
 

 

LUDWIG BÖRNE E .WOLFGANG MENZEL:
ROMANTICISMO E PROGRESSISMO ,

NELLA PUBBLICISTICA LETTERARIA DEL ‘VORMÄRZ’

di VIRGINIA VERRIENTI

1. « Menzel der Franzosenfresser »: del ‘patriottismo’ e
delle me mixtificazioni.

« Börnes ‘Menzel der FranzoSenfresser’ ist gestern bei den
Buchhändlern [...]von der Polizei verboten worden. Indessen
wandert dasBuch von Hand zu Hand —— natürlich der ver-
‘trauteren Liberalen —. und was Börne als letztes Vermächtnis
hinterläßt, gräbt sich mit Flammenzügen in die Herzen der
Liberalen » ‘.

Questo giudizio ‘a caldo’ di uno dei corrispondenti segreti
di Metternìch — che conferma tra l’altro analoghe notizie del
marzo 1837 sull’interesse, l’entusiasmo e il rimpianto suscitàti
dall’ultimo scritto di Bòn'ie a un mese dalla sua morte2 _
sembra contraddire l’impressione heiniana, contenuta nel Lud-
wig Börne, di una scarsa diffusione di esse’. Ma è Heine ad
avere ragione, se si tiene conto della ricezione del Mengel tra
i contemporanei e nella critica sucé'essiva’: da taluni" si nega

1 K. GLOSSY, Literarische Gebeimben'cbte au: dem Vannirz, in «Jahrbuch
der Grillpnmet-Gesellschaft », a. XXII (1912), p. 112.

1 Cfr. la relazione segreta datata Frankfurt, 23. März 1837, iui, pp. 110-11.
3 H. HEINE, Ludwig Börne. Eine Denknbrifl, in Sämtliche Scbn'flen, a cura

di K.BnmL£B, München 1968-1976, vol. IV (19782), p. 104. Trad. it. in

H.}ix-zmt, Ludwig Böme, a cum di F.Cm/uu'm, Bari 1973, p. 162. A questa
edizione italiana si farà d'ora in poi riferimento.

‘ Gus] K…Bnmuan in H.H1-:1N15‚ Sämtlicbc Schriften, cit., vol. IV, p. 670:
« Bömcs literarisches Vermächtnis schließlich, “Menzel der Franzosenfresser"
(1837), war kein politische: Vermächtnis, sondern ein tief persönliches, konfessiond—
les: seinen integren Patflccismus, seine Liebe zum Volk wehmütig ins Licht
rückend ». '
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addirittura al pampblet quel carattere di « testamento-politi—
co » concordemente riconosciutogli tra gli altri da Ras, Bock e
Hinderer 5. La Denkscbrift non si limita tuttavia a questa af-
fermazione:

« Börne, nella sua miopia, non ne aveVa mai afferrato la
“vera natura, e poiché i rinnegati, i compagni di fede d’un
tempo suscitano risentimento maggiore che non vecchi nemici,
la sua collera divampò — più rabbiosa che mai —— contro Men-
zel » ‘. Così prosegue Heine nell’affrontare l’analisi del pam-
phlet börniano, di cui peraltro mette in rilievo la « massima
compiutaza » dello stile concordando con la definizione dei
contemporanei che videro in esso « il muto del cigno » ’ di
Böme.

Si ha l’impressione che Heine voglia qui cogliere l’occa—
sione per dire una parola definitiva sul personaggio di Menzel
e rivedere in un certo senso il giudizio che ne aveva dato —
nel vivo della polemica — nel libello uscito alcuni mesi prima
del Menzel, così che la Den/excbrift viene a costituire l’ultima
in ordine di tempo tra le repliche e le reazioni suscitate dal
decreto del Bundestag contro il“]unges Deutschland’ '. Mentre

5 Si vadano i libri di G. RAS, Bò'me und Heine al: politixcbz Scbri/txlzller, Gro-
ningen, Den Haag 1927, H.Bocx‚ Ludwig Börne, Vom Geltoiuden zum National-
:sbriftxfeller, Berlin 1962, e WAHanEuR, Ludwig Bò'me, der Apartel der Freiheit,
in L.BÒINE, Menzel der Ffanzasen/rexsey und andere Scbriflm, ! cura di W.…-
mim, Frankfurt :. M. 1969.

‘ H. Hama, Ludwig Börne, dt., p. 163.
7 Riportiamo l’intero passo: «Riguardo allo stile di Börne […] le Ignaz pa—

rigine pompo'usexe considemtc solo come una fase transitoria, se le paraguaiana
oon il.:uo ultimo scritto, Menzel il mangia/rancexi. Qui il suo stile raggiunge la
massima compiutezza, : come nelle parole così anche nei pensieri domina una do-
lorosa, mn sublime mnquillità [...]; è stato definito anche, a ragione, il muto del
cigno di Börne», ivi, pp. 161-162.

' Con il decreto del 10 dicembre 1835 In Dicga'fedculc condannò :: p ibi, co-
me è noto, gli scritti di Heinrich Heine, Kid Gutzkow, Ludolf xeubaxg,
Theodor Mundt : Heinrich Laube. E leggendn _onnai ridimmsionnta alla cri-
tica che Wolfgmg Menzel “(ssc pmvomto l’intervento del Bundestag con i
suoi attacchi al romanzo Willy die Zweiflen'n di Guizko‘w : agli Aextbctixcbe
Feldzüge di Wimbarg, pubblicati nei mesi di settcmbxt c ottobre sulla sua rivista,
il «Litcnmr-Blatt zum Morgcnblatt für gebildete Stände). Un’approfondim disa—
mina del problem: offre l’ottimo saggio di KBanuan, Dn «Gein der Gewalt-
babe» über Wolfgang Mènzel. ZW Dialektik dex denunzialorixcbm Pfinzipx in der
neuen Literatur. Mit einem Neudmck au: dem pnußiscbm Aultragxpampblel
«Heinrich Hein: und Ein Blick auf unsere Zeit» (1834), in GMA'nlana‘n—KR.
Scanu. Demokratiscb-rwoluliona'n Literatur in Deutschland: Vonnìrz, Klon-

berg/Ts. 1975. Prima di Börne e Heine anche Gutzkow : Wienbarg avevano
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infatti in Ùber den Denunzianten Heine non risparmiava stra-

li all’avversario sottolineando con maligna precisione quanto

poco ‘germaniche’ fossero le qualità fisiche e morali di questo

paladino dell'onore nazionale e'insinuando in maniera sottile

ma esplicita l’accusa di tradimento e diserzione, nel Ludwig

Börne, riprendendo a distanza di pochi anni il discorso e dan-

do forma ufficiale a perplessità già espresse in una lettera a

Laube °, rettifica: « Sì, egli fu solo apparentemente un rinne-

gato [...] solo apparentemente [...] giacché egli non ha mai

appartenuto col sentimento e col pensiero al partito della ti-

voluzione. Wolfgang Menzel fu uno di quei teutomani, uno

di quei ‘tradizionalisti’, che dopo la canicola della rivoluzione

di luglio vennero costretti a spogliarsi delle loro vesti e frasi

antico—tedesche (: a indossare, sia fisicamente che spiritualmen—

te, abiti moderni tagliati alla moda francese » '“. Ma, continua

Heine, Menzel fu anche « il primo che, quando l'aria si fece

più fresca, staccò di nuovo dal chiodo l’antica zimatm da teu-

to'mane, e con gioia ritornò d’un balzo nella sua vecchia sfera

ideale. Invero, a questo voltafaccia mi cadde come un pac

dal cuore, ché nel suo vero aspetto Wolfgang Menzel era as-

sai x’neno pericoloso 'che sotto la sua maschera liberale » ".

Ed ecco che, riprendendo puntualmente l’immagine della

‘maschera’, Börne sembra continuare le riflessioni heiniane

contrapponendo il Menzel che anni addietro aveva recensito

favorevolmente le sue Lettere al critico che ora lo denigra pub-

blimmente: «Damals war Herr Menzel noch nicht in die

Württembergische Kammer gewählt, und da diente ihm die

Maske der Freisinnigkeit,‘ sich neben freisinnìgen Männern

replicato alle accuse di Menzel, il primo con Verleidigmlg gegen Menzel und Be—

richtigung einiger Urteile im Publikum, il secondo con Menzel und die junge

Literatur, entrambi del 1835. Tutti gli scritti relativi alla polemica tra Menzel e il

‘]unges Deutschlnnd’, ad esclusione di quelli di Heine : Böme, sono era acces-

sibili in A. ESTERMANN, Politische Avanlgarde 1830-1840. Eine Dokumentation

zum ”]ungen Deutschland”, 2 voll., Frankfurt a.M. 1972.
9 Cfr. la lettera di Heine a Laube del 23 novembre 1835 in H. HEINE, Säkular-

ausgabe. Werke-Bn'e/wechsel—Lebenszeugnisxe, a cura delle “Nationale Forschungs-

und Gedenkstätten der klassischm deutschen Literatur ili Weimlr” e del "Centre

National de la Recherche Scientifique in Pnris", Berlin, Puri: 1970 ss., vol. m

(1970), pp. 125-128.
‘“ H. HERE, Ludwig Böme, dt., p. 162.
" loi, p. 163.  
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einen Platz zu gewinnen. Sobald der Freiheitskameval vorüber
war, zeigte Hérr Menzel sein wahres Gesicht » ".

Puntuale ripresa dell’immagine heiniana? La pagina citata
risale a tre anni prima del Ludwig Börne. Ma non è tanto 1a
singolare coincidenza delle metafore, quanto la coincidenza
dei giudizi che va messa in rilievo. In entrambi, infatti, que—
sto giudizio si pone come punto di arrivo di un processo di
pensiero tendente a chiarire la dinamica degli avvenimenti po-
litici e delle reazioni a catena da essi innescate nella opinione
pubblica in Germania, dopo la rivoluzione di luglio… Anche nel
Menzel, del resto, si ha traccia della prima e più immediata
reazione all’editto del 1835 che in tutti gli interessati suscitò
l’accusa .concorde del “tradimento”. E lo stesso tono del li—
bello heiniano sul “delatore”, in cui si sottolinea tra lo sde-
gnato e l’ironico la meditata scelta da parte di Menzel del mo
mento più delicato per il partito del progresso per attaccare
proditoriamente l’ex—collaboratore Gutzkow ", trova riscon-
tro anche nel pamphlet börm'ano in una duplice immagine bi-
blica. Nella stessa pagina infatti Menzel‚‘« einst ein Pharisäer
des Liberalismus », appare ora quale accusatore che, come i
sommi sacerdoti del sinedrio, si straccia le vesti e si cosparge
il capo di cenere nel pronunciare il verdetto davanti ai potenti,
ora come il traditore per antonomasia, ma in misura decupla,
poiché « Wer [...] einen Keim dès Guten und Schönen erstickt,
ist ein zehnfacher Judas » ". Mentre Börne tuttavia appro-
fondisce e precisa nel corso dello stesso scritto la .sua analisi

” L.BÖxN'E‚ Menzel der Franzoxenfrener, in Sämllicbe Schriften, a cum di I.
e P. RIPPMAN'N, Düsseldorf—Darmsmdt 1964-1968, vol. III (Düsseldorf 1964), P.
966 (d’ora in poi citato come Menzel).

” Heine precisa in Uber den Denunzianlen la difficile situazione in cui si tro-
vavano i liberali tcdesdli, già'sottoposti alla raffica delle misure repmsiv; varate
in seguito ulla Festa di Hambach (27 maggio 1832) e all’assalto al presi ' di po-
lizia di Francoforte (3 e 4 aprile 1833), quando Menzel 1'11 : il 14 settem le 1835attaccò sui numeri 93 e 94 del suo «Literatur-Blatt» il romanzo di Gutzkow. Si noti
anche l’ironia del periodo finale sulla «grande congiura contro trono e altare»: «So
viel weiß ich, sein Wort mußte um so lauter erschallcn, je ängstlicbcre Stille damals
in Deutsdnland herrschte [...] Herr Menzel hatte sehr gut seine Zeit gewählt zurDcnunziation jener großen Verschwörung, die, unter dem 'Namen "das iunge-Deutschlm ", gegen Thron und Altar gerichtet ist und in dem Schreiber dieser
Blätter ihr gefährlichsts Oberhaupt verehrt» (Uber den Denunzianlen, in Siml-
licbe Scbriflen, cit., vol. V, pp. 30-31).

“ L. BönNE, Menzel, cit., p. 938.  
L
.
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del personaggio e giunge a darne nelle ùltime pagine, già alla

fine del 1836, una valutazione definitiva, Heine si accontenta

in quel momento di smascherare il “'texìtomane” e di lanciargli

— perfettamente in carattere con il profilo che viene via via

tracciando dell’uomo —— quella brillante eppure serissima sfi-

da a duello che è il suo pamphlet.
Riandando ora invece, a distanza di anni, ai giorni in cui

infuriava la battaglia, nel rivedere le figure degli àvvetsarì

Heine trova toni meno caustici. Del primo infatti, ingiustamen-

te ritenuto a quel tempo come l’artefice della condanna e di-

spersione del ‘]unges Deutschland’, tende a ridimensionare

l'importanza e, mentre esulta per lo scampato pericolo ora che

Menzel, tolta la maschera e tornato nei suoi panni antico-tede-

schi, non è più temibile, sembra quasi volerlo risarcire per le

furiose frecciate del 1836: la sua teutomania, adesso chiara-

mente scoperta, gli appare assai meno pericolosa di altre om-

bre più inquietanti.
Se il tono del Ludwig Börne non è però nei confronti di

Menzel del tutto innocuo come potrebbe forse apparire, ancor

meno lo è nei confronti dell’avversario ormai scomparso. L’im-

pressione conclusiva che si ricava dalla sua lettura è quella di

una profonda diffidenza per gli atteggiamenti politici dell’anfi-

co di un tempo e, mentre, quasi ad ammonire il lettore,

attraverso l’arma del ridicolo si getta il discredito su di essi,

Heine insinua il dubbio che il radicalismo börniano sia basato

sull’equivoco e nasconda in sé una pericolosa confusione di

idee. Börne insomma — sono queste le due accuse formulate

soprattutto nel IV libro del “memoriale” — vittima del suo

impegno generoso, ma ingenuo, senza accorgersene avrebbe ri—

schiato in un primo momento di fare causa comune con i “teu-

tomani »” che astutamente si mescolavano ai liberali, mentre

in séguito si sarebbe lasciato coinvolgere in certi ambienti re-

pubblicani dove, sotto l’alleanza trà cattolicesimo e idee re-

pubblicane si tessevano oscure trame politiche tra Francia e

stati tedeschi meridionali. E tuttavia il giudizio heiniano va

preso con le dovute cautele, se non ci si vuole prestate al ma—

lizioso gioco dell’autore e avallare l’insinuazione di una inge-

nuità e limitatezza politica del suo avversario. In nessun altro  
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scritto e per nessun altro argomento Börne è stato infatti così
chiaro ed esplicito nell’indicare le proprie posizioni come nel
caso della sua controversia con Menzel e il nazionalismo
nascente. Non c’è pertanto documento di prima mano che
più di questo pamphlet possa avere l’autorità per suscitare
dubbi fondati sulla veridicità non tanto della Denkxcbrift nel
suo insieme, quanto dell’immagine 'di Börne che su di essa è
stata per molto tempo costruita.

« Sì, egli non fu soltanto un buono scrittore, ma anche un
grande patriota » “. L’affermazione iniziale di questo periodo
che per il suo costrutto anaforico si ricollega all’osservazione
con la quale poche pagine prima Heine riprende e conclude il
discorso altrove iniziato su Menzel “, sembra conferire anche
a questaßsserzione su Börne il valore di un giudizio definitivo
sul pamphlet e il suo autore, come li sul personaggio del “de—
latore”. Heine liquida infatti il Mangiafrancexi, di cui pure
mette in rilievo il valore letterario, sottolineando e bollando
il “patriottismo” dello scrittore, a suo avviso « più profonda-
mente radicato nel suo cuore » del cosmopolitismo, il quale
avrebbe avuto invece posto « unicamente nel suo cervello » ".

Restando nell’àmbito della definizione heiniana di un
Börne « patriota » si potrebbe definire lo scontro ideologico
che sta alla base del Mangiafrancesi come una controversia
tra due diversi concetti di patriottismo. Ed è certamente an-
che questo, ma non soltanto.

Il Menzel contiene alcune fra le più belle ‘confessioni’ di
amor patrio da parte di Börne ", tanto più calde e commoventi

‘5 H. Hama, Ludwig Bò'me, cit., p. 168,
“ «Si, egli fu solo apparentemente un rinnegato […] ». Cfr. p. 29 del

nostro lavor!) c la relativa nota 10.
17 H. Huma, Ludwig Böme, dt., 1). 168.
-" Si veda in particolare l’appassionatn mazione al passo della Deulxcbe Ute-

mlur di Menzel, da Börne ripetuto nel suo pamphlet, in cui quello rammenta l'epi—
sodio del passaporto rilasciato allo scn'ttor: con la dicitura "iuif de Fundort", in
LBÖRNE, Menzel, cit., pp. 888-889. La critica suole ricontre a questo episodio per
dimostra: come l’amore per ln libertà e il patriottismo di Börne nbbiano la loro più
profonda origine nella sua difficile e dolorosa situzione di ebree, escluso dal dirmi
civili : additato come un parin dnlla società (ed… del tempo. Si vedano L. e P.
R.!PPMANN, Da: Judentum al: Paradigma, in Nachwort a LBÖRN'E, Sämtlicbe
Schriften, dt., vol. III, p. 1073 ss., ma anche L. MITTNER, Storia della lettemtura
tedesca. Dal Rtalixma alla Sperimentazione (1820—1970), Tomo I, Dal Biedermeier
al fin: ”cola, Torino 1971, p. 343.  
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in quanto strappategli dall’accusa di « tradire » la patria con

le sue continue invettive contro di essa, di infierire sui tedeschi

e sui loro difetti per vendicarsi delle sofferenze. e delle perse-

cuzioni subite sia da lui personalmente, sia da tutti i suoi

correligjonari ebrei ”. .
Ma il significato del pamphlet non si esaurisce in una te-

stimonianza di amor patrio, che trova del feste molti esempi

egualmente validi e vibranti anche altrove e in particolare nelle

Lettere da Parigi ”. In esso si riassumono e si intrecciano mo-

tivi diversi che conferiscono varietà d’argomenti a uno scritto

pur tuttavia saldamente costruito attorno ai due fili conduttori

che ne costituiscono l’ossatura fondamentale e ne assicurano

l’unità: l’intento di difendersi dai suoi accusatori e la volontà

di fare chiarezza su problemi che superano 1a sfera stretta-

mente personale e investono' « la grande causa di un intero

popolo » ". _
Lungi dall’esaurirsi in un’autodifesa, il pamphlet assume

così il significato di un’ultima e tanto più autorevole replica

" Il precedente immediato & cui dobbiamo la Kdrnp/Jcbn'f! bömimn sono in-

fatti proprio quste …se di tradimento, formulate esplicitamente da Menzel sia

nella II edizione della Deulrcbe litemtur del 1836 the ncll'micolodrubbliuto sul

«Utmmr-Blntt zum Morgenblatt fü: gebildete Stände» nell'aprile d o stesso anno

con il titolo Har 86m: und der deutsche Paliiotimlus. In quam m l’altro Menu!

contata“ . Börne ogni diritto di censurare ln pntria du.! momento in cui, trasferi-

tosi:Pnfigì,saivevninfnnceseperunpubblicofmncse.£mhmzionediM
enzel

a um serie di articoli pubblicati da Bömz sulla sua rivistn «Bilance», i quali segna-

vano una svolta nei nppord m i due scrittori. Fino a tutto il 1835, infatti, m Bam:

e Menzel non cmno intercorsi che contatti amidnevoli: questi avev- reeensito in

modo talvoltn ambiguo, mn globalmcnm positive gli scritti bömiani, comprai i

primi due volumi delle Lettere da Purigi e aveva ospitnto suoi miceli nd «Licen-

rur—Blatt». In nlcuni momenti si emo uovati addirittun sullo stano frame, fino a

quando, negli ultimi mi del 1835, non vedendo chino dnll’ßilin {mme nelle

vicende leitende del suo pede e nelle sollecitazioni diverse e contnsmnti che gli

giungevano sin dai ]angdeùtxcbe, sil dn Menzel, Böme assunse con quest'ultimo co-

, me con i primi un tono di evasivo riserbo che, se ha dsuto qualche malintso nella

critia successiva (ad esmpio in Fürst : Hauben), provocò tuttavin l’effetto di fu

scoprire nll'avvmu-io le sue mne : permise quindi i Börne di prendere sulu

esitazione le difese dei ]ungdeulxcbe contro il loro “.dclutore”. Il ampblzt di Börne

si pone dunque come nello conclusivo degli interventi dsl]: « ihm:», dal gen-

nnio dd 1836 tutti tai, dll]! Introduction alla Gallophobie d: M.Menzel e : Wally

la Sczptique, | chiarire le proprie posin'oni, mn dadani anche : sottolineure ine-

quivoenbilmcnte le diverguuc, cod ch: Menzel fu amnetta : prenda: pubblica-

mente le dis… mando dimumeme anche Bömc.
z"SivedninpnnimluelnIcttrcnlxmvinLBönua,Briefeauxl

"4rixin

Simllicbe Schriften, dt., vol. III, 1). 505 SS.
21 L. Böm, Menzel, cit., p. 894.  
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al decreto contro il ‘]unges Deutschland’ in quanto provenien-
te da un autore che ne era stato risparmiato — probabilmente
proprio per quelle ragioni che avevano costituito la parte
ufficiale dell’accusa n —‚ così come al tempo stesso rappresen-
ta una coraggiosa difesa dei fuorusciti tedeschi — dai quali al-
tri avevano preso ufficialmente le distanze — contro le insinua—
zioni dello storico Raumer. Anche quello che potrebbe apparire
come un tentativo di riabilitazione personale in risposta al con-
fronto istituito da Menzel” tra l’opera del principe Piickler»
Muskau e quella börniana rivela, nella ironica contrapposizione
tra la «grazia aristocratica» del nobile scrittore e il «rozzo» «ci-
nismo democratico» del «tenebroso repubblicano» ", un in-
tento che trascende il piano puramente individuale. L’apparen-
te raffronto sullo specifico letterario, condotto con tono scher—
zoso e brillantemente polemico, finisce per diventare piuttosto
un paragone tra il serio'impegno politico di scrittori come Bör-
ne e Heine e i ridicoli equilibrismi di una aristocrazia che cer-
ca di salvarsi barcamenandosi tra lealtà legittimista, falsamen-
te paludata di principi religiosi, e atteggiamenti liberali.

Giudicato da Rudolf Fürst come dispersivo ”, questo arn-
pio inserto sul principe Pückler ha pertanto un suo ruolo nel-
l’economia del pamphlet in quanto, mentre da un lato stem—
pera il tono accorato e profondamente emotivo dell’inizio,

zz Che il nome di Börne non fosse incluso tra quello degli autori colpiti dal
decreto del Bundestag, ha suscitato molte : svariate congetture nella critica. Risulta
tuttavia evidente a una lettura del verdet'to della Dieta federale come le motivazio-
ni della condanna poco si mfacessero alla figura di Börne : alla fama del suo
integcn-imo rigore etico. Si veda più avanti a pp. 138-139 del nostro lavoro.

73 W. Mmzu, Die deutxrbe Literalur, Zweite vermehrte Auflage, Hallber—
ger’schc Verlagshandlung, Stuttgart 18362, parte IV, p. 322 ss. La prima edizione
di questa storia letteraria fu pubblicata in due parti ne] 1828 presse i fratelli
Frmckh editori : Stoccarda e Heine le dedicò nello stesso anno "um signifimtivs
recensione (cfr. l’ultimo paragrafo del presente lavoro). In nata edizione conflui-
vano saggi e studi compiuti da Menzel ad Aarau durante ’esilio :! cui cm statt:
cpsn'etto in séguito ai decreti di Karlsbad. Se già chimeme definite erano le
sunpatic dell’autore per i romantici e ]a sua polemica anfigoethinna, fu però nella
seconda edizione, uppama dopo il decreto del Bundestag contro il ‘]ungs Deutsch-
lnnd', che cmclsem in tutta h loro crudaza i reazionari pmpposli ideologico—poli—
tici di cui si nutriva tutta l’open :, in particolare, le punì suocssivamente aggiunte,

1‘ L. Bòm, Menzel, dt., pp. 876887.
25 R. Fünsr, Einleitung de: Herausgeber:, in L. Böm, Werke. Historixcb-

kritische Ausgabe in 12 Bänden, a cura di L. GEIGEK in collaborazione con
].Duscu, R.FÌÌRST, E. KAuscx-nzn, A, Kun, A. Sram : L. ZEITLIN, Berlin-
LeipzigWien (1911-1913), vol. VII (1913), pp. 333-377.
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quasi a dar fiato allo scrittore (e al lettore) prima di scendere

al più duro scontro con Menzel, istituisce dall’alito una medita-

ta contrapposizione tra l’aristocrazia feudale e ‘la borghesia

tedesca, tra la letteratura come piacevole passatempo di una

classe privilegiata e la letteratura come professione di un ceto

sociale che ne fa uno strumento consapevole di lotta politica.

Queste pagine richiamano perciò alla memoria la polemica bör-

niana contro l’estetismo aristocratico dì Heine, ma le mede-

sime accuse di un tempo ”’ hanno perso ora, rivolte al principe,

l’intollerante acredìne di una volta e, trasferite su un livello

di elegante, gradevoÌe schermaglie, consentono all‘autore di

concedere persino all’avversario di ieri, nel confronto con quello

di oggi, il riconoscimento della sua superiorità artistica.

Se Börne può perdonare alla nobiltà —- dopo averli acuta-

mente e duramente giudicati —— i suoi patetici otia letterari,

non può tuttavia assumere lo stesso atteggiamento nei confron-

ti della intelligentzija borghese a cui attribuisce — sia pure

in modo unilaterale a causa di una concezione storica fortemen-

te condizionata dalla sua formazione idealistica —— la respon-

sabilità forse maggiore della situazione di arretratezza politica

della Germania all’inizio dell’Ottocento. E il tono del libello

muta infatti, e s’incupisce progressivamente, diventando via

via più aggressivo, a mano a mano che il discorso sulla « grazia

aristocratica » va esaurendosi e l’attenzione si sposta su Men-

zel.
II bersaglio principale del pamphlet è costituito infatti da-

gli intellettuali. Börne ne denuncia con implacabile insisten-

za un aspetto che tutti li accomuna ai suoi occhi, i pubblicisti

e lettèrati come Menzel e gli storici come Raumer: l'identico

asservimento al potere politico, un pavido conformismo che

li porta ad accettare e abbracciare acriticamente le parole d’or—

dine che vengono dall’alto. Così, mentre il primo, « nello ze—

lo del suo servizio di avamposto del patriottismo », denuncia-

va come « circonciso in blocco » tutto il ‘]unges Deutschland’,

”’ E evidente, nel]: msc rivolte al principe Pückler-Muskxu, il motiyo delle

«due schienen» rimproverare da Börne « Heine nella Lettera CIX dei Bngfe aq:

Parix. Si vedmo sd ampio i commenti di Börne ni pnssi di Menzel umd m

L. BÖRNE, Menzel, dt., pp. 882-883. ‘  
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nelle cui file non v’era neppure un ebreo, Raumer « strombaz-
zava » che la maggior parte dei fuorusciti tedeschi appartene-
va a « quelnpopolo un tempo costretto a uno scialbo cosmo-
politismo » . Ma neppure tra questi vi erano ebrei. In Menzel
come in Raumer, Börne smaschera dunque la stessa menzogna
dettata dall’antisemitismo, compagno inseparabile di un pa-
triottismo che costituiva lo strumento più sicuro e fidato dei
governi feudali contro la Francia rivoluzionaria. Heine a sua
volta avrebbe rincarato la dose contro Menzel sostenendo che
in lui, a differenza che in Böme, il sentimento patrio « covava
larvatamente solo nel cervello, mentre nel cuore sbadigliava
la fredda indifferenza » ".

Che Heine avesse còlto nel segno nel giudicare Menzel non
vi sono dubbi. Dubbi suscita invece quella sua insistenza nel
sottolineare, in particolare nel libro IV del suo memoriale, il
“patriottismo” di Börne, la sua caricatura dell’avversario ridot-
to a una ridicola macchietta del patriottismo più ingenuo ed esal-
tato, nei cui discorsi dalle cadenze meccaniche e innaturali che
sì addicono più a una marionetta che a « quel povero matto che
era » ”, non è difficile scorgereinsieme la parodia di reali pas-
si delle Lettere da Parigi e, soprattutto, dei caratteri stilistici
di esse.

I dubbi si accentuano leggendo appunto il Mangiafrancexi,
a mano a mano che l’autore, confutando le accuse di Menzel,
viene svolgendo le sue tesi distinguendo un serio concetto di
amor di patria dalla puerile e ingenua « Nationaleitelkeit » a
cui i tedeschi si erano abbandonati dopo la vittoria contro la
Francia. Börne, che già nel 1814 aveva cercato di smorzare
i toni troppo alti dell’euforia dei suoi connazionali °°, ne di-
mostra l’infondatezza “, così come contesta agli «_ stümpernde
Liebhaber der Nationalehre » il loro concetto di « onore na-

27 L. BÖRNE, Menzel, dt., p. 954.
zu H. HEINE, Ludwig Bò‘me, cit., p. 168.
29 Ivi, p. 172.

6 328%. LBÒxNE, Wa: wir wollen, in Sämtliche Schriften, cin, vol. I, pp.
1 3-1 .

31 Cfr. L.BÒINE, Menzel, cit., p. 909: «Indem es Frankreich bsicgte, hat
Deutschland nur cin Joch von ausländisd‘lem Holz: gegen cin Joch von inländischen
Holz: vemuscht und den glänzenden Dßpotismus Napoleons gegen die Scheide—
münze seiner armseligen Zwergtyranncn gewechselt ».  
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zionale » ”. Con ciò non nega un giusto concetto di patriotti-

smo, e tanto meno denigra il patriottismo tedesco per esalta-

te quello francese, come gli rimprovera Menzel ”. Al pari di

quest’ultimo ritien; il patriottismo un istinto « innato, na—

turale e sacro », ma ammonisce contro l’abuso che i prìncipi ne

hanno fatto e tendono a farne, mobilitando astutamente l’at-

tenzione e le energie dei loro popoli contro il nemico « ester-

no » al fine di difendere e consolidare i propri possessi e di
mantenere inalterato all'interno il loro dominio “.

La pagina da cui stralciamo il passo che segue è a nosttp

avviso una delle più esemplari del pamphlet per il suo intrec-

cio di sdegno trattenuto, ma vibrante, e di logica coerenza nel

dimostrare l’assurdo delle tesi di Menzel, di puntigliosa atten-

zione nello sviluppare la metafora di sapore scientifico da lui

proposta, ma anche di umana partecipazione nel tradurla in

immagini accessibili alla massa. Vi si rappresenta la ingenuità

beffata dei popoli tedeschi all’indomani della battaglia in cui

si erano battuti vittoriosamente contro Napoleone.

Den Völkern sagten sie, anoleon sci ihr einziger Tytann und sein Untergang wäre

der Aufgang ihre! Freiheit. Die deutschen Völker glaubtm das, und in ihrem

elektrischen Zustande besiegten sie den Kaiser der Franzosen. Darauf hmm

sie mit großen Schnappsäckm herbci, um von den Schlnchtfeldem die erbeutete

Freiheit nach Hause zu (ngm; aber die Fürsten, die sie schon früher cingesnckt,

kehren das dumme Volk aus, und als m räsonnierte, prügeltcn sie seine vorhute

Begeisterung durch, oder, um mich mit Herrn Menzel dxunisdx nuszudrückm: sie

schlugen sie nieder. Der gmhlagene Enthusiasmus flüchtete aus dem Hm in

die Dachkxmmcr da Kopfes und hielt sich dort unter dem Namen Witz versteckt.

Aber welcher Art war disc: Witz? [...] Das deutsche Volk sponde seiner eigenen

31 Ivi, pp. 913,914. Il disonore di una nazione, afferma qui Bòmc, non con-

siste in un: sconfina sul campo di battaglia, basi nella condin'one di illibenì po-

litica e civile in cui valsa il pm, è provocato dai « Vnro di Franconforte » che quo-

tidianamente umiliano : minacciano il popolo tedesco.
” Secondo Böme, Menzel aveva arbitrariamente distorto il senso dei suoi

miceli francesi npparsi nel 1836 sulla rivista «Balance» (cfr. nom 19).
:“ In base ulla distinzione bömimn tm «mali interni» ed «esami» di uno

stato, su cui avremo modo di ritornare, fu "vero pltriottismo” quello degli spa-

gnoli che riuscimno in breve tempo a fermare l’innata di Napoleone perché

combatcercrno al tempo stesso «per il te e ]a loro indipendenza», ma anche «per

se stessi e per la libertà interna» : poterono così, n differenzn dei tedachi, nb-

battcxe wntcmpomneamte (]a tirannide di anoleone» e anche «quelli dei

loro prìncipi », Cfr. L.BÒRNE, Menzel, cit., pp. 929-930.  
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Begdsterung, seiner Ungfichicklichkeit und Ubertölpelung. Es nannte sich den
deutschen Michel und gab sich Ohrfeigen [...] 35.

La profonda umanità di cui si sostanzia l’umorismo bör—
niano che qui ricorda Jean Paul, il linguaggio volutamente
semplice e il tono da racconto popolare con cui l’autore, in con-
trapposizione dichiaratamente polemica con i discorsi dei po-
litici e dei “dotti”, cerca di illuminare i sudditi tedeschi, non
inganni. Al di sotto di questo patbos che costituisce certamen—
te l’appiglio evidente per la satira heiniana, c’è tutt’altro che
« l’allocco del patriottismo » °° o il romantico patriota otto-
centesco dalle idee vaghe e confuse. C’è forse il liberale che
nonostante tutto nutre ancora qualche speranza nel successo
di un’opera di educazione del cittadino attraverso la stampa,
ma un liberale che ha anche scrutato fino in fondo la « com—
media della liberazione » ", che già ha preso le distanze dal pa-
triottismo dei Burscbenxcbafter e dei Turner di Vater Jahn ”,
e che ora intende dimostrare sulla base di documenti storici
come il patriottismo predicato dall’alto attraverso i vari Men-
zel e Raumer nasconda soltanto intrighi e giochi di potere, co-
me esso costituisca soltanto uno strumento di dominio e di
prestigio per l’Austria, la Prussia ” e i sovrani dei singoli stati,
mentre per l'alleato russo la Germania divisa e sottomessa ai
suoi principi costituisce il più sicuro baluardo per l’assoluti-
smo.

Considerando il pamphlet nel suo insieme, con il suo in-
serto costituito da stralci degli Atti della Confederazione ger-
manica, non si può non dare atto all’autore del suo realismo
nel giudicare la situazione politica del tempo: Börne coglie
perfettamente e si sforza di combattere, sia pure usando le
stesse armi dell’avversario, i pericoli di un nazionalismo fo-
mentato allo stesso modo, facendo cioè leva sull’emotività po-

35 M, p. 895.
16 Ivi, p. 906.
„ Ivi, p. 923.
" Cfr. L. E., Monographie der deutschen Paxlxcbneclze dd 1821, in Sämtliche

Schriften, dt., vol. I, pp. 639-667.
” Si vedano l: considerazioni bömianc sul divide et impera gubellato in Au-

stria per patriottismo, sulla divisione d=lla popolan'onc nelle «due classi» delle
spie e degli spiati e, per la Prussia, in particolare le Preußische Stimmen in Menzel,
dt,, n'spenivumcme pp. 921 s., 969-974.  … „,i”-,,,,'———1
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polare attraverso il ricorso a istinti “nobili” e “naturali” e
a una scoperta retorica. Ma _— e ciò giustifica l’aùtore —— Bör-
ne non scrive a distanza di anni dall’accaduto, né per i po-
steri. Scrive per i contemporanei nel mezzo degli eventi che lo
angustiano, di minacce che incombono, deve difendersi da un
avversario ancora in vita il cui potere non è fatto di prestigio
morale, ma è molto più temibile poiché è ancorato alla prote-
zione del potere politico. Questo spiega il patba; di certi am-
monimenti, il tono profetico di alcune pagine — moduli sti-
listici tutt’altro che inconsueti nella letteratura coeva —, la
violenza emotiva di chi rettifica le vuote frasi del nazionali—
smo smascherandone, assieme all’errore, tutta 1a “blasfema
banalità” ”.

La sua posizione è tuttavia inequivocabile: «Amo la Ger-
mania più della Francia perché, al contrario di questa, la Germa—
nia è infelice; per il resto sono tanto francése che tedesco » ".
Un’affermazione come questa mal si concilia con l’accusa ri-
corrente nel IV libro della Denkscbrift beiniana, che at-
tribuisce espressamente al patriottismo di Börne 1a « rabbia
annientatrice » alla quale questi si abbandonemebbe senza ri-
tegno ogni qualvolta la « gesuitica malevolenza » " dei suoi
nemici tenti insinuazioni in proposito.

Più che all’ardore di un sentimento patrio offeso, la vee-
menza del pamphlet börniano va piuttosto ricondotta allo sde-
gno e alla irritazione nei confronti di un avversario che per i
suoi fini reconditi aveva distorto passi degli scritti di Böme
diffondendo ufficialmente, attraverso la più prestigiosa rivi—
sta letteraria della Germania meridionale, dei veri e propri
falsi “.

” «Die Liebe des Vnterlandcs », ammonisce Börne, « ist eine Tugend, solange
sie in ihren Schranken bleibt; darüber hinaus wird sie ein Luster ». E rifiuu la
formula di Menzel « für das Vaterland handelt man immer schön » come « albeme
Floskd, albem und lästerlich zugleich », pronunciando la più recisa condanna di
ogni strumentalimzione che tenti di far passare per interesse nazionale l’interesse
di singoli o di un ceto sodale (cfr. Menzel, cit., p. 918-919).

“ Ivi, p. 906.
“ Hmm, Ludwig Böme, dt., p. 173.
43 Mme] godeva — bisogna ricurdarlo per capite la violenza della replica

börniann — di enorme pmtìgio negli ambienti letterari del tempo e non soltanto
per la su; storia letteraria. Già dnl 1825 l’editore Com gli aveva affidato la xe-
duzione del « Literamr-Blatt zum Morgenblatt fiir gebildete Stände » a cui Menzel
dette grande impulso tmsfonnandolo in uno dei più diffusi : temuti fogli di critica
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Il discorso va tuttavia ben al di là dei motivi individuali,
del danno che poteva derivare allo scrittore Böme dal modo in
cui Menzel, rivedendo dopo i fatti del 1835 la prima edizio—
ne della sua storia letteraria, affidava al pubblico dei contem-
poranei e dei posteri la sua figura; e va, a ben guardare, anche
al di là dell’argomento dichiarato nel titolo dello scritto bör-
niano. Non si trattava soltanto di patriottismo o gallofobia, né
di risentimenti personali per l’evidente antisemitismo degli
accusatori. A Börne premeva in primo luogo di impedire una
falsificazione della realtà tedesca presente e passata che, con—
sapevolmente condotta in ottemperanza a disposizioni ricevu-
te dall’alto,_ allineava gli intellettuali borghesi con l’aristo-
crazia e i governi, tradendo la parte migliore ma minoritaria
delle aspirazioni della borghesia liberale e il popolo politica-
mente 1mmaturo.

Ferma e lucidissima è infatti la denuncia delle falsificazio-
ni della storia tedesca operate e divulgate da Menzel attra-
verso la sua attività di storiografo “, nella quale Börne rico-
nosce « un così focoso e anacronistico Turnerpatriotismus che
Arminio e Blüche'r si assomigliano come fratelli » ‘5. In nessu-
na delle tre “grandi” imprese attribuite da Menzel al popolo
tedesco nel corso di diciannove secoli di storia, Böme scorge
patriottismo. Egli dimostra al contrario come ogni volta i te-
deschi si siano lasciati guidate da quello stesso spirito di de—
vozione e fedeltà al ‘capo’ o condottiero che caratterizzava le
stirpi germaniche al tempo delle migrazioni dei popoli: nel ca-
so della battaglia di Teutoburgo non meno che nella lotta vit-

Ietternil. Su di esso era apparso, come già si è detto (dr. nota 19), l’articolo Hm
Menzel und der deutxcbe Patrialismus. Questo spiega tm [’altro perché Börne inse-
n'scn nell: prìmn parte del suo pamphlet, in traduzione tedesca, i'brani dei propri
articoli franosi, trnvisati da Menzel, al fine di smentire, fonti all: mano, anvetsa-
rio (Cfr. la non 33).

“ Per um valutazione dell’attività storicopoliticn di Menzel, autore di opere
storiche : storico—filosofidxe profondamente imbevuta dell’ideologia romantica della
mzu'—— m cui citiamo Gein der Gexcbicbte (1835) e um Geicbicble der Deutschen
inzinta nel 1823 e offerta in scsu cdin'one : Guglielmo l nel 1872 —‚ si vedano,
oltre l'interessante studio di F. ]AHN, Wolfgang Menzel al: politischer Cbnrakter,
Berlin 1928, il cap. Menzel al: Politik” und Historiker, in W‚Wmm.£x, Wolfgang
Menzel: Bedeutung in den geistigen Auseinandnselzungm des 19. ]abrbunderts,
Bm]… 1938 e la monografia di E. SCHUFPE, Der wacbmxcbaftn Wolfgang Men-
zel. Eine Quelle zum Verständni: der Nationalxozialismur, Frankfurt a. M. 1952.

‘5 LBònuz, Menzel, cit., p… 923.  
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toriosa contre i francesi, in difesa dei propri prìnpipi umiliati.

Particolare interesse presenta la‘ confutazione della tesi di
Menzel sulla Riforma “ quale terzo momento patriottico della
storia tedesca in cui lo spirito germanico avrebbe difeso e ri-
conquistato la libertà frenando l’avanzata dell’elemento lati—
no verso il Nor ", così come Arminio aveva fermato i romani
e Blücher i francesi. In essa non vi sono neppure i presuppo-
sti di un “falso patriottismo“‘°‚ per non parlare di libertà
in senso democratico o “vero patriottismo", il quale per Bör-
ne consiste appunto nella liberazione dal nemico « interno »
dell’assolutismo ”. Ma — ciò che più conta in qugsta interpre-
tazione della Riforma che anticipa di oltre un secolo il giudizio
lukäcsiano, divergendo invece dall’analisi di Heine — Lutero
avrebbe arrecato molto danno alla patria in quanto, tradendo
la causa del popolo per assicurarsi l’appoggio dei prìncipi,
avrebbe convertito la « Dienstbarkeit » dei tedeschi in « Dienst-
beflissenheit », inculcando in tal modo nei connazionali l’ob—
bligo—dovere della venerazione per i sovrani ".

Pur concordando con Heine nel ficonoscere la grandezza
dell’uomo e del “dotto”, l’onestà delle sue intenzioni contro
l’astuzia interessata dei prìncipi e dei suoi nemici e il bene
inestimabile della libertà di pensiero, frutto più prezioso della
Riforma, Böme ne sottolinea soprattutto le conseguenze ne—
gative, imputando alla tragica scelta di Lutero tra i prìncipi e

“ Sull’interpretazione della Riforma : l’interasse per questo mamma sto-
n'oo nella letteratura del ‘Junges Deutschland? si veda H.K1ND, Das Zeitalter der
Reformation im binon'xcben Roman der ]ungdellßcbm, Gö ‘ 1969.

‘7 Qui Menzel ha modo di applicare le sue idee esposte in ti:! der Geschichte
contzapponcndo la razza nordica o « Kinder des Nordens » ai « Kinder des Sfida]: »,
traiqualiannovera,olueipopolihfini,and=eglislzvieimongoli.

“ Al posto di un «potere spirituale », quale em secondo Böme quello del
papato, i tedeschi dovettero infutti subire la want: invasione di « zwei hmdgreif—
liche schwerbewaffnete Völker » : cedere, alla fine dei conflitti, parte dcl territori:)
nazionale al nemico (Menzel, dt., p. 925 . '

" Impndronendod dei beni della Chiusa, continun infatti Börnc nella sua

analisi, i prìncipi tedeschi trasformarono le offerte volontarie in regolari imposte
e alla minaccia del purgatorio subentrò per i sudditi quella ben più tangibile delle
multe del fisco… Cfr. nota 34.

5° LBÖRNE, Menzel, cit., p. 927. Cfr. la posten'ore analisi di I_‚ukiü che,
concordando nella sosmnza con il giudin'odi Böme, path di « convenient » dell;
« sudditanza esteriore in interiore sottomissione» (Alcune caratteristiche della wt-
luppo storica della Germania, in La distruzione della ragione, Torino 1959, p. 393.
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i contadini la causa remota di quella « fede nell’autorità » "
che Heine aveva additato come uno degli elementi distintivi
dei tedeschi rispetto ai francesi. La Riforma non ebbe dunque
nulla a che fare con il patriottismo —— afferma Börne — di-
strusse al contrario ogni patriottismo in Germania: « die Re-
formation war die Schwindsucht, an der die deutsche Frei—
heit starb, und Luther war ihr Totengräber » 52

2. Bò'me e Menzel: il vero ‘tradimento’ e le comuni ori-
gini liberali.

« Mir hat Herr Menzel nicht zu sagen, wo es steht, ich
weiß es — es steht in seiner Instruktion » ”

La ragione più vera dell’irruenza con cui Böme si difen-
de dalle accuse di Menzel non si identifica dunque con il « pa-
triottismo » su cui Heine si sofferma così insistentemente.
È espressa invece senza ambagi in questa asserzione laconica
che chiude bruscamente con la sua risposta secca, quasi bruta-
le, la breve serie di interrogativi, via via più tesi e contratti,

che indagano sulla fonte delle menzogne diffuse dall’avversa-
rio. E, non pago di questa palese provocazione, Börne incalza,
mettendo alle strette l’antagonista:

E1- hat sich darum nicht mit mir zu vmtändigcn, sondern nur mit jenen unschul-
digen und gutmütigeu Lesern, deren a in Deutschland so viele gibt, die zwar

als Knaben schon den Livius und den Tacitus gelesen, aber nur lateinische Vokabeln
und Wendungen, nicht aber die uralten, Ränke der Aristokratie und die ewigen

Tücken des Dcspofismus daraus gelernt. Gegen jene unwissenden Leser hat sich
Herr Menzel zu rechtfertigen, die von dem Maschinenwesen der öffentlichen

Meinungsfabrik nicht die geringste Kenntnis haben und von der Bauchredne»

rei der politischen Gaukler und Taschenspieler gar nichts ahnden “.

Questo passo, che costituisce il séguito di quello sopra ci-
tato (un passo nel quale al di fuori della contrapposizione tra

5‘ H. HErNE, Französisch Zustände, in Samtlicbe Schriften, dt., vol. III
(19782),p.213 ss. Tutte le citazioni dn quest’opera sono mne dalla md. it:
H. HEINEPRendiconto parigino, a cura di P.CH1AuN1‚Roma 19791.

52 L.Bom, Menzel, cit., pp. 924825.
53 Ivi, p. 915.
5° Ivi.  
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Börne e il pubblico e di un paio di aggettivi il patbax della
parte iniziale cede alla logica stringata di una aperta denuncia
delle responsabilità di Menzel nei confronti dei lettori) inte-
ressa per diversi aspetti. In esso si precisa più chiaramente il
bersaglio della violenta replica börniana: in Menzel è colpito
infatti, più che il critico letterario, il pubblicista, una figura
che, grazie allo sviluppo della stampa, aveva acquistato nei
primi decenni del XIX secolo anche in Germania un ruolo
professionale sempre più distinto e che un peso sempre mag-
giore aveva ricevuto dalla funzione di eccezionale rilievo che
gli veniva attribuita nelle teorie liberali. Alla pubblicistica e
al giornalismo era affidato infatti, sin dal risveglio politico
della borghesia negli stati dell’Europa occidentale, il cömpito
di risanare la frattura tra citoyen e bourgeois, tra sfera politica
e sfera ‘morale’, creatasi nel clima dell’assolutismo. E tuttavia
i giornali non furono soltanto — come dice Heine —— le « for-
taze » nelle battaglie politiche degli intellettuali progressi-
sti degli ‘annì trenta’ e del ‘Vormärz’, ma erano già stati stru-
mentalizzati a fini politici prima da-Napoleone e, nel 1813-
1814, quando la stampa non era stata ancora imbavagliata dal-
la censura della Restaurazione, dalla classe dominante tede-
sca in nome di ideali nazional—patriottici che avevano portato
alle guerre di liberazione. Con le sue falsificazioni e le sue
menzogne Menzel, collocandosi perfettamente'in questa tra-
dizione, tradìva dunque un cömpito ben preciso e costituiva
pertanto l’avversario diretto di Börne e del partito del pro-
gresso.

Maril passo citato contiene anche un altro elemento di in-
teresse, vale a dire la connotazione sociale, sia pure genetica,
del pubblico dei lettori, destinatari dell’opera di educazione
messa in atto dai letterati‘e giornalisti del tempo. Una indicaÀ
zione preziosa in quanto fornisce la causa del fallimento della
strategia liberale, praticamente assunta dall’una e dall’altra
partessìn lotta, dai conservatori come dagli scrittori progres-
s1st1 .

55 I lettori tedeschi che Bömc definisce «bonni» : «ingenui» perché, pur
avendo letto Livio e Tacito, non ne hnno tratto il più profondo insegnamento e
non sanno quindi riconoscere gli intrighi defl'nristoaazin : del dispotismo, né le
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Börne non indaga tuttavia sulle conseguenze implicite in
questa definizione dei lettori: ciò che Börne contesta a Menzel
è l’inganno, la manipolazione dell’opinione pubblica, raggirata
da chi dovrebbe costituirne — per estrazione sociale e per
cömpito professionale —— il naturale portavoce e contribuire,
nello spirito di Kant, a fare uscire la borghesia da quello « sta—
to di minorità che essa deve imputare a se stessa » “.

In questo senso Menzel appariva a Böme un traditore: più
che il ‘]unges Deutschland’ 0 un determinato partito, egli tradi-
va un mandato altissimo, una missione educativa nei confronti
della nazione. E su questo punto, nel riconoscimento di una
funzione pedagogica allo strumento pubblicistico—letterario Bör-
ne non sbagliava a presuppone un’affinità di opinioni con
Menzel. Inviandogli nel 1827 un esemplare della sua Deutxcbe
Literatur, questi aveva espresso a sua volta, e non senza fon—
damento, la stessa convinzione “.

Provenendo da aree culturali e da esperienze diverse, Bör-
ne e Menz'el si erano incontrati sul terreno del giornalismo. Il
primo si era nutrito dello spiritualismo ebraico, respirato nelle
viuzze del ghetto francofortese fin dalla naséita, ma al tempo
stesso aveva assorbito, ancora nella casa paterna e in séguito
attraverso la temporanea adesione a una loggia massonica,
le idee del cosmopolitismo illuminista e i suoi ideali umanitari.
Menzel invece aveva militato nelle file della Tumgexellscbafl
di Breslavia prima e poi nella Burschenschaft delle città univer-
sitarie di Jena e di Bonn, finché i decreti di Karlsbad lo co-

strinsero a prendere la via dell’esilio; ma non aveva mai rin-

negato lo spirito ginnico—patriottico. Entrambi legati all’edi-

tore Cotta, il primo come corrispondente delle…sue diverse ri-

mmipolazioni dell’cr industrin dell’opinione pubblic: », appmmgono, in qumto do-
tati di una cultura, ai ceti medi borghmi. Mai pertanto Börnc e i letterati del tempo

avrebbero potuto conseguire per questa via l'obiettivo di una rivoluzione che coin»

volguse anche i ceti inferiori. Più facilmente tale strategia poteva invece servir: la

musa delle {one conscrvatrid e i loro piani di espansione territoriale renliunbili in

tempi lunghi e abilmcntc celati sotto gli ideali che facevano presa sul pubblico.

5° Per qunto riguarda il concetto di «opinione pubblica» nella toorin-libe-

rale : nei romantici, si ved: W. LABU'HN, lilemtur und Öffentlichkeit im Varmärz.

Da; Beispiel Ludwig Bò‘me, Königstein/Ts. 1980.
“ Cfr. LBÖRNE, Sämtliche Schriften, cit., vol. V, deve n p. 715 sono ripor-

mt: le seguenti parole, ma: dnlln lettera di Manel: « da ich nicht zweifle, daß
unsere Ansichten vielfach übereinstimmen ».  ’ i 1
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viste e l’altro come redattore del « Literatur-Blatt zum Mor-
genblatt fiìr gebildete Stände » “, avevano intrapreso la pro-
fessione del pubblicista e del letterato animati non soltanto
da un alto senso di responsabilità e di impegno, ma da una
stessa concaione dei cémpiti della letteratura. Si trattava di
stabilire un più stretto legame tra “teoria” e “prassi”, vale a
dire tra « Idee » e « Wirklichkeit », tra « arte, scienza e vita
borghese » come si proponeva Börne nella Ankündigung della
sua prima rivista « Die Wage » ”, mentre nella introduzione agli
Strecleverse Menzel dall’esilio svizzero' ammoniva: « Greift
die Spielwalze unsrer Poesie nicht mit dem großen Triebrade
der Zéit zusammen [...] so liegen sie und ihre Klänge Stumm
und todt » °°. Un programma che li accomuna ai ]ungdeutxcbe,
i qual'? in un primo momento si professarono entusiastici esti-
matori e discepoli sia di Menzel che di Börne, e in cui è im-
plicito il distacco dall’estetica della Kunstperiode. Il duplice
intento divulgativo ed educativo, comune ad entrambi, è con-
nesso a questo atteggiamento di apertura alla realtà del pro-
prio tempo e al pubblico dei lettori, in polemica dichiarata con
l’arte classica che, secondo la “gio'vane letteratura”, nei con—
fronti di quelli avrebbe pronunciato ed esercitato il suo odi
profanum vulgus. L’opera di orientamento e guida del pub—
blico che Menzel svolge sul «Literatur-Blatt» per aiutare il let-
tore a districarsi nella giungla dei'prodotti pseudo-letterari na—
ti nel clima della Restaurazione — merito espressamente ri-
conosciutogli da Gutzkow e Laube e fino al 1836 anche da
Börne — e la preoccupazione di quest’ultimo di fornire 1a
verità al grosso pubblico in monete spicciole, poiche' « die
Barren der Wahrheit, von Reichen an Geist in großen Werken
niedergelegt » sono come tali « für das Volk unbrauchbar » “
una preoccupazione che ritorna anche nel Menzel — rivelano

5° Cfr. la lettera di Börne s ]. Fr. Com del 2 marzo 1827 in L. BÖRNE, Sämtliche
Schriften, cit., vol. V, p. 706, in cui l‘autore esprime il suo consenso per il lavoro
di Menzel: Übrigens ist Ihr Lileralurblal! jcm so gut redigiert, dals ich kaum etwas
zu seinem Werte hinzufügen könnte ».

59 L.BÖRNE, Über Theorie und Praxis in der Politik. Dax Leben und die
Wissenschaft, in Sämtliche Scbri/Ien, dt,, vol. I, pp. 106—116. Cfr. inoltre LBÒRNE,
Ankündigung der Wage, _im', pp. 667-684.

°° W.M1=.NZEL‚ Vorrede agli Sherkverxe, Heidelberg 1823, p. IX.
" L.BÖRNE‚ Ankündigung der Vage, cit., pp. 668-669.
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chiaramente posizioni analoghe e rimandano a una matrice co-
mune.

Sia in Börne che in Menzel si riscontrano persino tracce
di quell’istanza di imparzialità che la originaria teoria liberale
poneva allo scrittore, per cui questi doveva limitarsi a pro-
mroere e guidare la discussione, in quanto dal libero confron-
to delle diverse posizioni si doveva formare una opinione pub—
blica come manifestazione di una ragione collettiva. E, tutta—
via, sia nell’uno che nell’altro si può constatare come fin dai
primi scritti alla matrice illuministico-liberale della concezione
del ruolo dello scrittore si siano sovrapposti elementi che la
alterano e che dimostrano i caratteri specifici di un’area cultu-
rale tipicamente tedesca. Mentre infatti Börne da un lato po-
ne 10 << scrittore politico » al di sopra degli egoismi che offu-
scano la vista di chi sia coinvolto negli interessi della società
borghese, così che egli possa dominare dall’alto e conciliare
quindi più facilmente le diverse tendenze — « das Ungewitter
nur unter seinen Füßen >> —, dall’altro indica come ‘parti’
tra cui svolgere il suo ruolo di “mediatore” « Volk » e « Re—
gierung », « Regierte » e « Regierende » &. Si tratta, è eviden-
te, dei primi passi del Böme politico che qui, nel 1817, si
dimostra ancora d’accordo con l’obiettivo liberale. Egli au-
spica per ora unicamente l’instaurazione di un rapporto ar-
monico tra regnanti e sudditi, e per lui la parola « Volk »
designa, almeno in questa fase, non un determinato ceto, vale
a dire il terzo stato in senso illuminista, definito in base al suo
status economico-e culturale, né tanto meno i ceti inferiori “"’,
bensì tutte le classi sociali rientranti nella categoria dei suddi—
ti, conforme alle teorie dello stato dell’organicismo romantico,
comuni a molti liberali. Per Menzel, invece, le cose stanno
diversamente in quanto già all’inizio degli ‘anni venti’ questi

& Si tratta del progetto di un giornale discusso con l’editoxe Gotta e mai gea-
lizzato che nmbbe dovuto avere il titolo «Der Vermittler ». Cfr. le lettere di
Böme all’editore Con:; in Sämtliche Schriften, dt., vol. V, pp. 622-631. La citazio—
ne è tratta dalla lettera del 6 mamo 1817, p. 627.

“ Sul tema controvelso della ‘scoperta', da parte della letteratura tedesca
sulla rivoluzione di luglio, del problema sociale e della classe operaia in Francia, si
veda il libro di R.Booß‚ Amicbtm dn Revolution. Paris-Ben'cbte deutscher Schift-
steiler nach der ]uIi-Revolution 1830, Köln 1977.  
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aveva imboccato una strada senza ritoi—no _che non consente
dubbi sull’interpretazione dei suoi scritti, anche là dove essi
pure riflettono le istanze originarie del liberalismo “. Sia Bör-
ne che Menzel operano comunque con un concetto di ‘opinio-
ne pubblica’ fortemente modificato in senso romantico, che
tende a confondersi con una astratta idea. di popolo.

In Menzel tuttavia il popolo si identifica sempre con la
nazione, vale a dire con una comunità tenuta assieme dai vin-
coli dell’etnos, e rivela così chiaramente la sua derivazione ideo—
gica dal romanticismo nazionalistico che animava l’ideologia
della Burycbemc/ia/t. Già negli Streckverse, infatti, il pro-
gramma di una unione tra letteratura e vita veniva ulterior-
mente precisato: lo « Sturmwind der Zeit », che avrebbe
dovuto muovere anche « die Spielwalze der Poesie », veni-
va definito infatti come quello che aveva attizzato « die Phö-
nixflamme des Vaterlandes » ”. E ancora più chiaramente e-
merge dalle pagine postume delle Denkwürdig/eeiten, nelle
quali vengono retrospettivamente indicate le linee program—
matiche del critico, quell’ideale' patriottico al cui servizio
Menzel pose consapevolmente tutta la sua attività pubbli-
cisti'co-letteraria: restando fedele allo spirito originario del-
la Burschenschaft come Erziebungsgemeimcbaft °°, l’autore ne
trasferiva le istanze pedagogiche sul piano della vasta comu-
nità nazionale:

Ich suchte in der deutSChefl Sprache und Literatur den nationalen Geist, aber
ich fand ihn nicht. Die sg. Gebildetcn in ganz Deutschland standen unter der
Herrschaft eines fremden Geistes, und das war [...] doch immer nur der roma-

nische Geist... […]. Ich erlebte auch [...] die große nationale Erhebung von 1813.

Ein Riese, schrecklich und schön, hatte damals das deutsche Volk sich erhoben und

“ E il caso dei passi in cui Menzel rivendica alla critica il ruolo di «organo
dell’opinione pubblica » e quindi il cémpito di rappresentare il pubblico e non gli
scrittori, in quanto da quello investita di una « potestà tribunizia» per difendere
i suoi diritti nei confronti di questi, indicare ciò che è «utile» e «bello» e con—
dannare invece ciò che è «inutile» e «dannoso ». Cfr. W.meuzx, op. cit., pp.
23-24 e E.]ENAL, Wolfgang Menzel als Dichter, Literarbislariker und—Krih‘ker, in
«Neue Deutsche Forschungen », vol. X, Berlin 1937, pp. 117 ss.

“ W. Mmm, Streckverxe, cit., p. IX. ‘
“ Ch. a proposito dello spirito pedagogico di Turner e Burxcbenxcbafter, la

caricatum del « Tumpepienirixt » “nella già citata Monographie der deutschen
Postscbnecke. Ma si veda anche il libro di E. Schuppe già ricordato.
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siegte, aber nach dem Siege sank es Wieder zurück in tiefen, dummen Schlaf. Ich

konnte nicht mitschlafcn, ich gehörte zu den Wenigen, welche der großen Sache

des Vaterlandcs treu bleiben wollten bis zum Tode.

Mein Literaturblatt sollte nun in diesem Sinne auf die deutsche Lsewelt einwirken
und Samen für die Zukunft ausslreuen, die patriotische Gesinnung stärken, wo sic

noch vorhanden war und wecken, wo sie schlicfl‘".

Strettamente connessi al sogno di un rinnovamento della
nazione erano anche gli ideali della Sittlicbkeit e Frömmigkeit,
nel senso di un vagheggiato ritorno all’originario, sano spirito
anticotedesco nel quale il germanesimo era intimamente fuso
al cristianesimo. Questi due valori dell’ideologia della Bur-
Jcbenscbaft diventarono in Menzel, come ha sottolineato Schup-
pe, secondari rispetto alla parola d’ordine del patriottismo. Sa-
rebbe tuttavia ingiusto ritenerli puri e semplici pretesti per
liquidare gli avversari, come potrebbero apparire nella cam-
pagna di diffamazione messa in atto contro i ]ungdeutxcbe, 0
per infliggere — in ottemperanza alle “istruzioni” ricevute
— una lezione esemplare a tendenze letterarie sgradite agli
occhi del potere politico. Se — come è st‘ato dimostrato da
Briegleb‘l e come Börne aveva chiaramente intuito —— Menzel
non rappresentò che una pedina abilmente mossa e giocata
in attacco contro lo ‘spirito francese’ e le sue pericolose istan-
ze democratiche, bisogna riconoscere che fu una manovra quan—
to mai indovinata proprio perché con Menzel si mobilitava
l’anima antico-tedesca della nazione con il suo genuino attac-
camento alle “virtù nazionali”. La strumentalizzazione dei
valori della morale e della religione non fu — in altre parole —
operata da Menzel, al contrario fu Menzel e quanto questi rap-
presentava ad essere strumentalizzato dai ministri prussiani.

Questo spiega la ragione per cui Menzel attaccò i ]ungdeut—
:che e Heine, ma non Börne: lo risparmiò fino a che gli fu
possibile, cercando ogni giustificazione alle sue intemperanze
verbali, poiché in lui vedeva rispettati i princìpi in cui crede—
va. E per questo Menzel e Börne si trovarono senza volerlo
alleatiin molte battaglie: un analogo atteggiamento etico e un

67 W MENZEL, Denlewù'rdigleeiten, a cura di K. Menzel, BielefelduLeipzig
1877, p. 237

"3 Cfr. la nota 8.  
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analoge riconoscimento della funzione pedagogica della let-
teratura e della critica li spinse ad assumere posizioni assai si-
mili nei confronti di Goethe, di Heine e dei ]ungdeutscbe, ma
del tutto diversi erano i loro presupposti ideologici. Il tenta—
tivo di Menzel di procurarsi nell’autore delle Lettere da Parigi
un alleato contro i nemici del 1835 era pertanto destinato a
fallire °°.

Riprendendo l’argomento nel Menzel, Börne precisa, a di-
stanza di anni, la fondamentale differenza che separa la' sua
critica alla Wally di Gutzkow dalla diffamazione operata da
Menzel: «Ich verteidigte Religion und Sittlicbkeit, weil ich in
ihnen eine Stütze der Freiheit finde; Herr Menzel aber, weil
er in ihnen eine Stütze der Herrschaft sieht, der Gunstspenden—
den » 7°.

In questa antitesi Freibeit/Herrscbaft in cui la critica suo—
le vedere il tema centrale di tutta l’opera bò'rniana ", l’autore
sintetizza la fondamentale divergenza tra le sue posizioni e
quelle di Menzel. La sua distinzione evidenzia inoltre chia-
ramente il rapporto fra i tre valoi-i, uno dei quali (rispettiva-
mente Freiheit e Herrscbaft) ha acquistato —— o ha sempre
avuto — presso i due scrittori peso determinante e condizio—
nante nel senso di una irrinunciabile premessa per il rispetto
degli altri due. Sostituendo inoltre nel trinomio degli ideali
della Burxcbemcba/t, alla parola d’ordine del patriottismo pro-
vocatoriamente sbandierata da Menzel, la sua vera identità,
da Börne individuata nella servile soggezione al potere politico
(la Herrschaft che dispensa i suoi favori [« gunstspendend »]
e in tal modo aggioga i sudditi), l’autore sembra voler sug-
gerire una definizione più appropriata dell’avversario.

La nuova formula, idealmente contrapposta alla triade li-

“ Rispondme il 12 novembre 1835 a Menzel che lo esortava a non permettere
che il suo nome, da tutti venerato, fosse disonorato e insudiciato da « ehrlose Bu-
ben» come Guukow e Wicnbarg, Börne affermava di non poter attendere la
propria riprovazione nei confronti degli scn'tti incriminati alla persona dei loro
autori, e soggiungeva che una divergenza di opinioni non poteva indurlo : ledere
i diritti dell’altrui libertà di pensiem : di espressione. Entrambe le lettere si (rove-
no in L.BÖRNE‚ Sämtliche Schriften, cit., vol. V, pp. 765770.

7“ L…BÒRNE, Menzel, cit., p. 938 (il corsivo è nostro).
7‘ Cfr. I. e P.RIPPMANN‚ Nachwort, dt., pp. 1079—1098.
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bertà-morale—religione, modifica infatti l’idea del tradimerito
introducendo il concetto del << patto irrevocabile »72 stretto
da Menzel col dispotismo (e non a caso nel manoscritto del
Menzel, la parola « Patriotismus » si alterna con la variante
« Despotismus »).

Il liberalismo di Menzel, maschera transitoria assunta « da
zu heucheln noch Vorteil brachte » ", perché contemporanea—
mente assunta anche dai governi tedeschi, segue pertanto le
metamorfosi del liberalismo della Prussia, e quando anche
questa depose la “maschera” e si alleò con l’Austria (non so-
lo nel periodo classica della Restaurazione, ma anche dopo
Hambach, accordandosi con essa sulle misure repressive), Men-
zel e gli intellettuali tedeschi seguirono il suo esempio. Né
fu per tutti un tradimento. Per molti fu un ritrovare le radici
originarie: si ritornò alle «alte Possen der Befreiungskomö—
die» ", la Francia tornò ad essere nemica come nel 1813 e peri-
colosi i suoi insegnamenti, in quanto proponevano un mo—
delle di evoluzione politico-sociale non gradito al blocco ari-
stocratico—governativo che dominava la società tedesca.

3. La << testa di Giano » del liberalixmo tedesco. Bò'rne
contra Menzel.

Ich nenne ihn keinen Uber!äu/er‚ sondern einen Uberscbleicber. Doch er mag sich

noch sg langsam und vorsichtig umgesmlten, mich täuscht er nicht, wie vielleicht

viele andere. Wie er auch schlich, ich ging ihm \vie ein Minutcnzeiger nach, ich

weiß, wohin er schleicht, kenne sein Ziel und auch .di: Stunde, 'in der er (5

erreichen wird 75.

A differenza di Heine, che riconduce le diversità di opi-
nioni alla chiarezza di uno scontro frontale tra due parti, pre—
sentandole nel Ludwig Börne come ben distinte e contrastanti,
Börne sottolinea tutta l’ambiguità delle posizioni dell’avver—
sario, lasciando intendere con la sua sottile distinzione che è

12 L.BÖRNE‚ Meanl, cih, p. 938.
73 Ivi.
" Ivi, p. 923.
75 Ivi, p. 966.  
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proprio questa sua “strisciante" personalità l’aspetto più
sconcertante del personaggio; ma nello stesso tempo dimostra
chiaramente di aver compreso — almeno al momento della
stesura del Menzel —— non meno bene di Heine « la sua na—
tura » e di averne seguito tutte le metamorfosi. Il passo infat-
ti continua precisando le accuse rivolte precedentemente al-
l’avversario come «Kotsasse der Allgemeinen Zeitung » e
« Prokurator der deutschen Bundesversammlung » “:

Ich will nicht damit sagcp, daß sich Herr Menzel verkauft hat, ich sage nicht damit,

daß Herr Menzel seiner wahren Meinung entsagt und falsche heuchelt, um der

Macht zu schmeicheln; ich sage es nicht, denn ich denke es nicht. Ich kluge nur

die Eitelkeit seines Herzens; die Schwäche seina Gemüls und scinen Unverstand

in polin'schen Dingen an. Menzel ist der erst: nicht, der aus einem Freunde der

Freiheit ihr Feind geworden, nicht weil er seine Gesinnung gewechselt, sondern

weil er die Macht nicht hatte, der ‚Frciheit nützlich zu sein, oder den Mut ver-

loren, sich öffentlich ihren Freund zu ncnmm 77.

Börne giudica quindi Menzel allo stesso modo di Heine,
ma a differenza di questi smaschera fino alle estreme conse-
guenze la vera identità del personaggio dimostrando attraver-
so i suoi legami con gli altri “dotti” tedeschi il generale as-
servimento della borghesia e degli intellettuali al potere po—
litico. Riprendendo infatti verso la fine del pampblet il di—
scorso iniziato nella prima parte con la sorridente parodia di

una aristocrazia civettante con il liberalismo, Börne completa
la sua radiografia della società tedesca contemporanea concen-
trando la sua attenzione sul comportamento della classe bor-
ghese.

A distanza di oltre un secolo è facile riconoscere la giustez—

za e la lungimiranza dell’analisi di Börne. Nelle posizioni di

Menzel egli intuisce al pari di Heine la disomogeneità del mo-

vimento liberale tedesco; nel « patto » tra Menzel, Raumer e

Ancillon intravede l’alleanza dei ceti medi con le forze con-

servatrici, preludio di una unificazione nazionale compiuta dal-

l’alto a danno delle istanze democratiche. Se a Börne sfuggono,

'" Ivi, pp. 972 e 966. Qui viene tra l’altro ribadito il concetto che Menzel agi-

sca in séguito :: «istruzioni ».
77 lui, pp. 966-967.
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data la sua formazione idealistica, le reali e complesse ragioni
economiche che‘ condussero la borghesia al compromeèso con
la mobilità aristocratico-feudale, se alla sua emozionale e tut—
tavia lucida denuncia della mistificazione della storia patria
e della realtà tedesca contemporanea manca ovviamente la
consapevolezza storica con cui Lukécs avrebbe poi stigmatiz—
zato certa storiografia reazionaria tendente a giustificare ideo-
logicamente la contraddizione storica insita nello sviluppo
della Germania, non si può tuttavia negare a Böme il me-
rito di aver compreso e smascherato sia le tendenze di una
evoluzione politica in senso antidemocratico e nazionalista
ai suoi inizi, sia i tentativi di copertura ideologica compiuti
dalla borghesia tedesca attraverso i suoi intellettuali.

Non diversamente da Heine, Börne aveva dunque scorto
le due facce della « testa di Giano » " del Iiberalismo tedesco,
1a sua costituzionale ambiguità e debolezza e — avendo in-
tuito le mire dei politici e dei loro portavoce — aveva ten-
tato di opporsi alla manovra di separare il “caso tedesco”
dal tronco del liberalismo dell’Europa occidentale. Per questo
il suo “patriottismo”, insofferente di ogni chiusura gretta-
mente nazionalistica e nutrito dei più alti ideali dell’illumini—
smo cosmopolitico e della Humanität classica, si differenzia
decisamente dalla gallofobia _del Franzosenfrexser; sicché Bör—
ne vaghcggia l’idea di un’alleanza franco-tedcsca come unico
baluardo per la salvaguardia delle istituzioni democratiche del—
l’Occidente europeo contro la “barbarie” dell'assolutismo di—
spotico.

Come interpretare dunque il giudizio fortemente limitati-
vo che emerge da] memoriale heiniano? Prendendo alla fine
degli ‘anm' trenta’ le distanze dagli avvenimenti politici di quel
decennio — i quali avevano senza dubbio affrettato la fine del
rapporto amichevole tra i due scrittori — Heine ha addossato
a Börne i limiti e gli equivoci del liberalismo tedesco senza te-
ner conto che anche quest’ultimo, entro uno spazio di tempo
ancor più breve, ne aveva denunciato attraverso la condanna

'“ I. RIPPMANN, Heine: Denkscbrift über Bärne. Ein Dappelpomät, in « Heine-
Jahrbuch », 12 (1973), p. 55.  
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di Menzel le stesse carenze e gli stessi difetti. E tuttavia, nono—
stante i ripetuti inviti dell’autore a riferire le sue pungenti os-

servazioni non tanto all’individuo quanto piuttosto all’« intero

genere che ha trovato in Massimiliano Robespierre [...] il suo

più perfetto rappresentante » 7° —— esortazioni che autorizzano

la tesi di chi sostiene che nella figura dell’antagonista Heine

abbia voluto condannare il liberalismo di Hambach _, non

v’è dubbio che il giudizio heiniano abbia pesato come un mar-

chio negativo soprattutto sull’autore delle Lettere da Parigi.

Nel Börne della Denkscbri/t invece —— se gli si vogliono at-

tribuire tratti dello sprittore francofortese —— si potrà riconosce—
re, nonostante i cenni a Lamennais e al pamphlet del 1837 —

soltanto una fase del Börne storico, una fase che, trovando

espressione almeno in parte dei Briefe aus Paris, non supera

probabilmente gli ultimi tentativi della ribellione liberale dei

primi ‘anni trenta’ in Germania, e della cui fine indubbia te-

stimonia Ia decisa posizione da lui assunta nella controversia

con Menzel '".
Il Böme attaccato dal memoriale sembra essere ancora quel-

lo da cui Heine volle prendere le distanze alla fine del 1832 “.

Ne costituisce una spia significativa il fatto che Heine, pur

analizzando il Mangiafmncesi e definendolo come una « difesa

79 H.H£INE, Ludwig Börne, dt., p. 150.
‘“ Per ‘fase’ bömiana si intende esclusivamente il pericolo di una confusione

ideologica latente nella sua appassionata paxtecipazione attiva (almeno nei primi

anni del suo soggiorno parigino) alle iniziative dei fuoruscìti tedeschi e alle lotte

politiche del tempo, che tuttavia non va, come è noto, oltre i fmi francofortesi

del 1833. Non si possono invece, a rigor di termini, doamemare nei suoi scritti

tracce di nazionalismo reazionario alla Menzel.
“ Si colloca come è noto nel periodo compreso tra gli ultimi mesi del 1831

e la prima metà del 1832 la fase critica dei rapporti tra i due scrittori, tra l'arrivo

di Heine a Parigi, dove Börne già si trovava, e la festa di Hambach (27 maggio

1832) a cui partecipò solo quest’ultimo, Del deteriorarsi dei loro rapporti fino

alla rottura definitiva testa testimonianza, oltre che nel più tarda memoriale hei-

niano, negli articoli del Rendiconto parigina :: soprattutto nella Prefazione alla

Prefazione, datata novembre 1832. Il suo mutamento di tono nei confronti degli

« amici » che lo « disconoscono », rispetto alla Prefazione conclusa un mme prima,

sarebbe secondo i critici da attribuire all’ultimo incontro di Heine con Börne e

alla loro divergenza di opinioni su Hambach. La polemica con l’avversario era sta-

ta condotta da Bòrne, oltre che attraverso le Lettere da Pnrigi —— di ‚cui Heine
riporta ampi passi nella Dznlcxcbri/t —, con la recensione al Zur Geschichte der

Religion und Pbilompbie in Deutschland che Böme pubblicò il 30 maggio

1835 sul «Réformateur» di Raspail con il titolo De l’Allemagne par Hemi Heine
(ora in L…Bòme, Sämtliche Schriften, dt., vol. II, pp. 885-903.
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del cosmopolitismo contro il nazionalismo» ”, tenda di fatto a
sottovalutare il primo per continuare a insistere sul secondo,
ma, soprattutto, il suo singolare rifarsi attraverso citazioni let-
terali o parodie sempre e soltagto alle Lettere da Parigi che
furono concluse nel marzo del 1833 e nelle quali più immedia-
tamente si riflette l’esperienza del maggio 1832.

Isolando in tal modo una componente e un pericolo insi-
ti nella propria personalità e nella propria evoluzione ideolo-
gico-politica come probabile componente 0 stadio dell’evolw
zione dell’avversario, Heine Ii enfatizza — sia pure al fine di
denunciare le deficienze del liberalismo tedesco degli ‘anni
trenta’ e di tutta una visione della vita da Börne rappresentata
_ sicché tali aspetti finiscono per assumere un carattere non
più transitorio, quanto piuttosto permanente. Ne risulta non
solamente un’immagine dai tratti fortemente caricaturalì del-
l"uomo’ Börne, ma soprattutto un’immagine cristallizzata del
‘politico’ che non rende in alcun modo giustizia al personaggio
storico e alle ultime acquisizioni del ‚suo pensiero, condizio—
nando pesantemente la posteriore critica börniana.

Come il Ludwig Börne per Heine, così Menzel der Franzo-
xenfresxer rappresenta dunque per Bör‘ne il culmine di un pro—
cesso di chiarificazione e sancisce, a distanza di pochi anni dagli
avvenimenti a cui si riferisce, il definitivo distacco dell’autore
da Menzel e da certi aspetti del liberalismo tedesco ”. Se è
vero che anche il pampblet börniano non si esaurisce nella
controversia con l’immediato antagonista acquistando invece
— come il memoriale heiniano — il senso di una più ampia
analisi della situazione tedesca contemporanea, è d’altro can-
to incontestabile che un chiarimento di posizioni nei confronti

‘? H.}Immz, Ludwig Börne, cit., p. 168.
“ Con questo non si intende affatto dire che Börne fino a quel momentosi fosse lasciato coinvolgere dall'equivoco di fondo che aveva riunito nel Palatina—to bavarse le più diverse tendenze politiche. Al contrario, nonostante gli omag—gi fanatici tributarigli dagli studenti e dallo stesso autore riferiti non senza ironiaa Jeanette Wohl, Börne era già :; Hambach interprete di un orienmmento hmpreciso, in netto contrasto con il costituzionalismo di Rottcck e nulla aveva a chefare con i teutomani, ne' mai aveva avuto — come quasi tutti i ]ungdeulscbe ne-gli anni giovanili e lo stesso Heine a Bonn — contatti con Menzel nell'ambito dellaBurxcbenxcbu/l. (Cfr. per la festa di Hambach, {a lettera a Jeanette Wohl del 7luglio 1832, in Sämtliche Scbn'flen, dt., vol. V, pp. 263-265).   
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del Burschenschaft” ne costituì l’occasione più immediata e

che in primo luogo esso offre un’acuta analisi e un ritratto
fedele dell’avversario.

Individuando in Menzel — come del resto aveva fatto an-

che Heine — la matrice nazionalista, Börne indica chiaramen»

te che le sue metamorfosi rientrano nel quadro di una contorta

e tuttavia logica evoluzione.
Solo superficialmente infatti l’anima patriottico—nazionali-

sta dei Turner e dei Burschenschafter, già nel 1813 alleati con

i prìncipi, poté modificarsi al contatto con l’anima democrati-

ca del liberalismo tedesco nella apparente fusione avvenuta

sotto il segno dell’opposizione al sistema metternichiano. II

mutamento prodotto dal « sole di luglio >> non poteva perciò

essere duraturo. E, d’altro canto, l’originaria matrice illumi—

nistica del liberalismo europeo non aveva potuto mantenere la

sua indipendenza nei confronti della componente romantica

che le si era sovrapposta in area culturale 'tedesca. Ma — e

questo segna la differenza fondamentale tra Börne e Menzel

— mentre nel primo l’elemento illuministico aveva preso il

sopravvento sul confuso magma libpral-romantico riportando

alla superficie le originarie istanze democratièhe del liberali-

smo, in Menzel le tracce della componente illuministica, an—

cora visibili nel periodo svizzero ", furono presto soffocate.

La costituzionale debolezza implicita nella commistione delle

due ‘anime’ politiche e delle due componenti culturali del li-

beralismo tedesco, si piegò sotto la pressione esercitata tramite

un’abile speculazione ideologica dal più forte, ossia dalla mo—

narchia prussiana, così che il filone nazionalistico finì per

trionfare di quello democratico.
Visto sotto questo aspetto, lo “strisciante” cammino di

Menzel non può quindi definirsi una ‘involuzione’, ma piuttosto

— come sembra suggerire il pamphlet börniano -— una ‘evo-

luzione’ tutto sommato fedele all’originaria matrice. Börne non

potè vedere l’« ora » in cui Menzel « raggiunse il suo scopo »,

“ Negli articoli pubblicati in Svizzera nella rivista «Europäische Bling.»

tra il 1824 e il 1825, Menzel era ancora lontano dai postegiori toni nazionnlisncl,

tanto da definire il cosmopolitismo come un tratto del carattere tedesco e da

elogiare Herder come suo più perfetto interprete.
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vale a dire il suo riavvicinamento e quindi la sua collaborazione
alla monarchia prussiana “, ne’ quasi certamente, —- nonostante
le allusioni contenute nel Franzosenfrener — avrà riconosciuto
nell’anonimo pamphlet del 1834 che ebbe parte così determi-
nante nella evoluzione di Menzel, la paternità di Ancillon °°,
ma ha tuttavia esplicitamente individuato le forze politiche che,
al momento giusto, con abile intervento riportarono il “de-
magogo” sulla via precedentemente intrapresa.

4. Börne e Menzel: le affinità nelle divergenze.

Confutate dunque sulla base del pamphlet contro il “man—
giafrancesi" le accuse di quest’ultimo, e chiariti nello stesso
tempo gli equivoci provocati _dalla Den/excbrift heiniana ——
accuse ed equivoci che ponevano l’autore delle Lettere da Pa-
rigi al centro di un tiro incrociato di opposte e contraddittorie
insinuazioni —— le figure di Börne e di Menzel appaiono infine
come nettamente distinte, le loro strade totalmente divergenti.
E tuttavia quest’ultimo scritto börniano che suggella una ir—
reversibile inconciliabilità dj fede politica, reca ancora le trac-
ce di lontane convergenze dovute alla comune provenienza dal-
l’ideologia Iiberal-romantica. Se Börne fu infatti completamen-
te estraneo all’esperienza ginnicopatriottica a cui non sfuggì
quasi nessuno dei contemporanei, non poté tuttavia non as-
sorbire lo spirito della cultura romantica che dominava sia i
salotti letterari che le università ”.

” Dopo la sua riconciliazione con la Pmssia avvenuta tramite la media-
zione dei ministri prussiani successivamente all’ascesa al trono di Federico Gu-
glielmo IV, l’exdemagogo collaborò sul piano politico con l’inviato prussiano a
Stoccarda elaborando progetti di costituzione sull’antico modello germanico delle
corporazioni. Nel 1848 guidò una missione politica del Württemberg presso il
sovrano prussiano, su cui si concentravano i suoi sogni di unità tedesca. Nel
1850, scaduto il suo contratto con l’editore Cona, mise anche ]a sua attività lette—
raria al servizio della Prussia come corrispondente da Stoccarda.

“5 Cfr. K.BmmL£s, op. fit,; per il testo del pamphlet, pubblicato a Halle
nel 1834 con il titolo Heinrirh Haine und Ein Blick auf unxere Zeit. Von Maxim.
]ax, Stepbnni si veda anche A.ESTERMANN, ap. cit., vol. I, pp. 3—23.

37 Grande importanza nella formazione di Börne ebbero, come è noto, il sog-
giorno berlinese in casa di Marcus e Henriette Herz (nel cui salotto conobbe
molti romantici e in particolare Schleiermacher) e il periodo di Halle, dove
frequentò le lezioni di Schleiermacher e di H. Steffens.  
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È noto come il liberalismo dovesse conciliare in area te-

desca Rousseau e Kant con Novalis “, Görres e Adam Müller,

e già si è detto come Menzel e Börne, pur assumendo in campo

criticovletterario posizioni che denunciano chiaramente la loro

estraneità al “periodo artistico” e collocandosi dunque sul-

lo stesso versante di Heine, operassero di fatto con concetti

ancora largamente tributari delle idee romantiche. Basteranno

pochi esempi tratti dal pamphlet di Börne —— poiche' i limiti di

questo lavoro non consentono di approfondire l’aspetto più

propriamente critico-estetico del problema — per dimostrare

come anche in àmbito non strettamente letterario siano eviden-

ti in Börne i segni del periodo di transizione tra il vecchio e il

nuovo, e come, pur rifiutando le soluzioni politiche che carat-

terizzavano il più deciso e retrivo romanticismo di Menzel, an—

cora nel 1836 Börne non si fosse del tutto affrancato, anche

sul piano dell’espressione, dal retaggio di un passato che lo

univa al “mangiafrancesi”.
Se riesaminiamo per un momento la classica contrapposi-

zione tra vero e falso patriottismo ci accorgeremo infatti che

Börne, pur avendo ormai superato 'la fase del liberalismo mo—

derato nella quale aveva sostenuto il principio monarchico, va-

gheggiando una armonica comunità di popolo e sovrano, resta

quasi involontariamente legato a una concezione della stato ti-

picamente romantica che si ricollega naturalmente alle idee

espresse negli scritti giovanili.
Se in Von dem Gelde (1808), in Über Theorie und Praxi; in

der Politik (1808) e in Naturgeschicbte des Staates (1820)

lo stato, prodotto dall’uomo in base a un impulso naturale, a

una « Grundkraft der Humanität » ”, si uniforma alle modali-

tà di sviluppo dell’uomo e della natura e in quanto « Natur-

Erzeugnis » °° si evolve secondo leggi organiche, quaèi biologi-

che, ormai indipendenti dalla volontà dell'uomo così che si

comportano da stolti coloro che credono di essere responsabi-

li 0 di aver commesso degli èrrori « wenn sich Staaten bilden

“ Si veda tuttavia la nuova interpretazione di Novalîs proposta di recente

da I.BEKTHIER in Discorxa ‚vu Georg Philipp Friedrich von Hardenberg della No-

uah'x, Bologna 1980,
” LBÖRNE, Von dem Gelde, in Sämtliche Schriften, dt,, vol. I, p. 84.

9° L.BÖRNE‚ Naturgexcbichte dex Stadler, ivi, vol, V, p, 1077.
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oder auflösen, wenn sie krank werden, wenn sie wachsen oder
ìn eine? andere Lebensstufe auf— und niedersteigend tre—
ten... » ‘, m Menzel der Franzoxenfrener si ripropone la stes-
sa immagine dello stato che, come un organismo vivente, si
ammala ed è col'pito da « mali esterni » ed « interni » ”.

Tra gli scritti sopra citati e il pamphlet Börne ha percorso
tutte le fasi in cui si suole suddividere l’evoluzione delle sue
idee politiche ”. Ha modificato nel corso degli ‘anni venti’ il
suo concetto di stato accogliendo, pur senza ripudiare la con-
cezione organicistica del romanticismo, le teorie del diritto di
natura e del contratto sociale. Definendolo quindi una «Asse-
kuranzgesellschaft » ", 10 ha riportato alla dimensione di stru-
mento al servizio di un uomo non più oggetto, bensì soggetto
come nelle teorie originarie del liberalismo. Fu indubbiamente
il correttivo della fede illuministica nei diritti e nella libertà
dell’individuo che portò Börne ad aderire alle idee del Monte-
squieu, al rifiuto di ogni arbitraria limitazione della libertà
anche da parte dello stato"5 e quindi all’utopia di una so-
cietà in cui leggi e stato — una .volta assolto il còmpito di
educare il cittadino alla legalità e che l’umanità abbia rag-
giunto la meta della perfezione morale cui tendeva la sua
evoluzione — possano rendersi superflui ed essere pertanto
aboliti: « Freiheit geht nur aus Anarchie hervor » *. La rivolu-

91 Ivi,
” L. BÖRNE, Menzel, cit., p, 918. I primi, più rari, « sind gewaltsame Verletzun-

gen und sie gleichen den Verwundungen des menschlichen Körpers. Sie sind
sdmerzlich, aber nicht b'o'sanig, und können den stärksten und gesundcsten
Staat treffen », i secondi e più pericolosi, nel combattere i quali si esercita il
“vero patriottismo”, « gleichen den Krankheiten; sie sind häufiger und bösartigen
denn sie setzen verderben: Säfte, eine fehlerhafte Konstitution oder ungeregeke
Lebensordnung voraus » (Ivi).

93 Per l’evoluzione delle idee politiche di Börne si veda, oltre il già citata
Nacbworl di In : e Peter Rippmann e la monografia di Bock, ]a dissertazione di
K.HUNGER‚ Lujwig Börnes politische Ideen, Erlangen 1922. Si veda inoltre,
in particolare per la concezione bò'miana dello stato, il saggio di V‚PERRET1'A‚
Ludwig Böme tra stata : rivoluzione, in Momenti di cultura tedesca, Cremona
1973, pp. 101-117.

" L.BòliNE, Aphorismen, in op. cih, vol. II, p. 328.
” L.BÖKNE, Arislolvatixmus, in ap. [il.. vol. II. p. 390: «Es wird mviel

regiert — hier ist das Übel ».
9° LBòle—z, Nouvelle: Leltre: Prouinnalex (1825) in ap. cih, vol. 11, p. 416.

Cfr. anche Ras, secondo il quale l’idea dello stato «ist ihm, dem Iudividualiszen,
ein notwendiges Übel, eine Schranke, die fallen wird, wenn dereinst eine schönere
und glücklichen. Menschheit diese Erde bewnhnen wird. », G.RAs, ap. cit., p. 149.   
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zione del 1830, ma soprattutto il soggiorno a- Parigi e l’analisi

della monarchia di luglio produssero infine la svolta decisiva:

da sostenitore della monarchia costituzionale e della rivoluzio-

ne “legale” promossa per il tramite dell’opinione pubblica,

Börne divenne fautore della repubblica” e, abbandonata la

via î'iformistica, si convertì alla violenza.

'Sia l’una che l’altra scelta non hanno però un valore as-

soluto e vanno viste piuttosto nel contesto che le ha prodotte.

La repubblica di Börne, vagheggiata a un certo punto come

forma statale meno.vincolame la libertà dell’individuo, è infat-

ti soltanto una tappa sulla strada verso l’utopia di un’umanità

libera e perfetta ”. Il riconoscimento, nelle Lettere e poi an—

cora nel Menzel, della impossibilità di conquistare la libertà

se non strappandola con violenza rivoluzionaria ai detentori

del potere che la opprimono, è collegato alla constatazione del

fallimento dell’illusione liberale ”.
Si compiva in tal modo il definitivo distacco dalla tenden-

za liberal—costituzionale di Rotteck e Welcker per un « liberali-

smo radicale» m quale animò non Soltanto l’ultimo Börne, ma

anche alcuni organizzatori del convegno di Hambach, tra cui

Wirth. E, tuttavia, questa svolta non impedì a Börne di con—

tinuare a operare con le stesse metafore che contraddistingue-

97 L.BöxNE‚ Briefe an; Paris, in ap. cit., vol… III, p… 54, e lettera LXXXII,

pp. 603-609.
” Rep‘mndo nel suo scritto alle insinuazioni di Menzel sui reali obiettivi

che egli contrabbanderebbe sotto la parola libenà, se la «Tugendrepublik des

seligen Maximilian Robespierre» (: «die Lasterrepublik des neuemblierten jü-

dischen Hauses Heine und Compagnie », Böme si sofferma sulla prima pro-

vocazione per precisare che la repubblica non ha mai pretesa di estirpare il

vizio, che può soltanto distruggeme la « gesetzliche Organisation» sottraen-

dogli in tal modo « seine' Erblichkeit, seine angeborenen Vorrechte» e

aggiunge: «Die Staatsverfassung keiner Art vermag mehr als das ». (Menzel, cit.,

pp. 933-934). E già nei ‘Brie/e aus Parix, nel novembre 1832, relativizzando, pri-

ma ancora di esprimerla, la sua professione di fede repubblicana resa nella lettera

successiva, dichiara: '«Die klügsten unter den Gegnern des Liberalismus haben

dimm immer vorgeworfen, es sei ihm gar nicht um diese oder iene Regiemngsform

zu tun, sondem er wolle gar keine Regierung. Ich trage diese Sünde schon zwanzig

Jahre in meinem Herzen... » (Briefe aus Paris, cit., p. 599).

” Il passo della Lettera LXXXV spesso indicato come la giustificazione mo-

rale della violenza, è, a ben guardare; quanto mai vicino, nelle argomentazioni :

nel tono, alla denuncin della mistificazione ideologica operata da Menzel e dagli

intellettuali della restaurazione (Briefe aus Paris, cit., p. 616 ss.).

… La definizione di V.LABUHN, op, cit… fa… 253, appare più convincente

dell’interprctazione di Börne comé democratico piccolo—borghese proposta da
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no la sua produzione anteriore al 1830.
« Käme man doch einmal zur Einsicht, daß der Staat ein

Narur—Erzeugnis ist und seine Gesetze habe wie jedes andere,
dann würden sich die Übel in der bürgerlichen Gesellschaft
sehr vermindern » “" scrive Börne nel 1820, e nel 1831, confer-
mando nella Lettera LXV come il problema delle varie forme di
stato, troppo spesso negativamente sottolineato e assolutizzato
in lui dalla critica, abbia in realtà una valenza puramente
strumentale: « Jedem Staate ist die monarchische Gewalt in
seiner Kindheit die Laufbank, in seinem Greisenalter eine
Krücke; Freiheit gehört dem ]ünglingsalter und den männli-
chen Jahren » …. Börne continua dunque a sviluppare l’analo-
gia tra lo stato e il corpo umano nel momento stesso in cui
dichiara di preferire uno stato che « cammini carponi » e im—
pari a camminare in ritardo a una sua più facile e rapida evo«
luzione acquistata però al prezzo della libertà. La stessa me-
tafora ritorna nel Menzel dove, come d’altronde in tutta l'ope-
ra börniana a partire dagli ‘anni venti’, istanze illuministiche
e democratiche si mescolano all’elemento romantico e lo cor—
reggono. Nel contrapporsi infatti all’ideologia nazionalistico-
reazionaria che si nasconde sotto le obiezioni dell’avversario
al suo ‘negativo' idealevdi libertà "”, Börne ribadisce il proprio
concetto di libertà come « Gesundheit der Völker »: solo nella
libertà — scrive egli infatti — è possibile un’armonica evolu-
zione di tutte le potenzialità o « organi » di un popolo che eviti
« krankhafte Kongestionen, gesetzwidrige Anmassungen eines
Organs über das andere » alle quali egli riconduce difetti come
« die Häuslichkeit und der Trascendentalismus der Deut—
schen » "”.

Con la metafora biologica in cui si esprime, Börne assume
e professa anche l’evoluzionismo herderiano con la sua ten-

 
… L.BÖKNE‚ Nalurgexcbicbte der Stadler, cit. p. 1077.
m LBÖKNE, Briefe aux Parix, cit., p. 430,
“13 Per motivi di spazio non possiamo soffermarci su questo punto delle ac-

cuse di Menzel, in quanto la replica di Börne, connessa alla dialettica Freibeil-Herr-
schaft e al rifiuto di qualsiasi ‘contenulo’ che rischierebbe di trasformare la
libertà in tirannide, fosse pure la «tirannide della virtù », mmc Böme definisce
quella di Robespierre, implica un’analisi approfondita dello scritto Studien über
Cc'n'bicble und Menxrben der Franzr'ixisrben Revolution.

"3° L. BÒRNE, Menzel, cit., p. 943,  *_J
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tazione a presupporre una invisibile potenza superiore che

guidi il cammino del genere umano verso mète prestabilite, poi—

ché «Nur die Freiheit vermag alle Kräfte eines Volkes zu ent-

wickeln, daß es das Ziel erreichte, welches ihm auf der Bahn

der Menschheit vorgesteckt worden» “”. Un’affermazione che

— se segna una notevole inversione di tendenza rispetto all’evo-

luzionismo deterministico e pessimista che aveva contraddi—

stinto i lontani inizi della sua riflessione politica _ ben poco si

concilia con l’immagine corrente di un Börne rivoluzionario,

teso a trasformate con 1a violenza la situazione politica del

tempo, e che sembra invece più facilmente coniugarsi con la

fase riformistica anteriore al 1830.

Quanto questo stadio dell’evoluzione ideologica börniana,

che ha lasciato tracce così profonde e durature nella sua ope-

ra posteriore, sia vicina all’ideologia romantica di Adam Mül-

ler e Novalis è evidente in alcuni passi del già citato Van dem

Gelde, in cui si dice espressamente che gli stati giungono alla

perfezione solo quando conferiscono forma materiale alla

« unsichtbar herrschende Idee der Monarchie » -— o dominio

di un unico principio cui tende l’evoluzione di ogni organismo

naturale —— attraverso un sovrano. Questi diventa pertanto

« Ziel aller Bewegungen » "”, ed è qui già evidente, benché ne

sia sottolineato in particolare l’aspetto economico-materiale,

il concetto di un Mittelpunkt che assicura l’intima coesione al-

lo stato come in Adam Müller e Novalis: per essi infatti l’or-

ganismo statale è articolato in Stände, come le membra del

corpo umano gerar 'camente ordinati attorno a un Kopf”.

Vedremo più avanti come queste idee vengano accolte ed

elaborate o, al contrario, rifiutate da altri nel vario e complesso

ms Ivi,
1“ Esso è inteso in Van dem Gelde (da cui sono tratte le citazioni) prevalen-

temente come centre di ogni attività economia e di scambio, « Schwerpunkt des

Handels» e, quindi, più in generale, di tutte le forze dello stato in quanto «det

Regent die Kräfte der Nation in sich vereinigt und sie nach allen Seiten bin

wieder zurückgjbt» (Von dem Gelde, dt., pp. 96, 99). E evidente che tali

riflasioni bömiane sono direttamente influenzate dai suoi studi ynivcrsitari (si

veda anche la now 108).
m Um chiara allusione & una struttura gerarchica di questo tipo, unita ::

«sprvsioni di deferente rispetto per la persona del samno, si trova ancora in

Was wir wollen (1814), dove tuttavia l’ide- dcll’arganidtà dello stato viene espra—

sa con metafore non sempre anime alla sfera biologica.    
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quadro della Germania della Restaurazione. Per ora ci in-
teressa soffermare l’attenzione sul saggio giovanile Über die
geometrische Gestalt des Staatxgebiete: (1808) per un duplice
motivo. In esso la metafora dell’organicismo romantico rice-
ve una singolare variante o almeno una ingenua applicazione
e illustrazione di carattere geometrico in un àmbito geografico-
politico. Lo scritto contiene inoltre uno dei primi cenni da
parte di Bò'rne all’idea di una alleanza Francia—Germam'a, qui
intesa come unione tra i due paesi in quanto — al contrario
di altre nazioni cui la natura ha dato forma in sé conclusa tra-
mite netti confini naturali — essi sono così strettamente col-
legati che difficilmente si potrebbe separarli. Questa loro po-
sizione geografica costituisce pertanto un chiaro segno del
destino che vuole « daß beide Länder nur einen Staat bil-
den » ….

Mentre quindi nella prima parte il breve scritto illustra co-
me 10 stato perfetto debba avere forma circolare, perché solo
questa garantisce una ottimale distribuzione delle forze vitali
fra centro e periferia — ribadendo in_ tal modo con una dimo-
strazione geometrica il motivo della perfezione della costituzio—
ne monarchica "” —‚ a conclusione delle osservazioni sui rap—
porti tra gli stati, anch’essi dipendenti dalla rispettiva forma
geografica, Börne formula l’auspicio di una armonica fusione
della natura francese con quella tedesca che, compensandosi a
vicenda, darebbero luogo a uno «stato felice» "°. In questo
scritto dunque in cui Börne ripropone tra l’altro in àmbito eco-

… L.B{">RNF…, Uber die geometrische Gestalt des Staatsgebietex, in Sämtliche
Schriften, dt., vol. I, p. 122. Nello scritto Van dem Oelde, dello stesso anno, si
trova inoltre l’idea di una «europäische Menschengescllschaft [...] als ein Sm
verein» (Ivi, p. 95), vista tuttavia — a differenza della parola d’ordipe che ri-
suonenì & Hzmbach _ non ancora in forum esclusivamente repubblicana. Karl
Hunger attribuisce l’origine dell’idm di una coalizione Francia — Germania a A.
F.W.Cmme‚ decano della facoltà di Filosofia 4: Giessen, ma anche eccellente
Slatixh’ker : seguace delle teorie economiche di A. Swm, sotto la cui guida Börne
conclusc i suoi studi. Cfr. K.HUNGER, op. al, p. 24. Ma si veda anche più avanti
e la nota 138 del nostro lavoro.

"” «Nur in dem Falle nämlich, daß der Staat einen Zirkel bildet, kann er
einen Mittelpunkt haben; hat er aber ein Zentrum, so wird die Lebenskraft, die
von demselben ausgeht, der Natur jedes Fluidums gemäß, sich nach jedem Punkte
dcr Peripherie hin gleichförmig verteilen, und daraus muß ein Zustand resultie-
ren, der der vollkommensten Staatsverfassung gleichkömmt ». (Ivi, pp. 116417).

"0 Ivi, p. 122.  
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nomico—politico una parola-chiave (Mittelpunkt) d’uso assai fre.

quente anche nella critica letteraria e nella saggistica dell’epoca

— dai pretomantici a Friedrich Schlegel e Heine '" —, viene

formulata in maniera esplicita l’idea dell’amicizia tra Francia e

Germania, che sarà poi un cavallo di battaglia di Heine (: degli

scrittori progressisti negli ‘anni trenta’.

Per quanto strano possa apparire a chi si soffermi a con-

siderare l’esteso fenomeno delle rivalità e delle faide letterarie

che separavano nettamente per posizioni ideologico-politiche

gli scrittori del tempo, progressisti e conservatori erano in real-

tà molto più strettamente apparentati di quanto si creda dalla

comune provenienza dalla stessa area culturale romantica, a cui

entrambi i partiti attingevano — sia pure in modo diverso ——

impulsi vitali. Esiste infatti una evidente osmosi di temi e mo-

tivi poetici, di espressioni e moduli formali, al punto_che diven-

ta difficile poter stabilire di volta in volta a chi spetti la paterni—

tà di immagini, metafore o tematiche, e può anche capitare di

scoprire che determinati motivi ricorrenti in Börne e Heine e,

nel settore ctitico—letterario, determinati schemi di giudizio hei—

niani abbiano, se non proprio la loro origine che risale spesso

più indietro, almeno un precedente immediato e un utile ‘ripeti-

tore’, ma talvolta anche uno spunto, proprio nella Deutsche Li-

teratur dj Menzel, di cui Heine nel 1828 aveva pubblicato una

interessante recensione. Il “delatore” si rivela quindi un im-

portante divulgatore o mediatore culturale, che si pone come

un nodo di raccordo tra aree anche ideologicamente opposte ()

progressivamente divergenti.
In Menzel ritroviamo infatti le idee dei primi scritti bör-

niani sulla genesi dello stato e sulla sua costituzione « nach dem

Typus der Natur » ‘", il modello romantico teocratico-monar—

chico che rappresenta appunto 1a « göttliche Ordnung in der

“1 Surà suffidmte in questo contesto ricordare un passo deila recensione

di Heine alla Deuncbe Literatur di Menzel del 1828, nella qunle l’autore rinvia a

sua volta a un analogo uso della parola da pane di Friedrich Schlegel nella Le-

zione sedicesima della sun G::cbicble der alten und neuen literatur. Che Heine

interpreti enoneameme il passo di Schlegel, cquivocando sul senso del Mittelpunkt

da questi negato in Goethe, non ha qui ovvinmente rilievo alcuno. Cfr. H.HEINE,

Die deutsche Literatur von Wolfgang Menzel. 2 Teile. Stuttgm, bei Gebrüder

ankh. 1828 in H. H. Sämtliche Schriften, dt., vol. I. München 19751, p. 445.

uz W. Menzel, Die deutxcbe Literatur, Stuttgart 1828 (ora Hildesheim 1981)

parte prima, p. 232.
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Geschichte» poiché «das höchste Wesen ist der Mittelpunkt, in
welchen man den Urgrund und die erhaltende Kraft der Staaten
versetzt » "’, il suo ordinamento gerarchico in cui trova espres-
sione « die natürliche Sonderung der Menschen » ‘". Menzel
sostiene anche, come ‘giusto mezzo’ tra i principi della libertà
democratica e dell’assolutismo, il modello costituzionale rappre—
sentativo a cui per molto tempo aveva aderito Börne e già si è
detto della grande suggestione esercitata su quest’ultimo dal
modello autarchico con la sua perfetta centralità attorno al
Mittelpunkt. Allo stesso modo Menzel e Börne appaiono con-
cordi nel riconoscere la negatività di « eine todte Staatsme—
chanik » là dove un’astratta arte di governo abbia distrutto
l’ “anima” ovvero quel carattere organicistico dello stato che
permette a un popolo di riconoscersi in esso "5.

Tutto questo si puö agevolmente rintracciare nella Deutsche
Literatur di Menzel sotto la rubrica Staat che, già nella sua pri-
ma edizione, contiene anche un cenno esplicito all’idea di un
equilibrio europeo. Sussiste il dubbio che Menzel abbia svi-
luppato coerentemente alla sua ideologia un’idea contenuta
in nuce nei già ricordati scritti börniani del 1808. Singolare è
comunque la motivazione per cui di questo auspicato equili-
brio europeo la Germania dovrebbe costituire il fulcro: in
essa — sostiene infatti Menzel —— il « Repräsentativsystem »
avrebbe trovato una « schwer zu erschüttemde Festigkeit » “"
tra i due poli della « Autokratie » e della « Demokratie » ‘

l'l

. }“ Ivi, p, 233. Si noti il ricorrere dalla parola Millelpunle! anche in questa
cnazmne, :; conferma di quanto sopra osservato.

“" Im; nei progetti politici, elaborati più tardi per il generale von Rochow,
uînvmto prussmno a. Stoccarda, Menzel ribadirà l’importanza di una costitu-
zione bqsata sull’annco modello germanico di una società ordinata in Stände per
la maggxore forza coesive di questi rispetto alle anonime “masse” delle costitu-
zioni occidentali.

_{15 W.…zu, op. cit., p. 245, : L.BÖRN‘E‚ Uber Theorie und Praxi; in der
quztxle, ext., p. 114: « da der Staat wic eine tore Masse zu betrachten sei, wenn
keme Seele da ist, die ihn belebt ».

"6 W.MENZEL‚ ivi, p. 241.
“7 Oltre alla suggestione di una presunta "missione” della Germania,

nella. quale il sistema costituzionale sembra avere um singolare "segreta affinità
eletftlva” cop il pppolo e con il pam, è interessante notare'anche in questi cen—
m 11 tcmatwo dx conferire allo stato una continuità storica fondcndolo con il
popol'o mme comunità etnica legata al suolo e alla razza, contro l’originaria se
paragone tra società e stato nella teoria classica del liberalismo. Cfr. in proposito
la puma parte del già citato lavoro di W.Labuhn.
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Ma ancora più significativa è questa lettura in chiave nazionali-
stlca della idea börniana di un equilibrio europeo. Menzel lo
vede infatti fondato nella sola Germania, Börne invece nell’al-
leanza tra le due nazioni dell’Europa centrale. Indentico è pe—
rò il concetto di un ago della bilancia che accolga e neutralizzi
in sè le spinte opposte in modo da proteggere, secondo Men-
zel, l’Europa « auf gleiche Weise vor asiatischer Despotie wie
vor atlantischer Demokratie » "'.

Alcuni anni più tardi questa idea viene nuovamente ripre—
sa sulla sponda democratica: Heine confronta le due nazioni
sul versante della storia delle idee e sul piano dello sviluppo
storico, dimostrandone in Zur Geschichte der Religion und

Pbiloxopbie in Deutschland l’evidente asincrònia di sviluppo
e il divario tra la filosofia e la storia politica tedesca, Börne in-

vece, riprendendo lo stesso argomento nella Introduction alla
rivista «Balance», sottolinea le differenze di natura e d’indole

tra i due popoli ai quali 1a Provvidenza avrebbe affidato cém-

piti distinti che vanno appunto combinati assieme nelle « of-

ficine dell’umanità », sostenendo con quest’argomentazione il

suo progressista ideale cosmopolitico "°. Al contrario del “man-

giafrancesi” che nella Francia vede soltanto il pericolo co-

stituito dalle sue idee democratiche, Börne afferma pertanto

che il bene e la libertà di una nazione sono strettamente col-

legati al bene e alla libertà dell’altra e che « die Säule der

französischen Freiheit nicht auf dem Platze der Bastille, son-

dern an den Ufern der Elbe einen festen Grund finden
' lmwud » .

"' W.MENZEL‚ ap. cit., p. 241: «Ln Deutschland behauptet das System

insbesondere eine allgemeine europäische Bedeutung. Es scheint mit dem Lande

und Volk: in einer geheimen Wahlverwandßcbaft zu stchn. Wie es gerade die

Deutschen sind, bei welchen die mtgcgengsctzten politischm und mügiöm

Parteien die Wege halten, so liegt auch ihr Land in det Mitte jener Länder, in

welchen die eine oder andre Partei vorzugsweise herrscht. Es scheint die Suchen-

dcn von einander zu halten und Europa auf gleiche Weise vor asiatische: Daspo

Li: wie vor admtischer Demakmn'e zu schümen [...].
“9 L.BÖRNE‚ Introduction alla rivista «Balance », on in Menzel, cit., p.

904 ss.
m L.Böxma‚ Menzel, cit., p. 907. Il tasto continua .con l’osservazione (che

riecheggia analoghe riflessioni di Menzel, da questi fatte ovviamente con spirito

diverso): «Deutschland bildet die Gebirgskette, welche dic Zivilisation von der

Barbetti, die Franzosen von den Kosaken trennt », per concludere con l’afferma-

zione che «Von der Einigkeit Frankreidzs und Deutschlmds hängt also nicht

bloß ihr eigmcs Wohl, sondern auch das Schicksal ganz Eumpens ab» (ivi).
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Nel pamphlet börniano giunge quindi a un più maturo li—
vello di elaborazione un’idea che, nata dalle ingenue divaga-
zioni del saggio giovanile sulla forma geometrica che meglio
garantisce la perfezione degli stati, si è via via precisata e ar—
ricchita nel confronto con riflessioni analoghe, sviluppando in
campo politico l’ideale di uno scambio e di una collaborazione
culturale tra i due paesi fino a raggiungere la portata di un’idea-
guida nella posteriore evoluzione politica europea. Ma ciò che
piü ci interessa sottolineare -— al di‘là dei limiti di questa
dimensione ‘europeista’ di Börne121 e del pathos accorato che
dà al suo discorso accenti profetici “2 (discutibili, forse, ma pre—
senti anche nelle pagine dei suoi diretti avversari sullo stesso
tema) _— è come questo ‘europeismo’ (che preferiremmo chia-
mare ‘universalismo’) si nutra di argomentazioni del naziona—
lismo menzeliano consapevolmente rifunzionalizzate in senso
cosmopolitico.

Il tema affrontato è pertanto paradigmatico per il nostro
discorso, in quanto esso si dipana tra i due estremi che carat-
terizzano la posizione di Börne rispetto a quella di Menzel:
partendo da una origine comune i 'due sviluppano la stessa
tematica fino a raggiungere conclusioni antitetiche.

E, tuttavia, Menzel der Franzoxenfrexser testimonia in ma-
niera inequivocabile come le due strade, pur partendo da un
punto comune, finiscano per divergere irrimediabilmente.
Benché infatti la metafora organicistica, segno esteriore di
questa iniziale affinità, continui a essere presente negli argo-
menti addotti da Börne a dimostrazione della sua distanza

111 Si veda, z proposito dell’europeismo di Börne In dissertazione di E. WERNER,
Die Europaidee in Ludwig Börner Scbrifnum, Mainz 1963. Benché il giudizio di
Labuhn che Werner ‘sopmvaluti' l’idea di Europa in Börnc d trovi leonardi, il
suo lavoro costituisce tuttavia un interessante contributo allo studio delle idee
politiche di Böme nel confronto con le posizioni di Görres : dei contemporanei.

122 Di questo profetico pathos bömiano intendiamo quì offrire un mpio.
tratto dalla sua accesa contestnzione delle “menzogne” di Menzel: «Wir gewähren
noch ein Jahrhundert, bis die Völker Europens, bis besonders die Franzosen und
die Deutschen zur Einsicht gelangen, daß von ihrer Einigkeit ihr Glück und ihre
Freiheit abhängen. Ehe das geschieht, werden noch manches ]uhr die Kosaken-
uferde in der Rhone trinken, und mancher deutscher Dom wird von den Türken
unter russischer Kriegsführung zum Stelle entweiht werden und wird ein Meer von
Blut das Glück und das Leben von Millionen Menschen des Festlandes begraben »
(Menzel, cit., pp, 919920).
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ideologica dall’avversario, è innegabile che' il pamphlet ponga

dei precisi punti fermi.
Sin dalle prime pagine del confronto polemico con Menzel,

Börne individua chiaramente uno degli elementi che, nel cor-

so dello stesso scritto, ancora testimoniano di una originaria

convergenza non del tutto cancellata, vale a dire l'evoluzioni-

smo herderiano. La sua denuncia dà inizio alla serie di confu-

tazioni delle tesi dell'avversario attraverso un’ampia citazione

dalla seconda edizione della sua storia letteraria, mentre un fit-

to rincorretsi di-più brevi stralci da articoli del « Literatur-

Blatt » e dißltrettante immediate repliche, in cui l’ironia si fa

via via sempre più tagliente, toccando punte di radicale sarca-

smo, conclude il pamphlet m.
Anche il procedimento è diverso, tra l’ampio attacco e le

battute finali. Una decisa affermazione di principio introduce

la prima e piü estesa citazione. Börne confuta la tesi menzelia—

na della tranquilla evoluzione del popolo tedesco opponendo-

le la sua conversione alla violenza rivoluzionaria e l’abbando-

no della Strategia riformistica dei liberali moderati: « Nicht

durch Geduld, durch Ungeduld werden die Völker frei » ‘".

E subito dopo, quasi a sconfessate la sua lunga militanza

nell’ideologia liberal—romantica, e anticipando le più puntuali

argomentazioni delle repliche finali, richiama a sostegno delle

sue affermazioni i discorsi e le tesi di Hume e Bentham, ricol-

legandosi esplicitamente al filone liberal-radicale degli stati eu-

ropei occidentali "5 da cui la Germania nazionalista e roman-

tica si era venuta progressivamente isolando.

Prima di dare direttamente la parola all’avversario, Böme

non sa fare a meno di commentare ironicamente, benché in

tono ancora pacato e disteso, la profusione di aggettivi e di

immagini « degni delle romanze e dei Lieder più ricercati » con

m Oocupano la parte centrale del pamphlet la rettifica delle menzogn_e_di

Menzel attrnversorla confutazione del patriottismo tedesco : quindi della (amilca—

zione della storia nazionule. Segue la definizione da parte di Börne dc!

proprio concetto di fibertä : delle sue posizioni nei confronti degli intellettuull

alleati con il potere politico. »
1" L.BÖRNE‚ Menzel, cit., p. 890.
"5 Ivi.
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cui questi si àffanna a presentare l’immobilismo politico dei
connazionali come qualcosa di positivo. Non a caso, nella enu—
merazione di Börne, tutti i patagoni poetici dell’avversario si
riassumono nella immagine iniziale che è, appunto, la metafo-
ra Classica del sonno nella quale il popolo tedesco viene her-
derianamente paragonato :; unapianta: «Er nennt das einen
gesunden Schlaf, einen Pflanzenscblaf, ein stiller gedeiblicbes
Wachstum, ein Zeichen innerlicber Frucbtbar/eeit, da Webl—
bebagen einer bof/nunngollen Mutter, eine beträchtliche mu—
sikalische Pause » ‘“.

Val qui la pena di accennare al modo in cui questo stesso
argomento viene affrontato da Heine, alle sue ironiche allu-
sioni alle metafore organicistiche in campo critico-estetico e
politico, in testi come la già citata recensione alla storia lettera-
ria di Menzel (cfr. la nota 111) e soprattutto in Zur Geschichte
der Religion und Philosophie in Deutschland. In questi scritti
— che si collocano ad almeno vent’anni di distanza dai primi
saggi börniani qui esaminati e il secondo a soli due anni dal
Menzel — Heine individua chiaramente i risvolti profonda-
mente reazionari delle teorie organicistiche 'dello stato: « in
quel medesimo tempo », scrive Heine, esaminando nell’ultimo
testo citato le varie applicazioni della filosofia della natura,
« il signor Görres predicava l’oscurantismo medievale in base
alla considerazione scientifica che lo Stato è soltanto una pian—
ta e nella sua articolazione organica deve avere anche un tron-
co, dei rami e delle foglie —— ciò che si ritrova bello e fatto,
appunto, nella struttura gerarchica delle corporazioni medie-
vali » '" . All’opposto converrà qui ricordare che i progetti ela-
borati più tardi da Menzel per il governo prussiano ponevano
& fondamento della futura costituzione prussiana il vecchio
modello ‘germanico’ delle corporazioni "'. Ciò avveniva tutta-
via negli ‘anni quaranta’, quando Börne, che già da tempo ave-

… Entrambe le citazioni: ivi, p. 891. .
117 H.HE1NE‚ Zur Geschichte der Religion und Pbilampbx‘e in Deutschland,

in Sämtliche Schriften, cit., vol. III, p. 637. La traduzione italiana è tratta da
Per [a non}: della religione e della filosofia in Germania, in H.HEINE‚ la Ger»
mania, a una di F.CmARrNI, Roma 19791 p. 311.

m Cfr. le note 85 e 114.
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va chiarito le sue posizioni rispetto a quelle dell’ex—Burscben-

xcbafler, prevedendo la sua evoluzione, era ormai scomparso.

Con procedimento inverso le battute finali del Menzel si

snodano tutte secondo uno stesso schema in cui al passo citato

segue ogni volta la confutazione della sua tesi. Come i tasselli

di un mosaico esse concorrono tutte ad evidenziare un secondo
punto fermo che consente di misurare la radicale divergenza

delle posizioni di Börne da quelle di Menzel e, per converse,

il suo avvicinamento alle posizioni di Heine. Nella polemica

con Menzel e Raumer che — finito il « 'camevale della liber-
tà » '” temporaneamente concesso dai governi e aderendo quin-

di alle nùove direttive impartite dall’alto —— si adoperavano a
proporre all’opinione pubblica un modello alternativo più ade-

guato allo sviluppo nazionale, vale a dire un modello tedesco

contrapposto al « vecchio sogno della Rivoluzione francese » B",

si possono cogliere una serie di rispondenze e di richiami alla

polemica di Heine contro Savigny e lo storicismo romantico.

Menzel e Raumer si muovevano infatti sulla scia dei « savi

della scuola storica » '“, come Heine definisce in Verschieden-

artige Geschicbtmu/fassung quegli storici del diritto che, nel-

l’intento dj giustificare l’ordinamento giuridico assolutistico-

feudale allem vigente in Germania, avevano rispolverato le an-

tiche origini germaniche già saccheggiate anche per altri aspetti

dai poeti romantici. Ed ecco che, sia pure nella forma a lui così

congeniale del contraddittorio rapido e puntuale che si snoda

per battute brevi e mordaci, Börne affronta in questa parte

finale del pamphlet argomentazioni che in Heine si trovano

inserite in un più organico e sistematico discorso. Börne con-

testa a Menzel che le « forme della libertà », le istituzioni de-

mocratiche francesi che egli addita ai tedeschi come modello?

siano « invenzioni francesi»_ inadatte alla patria tedesca ….

Replica risentito a Raumer che, costretto a barcamenarsi tra

wbigx e torz'es e a mitigare le sue lodi per libera Inghilterra, af-

119 L.Böm—:‚ Menzel, dt., p. 966.
13° Ivi, p. 956.
… H.}îxmfi, Ventbiedennrlige Gexcbicbtmu/fassung, in Sümllicbe Srbriften,

dt., vol. III, p. 21. Si veda la traduzione italiana di A. SCARPONI in H.}‘IEIN'E, IA

m'enza della libertà, a cura di F.MENDE, Roma 1972, p. 141.

132 L.BöxNE‚ Menzel, cit., p. 946.
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ferma che la libertà inglese ha radici 'e tradizioni storiche del
tutto assenti in Germania '” e, stigmatizzando la « preußische
Niederträchtigkeit » di quest’ultimo che deride i «piccoli
demagoghi » tedeschi al confronto del « gran sobìllatore »
O’Connel, osserva con amara ironia: «Als ließe man in Preußen
einen Verteidiger des Volks zum O’Connel heranwachsen! Als
würde, Stiege durch ein Wunder ein O’Connel vollendet aus
der Erde empor, man ihn nicht an den Hörnern des Mondes
aufknüpfen! » ‘“. Tocca infine il culmine del sarcasmo nel
confutare le tesi con cui Menzel presenta l’organicismo par-
ticolarista: che il tranquillo processo evolutivo tedesco — in-
compreso per il suo carattere di pacifica evoluzione in forma
monarchica — sia più nuovo e creativo del vecchio modello
rivoluzionario, trito e ritrito dai francesi; che esso assicurerà
alla Germania un futuro radioso; che il suo pessimismo gli
impedisca di vedere il benessere materiale e la ricchezza spi-
rituale della nazione, di riconoscere la « lenta, ma sicura »
evoluzione tedesca in cui al progressivo maturare delle istitu-
zioni politiche si univa « die-unermeßlich reiche und freie
Entfaltung unserer Geister in der Literatur », di riconoscere in
una parola il « particolare destino » dei tedeschi, guidati da
stelle « particolarmente felici » “5.

Börne ripudia insomma le conseguenze sul piano politico
dell’evoluzionismo herderiano e dell’organicismo romantico,
di cui pure persistono tracce evidenti nelle sue metafore espres—
sive, rifiuta lo storicismo. Ripudìa, in altre parole, entrambi

‘” «Das ist freilich sehr wahr und natürlich, denn in Deutschland konnte
die Freiheit nic alt und zur Geschichte werden, weil man sie immer schon als
Keim und im Geschehen ausrottete» (iui, pp. 949-950). Su questo argomento
Börne torna più volte nel pamphlet e allo slam modo giudica, sia pure oon ac-
centi non privi di ironia, la repressione del ‘Junges Deutschland’, «ein wahrer
bexhlemiu'scher Kindermord» (ivi, p. 939).

”‘ Ivi, pp. 950—951.
135 Ivi, p. 956 ss. ove Börne riporta i passi mlativi della Deulxcbe Literatur

di Menzel. Si confronti il più organico discorso heìniano ncll’an. IX dei Französi-
xebe Zuxlämie. Il passo, espunto dal testo dell’edizione in volume delle corrispon-
denze parigine dell'autore, è riportam nella traduzione di F.CHmuN'l. Al saggio
di Chiarini rinviamo anche per una più accurata‘disamina delle posizioni heinime
nei confronti di questo problema, al quale è dcdicnto un intero paragrafo: cfr. Hein-
ricb Heine: il letterato e il politim. Note in margine ai « Französixcbe Znuämie »,
in «Studi Germanici », n.s., a. ‚x (1972), n. 3, pp, 561-589 (anche in H.HI—:m£,
Rendiconto parigina, cit., pp. IX-XLIII).  
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gli orientamenti nell’interpretazione della storia da cui Heine
aveva preso le distanze nel saggio sopra citato “". E, da ultimo,
ripudia le comuni origini che tanto a lungo avevano condizio-
nato il suo pensiero legandolo all’area liberaI-romantica.

Le ultime pagine del pamphlet si soffermano infatti sulle
posizioni da cui parte Menzel ed esprimono al “riguardo una
caustica critica che va letta come una. decisa condanna.

Polemizzando con Raumex, questo ‚« Narr der rechten
Mitte », sempre attento a sfumare le sue osservazioni politi-
che, a distribuire in modo uniforme le sue lodi e il suo biasimo
a destra e a sinistra, al partito dei wbig: e a quello avverso dei
tories, a Bentham e a Haller, alle « tape radicali » e alle « can-
ne conservative >>, Börne ne denuncia esplicitamente la « be-
liebte Vermittlungsweìse [...] wodurch er sich bei Herrn von
Ancillon, dem preußischen Ministef der auswärtigen Angele-
genheiten, geltend machen muß, da dieser einst als Pfarrer
auch die Extreme zu vermitteln gesucht » m . Con queste parole
egli individua e stigmatizza i princìpi e gli strumenti teorici di
cui Menzel e Raumer e tutto il fronte degli intellettuali borghe-
si si avvalgono per giustificare a se stessi e all’opinione pubbli-
ca il loro compromesso con le forze governative.

La dialettica della conciliazione degli opposti, qui attri-
buita al ministro prussiano (del cui ruolo nella evoluzione di
Menzel già si è detto) e condannata da Börne nelle sue impli-
cazioni a livello politico, costituisce un aspetto fondamentale
della formazione ideologica di Menzel. Non v’è dubbio infatti.
che alla conciliazione degli estremi, derivata da Schelling e

teorizzata nel primo decennio del secolo da Adam Müller, si
possano ricondurre le sue idee politiche, dalla preferenza per
il sistema costituzionale come conciliazione nella pratica dei
due opposti princìpi teorici del “Liberalismus” e del “Ser-
vilismus”, alla stessa idea di un equilibrio politico europeo
fondato sulla Germania come centro e forza mediatrice, idea
d'altronde già presente appunto in Die Lehre vom‘ Gegensatz

13° H.HF.INE‚ Vario nodo di concepire la Ilaria, in La scienza della libertà,

cit. pp. 141-144.
”7 L.Böuuz‚ Menzel, dt., p. 949.
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(1804) di Adam Müller ‘”

Né d’altro canto Menzel fa mistero della sua preferenza
per la schellinghiana filosofia della natura e la sua teoria
dell’identità. A Schelling vanno infatti in maniera esplicita le
sue simpatie nella rubrica Pbiloxopbie della sua Deutxcbe Li—
teratur, e di conseguenza alla mistica di Görres e al “sistema”
fornito da Oken, di cui Menzel era stato allievo negli anni
universitari, così come Börne 'lo era stato di Steffens.

Da questi presupposti filosofici è permeata ovviamente
anche la sua critica letteraria: Menzel esalta la scuola roman—
tica come quella in cui l’arte « diventa religiosa » con Tieck,
gli Schlegel, Arnim e Brentano, e si rifugia nel Medio Evo ”’.
Nessuna meraviglia dunque che, nella recensione alla sua sto-
ria letteraria, Heine esprimesse le proprie perplessità per que-
sta impostazione storiografica, rilevando le carenze di metodo
d’una trattazione che procede in modo << kombinatorisch und
konziliatorisch », che è « unübertrefflich im Zusammenstellen
des Gleichartigen und der Gegensätze » e che presenta la
sua materia come un « bewegtesDrama » in cui le parti av-
verse si affrontano liberamente, ma in cui il lettore avverte la
mancanza di un coro che riassuma « die letzte Bedeutung des
Kampfes » "°.

Nel tracciare la storia delle manifestazioni letterarie dello
spirito tedesco, Menzel tendeva espressamente a quella « par-

… Si può dunque attribuire con molta pmbnbilità nd Adam Müller c a que-
sto suo scritto se non l’origine di questa idea (che alcuni fanno risalire :; Edmund
Burke, non privo _ com’è noto — di influenza sul pensiero politico dei xo-
mzntici tedeschi), almeno la fonte mi auinse Menzel per il tramite di J.Gòrres…
Menzel si sarebbe quindi occupato intensamente del problema a partire dal
periodo trascorso ad Amu durante il quale intrecciò stretti rapporti con Göncs,
come lui esule in Svizzera e dd quale serbò sempre grande ”considerazione c
stima, come d'altronde testimonia la sua storia letteraria. Attraverso Görres, Men-
zel si familiarinö infatti con la dialettica degli estremi da cui trasse quello che
costituì il postulato teorico della sua critica letteraria, il principio della ‘sovra-
partìticità’ di una critica “mediatrice”.

139 Cfr. W.MENZEL, Die deutsche Literatur, cit., parte prima, Philosophie,
p. 186 e più dettagliatamente nella parte relativa ai poeti romantici Ie pp. 93-187
della rubrica Kunst, ivi, parte seconda.

14° H.H£m£, Die deutsche Literatur von Wolfgang Menzel, 2 Teile, Stu!!-
mrt. bei Gebrüder Frank]: 1828, cit., pp. 448449, 446.
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teilose, epische Weltansicht » che a suo avviso costituiva « das
wichtigste Ergebnis der Philosophie Schellings » ….

Nello stesso saggio Heine aveva preso le distanze dai segua-
ci di Schelling, esprimendo in conclusione — nei confronti del-
l’autore recensito —— il sospetto di una segreta inclinazione per
l’odiata « Partei iener Ritterlinge und Pfaffen, wogegen Voss
so wacker gekämpft hat » …. Nella Scuola romantica infine
ribadisce il suo distacco dai romantici, utilizzando e rovescian-
do argomentazioni di Menzel, e condanna in nome della libertà
della ragione umana le conversioni al cattolicesimo, scorgendo
in esse un infausto connubio tra la chiesa e il potere assoluto.
A questa stessa posizione si rifà ancora nel Ludwig Börne,
dove la prima insinuazione di un miope patriottismo di Börne
viene paradossalmente utilizzata per attenuare la seconda e
più grave accusa di un « compromesso » finale tra il Böme
repubblicano e la chiesa cattolica romana ….

Più che affrontare qui il problema dei contatti e della col-
laborazione di Börne con Lamennaìs '“ è opportuno ritornare
alle pagine conclusive del Mangiafnmcesi dove l’autore, dopo
aver individuato e denunciato le matrici ideologiche di Raumer
e Menzel, prosegue con l’analisi della tortuosa evoluzione di
quest'ultimo scorgendovi un’analogia con le famigerate con-
versioni già condannate da Heine:

Menzel war der aste nicht, der aus einem Freunde der Freiheit ihr Feind geworden

[...]. Es gab sdmn viele solcher Menschen, die sus der Not eine Tugend gemacht,
[...]die jene emwungme Tugend sich selbst als frei: Tugendhaffigkeit, die Not

derer aber, die ihre Not treu fortgefühlt, diesen anderen als Halsstarrigkeit,

Blödsinn oder Ruchlosigkeit mgercchnet. Was war es denn sonst, was in fi'üherer
Zeit Görtß, Schlegel, Steffens, Zacharias Werner und noch manchen andern edlen

Deutschen aus dem Reiche dcs Sonnenlichtes und dcr Wahrheit in Nacht und
Wahn gestützt; was sie aus Adlcm zu Eulen, aus Denkcm zu Mystikem gemacht?

Die Velzweiflung war a nn sich, dun Vaterland: und der Welt "5.

"1 W.MML, ap. cit., parte prima, p. 187.
"2 H.H£INE‚ Die deulxcbe Literatur von Wolfgang Menzel. Cit. p. 452.

“3 H.HEINE‚ Ludwig Börne, cit. p. 169 ss.
1“ Si veda in proposito il capitolo Wende zum Republikanixmux und cbn'xl-

lieben Sozialismus“ del già citato lavoro di W. LABUHN, pp. 251-261.
“5 L.BöxNE, Menzel, dt. p. 967.
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Con analoga severità Börne giudica anche Adam Müller
6, pur dando un di'verso credito alla sua conversione, non per

questo giustifica la sua « galante Freiheit », denunciando con
la stessa durezza il cedimento ideologico che si camuffa con
un mantello religioso “°.

Ciò che qui interessa non è tanto appurare nei dettagli la
sostanza di questa autodifesa, né indicare quali strade Börne
abbia tentato nella prassi politico-letteraria degli ultimi anni,

osservando le distanze dai « klugen Amphibien, die sich vor
jeder irdischen Not in den Himmel, und vor jeder himmlischen
Not sich auf die Erde flüchten » 1". Interessante è invece no—
tare come sia ancora una ragione coerentemente politica che
porta Böme a pronunciare un fermo rifiuto nei confronti di
autori a cui lo legava una comune matrice filosofico-culturale.
La stessa matrice che aveva portato l’allievo di Steffens e Schlei-
ermacher & teorizzare nei suoi scritti giovanile l’unione di vita
e scienza, di teoria e prassi, a progettare nel 1817 un giornale
dal significativo titolo « Der Vermittler », a rimproverare
nel 1836 a Lutero di non aver saputo o volut'o conciliare gli
interessi materiali e spirituali dell’esistenza tramutando appun-
to l’idea in azione, a farsi infine promotore di una alleanza tra
il popolo dei pensatori e il paese in cui si era realizzata l'azio—
ne rivoluzionaria.

Börne non si è piegato al compromesso con il potere po-
litico, fosse esso prussiano o austriaco, come invece la mag-
gior parte degli intellettuali dell’epoca, da Menzel ad Adam
Müller. Ha individuato tempestivamente i rischi latenti nella
confusione ideologica del movimento liberale in Germania, i
pericoli e le conseguenze dell’organicismo particolarista, roman-
tico. Ha denunciato allo stesso modo di Heine le debolezze
implicite nelle conversioni di molti romantici, con la stes-
sa inesorabilità con cui ha smascherato i loro tentativi di
mistificazione ideologica. Il pamphlet si pone dunque real-
mente come il testamento ideologico e politico di Börne, in
quanto sancisce il definitivo distacco dalle matrici liberal-ro—

“‘ Ivi, p. 968.
“" Ivi.  
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mantiche che lo accomunavano a Menzel e il suo inequivocabile

attestarsi su posizioni molto vicine a quelle di Heine. Né

in queste pagine ancora così vibranti e incisive, benché lonta-

ne dal radicalismo delle Lettere da Parigi, è lecito vedere se-

gni di stanchezza’nel senso di una incertezza o debolezza nei

confronti dell’avversario. Al contrario, l’immagine del politico

e dell’uomo << emerge come un bel cigno, allontanando calmo

da sé gli oltraggi con cui la plebaglia aveva insudiciato le sue

candide piume » "°. Con questo giudizio sigla il pamphlet bör—

niano, in modo apparentemente contraddittorio, proprio quel

memoriale di Heine che per altro verso appare e apparve co-

me il più feroce attentato alla purezza di questa immagine.

… H.HE1NE, Ludwig Bò'me, cit. p. 162.

 




