopia alternativa —- con tutte le sue ambiguità.

Il periodo di apprendistato di Wilhelm Meister prende le
mosse da una visione del mondo e da una concezione dell’arte

31Cfr. anche: V. SANTOLI, Storia della letteratura Ielerca, Fimnze 1955;
N. SAn'o, Due raggi, Roma 1967; P. Kills, Wilhelm Meister; Tbealraliscbe Sen-
dung, in Goethe im 20. Jahrhundert, hrsg. von H. MAYER, Hamburg 1967.  
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— come dimostrano i dialoghi sul destino — che non si di-
stanziano da quelle stürmeriane. Goethe, in altri termini, si
confronta con la tematica ancora irrisolta del Werther per in-
serirvi un elemento in più — la problematica artistica, appun-
to — che funga da negazione di una Weltanschauung e di una
poetica. In ultima analisi, quella di Goethe nei Lebrjabre ":
un’operazione innanzi tutto artistica —— 1a riaffermazione del
ruolo sociale dello scrittore, di Goethe—scrittore — e in secon-
do luogo ideologica, in cui una certa forma di arte viene defi-
nita utile e produttiva per i fini comunitari (sia pure di una
società utopica). Anche sotto questo aspetto la ‘doppia asim-
metria’ della posizione goethiana produce un’ulteriore artico—
lazione delle valenze artistiche e ideologiche del suo procedi-
mento di cui bisognerà tener conto. Se il punto di partenza è
una concezione dell’arte di tipo stìirmeriano — o meglio di
un’arte che non ha ancora saputo trovare una valida alternati-
va alla poetica dello Sturm und Drang —, per cui l’artista, forte
della sua « divina missione », si pone come antagonista alla
bürgerliche Gesellschaft, il senso del ‘noviziato’ è quello di
apprendere l’intrinseca inefficienza di questa concezione. La
arte diventa socialmente produttiva e quindi edificante solo
nella misura in cui riesce a distogliere Meister dalle meschine
preoccupazioni di un Werner (e quindi rimane anti-borghese),
ma non in quanto portatrice di valori in se', bensì come mez—
zo per far acquistare al protagonista quella somma di quali-
tà interiori che possano elevarlo al rango di “anima bella”.
La contrapposizione tra l’operare artistico (di tipo stürme-
fiano) e 10 Handeln produttivo di tipo borghese viene rap—
presentata, nel primo libro dei Lebrjabre, attraverso il dia-
logo tra Wilhelm e Werner, in cui si riscontra la forte pas-
sione artistica (economicamente improduttiva) di Meister e
il disprezzo di Werner per tale improduttività (« Leg es
beiseitige, Wirf es ins Fener! ») 32. È ancora in un colloquio
del protagonista con Werner, nella stesura definitiva, che
Goethe precisa il punto di partenza della sua poetica (che
coincide ancora con quella della Sendung) e la funzione del

32 Gonna, up. cit., vol. 10, p. 37.  
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poeta nella società. Lo scrittore è investito di una missione

divina, basata sul suo rapporto con la natura e sulla sua ac»

centuata sensibilità, che lo spinge a manifestare, ad espri—

mere artisticamente questa sensazione interiore spesso in

contrasto, in alternativa alla bürgerliche Gesellschaft “. Quin-

di il poeta, « simile a un dio » ”, riesce a esprimere quei rap-

porti tra le cose che gli altri uomini non sono in grado di per—

cepire.
II passaggio dalla contestazione prometeica alla progetta—

zione utopica è in ultima analisi il passaggio da una concezione

individualistica della vita e dell’arte (basata sulle qualità-pas-

sioni del protagonista-artista) a un’etica comunitaria in cui le

qualità personali di un individuo (e quindi anche la sua sensibi-

lità artistica) hanno valore solo in quanto inserite nella “ provin-

cia pedagogica”. Allora anche il rapporto -— artistico e idee—

logico — con la tradizione (pietistica e massonica), di cui non

si può disconoscere la presenza all’interno dei Lebriabre, viene

ridimensionato in quanto basato su una nuova funzione utopi-

ca e progettuale — e quindi ‘disfunzionato’ in maniera tale da

scolorare le valenze ideologiche delle sue matrici. Il discorso

sull’arte quasi alla fine del romanzo (libro VIII, capitolo 7)

è, si può dire, la constatazione della morte dell’arte intesa in

senso stürmeriano. E l’abate a formulame le linee portanti: « 30

bilden sich Liebhaber und Künstler wechselweise; der Liebha-

ber sucht einen allgemeinen, unbestimmten Genuß; das Kunst-

werk soll ihm ungefähr Wie ein Naturwerk behagen, und die

Menschen glauben, die Organe, ein Kunstwerk zu genießen,

bildeten sich ebenso von selbst aus Wie die Zunge und der

Gaum, man urteile über ein Kunstwerk wie über eine Speise.

Sie begreifen nicht, was für einer andern Kultur es bedarf, um

sich zum wahren Kunstgenusse zu erheben » 35 . In altri termi»

33 « Sieh die Menschen an, Wie sie nach Glück und Vergnügen rennen! Ihre

Wünsche, ihre Mühejhr Geld jagen rastlos, und wonach? Nach dem, was der

Dichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mit-

gefühl seiner selbst in andern, nach einem harmonischen Zusammensein mit vielen

oft unvereinbaren Dingen» (ivi, p, 84).
3“ «Gleichsam wie einen Gott hat das Schicksal den Dichter über dieses

alles hinübergcsetzl » (ibid.).
35 Ivi, p. 601… 
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ni, per gustare appieno la vera arte bisogna innalzarsi (sie];
erheben) a un livello di sensibilità superiore, bisogna ‘formar-
si’: giacché la maggior parte degli uomini sono come Werner,
insensibili e rozzi (formlos), occorre sviluppare gli organi adat-
ti a percepire la bellezza artistica attraverso un processo edu-
cativo. È ancora l’abate che stigmatizza il precedente compet—
tamento di Wilhelm, che lungi dal liberarsi e dal realizzarsi
seguendo le sue passioni dirompenti, finiva per limitarsi e rin-
chiudersi in esse, divenendone prigioniero: « Wer alles und
jedes in seiner ganzen Menschheit tun oder genießen will, wet
alles außer sich zu einer solchen Art von Genuß verknüpfen
will, der wird seine Zeit nur mit einem ewig unbefriedigten
Streben hinbringen. Wie schwer ist es, was so natürlich scheint,
eine gute Statue, ein treffljches Gemälde an und für sich zu
beschauen, den Gesang um des Gesangs willen zu vemehmen,
den Schauspieler im Schauspieler zu bewundern, sich eines
Gebäudes um seiner eigenen Harmonie und seiner Dauer Wil-
len zu erfreuen. Nun sieht man aber meist die Menschen ent-
schiedene Werke der Kunst geradezu behandeln, als wenn es
ein weicher Ton Wäre. Nach ihren Neigungen, Meinungen und
Grillen soll sich der gebildete Marmor sogleich Wieder ummo—
delm, das festgemauerte Gebäude sich ausdehnen oder zusam-
menziehen, ein Gemälde soll lehren, ein Schauspiel bessern,
und alles soll alles werden. Eigentlich aber, weil die meisten
Menschen selbst formlos sind, weil sie sich und ihrem Wesen
selbst keine Gestalt geben können, so arbeiten sie, den Gegen-
ständen ihre Gestalt zu nehmen, damit ja alles loser und lock—
rer Stoff werde, wozu sie auch gehören » ”.

La negazione individuale e passionale della società civile
che comporti un atto di fede nella « divina missione » artisti—
ca ha in sé un elemento intrinseco di debolezza che condanna
il protagonista del Werther e della Sendung a una Schwärme-
rei inefficace; Goethe vuole evitare questa inefficacia e restitui—
re all’arte un ruolo sociale, e propone _ qui sta il ‘lato attivo’
dei ‘termini’ con cui effettua la ‘doppia mediazione’ —— una nuo- 
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va società basata su valori etici ed estetici svincolati dall’indivi-

duah'smo stürmeriano. La sua è un’alternativa radicale tanto al—

lo unciefi régime che alla contestazione ìndividualistica della

bürgerliche Gesellxcbaft: contro l’etÌCa del lavoro, contro il

«traffico degli oggetti» di tipo borghese e contro il dilagare sfre-

nato delle passioni (equiparato alla violenza rivoluzionaria di

oltre Reno) —— due facce complementari di un’unica medaglia

— Goethe propone la fondazione utopica di una nuova socie—

tà i cui massimi valori siano la nobiltà d’animo, la serenità, la

misura. Per abbandonare la Weltanxcbauzmg prometeica Wi].-

helm Meister deve entrare gradualmente in un'ottica comunita-

ria (: abbandonate la sua concezione egocentrica dell’arte, deve

cioè rinunciare alle sue passioni riconoscendone l’inefficacia e

l’inutilità. Il suo processo di noviziato è una rinuncia alla cen-

tralità del ‘vissuto’ e delle ‘pulsioni interiori’.
All’interno di questo processo catartico l’elemento pedago

gico ha un ruolo di rilievo non solo in quanto principale attività

delle ‘anime belle’, ma anche in quanto la nuova arte col suo

valore edificante può essere fruita solo attraverso un processo

di ‘sensibìlizzazione’, vale a dire un processo di apprendimen-

to. Il ruolo maieutico e prometeico, che nella 3emiung veniva at-

tribuito all’artista, viene qui socializzato, ossia ricondotto & fini

comunitari e attribuito ai membri della Turm-Gesellscbaft.

Proprio nell‘accentuazione dell’elemento pedagogico e nella

acquisizione personale degli strumenti per mobilitarsi vanno

ricercati tanto il superamento della visione aristocratica di

Goethe quanto il suo tentativo di formulare una concezione

interclassista, che spostasse le differenze tra uomo e uomo dal

fattore della nascita a quello della nobiltà d’animo ”. In una

lettera a Werner —— e 1a scelta dell’interlocutore è ancora una

volta significativa — Wilhelm scrive a proposito della sua vo-

3" Baioni insiste sul valore restauratìvo della seconda stesura: «Essa [la So

cietà della Torre] si rivela tale da rappresentare né più né meno che una pmie»

zione utopica, o, se si vuole, la sublimazione umanistica della struttura della società

dell’assolutismo fondata sui valori aristocmticafeudali della proprietà fondiaria»

(op. cit., p. 223)… E ancora: « La vera sintesi restaurativa si rivela a nostro avviso

soprattutto nel fatto che la base di quel matrimonio [m Wilhelm e Natalie] era per

così dixe la nobilitazione della proprietà borghese, l’esorcizzazione insomma del de-  
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lontà di educarsi e di formarsi: « Wäre ich ein Edelmann, so

wäre unser Streit abgetan; da ich aber nur ein Bürger bin, so
muß ich einen eigenen Weg nehmen, und ich wünsche, daß
du mich verstehen mögest. Ich Weiß nicht, wie es in fremden
Ländern ist, aber in Deutschland ist nur dem Edelmann eine
gewisse allgemeine, wenn ich sagen darf personelle Ausbildung
möglich. Ein Bürger kann sich Verdienst erwerben und zur
höchsten Not seinen Geist ausbilden; seine Persönlichkeit
geht aber verloren, er mag sich stellen, Wie er will » ”.

La Lebrzeit di Wilhelm Meister è anche la ricerca di una
personalità e l’elemento pedagogico fa da pendant alla rinuncia
alle passioni quale motivo portante di un Bildungsroman tra i
più famosi, che recupera in parte la tradizione illuministico—
pietista. L’utopia goethiana non può essere ricondotta sul ter—
reno sociologico a un tentativo di sintesi tra i valori positivi
dell’aristocrazia e quelli della borghesia, giacché da questa re-
ductio rimarrebbero esclusi i termini artistici con cui Goethe
compie il suo progetto culturale. L’arte —— tanto quella ‘pro-
meteica’ che quella ‘edificante’ — vengono viste in una essen-
ziale contrapposizione nei confronti della società borghese; ma,
a differenza della soluzione stürmeriana, i personaggi dei

Lebrjabre non fanno dell’arte una scelta esistenziale ” né,
come Werner, propongono di gettare nel fuoco «die Papiere»

monismo del capitale borghese che si purificava e si sublimava nella immobile quiete

della proprietà fondiaria dell'aristocrazia» (ivi, 1). 226). Per un’interpretazione

‘economicistica' dei Lebriabre cfr. anche S. Bmssm, Die radikalliberale Konzeption

von ”Wilbzlm Meister: Lebriabre”, in « DVJS fiir Literaturwissenschaft u. Geistes-

geschichte», 'Sonderheft' ott. 1975, pp. 190-225. D’altro mnto sulla valutazione

positiva e 'progressiva’ dell’utopia goethiana pesa l’ombra di un sospetto: dietro

la facciata dei grandi propositi altemativi :: palingenetici potrebbe celarsi la volontà

di non mutare la società civile per dìstìnguexsi il più possibile da asa ìn um cer-

chia di ‘eletti’. «Ma gli eletti », come sottolinea Marker, « paghi dell’individuale

ideale di perfezione rappresentato dall'anima bella’ chc è in comunione diretta con
la divinità, potevano lasciar benissimo il mondo esistente così com’era, tanto più che
dai mali e dalla corruzione di esso la loro perfezione risaltava maggiormente. E
questo autosufficiente : autocompiacentai senso di perfezione individuale si pre-
stava poi benissimo a venir codificato in una nuova ortodossia pietistica»
(N. Mumm, L’illuminixmo tedesco, cit., p. 253).

“ Gomma, op. cit., vol. 10, p. 302 s.
39 Mignon : d’arpista — personaggi che ‘inczrnano’ una concaione dell’arte

di tipo stiirmeriano — muoiono proprio quando il ‘periodo di noviziato‘ di Meister
sta per concludersi, quasi ad accentuare in maniera definitiva il distacco dalla
precedente Wellanscbauung.

 

  



 

 

76 Maura Ponzi

per dedicarsi agli affari. Nella società borghese, secondo la
constatazione di Goethe, uomo, arte e natura sono inevitabil-
mente scissi, e tale società è nei suoi valori profondi totalmen-
te disumanìzzante. Per ricomporre la ‘totalità’ dell’essere uma—
no in armonia con la natura bisogna “innalzarsi” al di sopra
dei meschini interessi attraverso un processo di educazione del-
l’individuo. La società di schöne Seelen è profondamente di-
versa sia economicamente che strutturalmente tanto dalla so—
cietà borghese che dalla società feudale: si basa sulla ‘sensibili-
tà’ delle ‘anime belle’ verso le cose (efficienza) e verso gli uo
mini (pedagogia). Tale proposta assume una valenza utopica e
messianica perché non ha un corrispettivo sociale ed economi-
co identificabile nella storia tedesca del XVIII secolo e pone
come soluzione la fondazione (anche fisica) della nuova socie-
tà in America (fuga nell’esotico).

L’analisi delle diverse valenze dell’utopia goethiana costi—
tuisce un problema esegetico complesso e, come ogni utopia del
resto, presenta delle ambiguità. Forse per una valutazione com-
plessiva del problema bisogna proprio partire da questa carat-
teristica di fondo, cercando di superare le interpretazioni ten-
denzialmente schematiche e unilaterali. In questa prospettiva
risultano interessanti le tesi che conferiscono a questa Dar-
stellung der Utopie una connotazione complessivamente posi-
tiva nella misura in cui Goethe capisce che alla società borghe-
se, con tutti i suoi valori, bisogna trovare un’alternativa prati-
ca, che non sia cioè ideale e tout—court restaurativa, ma Che in—
vesta il terreno sociale e quelle della produzione dei beni.
Quando ad esempio Geerdts scrive Che « Entsagung ist für
Goethe nicht einfache Lebensklugheit und schon gar nicht ein
opportunistisches Anpassen, vielmehr das modifizierte aktive
Verhalten gegenüber der Gesellschaft und ihren geschichtlichen
Problemen » “', vuole sottolineare il ‘lato attivo’ di questa ope-
razione. Se Meister deve rinunciare alle passioni, controllan
dole () reprimendole, non per questo, però, deve rinchiudersi
nella sua interiorità, come aveva fatto l’autrice delle Bekennt-

“’ H.]. GEERDTS, Gaetbex Roman ‘Die Wablverwandtxcba/len'; Berlin u.
Weimar 1974, p. 22.
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nine einer xcbönen Seele, ma al contrario deve agire nella sto—
ria per costruire una società migliore — sia pure mi generir.
L’attivismo produttivo in senso economico—sociale dei membri
della Turm-Gesellxcbaft è possibile solo nella prespettiva uto-
pica: la caratteristica ‘attiva’ dell’Entxagung e l’alternativa so-
ciale sono strettamente correlate.

La duplicità di valenze, che comporta la scelta dell’idillio
tra ‘anime belle’ come soluzione artistica e ideologica, va valu-
tata nell’ambiguità di ciò che rappresenta: un tentativo di ri—
fondazione dei valori dell’individuo attraverso una comunità
che si distacchi dalla feudalità aristocratica non corroborata da
un impegno etico e che lo contrapponga alla “morale del pro—
fitto” borghese. Una Gesellschaft nomfeudale, non—massonica, ‘
né parassita né festaiola né tantomeno mercantile non aveva
luogo per esistere nella Germania alla fine del secolo XVIII.
Ma la forza della posizione utopica (che è nel contempo la sua
debolezza) consiste proprio nel porsi come alternativa totale e
radicale alle scale di valori esistenti, senza far riferimento a
nessuna di esse. Questa proieizone utopica sublima sino a ren-
derli evanescenti i valori etici che afferma (giacché essa è inve—
stita anche oggi da una ‘duplice inattualità’), ma è doppiamen-
te interessante per i valori che nega: i ‘termini’ con cui Goethe
ha condotto la sua operazione culturale si sono dimostrati (al-

meno sotto certi aspetti) molto efficaci. Goethe individua in-
fatti in termini perentori il carattere disumanizzante della so-
cietà borghese, l’aridità etica della morale del profitto, la feti-
cizzazione del danaro; e a tali valori contrappone la “provincia.
pedagogica”, la nobiltà d’animo, la comunità spirituale e ma—
teriale, tutto l’umanesimo, insomma, delle ‘anime belle’. Allo.
ra i termini “reazionario” e “progressista” a proposito della
utopia goethiana si stemperano in una ‘alchimia degli estremi’,
dove perdono la loro assolutezza e dove non ci soccorre nem-
meno più l’escamotage della distinzione tra “tempi brevi” e
“tempi lung "’ (Lukécs) o tra geschichtlich e weltbixtariscb
(Lenin) ".

" Cfr., di G. LUKA'CS, Goethe e il ‚run tempo, Milano 1949, c Breve :laria della
leumuum tedesca, Torino 1956; LENIN, Werke, Berlin 1962, vol. 2, p. 240 ss.  
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3. Crixi dell’utopia

La ‘nuova’ poetica di Goethe, proprio perché aveva il va-
lore di una proposta alternativa nei confronti degli avvenimen—
ti storico-sociali (anche se condotta in termini etici e estetici),

non fu priva di verifiche e di ripensamenti. La ‘doppia asim-
metria’ che caratterizzava la sua condizione lo costringeva an—
che a rivedere i termini del suo operare adeguandoli alle nuo-
ve circostanze, che — pur partendo anche da motivazioni pc}
litico-ideologiche —— avevano come punto di riferimento gli e-
venti artisticomflturali. In altre parole, il campo in cui Goethe
interveniva quale scrittore era il risultato di una ‘doppia me-
diazione’ che privilegiava gli strumenti stessi dell’intervento.
Si potrebbe quasi formulare l’ipotesi di lavoro —— da verificare
anche sugli altri testi — che negli ultimi anni della sua vita
Goethe, pur abbandonando il Kù'rutlerromarl (ovvero l’opera
letteraria con un artista quale protagonista), abbia tuttavia pri-
vilegiato i termini artistici della sua operazione, facendo perno
sulla rivalutazione della funzione di Goethe-artista nella società,
sino a dilatare le possibilità espressive del linguaggio e della
struttura delle sue opere per giungere a una verifica estrema di
questi strumenti in termini quasi ‘sperimentali'.

L’isolamento politico e ideale di Goethe alla corte di Wei-
mar, iniziato prima del suo Viaggio in Italia, si andò accentuan-
do negli anni successivi sino a divenire pressoché totale dopo
la morte di Schiller e in occasione delle guerre di liberazione
antivnapoleoniche. In questi anni, a varie riprese, Goethe la—
vorava alla stesura dei Wanderjabre, in cui il motivo della Ent-
mgung, elemento chiave del passaggio dalla “vocazione” al
“noviziato” di Meister, diventa struttura portante di tutto il
romanzo. La situazione finale dei Lebriabre, vale a dire la Stille
socialmente produttiva delle ‘anime belle’ e l’isolamento dal
resto del mondo rozzo e insensibile, è anche il punto iniziale
delle Wablverwandtscbaflen. Non è criticamente scorretta
esaminare questo romanzo nell’ambito della struttura dei va-
ti momenti del Meister proprio perché in origine era stato
concepito come una novella tra le tante comprese nei Wan-
derjabre. Come nota Baioni riprendendo una tesi di Benno  
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von Wiese ", la scelta del genere ‘novella’ era molto conge-
niale al tipo di ‘restaurazione’ ideologica che Goethe stava
operando nella stesura degli Anni di pellegrinaggio i quali,
non a caso, si rifacevano alla struttura delle Unterbaltungen
deutscher Auxgewanderten, opera fin troppo palesemente rea—
zionaria. Le Affinità elettive persero 1a caratteristica di novella
proprio perché esulavano strutturalmente dalla tematica della
Enlmgung e dal progetto di fondazione di una “comunità peda—
gogica”, anzi, ne delineavano la crisi. Il genere ‘romanzo’ è per-
fettamente funzionale al recupero della Privatsphäre, della pro-
blematica egocentrica, che si riallacciava in gran parte alle istan-
ze stürmeriane, rielaborate e confrontate con la nuova situazio-
ne storica ” .

L’operazione artistica compiuta da Goethe con la stesura
delle Wablverwandtxcbaften è un’operazione sui generix: in
parte polemica, in parte autocritica, in parte provocatoria, essa
può essere indicata come un momento risolutore di un periodo
di crisi psicologica e poetica. I motivi di tale crisi possono ri-
trovarsi nella morte di Schiller, che interruppe un sodalizio in-
tellettuale “, in una serie di malattie che fiaccarono il fisico e
il morale di Goethe .; e nell’invasione napoleonica e nelle suc-
cessive guerre di liebrazione (1806/8) che lo costrinsero a
riconfrontare le sue posizioni teoriche con la nuova realtà sto-
rica. La critica è concorde nell’individuare negli avvenimenti
storico—sociali il fattore determinante della crisi goethiana e di
converso il fattore emergente nella struttura del romanzo “

42 G. BAIom, op. cit., p. 276.
‘3 «La wertheriana sofisLica del cuore è qui, ed in vari momenti successivi

del romanzo, approfondita con i più sottili procedimenti analitici » (L. MITTN'ER,
op. cit., p. 958).

“ Il 1° giugno 1805 Goethe scriveva a Zelten « Eigentlich sollte ich eine neue
chemweise anfangen; aber dazu ist in meinen Jahren auch kein Weg mehr. Ich
sche also jetzt mu- jeden Tag unmittelbar vor mich und tue das Nächste, ohne an
eine weitere Folge zu denken» (Goethe: Werke, Weimarer Ausgabe, hrsg, im
Auftrag: der Gmßherzogin Sophie von Sachsen, Weimar 1887-1919, vol. 19, p. 8).

‘5 « Schon in den ersten Jahren des neuen ]ahrhunderts hatte er mit körper-
lichen Leiden, mit schmerzhaften Krankheiten und Unwohlsein zu kämpfen. Ge-
fährlich war die Gesichtsrose 1801 gewesen; Anfan des Jabra 1805 nun befallen
ihn heftige Nierenkolikeu » (HJ. GEEnms, ].W. aelbe, cit., p. 200).

“’ «Fra i Lebriabre e le Wabluerwandtxcbaflen vi è, insomma, il periodo
non ancora concluso delle guerre napoleoniche» (L. MITTNER, op. cit., p. 961);
« Nel romanzo assistiamo a una rinnovata presa di contatto con la realtà degli uo-
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Ma, come nota Geerdts, «es wäre Vulgarismus, wollte man die
Einflüsse des real Erlebten leugnen oder verkleinern. Nur müs—
sen die Proportionen gewahrt werden, die sich aus der Rang-
ordnung der verschiedenen Kriterien ergeben. Man kann
Goethes Roman ebensowenig allein aus einer konkreten histo—
rischen Liebesbeziehung des Dichters erklären Wie lediglich
abstrakt aus allgemeinen gesellschaftlichen Einwirkungen » "

A questo proposito bisogna sottolineare infatti che la polemica
di Geerdts è rivolta contro una tendenza interpretativa (quella
psicologico-biografica) che ha prodotto degli equivoci critica-
mente ormai superati: quello cioè di voler rintracciare nelle
vicende biografiche di Goethe —— e segnatamente nel suo pre-
sunto amore per la giovane nipote di Fromann — il motivo
ispiratore che avrebbe generato la stesura del romanzo. Carl
Friedrich Meyer nel 1870 avanzò per primo l’ipotesi che le ca-

ratteristiche della figura di Ottilie, sia fisiche che spirituali,
cotrispondessero a quelle di Minna von Herzlieb “. Hans M.

Wolff, riprendendo una tesi di Heinrich Düntzer e le ricerche
di Gustav Mohr e Herbert Koc °°, individua invece in Silvie

mini e della società, una presa di contatto che finisce per rivelfirsi problematica»

(L. ZAGARI, Gurte psicologico e stile simbolica nelle "Wablverwandtxtbaften", in

Studi di letteratura tedesca dell'Ottacznlo, Roma 1965, p. 56 s.); « Il m

manticismo delle Wablverwandtscbaftm acquista allora, come fatale e necessario

esito della progressiva decadenza e dell’ineluttabile dissoluzione di una civiltà e di

una cultura, un preciso significato storico e ideale, che' esso rappresenta la fine

‘poetica’ del vecchio mondo feudale che con la morte di Edoardo si estingue : si

spegne: senza eredi » (G. BAIONI, op cit., p. 294). Per una valutazione com-

plasiva del romanzo cfr. anche: P. HANKAMER, Spiel der Mächte. Ein Kapitel aus

Gaetbex Leben und Goethes Welt, Tübingen 1943; W, FLINTER, Goethes pädago-

gische Ideen, Godesberg 1948; P. STÖCKLEIN, Wege zum spülen Goethe, Hamburg
1949; H. BORCHERD’L Der Roman der Gaetbezeil, Urach-Sluttgart 1949; P. Rum,

Goethe in der Literaturgeschicbte, Berlin 1950; H…M, WOLFF, Goethe in der Pe-

riode der "Wablverwandlxcbaften", Bern 1952; W. EMlucu, Symbalinterprelation

und Mylbenforscbung. Möglichkeiten und Grenzen einer neuen Goetbemerstfindnip

ICI, in «Euphorìon», 47 (1953), n. 1; E. BLOCH, Der junge Goethe. NirbHEntmgung,

Ariel, in «Sinn und Form», 6 (1954), n. 5-6; W. BEN]AM1N‚ Goethe: “Wublverwandb

:cbaflen", in Schriften, vol… I, Frankfurt/M. 1955; ]. MÜLLER, Wirklichkeit und

Klanik, Berlin 1955.
"’ H.]. GEERDTS, Goethes Raman… cit., p, 25. '
“ Cfr. CF. MEYER, Goethe, die Wablverwandlxcbaften und Wilhelmine Herz-

lieb, in « Preußische Jahrbücher », 25 (1870), n… 6, e K. V1iäTox, Goethe,
Bern u. München 1949.

" Cfr. H.M. WOLFF, op. cit.; H. DÙNTZER, Abhandlungen zu Goethes Leben
und Werken, Leipzig 1885; H. DÜNTZER, Studien zu Goethe; Werken, in «Archiv
für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen », 2 (1874), n. 3; G. MOHR,
Gaelbex "Wabluerwandtxcba/Ien" und Silvie wm Ziegesar, in « Jenaer Volksblatt »,
46 (1935), ml. 44—46.  
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von Ziegesar l’ispiratrice della figura di Ottilie 5°. Simili ricer-
che hanno una loro implicazione interpretativa che finisce per
considerare le Wabluerwandtscbaften un romanzo pro 0 con—
tro il matrimonio (e pro o contro l’adulterio, sia pure spiritual»
le). Non è metodologicamente molto corretto cercare di rin-
tracciare nella vita personale di Goethe la probabile ispiratrice
della figura di Ottilie, sostituendo alla Minna-Legemle una Sil—
vie—Legende, poiché, come nota Geerdts S', nella stesura della
opera potrebbero aver influito anche la stima e la passione che
Goethe nutriva per Pauline Gotter 52. Sebbene Goethe stesso
abbia più volte ripetuto di aver “partecipato" emotivamente
alla stesura del romanzo e di aver “Vissuto” effettivamente
ogni riga delle Affinilà elettive 53. il problema critico non con»
siste nell’identificare in questo o quell’amore episodico 1a fon-
te di ispirazione per la figura di Ottilie, bensì nel determinare
quanto e in che misura queste esperienze autobiografiche ab»
biano potuto influire sulla stesura dell’opera. Lo stesso Croce,
proprio mentre ricostruiva particolari episodi della vita di

5“ «Wer wu nun silvie von Ziegesnr (1785—1855)? Ihr Vater, August
Friedrich Karl von Ziegesar, Besitzer des Gutes Drackendorf bei Jena, wurde 1796
in das Gothaer Ministerium berufen, 1804 Geheimer Rat und 1808 krankheitshalber
aus dem Staatsdient entlassen. Mit Goethe war er schon kurz nach dessen Über-
siedlung nach Weimar bekannt» (HJ. GEERDTS, Golbex Romam… cit.Y p. 27 s.).
Wolff ricostruisce gli incontxi occasionali di Goethe con silvie, che egli vide per
la prima volta in casa di amici a Jena il 4 marzo 1802. La poesia Bergxcblafl,
che Goethe compose nell’aprile o nel maggio dello stesso anno, sarebbe stata de-
dicata a Silvia. Nel maggio del 1807 Goethe incontrò di nuovo la von Ziegesar
e nell’estate de] 1808 trascorse :con lei (e con altri) un periodo di vacanze a
Karlsbad e a Franzesbad, facendo lunghe passeggiate e scambiandosi dei piccoli
regali. Luise Seidler in una lettera racconta a Pauline Getter l'inaneso incomro
dei due in asa Kaiser il 29 maggio 1809. Il commento di Geerdts è lapidario:
« Aber dies kleine Idyll bleibt doch Episode » (ivi, p. 28).

5‘ «Denn mit dem gleichen Recht wie München oder Silvie kann beispiels-
weise Pauline Getter als anregende Erscheinung für Goethe angesehen werden
(ivi, p. 31),

52 Cfr… anche E. Wurz, Goethe und Pauline Galler, Hannover 1919;
H.G. GRÄF, Näcblrage zu Gotbe: Gexpräcben, in «Jahrbuch der GoetheGeseH—
schaft», 9, Weimar 1922.

53 «Niemand verkennt an diesem Roman eine tief leidenschaftliche Wunde,
die im Heilen sich zu schließen scheut, ein Herz, das zu genesen fürchtet»
(GOEfl-IE, Werke, ‘Berliner Ausgabe’, Berlin u. Weimar 1973, vol. 16, p. 217);
«Es ist in den ‘Wahlverwandtschaften’ überall keine Zeile, die ich nicht selber
erlebt hätte, und es steckt darin mehr, als irgend iemand bei einmaligen) Lesen
aufzunehmen im Stande wäre» (JP. ECKERMANN, Gexpräcbe mil Goethe in den
Iezzlen ]abrefl seines Lebens, Leipzig 1925, p. 247). 
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Goethe, polemizzava vivacemente contro le interpretazioni ‘bio—
grafiche delle sue opere.

Le sue esperienze biografiche assumevano un particolare
interesse solo nella misura in cui potevano essere paradigmati-
che, diventare ‘mito’ “. Allora i personaggi di questo romanzo
vanno messi piuttosto in relazione con le figure poetiche goe—
thiane precedenti e con le modifiche dei termini della doppia
mediazione che l’autore dovette operare spinto dalle mutate
circostanze storiche e culturali.

Le Wabluerwandtscbaften costituiscono sotto molti aspetti
un esempio mirabile di romanzo—saggio, ancor più che i Lebriare.
Qui è ancora troppo evidente la contraddittoria problematica
delle sue stesure, lì la costruzione è invece avvenuta in maniera
omogenea 55. Proprio la caratteristica della programmazione nel—
la stesura verbale —— l’elemento che ha reso necessario il pas-
saggio dal genere ‘novefla’ al genere ‘romanzo’ — è stata spes-
so sottolineata dalla critica 56. Del resto lo stesso Goethe era
consapevole di scrivere un romanzo « eccezionale », nel senso
che esulava dalla tematica consueta e contraddiceva la poetica
comunitaria e pedagogica dei Wanderiabre. Goethe, infatti,
scriveva a Reinhard il 31 dicembre 1809: « Die Wahlver—
wandtschaften schickte ich eigentlich als ein Zirkular an mei—
ne Freunde, damit sie meiner wieder einmal an manchen Orten
und Enden gedächten. Wenn die Menge dieses Werkchen ne-
benher auch liest, so kann es mir ganz recht sein. Ich weiß, zu
wem ich eigentlich gesprochen habe, und wo ich nicht mißvet-
standen werde. Mit dieser Überzeugung war auch Ihnen das

54 «Eine private Leidenschaft wird von Goethe nur dann als produktiv amp
fanden, Wenn sie sich poetisch manifestiert, d.h., einen allgemeinen, symbolischen
Gehalt erhält » (H.]. GEERDTS, Goethe; Roman..., cit., p. 31). Cfr. anche B. CROCE,
Gatbe. Con una nella di liriche nuovamente tradotte, Bari 1939, p. 12 ss., p. 27,
p. 477 ss.

55 «Während im ‘Wìlhelm Meister’ noch infolge einer lockeren, fortschrei-
tend enthüllendcn Diktion die Vorstellung der Charaktere und ihrer gegensei-
tigen Beziehungen nicht schlagartig, sondern zügig-gelassen erfolgen kann-werden
in den ‘Wahlverwandtschaften’ die Aufrittsszenen und andcutcnden Bemerkungen
von ein;: bis ins letzte dringenden Prägnanz bestimmt » (H.]. GEERDTS, op. cit.,
p. 39 s. .

56 L. M1TTNER, op. cit.; L. ZAGARI, up. cit.; G… BAIONI, ap. m,; ]. Kaum,
GoetbegS‘Wablverandtxcbaflen' und der Raman de; 19. ]abrbunderlx, Stutt-
gart 19 .  
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Büchlein adressiert, und Sie sind sehr liebenswürdig, mich
ausdrücklich zu versichern, daß ich mich nicht geirrt habe. Das
Publikum, besonders das deutsche, ist eine närrische Karika-
tur desSfiuog; es bildet sich wirklich ein, eine Art von Instanz,
von Senat auszumachen, und im Leben und Lesen dieses oder
jenes wegvotieren zu können, was ihm nicht gefällt. Dagegen
ist kein Mittel als ein stilles Ausharten. Wie ich mich denn auf
die Wirkung freue, welche dieser Roman in ein paar Jahren
auf manchen beim Wiederlesen machen Wird. Wenn ungeach—
tet alles Tadelns und Geschreis das, was das Büchlein enthält.
als ein unveränderliches Faktum vor der Einbildungskraft steht,
wenn man sieht, daß man mit allem Willen und Widerwillen da-
ran doch nichts ändert, so läßt man sich in der Fabel zuletzt
auch so ein apprehensives Wunderkind gefallen, wie man sich
in der Geschichte nach einigen Jahren die Hinrichtung eines
alten Königs und die Krönung eines neuen Kaisers gefallen
läßt. Das Gedichtete behauptet sein Recht, wie das Gesche-
hene » “.

Nel momento stesso in cui istituisce un chiaro rapporto tra
operazione artistica e situazione politica, Goethe rivendica quin-
di quella relativa autonomia della sua costruzione letteraria che
per la sua ‘eccezionalità’ — il suo essere poco congeniale al gu—
sto degli « amici » — sarà accettata solo nel futuro. Se è vero
dunque, come scrive Baioni 5“, che le Wablverwandtscbaften
sono una sorta di ‘esecuzione’ nei confronti dell’ancien régime
(anche delle forme utopiche e alternative prospettate dall‘au—
tore stesso), è vero anche che l’accento viene spostato sui ter-

T’ GOETHE-REINHAED, Briefwechsel in den Jahren 1807-1832, Wiesbaden
1957, pp. 107-108. Reinhard rispose :: Goethe il 16 febbraio 1810: « Was Sie vom
Wiederlcsen der Wahlverwandtschaften vomussagen, ist bei mir bereits einge-
tmffen. Ich habe sie wiedergelsen, und ich bin leicht dahin gelangt, mir von
Ouiliens Eigentümlichkeit (denn um disc Hauptfigur scheinen mir alle andre
sich gruppieren) eine deutliche Rechenschaft abzulegen. Diem liebliche Wesen
steht unter einer Art von Nammotwendigkeit, die von ihr auf alle ihre Um»
gebungen ausgeht, durch Anziehn und dutch Zurückstußcn. Sie existiert sozusa-
gen in einem bcständigeu Zustand der Magnefisation. Weder in ihrem Wirken noch
in ihrem Leiden ist volles, helles Bewußtsein; sie handelt und empfindet, sie
lebt und stirbt so und nicht anders, weil sie nicht anders kann» (ivi, p. '110).

5° «Effettivamente le Wablverwandtxcbnften rappresentano sotto molti aspet-
ti davvero una sorta di esecuzione che il poeta compie del suo Settecento e in par-
ticolare di quella perfetta, compiuta società dell’anistocrazia illuminata che era
stata ]a conclusione ideale dei Lebriabre » (G. BAIDNI, ap. cit., p. 278).
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mini di questa esecuzione. Anche senza proporre alternative,
anche senza voler ‘esorcizzare’ la nuova classe borghese ‘demo—
nizzandola’, Goethe con questa operazione letteraria rilancia
se stesso e‘il suo molo di scrittore, proiettando il suo ‘esperi—
mento‘ formale — nonostante i probabili equivoci interpreta-
tivi — in una prospettiva & lungo termine. Insomma la « mu-
ta, segreta resistenza » nei confronti del pubblico esprime l'ab—
bandono del ‘lato attivo’ del suo impegno nel campo ideologi-
co — la decisione, cioè, di intervenire nella storia — per tra—
sferirlo sullo specifico artistico: la costruzione di un romanzo
‘diverso’ dai canoni tradizionali, che esprima l’intervento della
storia nella ideologia, denso però di valenze letterarie.

La particolarità dell’operazione goethiana e la necessità da
lui stesso sottolineata di rileggere più volte il romanzo per com-
prenderne il vero significato, consiste nel fatto che, al di là
delle apparenze della sottile trama, i personaggi sono para-
digmatici e incarnano valori ideologici ed etici con un preciso
corrispettivo sociale ”. Forse si può dire che la differenza nei
confronti dei Lebriabre consiste proprio in questo: che men
tre lì la proposta utopica e i personaggi nella loro caratteriz-
zazione finale non avevano un corrispettivo storico nella s:»
cietà tedesca del XVIII secolo, nelle Wahluerwandtscbaflen,
invece, i personaggi sono ‘campioni’ di diverse concezioni di
vita che traggono la propria origine direttamente dai loro ceti
sociali; tutta la Fabel, anzi, è la descrizione della fine di un
idillio che è nel contempo il crollo dei valori dell’intera so—
cietà. Non è solo il rapporto tra Eduard e Charlotte che si
rompe irrimediabilmente, ma tutta la società delle ‘anime bel-
le’ che frana senza la minimal possibilità di ricostituirsi. Se in-
fatti le Wablverwandtscbaften sono la riproposizione delle
istanze dirompenti della passioneindividuale, una rivalutazio-
ne della Privatsphäre troppo appiattita dall’etica comunitaria
dei Wanderja/Jre, esse sono anche la tragica constatazione de‘.-

5" « Sie [Ottilie] ist unter den gegebenen geschichtlichen Umständen die real-
le Verkörperung der bürgerlichen Resistenz gegen alle Formen der ‘allen', di.
feudalisrischen beensweise, insonderhqit der Resistenz gegen die Gefahr des
Verlustes an «Her Vitalität und fraulicher Emanzipation» (H.]. GEERDTS,
Goethe: Roman.„, (..., p. 45).  
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la impossibilità di risolvere tale problema nell’àmbito dell’in-
dividuo. I problemi che i quattro personaggi principali del
romanzo cercano di risolvere nella sfera interiore della loro
individualità, rifiutandosi di accettare consigli e mediazioni,
non trovano in tal modo alcuna soluzione, ma tutto un mondo
di valori si sfalda proprio perché tali problemi avevano le
loro implicazioni sociali e la loro radice andava cercata nella
humax circostante più generalmente storica da cui essi vive«
vano isolati °°. Si assiste, insomma, alla fine dell’Entmgung
così come era stata formulata al termine dei Lebrjabre, ne-
gando in tal modo la possibilità a rinunciare alle passioni in-
dividuali, riconosciute come un fatto (anzi una legge) naru—

rale. Si puö rilevare, a essere rigorosi, anche un altro tipo di
rinuncia, vale a dire la rinuncia a contrastare lo sviluppo sto-
rico — la rinuncia all’utopia, insomma —, la rinuncia a in—
tervenire nel corso degli eventi ‘esterni’ e viceversa la rasse-
gnazione ad accettarne le tendenze. Come nota a questo pro—
posito molto acutamente Zagari, « Goethe esamina critica-
mente la propria società e i suoi singoli esponenti perché ne
avverte la crisi che diventa insieme crisi della sua concezione
umanistica. Il suo mondo rimane pur sempre quello ‘urnani-
stico’, anche se Goethe è ormai in ‘fase difensiva’ e non solo
ha rinunziato ad agire ampiamente sul mondo circostante,
ma avverte, sempre più, la problematicità della propria con-
cezione » “.

La costellazione di valori su cui poggia l’idillio tra ‘ani—
me belle’, che costituisce il punto di partenza delle Wahl:)”—

°° «Le Wabluerwandtxrbaflen, anche se Certamente non sono un romanzo
sociale, come senza dubbio lo sono per molti riguardi i Wanderiabre, volevano
così — come scrive il poeta a Riemers il 28 agosto 1808 — "rappresentare,
in una Simsi simbolica, dei rapporti sociali e dei'loro cpnflitti"» (G. BMONI,
op. cit., p. 277).

"‘ L. ZAGARI, op. cit., p. 61. Anche Mitmer mette in rilievo il fatto che il ro-
manzo rapprßcnta non solo una critica nei confronti della ‘vecchia società’, ma
anche una critica nei confronti della precedente poetica goethiana: « Il romanzo
d'amore ha per suo presupposto una determinata situazione storico—sociale ed è
in varie parti, solo apparentemente episodiche, un mmmzo di critica sociale
che involontariamente riduce all’assurdo gli ideali esteticoculturali e le aspira-
zioni sociali progressive dell’aristocrazia (o nlmeno della piccola aristocrazia ter-
riera) dell’ultimo Settecento, la_ cui maniera di esislenza, dopo gli sconvolgimenti
della Rivoluzione e delle guerre napoleoniche, doveva necessariamente nppsrire
dilettantesca e sterile » (L. MITTNER, op. cit., p… 961).
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wandtxcbaften, viene messa irrimediabilmente in crisi pro-
prio in virtù di quelle forze che avrebbe dovuto dominare e
rifiutare. Se da un lato si può affermare che la coppia Eduard-
Charlotte rappresenta gli stessi valori simbolici che le altre cop—
pie di ‘anime belle’ alla fine dei Lebrjabre (Wilhelm—Natalie e
Therese—Lothar), dall’altro non si può non rilevare che nelle

Affinità elettive è presente sin dall’inizio una componente ego-
centrica, superata nei Lebrjabre dall’etica comunitaria. L’unio-
ne tra Eduard e Charlotte, infatti, viene presentata come la
realizzazione in età matura di un ‘sogno perduto’ della giovi-
nezza, con tutto lo ‘scarto’ che sussiste tra sogno e realtà, rein—

troducendo una componente individualistica sulla quale si in-
nesta l’elemento disgregante (la passione sentimentale) con la
sua ineluttabilità di legge della natura. Goethe d’altro canto
impiega tutti gli espedienti narrativi propri del genere—roman—
zo: dalla reiterazione degli avveniemnti simbolici alla analogia
delle circostanze (le coppie che scelgono di procedere per sen-
tieti ben costruiti o che invece scelgono appositaemnte sentieri
impewii), dal rallentamento dell’azione alla rapida ‘catastrofe’
finale. Geerdts, ad esempio, individua la pregnanza e la riu—
scita dell’operazione letteraria nell’espediente originale della
doppia figura dell’eroe come variante della classica opposizio-
ne tra eroe e antiveroe. La ricchezza delle connotazioni ideologL
che e sociali è data anche dal fatto che ai quattro protagonisti
si aggiungono gruppi di Nebenfiguren che da un lato arricchì-
scono il panorama storico e le ‘varianti’ psicologiche, e dall’al-
tro affiancano le coppie di Hauptpermnen potenziandone i ca-
ratteri e le valenze ideologiche &.

' La tesi di fondo che funge da struttura del romanzo è in
parte polemica e in parte provocatoria (cioè paradossale): la
psicologia umana è soggetta alle leggi della natura; ma è evi-
dente che questa tesivparadosso serve all’autore da un lato per
fare della trama una costruzione razionale (e quindi poco ‘spon-
tanea’) e dall’altro per collegare l’elemento ‘demonico’ all’ele—
mento ‘naturalé’, aprendo così un ventaglio di connotazioni po—
lemiche e letterarie che rende il romanzo estremamente ricco di

"2 Cfr. HJ. GEERDTS, Goethes Roman… cit., pp. 54—65.  
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sfumature. Come saggio di perizia stilistica, contro ogni aspetta-
tiva, la tesi di fondo viene enunciata nei primi capitoli: nel quat-
to, infatti, troviamo l’inesorabile legge naturale che decreterà
la fine di un mondo di valori, le sue conseguenze sul piano 5°-
ciale e l’applicazione nel caso specifico, il diverso atteggiamen-
to dei protagonisti di fronte a tale evento. La progettazione da
parte di Goethe prende spunto dai suoi studi di scienze natura-
li e, su un fatto puramente chimico come la dissoluzione e la ri—
composizione di due coppie di elementi, costruisce una storia
densa di significati sullo sgretolamento di un mondo di ideali
e la tragica affermazione di una nuova Weltanschauung. Che
si tratti di una fine, di una separazione che vuol dire morte ——
non di personaggi, ma di valori —— lo si evince dalle parole di
Eduard: « Die Wahlverwandtschaften werden erst interessant,
wenn sie Scheidung bewirken » “. Ed è significativo che pro-
prio il personaggio che più di ogni altro nel romanzo incarna i
valori dell"anima bella’ si ribelli a questa legge naturale, cerchi
di limitarne la portata, una volta applicata al campo dei rappor-
ti umani. Charlotte aveva presagito che la presenza di elementi
estranei alla torre d’avorio in cui viveva avrebbe potuto signifi-
care la fine dell’idilh'o e aveva accettato molto a malincuore la
venuta del Capitano. Ed è proprio il Capitano & formulare, con
tutta l’astratta freddezza delle cifre, la legge inesorabile che suo
na come un’inappellabile condanna alla disgregazione di un idil-
lio: « Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden
ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm
zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu einem D
verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung: A
wird sich zu D, C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer
das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst
Wieder verbunden habe » “

Sulle valenze dei personaggi la germanistica è stata piutto-
sto divisa: proprio per le implicazioni ideologicovsociali che ta—
li figure hanno all’interno del romanzo, sono stati accentuati ora
i valori di Charlotte, ora quelli di Ottilie, a seconda che si vo-

“ Gonna“, Werke, dt., vol. 12, p. 41.
“ Ivi, p. 44.
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lesse privilegiare il momento ‘restaurativo’ o il momento ‘sov-
versivo’ dell’operazione goethiana. Se si volesse schematizzare
questo tipo di approccio al testo, bisognerebbe affermare che
Goethe guarda con rimpianto e disperazione — o meglio, con
rassegnazione — il crollo defl’idillio delle ‘anime belle’, pur ri-
conoscendo questa disgregazione come un fatto inevitabile. Se
«il vero interesse di Goethe è rivolto non agli individui, ma ai
personaggi, tipi di una certa realtà storico—sociale» “, nell’esami-
nare la funzione dei personaggi all’interno della struttura del ro—
manzo non si può partire dalle ‘affinità elettive’ che legavano
Goethe—persona alle sue figure letterarie. Se è infatti necessaria
una rapidissima analisi della funzione dei singoli personaggi,
Ciò non vuol dire che essi siano riconducibili esclusivamente a
tale funzionalità, giacché posseggono uno spessore di connota-
zioni che generano una ricchezza di particolari e di ‘richìami’
dell'eco ben piü vasta che la loro scheletrica funzionalità, ma
significa che questa ricchezza di valenze e di ‘richiami’ è resa
possibile proprio da questa strutturazione funzionale, dove la
contestualità agisce come cassa di risonanza.

Charlotte è l’anima bella, che vive all’interno degli ideali
che nei Lebrjabre erano stati propri di Therese e Natalie. Ha
le "apacità di conduzione economica tipiche dell’aristocrazia,
si occupa, di una serie di attività i cui prodotti hanno come mt
ci fruitori i membri della comunità; lontana dalla storia, vuole
vivere separata dal mondo “volgare”, nella sua oasi dotata di
felicità interiore, da cui è esclusa la sua stesa figlia Luciane,

troppo frivola per innalzarsi al livello morale di una schöne
Seele. Charlotte è l’unico personaggio che domina sino alla fine
le sue passioni, anche se capisce che l’idillio perduto non è in
alcun modo ricostiiuibile. Essa infatti rinuncia realmente a
Eduard dichiarandosi disposta a concedere il divorzio °° e ne‘.
contempo — qui la caratteristica dell"anima bella’ —— rinuncia
anche al Capitano (nel frattempo divenuto Maggiore): « “Und
für mich, was darf ich hoffen?” lispelte er leise. “Lassen Sie
mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben” versetzte Char-

“5 L… ZAGARI, op. cit… p. 61.
‘” GOETHE, Werke, cit., vol. 12, p. 242 s.  
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lotte “Wir haben nicht verschuldet, unglücklich zu werden,
aber auch nicht verdient, zusammen glücklich zu sein” » "7.

Il Capitano è la duplicazione della figura di Charlotte, dei
quattro è la figura ‘minore’, la sua psicologia è la più lineare,
poiché non vive dall’interno il dramma della crisi dell’idillio.

Eduard è, invece, la figura al cui interno si verifica la dila-
cerazione di un mondo di valori; diviene schiavo irresponsabi—
le della passione per Ottilie, compie, si può dire, in senso in-
verso il cammino di Wilhelm Meister, da ‘anima bella’ si de—
grada a vittima della sua interiore passione che 10 conduce alla
completa autodistruzione “. Se almeno Wilhelm Meister nella
Sendung aveva l’illusione di seguire la sua vocazione teatrale
quando agiva guidato dai suoi impulsi interiori, con Eduard
ritorna l’egocentrismo stürmeriano — privo però della com-
ponente artistico-produttiva — che lo rende un personaggio
‘divorato' da una sorta di tragico eudaimonismo. La preminen—
za del ‘privato’ nel senso più egoistico e deteriore può essere ri-
condotta alle valenze simboliche del personaggio che vanno ri-
collegate ai valori borghesi, ma Eduard non si pone co-
scientemente il problema della produttività — come vorrebbe
Geerdts"g —; nella sua scelta (istintiva e ‘sentimentale’) tra
due modi di essere produttivi (quello di Ottilie e quello di Char-
lotte) si rivela il tipo di funzione che egli cerca nella società: un
attivismo concreto, poco appariscente, sganciato dalle etichette
comportamentali dell’aristocrazia. Il personaggio raccoglie in sé
tutte le caratteristiche del completo fallimento di uno schema
di vita. L’idillio Che aveva cercato di costruire con Charlotte,
riprendendo un sogno che non era stato possibile realizzare in
gioventù, è travolto da una passione nuova e irresistibile; gli
eventi storici, che egli aveva cercato di tenere lontano dalla

"7 Ivi, p. 243.
“ Eduard viene meno ai canoni più elementari della corretteaa comporta-

mentale; cfr. W. BENJAMIN, Le a/finilä elettive, in Angela; Novus, Torino 1962,
p, 166; per la collocazione del personaggio di Eduard nella Struttura del romanzo
cfr. anche C.S. MUENZER, Eduard and rbetarir: cbaracterixalion and narrative
xtrategy in Gaelbe': "Die Wablverwandtscba/len”, in « Modern Language Notes »,
94 (1979). pp. 493-509.

” «Jede seiner Tätigkeiten ist ihm nur deshalb erwünscht, weil sie den
Schein des Produktiveu besitzt, nicht aber selber konkret produktiv ist » (].H. GF.-
ERDTS, Goethes Roman,… cit., p. 43).  
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sua oasi dorata, irrompono invece nel suo mondo con la po—
tenza di una forza naturale, tanto che egli decide di cercare la
morte sul campo di battaglia; la nuova passione, che ha gene—
rato, per via indiretta e misteriosa, un figlio che per le sue
strane somiglianze è un meraviglioso fenomeno (Wunderleina'),
conduce inevitabilmente alla morte in un crollo totale dei vec—
chi valori e nella incapacità di rendere vitali sino in fondo i
nuovi.

La figura di Ottilie è la figura centrale della struttura del
romanzo in quanto portatrice di quei valori ‘diversi’, ‘nuovi’
rispetto alla Weltanschauung aristocratica, che provocano lo
sconvolgimento dell’idilh'o tra anime belle. Questa ‘diversità’
è una Caratteristica costahte del personaggio: dalla sua difficol-
tà ad inserirsi nei cànoni educativi del mondo aristocratico al
suo rapporto ‘magico’ con la natura. Proprio in questa ‘diver-
sità’ risiede quella « persuasiva bellezza », in cui Benjamin in—
dividua l’elemento centrale del romanzo 7°. L’affinità di Ottilie
con Eduard appare sin dai primi capitoli attraverso molti par-
ticolari episodi densi di significati simbolici ". La sua attività
è sempre produttiva e di immediata utilità (soprattutto per
Eduard). Con Ottilie ritorna il rapporto con l’arte. Non solo
svolge un’attività artistico-produttiva (aiuta l’architetto a di-
pingere la chiesetta), ma è fonte di ispirazione artistica per l’ar-
chitetto (gli angeli della chiesa somigliano tutti a Ottilie). In
questo senso si può forse affermare che nella sua figura ricom-
paiono una serie di elementi propri dj altri pèrsonaggi goethiani
vicini alla poetica stiirmeriana. Nonostante tutte le qualità
che fanno di Ottilie un personaggio ‘virtuoso’ (una sensibilità
accentuata, uno spiccato senso dell"economia domestica’, una
innata tendenza a comprendere le manifestazioni artistiche e

a produrre direttamente arte), essa è caratterizzata da una

sorta di ‘colpa originaria’ (simboleggiata dal suo rapporto ‘ma-
gico’ con la natura), vale a dire da un individualismo egocentrico

’" W. BENJAMIN, op. cit., p. 210.
71 « Die Zuhörcnden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen

Otrflie das Musikstück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht,
wie sie &: der Spielart Eduards anzupassen wußte » (GOETHE, Werke, cit.,
vol. 12, p. 66).  
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che la rende distante dall’ideale d "anima bella’. Già Walter
Benjamin ha messo in luce il carattere ‘ambiguo’ della ‘virtù’
di Ottilie, nonostante abbia poi ricondotto il significato di que—
sto personaggio alla doppia categoria di sacrificio—destino 72.
L’ambiguità della figura di Ottilie, a nostro avviso, va invece
ricondotta al carattere in ultima analisi egocentrico della sua
rinuncia, che diventa esaltazione simbolica dell’individualismo
borghese, accentuazione estrema della passione, attraverso un
processo che non è catartico né edificante, bensì autodistrut-
tivo. In altri termini, ben diversamente che Charlotte, Ottilie,
se rinuncia all’oggetto della sua passione (il possesso fisico di
Eduard), non rinuncia alla passione in quanto tale, anzi si rin-
chiude in se' e si lascia divorare da essa: sopprime se stessa in
un’esaltazione del suo io interiore. Ben diversamente che i per-
sonaggi dei Lebriabre — i quali mettevano in moto un pro—
cesso psicologico per cui le passioni venivano neutralizzate,
spogliare del loro elemento coinvolgente, tanto da rendere pos—
sibile una Entxagung che era prima ancora Entxagtmg der Lei-
denschaft che rinuncia alla persona amata — Ottilie vive sino
in fondo intensamente la sua passione per Eduard, (: soffre a
tal punto per la morte del Wunder/eind che si consuma, si estin-
gue, conservando però il suo amore come elemento interiore po-
sitivo da difendere a qualunque costo. Proprio il diverso atteg-
giamento delle due donne non tanto nei confronti degli avveni—
menti o del protagonista maschile, quanto piuttosto nei con-
fronti delle loro emozioni interiori, è una funzione dei diversi
valori etici (e complessivamente ideologici) a cui questi perso-
naggi fanno riferimento.

Gli aspetti ‘ideologici’ dell’operazione goethiana non sono
disgiunti, ma anzi implicano gli aspetti ‘fotrnali’ con cui essa
viene portata a termine. Le Wabluerwandtxcbaften sono un ro-
manzo polemicamente anti-romantico anche se —— o forse pro«
prio perché — l’autore usa luoghi poetici e stilemi vicini al

72 « Perciò, nel perfetto silenzio di Ottilia, la moralità della volontà di morte
che la guida diventa necessariamente dubbia, Alla base di questa volontà non c’è
in realtà una decisione, ma un istinto. Perciò la sua morte non è, come lei sern-
bta dire ambiguamente, sacra. Se essa si riconosce uscita dalla propria ‘orbita’,
ciò può significare, in realtà, solo questa: che solo la morte può salvarla dal-
l’interno sfacelo » (W. BENJAMIN, ap. cit., p. 207).  
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romanticismo, strutturandoli però in maniera diversa e confe-
rendo loro valenze talvolta addirittura opposte. La prospettiva
anti-romantica di Goethe nel periodo in cui scriveva le Affiflirà
elettive risulta da alcuni passi estremamente significativi del
suo epistolario. Il 30 ottobre 1808 scriveva infatti a Zelten
« Die Kunstwelt liegt freilich zu sehr im Argen, als daß ein
junger Mensch so leicht gewahr werden sollte worauf es an—
kommt. Sie suchen es immer wo anders als da wo es entspringt,

und wenn sie die Quelle ja einmal einblicken, so können sie
den Weg dazu nicht finden. Deswegen bringen mich auch
ein halb Dutzend jüngere poetische Talente zur Verzweiflung,
die bei außerordentlichen Naturanlagen schwerlich viel ma—
chen werden was mich erfreuen kann. W e r n e r, 0 h l e n-

schläger, Arnim, Brentano und andere arbeiten

und treibens immerfort; aber alles geht durchaus ins Form- und
Charakterlose » 73. L’avversione di Goethe nei confronti dena
poetica romantica viene ribadita in una lettera & Reinhard del
7 ottobre 1810: « Solche Hoffnungen und Aussichten machen
freilich im Durchschnitt gegen die Fratzen des Augenblicks
tolerant und gutmütig. Aber manchmal machen sie mixs doch
zu toll. So muß ich mich z.B. zurückhalten, gegen Achim von
Arnim, der mir seine Gräfin Dolores zuschickte und den ich

recht lieb habe, nicht grob zu werden. Wenn ich einen verlore—
nen Sohn hätte, so wollte ich lieber, er hätte sich von den Bot-
dellen bis zum Schweinkoben verrirt, als daß er in den Narren-
wust dieser letzten Tage sich verfinge: denn ich fürchte sehr,
aus dieser Hölle ist keine Erlösung. Übrigens gebe ich mir alle
Mühe, auch diese Epoche historisch, als schon vorübergegan—
gen, zu betrachten » ".

Non sempre la critica è stata attenta a riconoscere questo
elemento polemico nelle Wablverwandtscbaften, tendendo piut-
tosto talvolta a sottolineare la presenza di materiale poetico
romantico come un recupero della poetica stürmeriana, defini-
ta, quindi, implicitamente ‘preromantica’. Anche i valori dei
singoli personaggi vengono ricondotti a queste valutazioni di

73 Brie/wecbsel zwiJc/‚ven Goethe und Zeller in den Jahren 1796 bis 1832,
hrsg. von FW. RIEMER, Berlin 1833, vol… l., p. 340 s.

7‘ GOETHE-REINHARD, ap. cit., p. 143.  
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fondo. Geerdts, ad esempio, vede in Eduard l’incarnazione del
modello comportamentale romantico e in Ottih'e il superamen-
to di tale posizione e quindi la personificazione dell’elemento
anti—romantico 75. Anche Baioni scorge in Ottìh'e « l’ultima, e—
strema figurazione che Goethe ci abbia dato dell’ideale dell’ani-
ma bella » ". È invece piuttosto problematico ricondurre la
figura di Ottilie nell’àmbito dell’etica comunitaria della ‘pro—
vincia pedagogica’: se la sua Entmgung fosse equivalente a
quella di Charlotte non ci sarebbe, in ultima analisi, alcuna dif-
ferenza simbolica e qualitativa tra le due figure di donne, sal-
vo quelle dettate dalle esigenze della trama. Ottilìe pronun-
zia (o meglio, scrive) la parola fatidica quando afferma: « Ganz
rein war mein Vorsatz, Eduarden zu entsagen, mich von ihm
zu entefernen » ”. Ma questa sua rinuncia è dettata più da]
Gefühl della (presunta) colpa commessa che non dalla neces-
sità etica di rispettare certe regole comportamentali. Rifiuta
ogni mediazione, anche quella della parola, ma alla fine con-
clude: « Aber mein Innres überlaßt mir selbst! » 78. A ragione
Geerdts sottolinea il ‘lato attivo’ della morte di Ottilie nella
misura in cui essa non rinuncia alla sua passione, ma la esalta
come esigenza di una morale superiore (a quella rinunciataria
delle ‘anime bene’) 79.

Il cambiamento dei ‘termini’ della doppia mediazione dj
Goethe passa, sì, attraverso il recupero dell’egocentrismo —
che era stato uno degli elementi ‘rifiutati’ dall’etica comuni-
taria della poetica della rinuncia, ma comporta una com—
ponente ‘magica’ e ‘incomprensibile’ che viene simboleggiata
dal magnetismo di Ottilie. La dissoluzione di un mondo di
valori avviene per un ineluttabile fenomeno naturale, ma

 

75 «Denn Eduard ist der Typ des Romantikers im historischen Sinne»
(HJ. GEERDrs, Goethes Roman,… dt,, p. 41). E ancora: « Ist Eduard, wie wir
gesenen haben, der Typ des Romantikcrs auf einer hohen Stufe dieser Seinsmög-
lichkeiten, so bildet Ottilie hingegen das personifizierte Antiromantische» (iui,
p. 45).

7° G. BAION], ap. cit., p. 292.
'” Gamma, ap, cit., vol. 12, p. 259.
7a Ivi, p… 260.
"’ «Ottilie ist kein passivcs Opfer, keine in sich beschränkte Dulderin! Ihre

letzten Entscheidungen sind aktive Bekenntnisse zu einem Leben wahrhafier
Freiheit ihrer menschlichen und weiblichen Existenz» (H.]. GEERDTS, Goethe;
Romam… cit., p. 48).  
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questo assume anche connotazioni ‘arcane’ e ‘misteriose’ che

gli conferiscono un’aura di colpa evocante la morte. Tale con-
notazione, che coincide nel romanzo con l’elemento ‘demoni-
co’ °°, se ha le sue valenze ideologiche, ha per ciò stesso anche

delle implicazioni formali, vale a dire la sussunzione dei mate-
riali poetici romantici, ‘trattati’ artisticamente in maniera di-
versa in senso ironico e polemico. E la polemica goethiana in
questo caso non è strettamente ideologica — non è riconduci-
bile in maniera univoca e immediata a una posizione politica o
a uno schieramento sociale — ma si sviluppa sul terreno arti—
stico, sul quale si innestano tutte le altre componenti. Una let-
tera a Zelter del 30 ottobre 1808 chiarisce il senso della polemi-
ca: « Kein Mensch will begreifen, daß die höchste und einzi—
ge Operation der Natur und Kunst die G e s t a l t u n g sei, und
in der Gestalt die S p e z i f i k a t i o n, damit nin jedes ein
Besonders, Bedeutendes werde, sei und bleibe. Es ist keine
Kunst sein Talent nach individueller Bequemlichkeit humorì-
stisch walten zu lassen; etwas muß immer daraus entestehen,
Wie aus dem verschütteten Samen Vulkans ein wundersamet
Schlangenbube entsprang. Sehr schlimm ist es dabei, daß das
Humnristische, weil es keinen Halt und kein Gesetz in sich
sebst hat, doch zuletzt früher oder später in Trübs'mn und
üble Laune ausartet [...] » “.

L’anti—romanticismo di Goethe va inteso in senso estetico—
formale: egli utilizza gli stessi materiali poetici e gli stessi mo-
tivi degli scrittori romantici, dando però loro una forma e con
essa una funzione specifica all’interno della struttura del roman-
zo, in modo che ogni evento particolare assuma una precisa
valenza, in relazione sia alla trama sia alla più generale situa-
zione politico-Culturale. In questo senso acquistano un signifi—
cato particolare il richiamo alle forme compiute (che traspare
dalle lettere), la condanna della Formloxig/eeit romantica e la
ammissione del carattere ‘eccezionale’ delle Wablverwandt-
schaften rispetto alla poetica della rinuncia, quasi che la sua

m Ottilie ripete: « Ich bin aus meiner Bahn gächritten, und ich soll nicht
wieder hinhein »; « Ich bin aus meiner Bahn geschrittcn, ich habe meine Gesetze
gebrochen, ich habe sogar das Gefühl delselben verloren» (GOETHE‚ op. cit…
vol. 12, p. 259 e 244),

3‘ Briefwechsel zwixcben Goethe und Zeller, cit., p. 341.
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operazione volesse essere una dimostrazione di come andrebbe-
ro trattati certi materiali e certi temi in maniera artisticamen-
te compiuta. L’uso di materiali ‘estranei’ alla sua poetica, lo
abbandono dell’etica comunitaria e il ‘recupero’ dell'indivi-
dualismo conferiscono al romanzo una caratteristica quasi
sperimentale, come se Goethe avesse voluto inviare agli ‘mi-
ci’ la sua ‘circolare' per saggiare un terreno espressivo ancora
inesplorate in quei termini, quasi volesse confessare il fallì-
mento di una concezione utopica e ammettere ‘in fase difen-
siva’ il crollo di un mondo di valori.

Il prepotente emergere del ‘privato’ e la conseguente cri-
si del motivo poetico dell’Entxagung costituiscono dunque una
‘messa a punto’ dei termini letterari con cui Goethe tenta di
superare la contraddizione tra deutycbe Misere e ‘moda cul-
turale’ romantica, sforzandosi dj « trattarla storicamente co-
me se fosse già passata ». Questo continuo tentativo di con-
fronto con gli avvenimenti storici e artistici porterà Goethe
in séguito & riprendere l’utopia comunitaria e a riproporla
come ‘nuova’ forma di mediazione. È evidente tuttavia che
l’EntJagung dei Wanderjabre, se è densa di elementi simboli—
ci e di componenti artistiche sperimentali, è però priva di
quella forza progettuale alternativa che è possibile rintraccia-
re negli ultimi capitoli dei Lebr/‘abre. L’esplosione del ‘priva-
to’ è accompagnata infatti dall’elemento ‘demonico’ — « ciò
che non si può spiegare razionalmente » —, che produce di-
sgregazione con tutta l’ineluttabilità dei fenomeni naturali; e
nel romanzo è presente una forte componente fatalistica in
aperto contrasto con l’evocazìone di una poetica ‘prometeica’,
per cui il ritorno alla poetica della rinuncia rappresenta lo
estremo tentativo di esorcizzare il ‘demonico’, di capire, cioè,
le leggi della natura. Geerdts riconduce la categoria del ‘demo-
nico’ alle contraddizioni storico-sociali dell’epoca delle guerre
napoleoniche, escludendo una lettura psicologica o antropolo-
gica di tale elemento. Ma, a nostro avviso, non si può affron-
tare il ‘demonico’ nelle Wablverwandtxcbaften senza metterlo
in relazione da un lato col Faust (in cui la problematica del su-
peramento dei limiti naturali attraverso il daimon rappresenta
il nodo centrale dell’opera), e dall’altro con l’approccio mitico-  
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magico dei romantici nei confronti della natura. Tutti questi
elementi meriterebbero un’analisi più approfondita — e que—
sto valga come ipotesi di ricerca — per verificare nelle opere
del tardo Goethe i vari tentativi di adattamento della sua ope-
razione formale alla nuova situazione socioculturale in una
direzione che cerca di superare le ‘asimmetrie’ tra poesia e
realtà, privilegiando il momento della ‘mediazione’ artistica in
una sorta di ‘sperimentalismo’ letterariamente più ricco e più
denso di implicazioni della poetica ‘prometeica’ (: persino di
quella comunitaria.

 


