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IL VIAGGIO E IL COMPLOTTO. &
FLUSSI TEMPORALI E DIMENSIONI NARRATIVE ‘

NEL WILLIAM LOVELL DI LUDWIG TIECK 1

}

di GIOVANNA CERMELLI

Il primo romanzo di Tieck, Die Geschichte dex Herrn
William Lovell (1795-96) ' ripercorre, come il successivo e

più famoso Franz Sternbalds Wanderungen, le tappe di un
processo di iniziazione di natura eminentemente estetico—co-
noscitiva. Ma a differenza che nel secondo romanzo, peraltro
incompiuto, il percorso del protagonista del Lovell viene man
mano configurandosi come una vicenda esemplare di perdi-
zione — e di perdita: il giovane inglese partito per il con-
sueto “grand tour” in Italia, Vive e soffre il distacco pro-
gressivo e irrimediabile dagli affetti che lo avevano legato
alla terra natale e contemporaneamente viene coinvolto in
una trama oscura di intrighi, di cui egli stesso è vittima desi—
gnata, che lo spingeranno alla disperazione e al crimine e che
lo riporteranno alla terra natale nella veste paradossalmente
ribaltata di estraneo e malfattore, minaccia per la comunità
umana di cui un tempo era non solo parte integrante, ma
centro vitale. Tra l’esperienza dolorosa della perdita delle „
radici e la vicenda di perdizione vera e propria si colloca la l

1 Del romanza Tieck pubblicò nel 1813 una semnda edizione riveduta e j'
‘normalizzata’, che venne poi accolta nel VI e nel VII volume delle Schriften
(Berlin 1828) Nella premessa a questa edizione Tieck ricorda che'1 primi abboni
risalgono già al 1793 : ridimensiona, storidzzandola, la tematica dellopera: il
Lauell rappresenterebbe la definitiva resa dei conti con l’ambiente berlinese in
cui il giovane autore si era formato e dn cui si era poi allontanato. Qui si cita
dalla prima edizione recentemente ripubblicata: L. TIECK, William Lovell, a cura
di W. MüNz, Suttgart 1986 (d'ora in poi: WL).  
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grande avventura della soggettività, che con titanica prepo-
tenza tenterà di impadronirsi del mondo in tutte le sue
dimensioni e che finirà poi col girare a vuoto e ripiegarsi su
se stessa. L’involversi della vicenda narrata e l’esaurimento
della spinta autoespansiva e creatrice del protagonista cor
rispondono però a due livelli diversi e indipendenti del testo
che, lungi dal convergere, producono, come vedremo, uno

iato irriducibile. E questa contraddizione irresolubile tra sfe-
ra dell’azione come intrigo e intrico nello sviluppo lineare
del tempo, e la vicenda interiore che si gioca invece nel pre-
cario equilibrio di un moto pendolare tra dimensioni diverse
di realtà, rappresenta forse l’esito di maggiore interesse del
romanzo giovanile di Tieck.

Nella breve premessa alla prima edizione del romanzo
l’autore dichiara recisamente che il centro d’interesse del—
l’opera consiste nella trattazione dei caratteri:, senza però
precisate quale rapporto si istituisca fra essi e la vicenda di
cui sono attori, una vicenda — come si è accennato — in-
tricatissima e colma di colpi di scena. E Friedrich Schlegel,
nelle sue annotazioni sul Lovell, pone l’accento sullo stesso
punto, divergendo però — almeno in apparenza -— dall’auto-
interpretazione di Tieck:

Der einzige Charakter im Lovell ist er selbst, ein Mensch ohne Charakter. —
Herrschende Empfindung im Lovell — Eckel am Leben und Furcht vor
dem Tode; herrschender Gedanke — alles verächtlich und alles eineriei.
Sein Charakter ist doch nz 3.

Partendo da questa constatazione, Schlegel giunge a indi-
viduare il nodo drammatico dell’opera nel conflitto irriduci-
bile, dall’esito a—dialettico, fra “poesia” e “prosa”: « Geist

1 «Diese Geschichte hat vielleicht für diejenigen Leser einiges Interesse, die
in einer Erzählung die Charaktere und ihre bestimmte Zeichnung für die Haupt-
sache halten: diejenigen, die sich daran gewöhnt haben, nur abenteuerliche, un-
zusammenhängende Begebenheiten anziehend zu finden, werden dieses Buch ver-
drüßlich aus der Hand werfen » (WL,p ).

3 F. SCHLEGEL, Literary Nolebaaksp1797-1801, a cura di E. EICHNER, London
1957, p. 66, fr. 525.  
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des Buchs unbedingte Vetachtung der Prosa und Selbst—
vernichtung der Poesie. [...] Das ganze Buch (Lovell) ist ein
Duell der Poesie und der Prosa [...] (Die Poesie bringt sich

selbst um, die Prosa Wird mit Füßen getreten.) —— >>°. Ciö
che Schlegel mette sottilmente in luce è la doppia connes-
sione esistente da un lato fra “assenza di carattere” 5 e “poe-

” (cioè l’ipotesi di un’esistenza pienamente dotata di sen-
so) e dall’altro fra “assenza di carattere” e sviluppo del-
l’azione (che confluisce neH’annichilimento omicida—suicida

delle due dimensioni irriducibilmente contrapposte di cui si
compone il romanzo di Tieck). Di qui converrà muovere nella
succinta analisi che segue.

William Lovell è un romanzo epistolare caratterizzato pri-
ma di tutto della programmatica e radicale assenza di qual-
siasi dimensione oggettivante. Non solo manca la finzione del
curatore, ma manca ogni segnale, sia all'interno del testo sia
nell’organizzazione e nella scansione dei gruppi di lettere, che
consenta al lettore di discernere fra le impressioni soggettive
dei personaggi, prima di tutto del protagonista, e una sup-
posta realtà oggettiva, fra il punto di vista delle figure e quel—
lo dell’autore °. I diversi brani epistolari, secondo un proce-
dimento impiegato da Tieck fin dai primi racconti7 e appli-

‘ Ibid., fr… 525 e 529.
5 Cfr. l’acuta analisi del “Mensch ohne Charakter” decidano in M. FRANK.

Das Problem 'Zeil’ in der deutschen Romantik. Zeilbewußtsein und Bewußlxein
van Zeillicblczit in der Irù'bromantìxcben Philosophie und in Tiec/e: Dichtung.
München 1972, pp. 295—298.

6 L'unico elemento 'oggem'vo’ è costituito dalla figura del vecchio Burton,
la vera e propria anima nera del romanzo. Come è stato osservato, è lui il vero
mitore dell’intrigo che condurrà Duvall alla rovina. Lo è tanto più in quanto
le sue lettere, che vengono puntualmente distrutte, risultano ovviamente ignote
ai personaggi mentre, per decisione insindacabile dell’autore, sono presentate a!
lettore senza alcuna motivazione verosimile. A questo proposito è interessante
osservare come l’inm'go del vecchio Burton introduca un nesso causale-temporale
— e un piano di realtà — che si sovrappone minacciosamente dall’esterno alle
due logiche in conflitto nel romanzo, quella del progetto e quella della famasia,
senza però sfiorarle mai. Si veda in proposito la precisa analisi di W. MüNz,
Individuum und Symbol in Tiec/e: 'William Lavell’. Material… zum lfübraman-
tischen Subjektivixmm‚ Bem—Frankfurt aM. 1975, pp 95100.

7Cfr. W. MÜNZ, op cit., pp. 64-68, che si diffonde anche sullo “spirito di
Lovel_l” come principio organizzatore del romanzo e sulla sostituzione della pro-
spemva del protagonista a quella dell’autore.
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cato con coerenza ancora nelle tarde novelle degli ‘anni venti’
e ‘trenta’, si relativizzano () si amplificano vicendevolmente in
un gioco di rifrazioni potenzialmente infinito perche', appunto,
tutto interno al testo. Su questo mondo dai contorni fluidi
campeggia incontrastata la voce del protagonista: sono le sue
esperienze interiori che, di volta in volta, trovano eco, per
consonanza o per contrasto, nei brani epistolari degli altri
personaggi; è alla luce delle sue esperienze che gli eventi
narrati acquistano o perdono contorno e, ancora, è attraverso
il filtro della sua sensibilità soggettiva che si delinea passo
dopo passo la trama della macchinazione destinata a schiac-
ciarlo. In questo senso la vicenda del romanzo può essere
considerata, non diversamente da quella dello Sternbald, la
registrazione di un percorso paradigmatico della soggettività
e, più ancora, un catalogo delle diverse modalità di esperienza
della realtà saggiate, consapevolmente o inconsapevolmente,
dal protagonista”. Il giovane Lovell, infatti, — e in questo
consiste il tratto essenziale del “carattere” — accede all’espe-
rienza soltanto attraverso il filtro della riflessione, di volta

in volta abbreviando o dilatando, in base a una logica del
tutto soggettiva, la distanza che lo separa dalle cose. Lovell,
come è stato più volte osservato, si pone fin dalle prime
pagine come osservatore più che come attore °, e prima di
tutto come osservatore di se stesso còlto nell’atto di esperire
il mondo esterno. È quindi, diversamente dall’eroe esemplare
del romanzo di formazione, un carattere già perfettamente
compiuto fin dall’inizio "', ma paradossalmente, lo è in quanto

‘ In Sternbald, però, è assente quella violenta divaricazione fra progetto ed
esperienza che caratteriua i] primo romanzo, come anche alcuni racconti giovanili.

9 Cfr. soprattutto R. Hmm, Die Romantische Schule. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der deulxcben Geister, Berlin 1870, p. 45 (dove il prevalere della rifles-
sione viene intrepretato come assenza di senso morale) e W.]. LILLYMAN, Reality?
Dark Dream. The Narratiue Fiction of Ludwig Tieclc, BerlinNew York 1979, p. 31.

"‘ W. MÜNZ, ap, cit., parla di “gewordener Charakter”, K. WEIGAND, Zwiexpalt
und Offenheit. Studien zu Tiecle: ‘William Lavell', diss., Heidelberg 1975, vede
.invece nell’“assenza di carattere” il segno di un’apertura senza preconcetti al nuovo,
!" sé profondamente positiva. Sull’assenza di sviluppo nei caratteri (in particolare
in quello del protagonista) si vedano anche G. BECKERS, Venucbe zur dicblerixcben   
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astratta disponibilità alla contemplazione delle proprie facol-
tà conoscitive e, piü tardi, del gioco fantasmagorico da esse
ingaggiato ".

Eppure William Lovell non è soltanto uno studio psico-
logico. Le esperienze del protagonista si innestano su un dop-
pio percorso di “Bildung” e di “Verbildung”, rappresentati
rispettivamente dal motivo del viaggio e da quello del com—
plotto dell’associazione segreta. I due motivi, strettamente
interdipendenti anche se di segno opposto, finiranno poi col
coincidere nel corso della vicenda. Il tratto comune, fin dal-
l’inizio, è l’assoluta e riconosciuta estraneità di tutti e due

i motivi al mondo interiore del protagonista. Il viaggio di
formazione in Italia è voluto dal padre di Lovell perché il
giovane acquisti, attraverso l’esperienza del mondo, un rap—
porto piti distaccato con gli esseri umani; il complotto è or-
dito dal vecchio Andrea Cosimo alias Waterloo, segreto an-
tagonista del padre, perche' il giovane giunga a disprezzare
se stesso e coloro che lo circondano fino ad annientare gli
esseri amati e se stesso in loro ". A parte il raddoppiamento
della figura paterna ", colpisce sùbito la sostanziale negatività
dei due progetti e la loro stridente incongruenza rispetto alla
costituzione psicologica del protagonista. Sia l’uno sia l’altro
infatti presuppongono, e Tieck ne è perfettamente consape-
vole, l’esistenza di uno stato iniziale caratterizzato da un"in-

fantile’ adesione alle cose da parte del giovane protagonista,
una dimensione tutta dominata dal “Gefühl” spontaneo e ir-

Scbaffensweixe deutscher Romantik”, Kopenhagen 1961, p. 10 e F. BRÙGGEMANN,
Die Ironie al: entwicklungsgexcbicbllicbes Mamznt, Jena 1909, p. 470 s.

" F. WÜSTLING, Tiecks ’William Louell’. Ein Beitrag zur Geislesgescbicble
de;! 18. ]abrbundertx, Halle 1912, pp. 71-76, parla addirittura di “romanzo filo-
so co”.

‘1 Sul motivo ‘triviale’ della società segreta cfr. M. THALMANN, Die Romantik
dex Trivialen. Von Grosse: ‘Gem'us’ bis Tieck: ’William Lovell', München 1970,
pp. 93—113 € H.-G. FALKENBERG, Strukturen des Nibilismm‘ im Frübwerk Ludwig
Tieclax, diss., Göttingen 1956, p. 117.

13 Sul problems del padre e sulla figura del “maestro malvagio' (in WL e in
Abdullah) cfr. R. MINDER, Un poète ramantique allemand: Ludwig Tieck (1773-
1853), Paris 1936, p. 87.

   



 

120 Giovanna Cermelli

riflesso — che invece per il protagonista rappresenterà una
difficile conquista _, e individuano lo scopo “educativo” del
percorso in un processo di distacco e di “ Ernüchterung”. Ma
la più sostanziale analogia fra i due progetti consiste nell’in-
trodurre, a forza e dall’esterno, la dimensione lineare del

tempo in un tessuto narrativo ‘inadatto’ per sua natura. E,
in aperto contrasto con l’evoluzione temporale prevista dal
progetto, LoveII-Tieck sperimenterä una diversa concezione
del tempo che però, come vedremo, non riuscirà a prevalere
sulla prima né, d’altro canto, verrà da essa in alcun modo
relativizzata". La riflessione critica sul progetto paterno e,
in un certo senso, l’avvio del processo di smontaggio della
dimensione progettuale in se', contrassegnano già le primis-
sime fasi del percorso conoscitivo di Lovell. Scrive infatti il
protagonista:

Der ebne Faden meines Lebens fängt an, sich in unauflösliche Knoten zu
verschlingen, über deren Auflösung ich vielleicht vergebeus meine Existenz
verliere. [..] Itzt steh’ ich vielleicht auf der Stufe, von wo ich in die
Schule des Elends mit ernster Grausamkeit verwiesen werde, um mich vom
Kinde zum Manne zu bilden — und werd’ich glücklicher sein, als ich war,

wenn ich vom harten Unterrichte zurückkehre? ‘5.

È un asso denso di si ificato erché ra resentativo di? gn p _ pp _ .
quello che sarà l’atteggiamento riflesslvo del protagomsta ln

“ Le riflessioni che seguono si nutrono ampiamente dei risultati critici del-
l‘estesa :: profonda analisi di M. FRANK, ap. cit., pp. 243-299. Tuttavia l’assunto
è alquanto diverso. Molte delle opere giovanili di Tìeck partono esplicitamente
dalla dimensione del progetto (non solo il progetto ‘edumtivo’, anche il progetto
di esistenza () di azione abbozzato dal protagonista stesso) facendolo poi collidere,
nel corsa della sua attuazione, con dimensioni diverse che acquistano di
volta in volta _ a seconda delle fasi — i nomi di caso, datino, necessità, La
‘labilità’ dell’eroe è esito, non presupposto, della frizione fra le due modalità
diverse di esperienza della realtà, un esito mediato dalla riflessione e da essa
trasformato in tentativo di accesso all’esperienza genuina. Cosi l'esperienza stessa
della frammentazione del tempo in istanti ("punctuelle Lucidität") diventa esito,
almeno nel WL, di un processo condotto sostanzialmente dalla riflessione per
recuperare, proprio nella ‘Iabilità’, l’immediatezza dell’istante. Interessanti consi-
derazioni sulla struttura temporale del romanzo si trovano in I. Km-zuzr-zk, Märchen—
form und individuelle Geschicble. Zu Text- und Hundlungxstmkluren in Werken
Ludugggiede: zwischen 1790 and 1811, Göttingen 1983, pp. 2835.

, p. 15 s.
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tutto il romanzo. Mentre sembra far proprio l’assunto di
partenza del progetto educativo — l’esistenza di una dimen-
sione primigenia di infantile adesione alle cose —‚ Lovell met—
te implicitamente in discussione il concetto di esperienza che
anima tale progetto: tutto ciò che esiste nel percorso lineare
è, nella riflessione del protagonista, un ‘prima’ indistinto (di
cui nel romanzo non è fatta parola) e un ‘dopo’ minaccioso e
altrettanto indistinto, caratterizzato in ogni caso da un impo-
verimento delle fome Vitali. L’unico accesso al presente, l’uni-
ca esperienza veramente possibile è quella della soglia (al-

:trove il protagonista parlerà di “Epoche meines Lebens’ con
lo stesso significato) ". E poco più avanti lo stesso procedi-
mento che postula l’esistenza di una dimensione antecedente
(qui ancora irrealizzata) ai fini della proiezione ipotetica in un
‘dopo’ impoverito serve a mettere in evidenza la contrad-
dizione fra contenuti e scopi del viaggio:

Wenn ich nun einst wiederkehrte, den Busen mit den schönsten Gefühlen
angefüllt, mein Geist genährt mit den Erfahrungen der Vorwelt und eigenen
Beobachtungen, -— wenn ich nun bemüht gewesen wäre, die Schönheiten der
ganzen Natur ìn mich zu saugen, — um dann ein fades, alltägliches Leben
zu führen, von der Langenweile gequält, von allen meinen großen Ahndungen
verlassen: — wie ein Gefangener der seinen Ketten entspringt, im hohen
Taumel durch den sonnbeglänzten Wald schwärmt, — und dann zurück—
geführt, von neuem an die kalte gefühllose Mauer geschmiedet wird. _”.

Su uno stato iniziale, qui sottaciuto, visto come negativo dagli
educatori, si innesta l’ipotesi del viaggio come sviluppo ar-

1“ «Eduard, eine dunkle, ungewisse Ahndung hat mich befallen, als sei
hier, in diesen Momenten eine der Epochen meines Lebens, mir ist, als säh’ ich
meinen guten Engel weinend von mir Abschied nehmen, der mich nun unbewacht
dem Spiel des Verhängnisses überläßt, — als sei ich in eine dunkle Wüste hinaus-
gestoßen, wo iCh unter den dämmernden Schatten halb ungewisse feindselige
Dämonen entdecke» (WL, p. 15). Il “come se’ diventa qui l’unico modo per dar
corpo all’angosciosa esperienza del vuoto fra un passato che non acquista neppure
forma e un futuro già identificato con il “destino”, un destino che non ha nulla
a che vedere con lo sviluppo del “carattere” del protagonista. Queste e simili
affermazioni di Lovell, finemente cointessute alla trama riflessiva e diulogica del
romagna151011 afiluistmo però, temiamente, il carattere di anticipnzioni.

, p- -
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monico dei “Gefühle”, come conoscenza del passato, come

capacità di osservazione su cui basare un ricco rapporto con
la natura: allora la realtà (ipotetica) del ritorno viene da sé
a configurarsi come sintesi non dialetticamente positiva, ma
come ripiegamento e adattamento apatico a un mondo che
nel frattempo è rimasto identico a se stesso. Nell’una e nell’al-
tra ipotesi —— quella del viaggio come “Schule des Blends”
e quella del viaggio come espansione della soggettività —
l’esito non potrà che essere distruttivo perché prodotto dal-
l’incrocio artificioso di percorsi divergenti e asincronici.

Nel corso del romanzo il motivo del viaggio si configura
sempre piü come un séguito di tappe irrelate, come un pas-
saggio da soglia a soglia, dove il soggetto si arresta per un
attimo sgomento nel tentativo di recuperare un’illusorîa con—
nessione fra le dimensioni, egualmente spettrali, del passato
e del futuro. A produrre tale illusoria connessione è la gemi-
nazione, dal motivo del viaggio, del motivo del complotto
nel momento in cui entra in scena il vecchio misterioso in
cui Lovell riconosce le fattezze di un ritratto conservato nella
casa paterna:

— ex wur jenes grauenbafte Bild meines Vaters! — Alle Gefühle meiner
frühesten Kindheit kamen mir plötzlich zurück, ich glaubte in Ohnmacht
zu sinken. — Es war ganz derselbe, nur itzt um dreißig Jahre älter, aber
alle jene schrecklichen Grundlinien, jenes unerklärfiche Furchtbare, jenes
verdammnisvolle Schreckliche. [...] Mir war’s, als Stände mein böser Engel
in sichtbarlicher Gestalt vor mir, als hön’ich in diesem Augenblicke alle
glücklichen Blätter aus dem Buche meines Lebens reißen, — wie ein Prolog
zu einem langen unglückseligen Lebenslaufe fiel dieser Blick, dieses Lächeln
auf mich [...] “.

Ancora una volta l’esperienza decisiva della soglia, ma questa
volta fra piani diversi di realtà, o, più esattamente, fra piani
diversi di irrealtà. La dimensione del tempo lineare acquista
si profondità, e la profondità del delirio, ma soltanto ri-
producendosi in una serie di doppi dalle caratteristiche sem-

“ WL, p. 147. II corsivo è dell’autore,
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pre piü minacciose: Andrea si materializza prima come doppio
del ritratto e poi acquista 1a funzione di doppio del padre (e
del resto è ambigua anche la formulazione stessa che Tieck
ha messo in corsivo) ”. E più avanti anche questa illusoria
profondità si dissolverà da sola, come un castello di carte,
nelle grandi lettere—confessione dei due vecchi. Di fronte alla
morte, sia il padre di Lovell sia Andrea Cosimo rinneghe-
ranno, l’uno disperatamente, l’altro cinicamente, l’idea stessa
di mutamento e di evoluzione nel tempo e, con essa, l’idea
del progetto ”. Ma prima ancora di giungere a tanto gli in-
terventi nel romanzo delle due figure saranno scanditi dal-
l’ossessionante Leitmotiv delle “mani”: le mani che, secondo
il padre di Lovell, non riescono ad afferrare il destino proprio
e quello del figlio, le mani che, secondo Andrea, reggono
saldamente il gioco cinico e omicida della “Verbildung”. E,
probabilmente non per caso, è sulla propria mano che il gio-
vane Lovell attuerà il più estremo dei suoi esperimenti pro-
spettici". Ci troviamo qui al punto di confluenza di due
processi molto diversi: l’uno (su cui torneremo ancora) di

decostruzione dei nessi temporali, attuato dal soggetto per—
cipiente (che dovrebbe essere, nelle intenzioni dei due vecchi,

l’oggetto del piano ‘educativo’), l’altro di sfaldamento in-
terno della dimensione progettuale attraverso un tipo di rap-
presentazione che riduce gli agenti stessi a spettri o a ma—
rionette.

Ma, prima di esaminare le conseguenze narrative di que-
sto processo di smontaggio del tempo lineare, è opportuno
ritornare a quello che è il nucleo centrale dell’opera, anche
se — e non a caso, come vedremo —— esso si esaurisce nel-

19 Cfr… W.]. LILLYMAN, op. cit., p. 38 s.
’“ WL, pp. 304—310 e 608639. Alla luce di queste confessioni i due vec—

Chl assumono, pifi o meno consapevolmente, il ruolo di ‘ìngaunatori ingannati’.
Alle due lettere, su cui si ritornerà ancora in séguito, fa da corollario il diario
del vecchio Burton (WL, pp. 395—411), che si conclude con questa niduilistica
annotazione: «Das Leben und alles darin ist nichts, alles ist verächtlich und
selbst, daß man die Verächtlichkeit bemerkt ».

" WL, p. 324.
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l’àmbìto delle prime due parti: il grande esperimento cono
scitivo di Lovell, implicita alternativa alla “Ver—bildung”
proposta dall’esterno. Le varie fasi del percorso esistenziale
del giovane sono state più volte analizzate, sia nei contenuti
sia nel loro succedersi. Sintetizzando i risultati di tali analisi,
si può dire che il giovane inizialmente passa dal dolore per
il distacco dagli esseri amati (pregustato prima ancora che
il distacco avvenga realmente) al rifiuto del mondo nuovo
ed estraneo, rappresentato emblematicamente da una Parigi
in cui si assommano tutti i vizi del mondo ‘civilizzato’: vani<
tà, disincanto, cinismo, disprezzo per gli altri e stridenti con-
traddizioni sociali. Giunto in Italia, sperimenterà dapprima,
passivamente, l’alternanza dei propri sentimenti, poi vivrà
l’avventura di un solipsismo titanico, passerà attraverso il
sensualismo e infine si dedicherà alla ricerca, sotto la scorza

dei fenomeni, di una realtà ‘altra’zz. Al di là di quest’arida
e necessariamente approssimativa elencazione dei singoli pas-
saggi del percorso biografico, occorre ribadire che il prota-
gonista non si trasforma nel corso del processo. Anzi, l’esem-
plarità del percorso consiste proprio nel non essere soggetto
alla legge di mutamento e (pseudokvoluzione che presiede al
normale itinerario educativo. Essa si manifesta piuttosto nel—
l’abbozzare una ben diversa forma di esplicazione soggettiva,
incompatibile con l’idea di trasformazione attiva, e nel prospet-
tare una dimensione temporale alternativa rispetto a quella
lineare del progetto altrui. L’osservazione che, nonostante tut-
te le peripezie, si resta sempre identici a se stessi è uno dei
Leitmotive del romanzo di Tieck. Agli occhi dell’autore
tale constatazione, peraltro — e con ciò si tocca uno dei nodi
nella strutturazione del romanzo _, non ha in sé carattere
negativo; lo acquista nell’ultima parte dell’opera e solo nel
momento in cui si esaurisce l’ipotesi di autorealizzazione del

L’- Una descrizione dettagliata delle varie fasi del percmso esistenziale del
protagonista si trova in K. WEIGAND, op. cit., pp. B&W e in W. MÜNZ, op. ciL,
p. 145 ss.
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protagonista e degli altri personaggi a lui strettamente cor—
relati.

Lovell, come già si è accennato, è un “carattere” con-

trassegnato dall’assenza di carattere, proprio in quanto esso
è soprattutto coscienza che riflette, attitudine all’osservazione
priva di agganci di qualsivoglia natura con una realtà esterna
alla soggettività stessa. Il personaggio Lovell è sostanzialmen—
te estraneo, come tanti altri personaggi usciti dalla penna di
Tieck, ma con una drammaticità raramente raggiunta in altre
opere, sia alla sfera della volontà sia a quella degli affetti ” .
E, soprattutto, non possiede accesso immediato all"‘Erleben".
Attitudine alla riflessione, infatti, non significa in alcun modo
disponibilità illimitata all’esperienza. La possibilità di trovare
accesso all’esperienza, anzi, è lo scopo, non il punto di par-
tenza del percorso dell’eroe del romanzo (e ciò significa un
radicale ribaltamento della collocazione nella narrazione, e

quindi della funzione, di quello che sembrerebbe dover es-
sere il nodo centrale di ogni romanzo che in qualunque forma
tematizzi la “Bildung” di un soggetto). Già si è visto come,
attraverso la riflessione del protagonista, il progetto educa-
tivo meditato dal padre perda consistenza ancor prima di
realizzarsi, esaurendosi nel confronto fra due dimensioni sot—
tratte al presente, l’una inesistente (almeno nel tessuto del
romanzo), l’altra ipotetica o spostata in un futuro remoto. La
scommessa di Lovell consisterà piuttosto nel tentativo di con-
quistare il presente come realizzazione istantanea di tutte le
dimensioni temporali che, scisse e allineate a forza in un per-

23 Da questo punto di vista appare capziosa la discussione (che peraltro
costituisce uno dei motivi ricorrenti della recezione critica dell’intera opera di
Tieck) sullo spessore morale del personaggio e sul senso del suo itinerario di
perdizione. La questione, impostata già dai critici ottocenteschi e afifrontata con
virulenza da R. Haym, ha avuto una seconda fioritura nel nostro secolo soprattutto
con gli studi apparsi durante gli anni Settanta. sintomatico, oltre al già citato testo
di K. Weigand, il saggio di U. VON GURETZK‘I—CORNITZ, Vermcb einer sozial-
psycbologiscben Interprelation des psycbalogixcben Roman; von Ludwig Tiecle:
'William Lovell’, diss., Berlin 1977, che vede uell’eroe Lieckiano un disadattato
per colpa dei rapporti sociali e familiari e nel romanzo il resoconto di una Stra'
tegìa di espulsione attuata dalla società contro i più deboli.
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corso lineare, finiscono —— e lo abbiamo verificato —— col
condurre un’esistenza spettrale e con l’autoannientarsi. Lovell,
in altre parole, si serve dei frammenti di una realtà fittizia da
lui stesso smontata per costruirne un’altra, in cui essi acqui-
stino — seppure provvisoriamente _ senso.

Il soggetto Lovell muove dall’acuta consapevolezza della
propria scissione, dall’incapacità di afferrare il presente nella
sua immediatezza. Caratteristiche essenziali di tale condizione
sono la rapida alternanza degli stati d’animo e 1a proiezione
della fantasia in dimensioni temporali egualmente lontane e
sfuggenti. Ma il tratto piü significativo è l’ambivalenza fra
la passività nell’osservare e nel subire i giochi diversivi della
fantasia, quasi essa fosse una forza estranea, e la consapevole,

volontaria attivazione della logica che regge il gioco. Esem—
plare in proposito è la prima lettera dall’Italia:

Aber, was ist es, [...] daß ein Genuß nie unser Heu ganz ausfiìllt? ——
Welche unnennbare, wehmütige Sehnsucht ist es, die mich zu neuen unge-
kannten Freuden drängt? —— Im vollen Gefühle meines Glücks, auf der
höchsten Stufe meiner Begeisterung ergreift mich kalt und gewaltsam eine
Nüchtemheit, eine dunkle Ahndung, — wie soll ich es Dir beschreiben?
Wie ein feuchter nüchterner Morgenwind auf die Spitze des Berges nach
einer durchwachten Nacht, Wie das Auffahren aus einem schönen Traum:
in einem engen trüben Zimmer. [...] Keiner, als Du Eduard, kennt so gut den
seltsamen Hang meiner Seele, bei fröhlichen Gegenständen irgend einen
traurigen, melancholischen Zug aufzusuchen und unvermerkt in das lachende
Gemälde zu schieben; dies Wüizt die Wollust durch den Kontrast noch
feiner, die Freude wird gemildert, aber ihre Wärme durchdringt uns um
so inniger; es sind die Ruinen, die der Maler in seine muntre Landschaft
wirft, um den Effekt zu erhöhen “.

Nel primo passaggio l’accavallarsi delle domande, lo sgo-
mento del non comprendere e del non saper descrivere ciò
che estrania il soggetto da se stesso e dalla realtà, si placano
provvisoriamente in due metafore tra loro incongrue se non
addirittura in contrasto e, soprattutto, giustapposte come
elementi di una catena di approssimazioni interrotta solo dal

“ WL, pp. 124 s,
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brusco passaggio a un’altra serie di riflessioni. La sfera not-
turna, evidentemente collegata con il “Gefühl”, è rappresen-
tata dalla veglia in stato di esaltazione e poi però, viceversa,
dal sogno; la sfera diurna della “Ernfichterung” è rappresen-
tata dalle dimensioni, peraltro in contrasto reciproco, dell'ester—
no percorso dal vento gelido e umido e dell’interno vissuto
come prigione ”. In questo processo di approssimazione me-

diante l’incongruità e il contrasto si manifesta ciò che poche
righe più oltre Lovell definirà — e condannerà — come l’at-
tività incontrollata della fantasia. Eppure Lovell gioca la sua
scommessa proprio su questa facoltà, non in quanto control-
lata, ma in quanto subita e insieme attivata proprio allo sco-
po di far scoccare la scintilla della presenza dalla giustapposi-
zione di emozioni contrastanti. È quanto risulta, certo con mi-
nore efficacia, nella seconda parte del passo citato. Un’opera-
zione analoga viene condotta con le sfere temporali ‘irreali'
del passato e del futuro, attraverso la sensazione del déjà vu
e 1a premonizione — con l’identico procedimento impiegato
per lo smontaggio del tempo lineare:

& war mir nämlich oft, als hätte ich eine Gegend oder eine Stadt schon
einmal und mit ganz anderen Empfindungen und unter ganz verschiedenen
Umständen gesehen; ich überließ mich dann dieser närrischen Träumerei
und suchte die Erinnerungen deutlicher und haltbarer zu machen und mir
iene Gefühle zurückzurufen, die ich ehemals in denselben Gegenden gehabt
hätte. So reiht sich dann ein Traum a_n den andern, ein Spielwerk der
Phantasie drängt das andere und man ist endlich ganz aus der Gegenwart
herausgerissen. — Oft wehte mich dann aus einem stillen Walde, oder aus

einem Tale herauf das schreckliche Gefühl an: “daß ich eben hier wieder
wandeln Würde, aber elend und von der ganzen Welt verlassen, das Abendrot
würde über die Berge ziehn, ohne daß ich auf die Umarmung eines Freundes
hoffen dürfte, — das Morgemot würde wieder aufdämmem, ohne daß
meine Tränen getrocknet würden”. Ich betrachtete dann die Gegend genauer,
um sie in diesem unglücklichen Zustande wiederzuerkennen und oft trat
mir unwillkürlich eine Zähre ins Auge “.

E Per un’analisi delle immagini ricorrenti nel romanzo si veda W.]. LILLY-
MAN, ap, m., p. 33.

“' WL, p. 126 s,
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Nonostante Lovell stesso osservi che i “trastulli” della
fantasia, nel loro ininterrotto avvicendarsi, lo sottraggono al
presente, ci troviamo già nel pieno del tentativo di approssi-
mazione all’esperienza attraverso il potenziamento di due di-
mensioni temporali tutte interiori e attraverso il loro impie-
go come ‘filtri’ emotivi capaci di stendere sul vissuto un co-
lorito sentimentale cui agganciare il ricordo. È, in altre paro-
le, il tentativo di andare oltre l’unica esperienza possibile nel
tempo, quella della ‘soglia’, oscillando fra l’una e l’altra
delle sfere cui essa dà —— illusoriamente — accesso. Ma qui
l’illusione si fa consapevole attività della fantasia che riesce
a intravedere, dilatando o riducendo la distanza dagli oggetti,
la presenza di diverse dimensioni simultanee e a sovrapporle.
La sconcertante esperienza del vuoto deve diventare perno del
moto oscillatorio del soggetto. Tale percorso nei dintorni della
“soglia” è bene esemplificato da un altro episodio fra i più
importanti nell’opera: l’incontro con Rosaline, la giovane po-
polana di cui Lovell si innamorerà, presso 1a Porta Capena:

Es Ward dunkler, und ich fürchtete mich endlich; ich erinnerte mich eines
Menschen, von dem ich glaubte, ich Weiß aber nicht warum, daß ich ihn
hier norwendig treffen müßte. Ich wollte umwenden, und sah seitwärts
einige kleine unbedeutende Hütten in einer ziemlichen Entfernung; in einer
von diesen brannten die Fenster hell und freundlich. Ich hatte einen
unwiderstehlichen Trieb nach diesem Hause hin, und fand nach vieler Mühe
einen kleinen Fußsteig, der mich dorthin führte. — Die Töne einer Laute
kamen mir silbem durch die stille Nacht entgegen, und ich wagte nicht,
den Fuß hörbar aufzusetzen. Bäume flüstetten geheimnisvoll dazwischen,
und vor dem Hause gOS sich ein goldener Lichtstreife durch das kleine
Fenster auf den grünen Rasen. Es war, als wenn ich mich einem Feenpalaste
näherte. Jetzt stand ich dicht vor dem Fenster, und sah in eine kleine, nett
aufgeputzte Stube hinein. Eine alte Frau saß in einem abgenutzten lchustuhle,
und schien zu schlummern, ihr Kopf, mit einem reinen weißen Tuche
umwickelt, nickte von einer Seite zur andern. Auf einem niedrigen Fuß—

schemel saß ein Mädchen mit einer Laute, ich konnte nur das freundliche
Gesicht sehen, die kastanienbraunen Locken, die unter einer Kopfbinde
zurückgepreßt waren, die freundlichen hellen Augen, die frische Röte der
Lippen ——
Ich stand wie baaubert, und vergaß ganz, wo ich war. […] Ich sah Wie in

eine neue Welt hinein, und alles kam mir so schön und reizend vor, es
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schien mir das höchste Glück in dieser Hütte zu leben, und dem Saiten—
Spiele des Mädchen zuzuhören, dem Geschwätze der Alten und den kleinen
Grillen in den Wänden. [...] Ich wagte es nicht, näher zu kommen, und
sah nur Schatten hin und her fahren und über den Rasen hinzittem. Ich
stand da, wie ein Sünder im Orkus, der sich fürchtet, jetzt vor den ernsten
Minus gerufen zu werden 17.

Nel passo citato tutta l’attenzione è rivolta al processo di
avvicinamento e di allontanamento dall’oggetto della contem—
plazione, sia in senso proprio, sia esaminando il percorso della
riflessione. Non si tratta certo di un percorso lineare ma, al
contrario, di un’accuratissima strategia di differimento della
visione: il fascino sinistro del luogo, l’insorgere oscuro alla me—
moria di un’intenzione che avrebbe mosso i passi del protago-
nista proprio li, l’improvvisa volontà di tornare indietro, il
sovrapporsi delle impressioni auditive a quelle visive e soprat—
tutto 1a metamorfosi subita dalle impressioni visive per effetto
della magia dei suoni — tutto questo produce un’atmosfera
fluida che trasfigura la realtà immediata facendone oscillare i
contorni (« es war, als wenn ich mich einem Feenpalast nä-
herte >>). In questo medium Vibrante si incastona per un attimo
la visione, nettissima e proprio per questo, paradossalmente,
immobile. Essa non è, di per se stessa, la grazia dell’istante
pieno. Non possiede l’autoevidenza della rivelazione repentina,
che sopraffà il soggetto, ma deve essere accuratamente prepa-
rata e, per sfuggire all’immobilità del ‘quadro vivente’, deve
immediatamente dissolversi nel medium che l’ha prodotta. E
infatti ad essa si sovrappone un’altra visione che la raddoppia
deformandone i contorni (la scena in cui Lovell immagina,

proiettandosi nel futuro, il chiacchiericcio della vecchia e il fri-
nire dei grilli). Poi il gioco mutevole delle ombre e, infine, il

ritorno alla “soglia”. La nettezza della visione istantanea non
può e non deve trasformarsi in possesso permanente (come si
vedrà nel séguito della vicenda con la seduzione di Rosaline,

27 WL, p. 246 s.

    

 



 

130 Giovanna Cermelli

la delusione di Lovell e, infine, il suicidio della giovane don-
na); l’unica vera conquista è il brivido che coglie il soggetto
consapevole di aver sfiorato, e contemporaneamente evitato,
il redde rationem finale ”.

Ma il gioco fra l’ipotetica ‘preesistenza’ e la premonizione
non esaurisce l’àmbito degli esperimenti compiuti da Lovell-
Tieck per restituire consistenza a una realtà appiattita nel cor-
so lineare del tempo.

Al fine di creare quel gioco di rifrazioni interne di cui la fan-
tasia ha bisogno per accedere alla presenza nell’istante senza es—
sere incatenato ad essa, il soggetto deve riprodurre in se stesso
quella molteplicità di dimensioni che poi si intrecceranno fra lo-
ro ricomponendo, in una sintesi aperta, ciö che nella concezione

lineare del tempo viene arbitrariamente definito identità: già
nella primissima fase del viaggio Lovell trova, nella coppia
polare Balder—Rosa, gli ‘alter ego’ con cui intesserà una fittis-
sima trama dialogica ”. L’assunto è lo stesso di Lovell, l’im—
possibilità e insieme la necessità di accedere alla realtà nel—
l’istante. Balder, il tedesco malinconico, inclina a relativizzare

gli esiti dell’attività conoscitiva del soggetto scorgendo, dietro
la pluralità delle prospettive individuali, la presenza di una
realtà orrenda (<< Jeder sieht mit seinen Augen und jeder

23 La «punctuelle Lucidität» nella percezione del personaggio e lo «stile
asindetico» ad essa correlato non rappresenterebbero, secondo questa ipotesi, una
dissoluzione del flusso continuo del tempo, ma il tentativo di riconquistata: lo
spessore — e dì dissolvere in esso la propria ‘identità’. In questo tentativo si
realizza l’equilibrio fra “Erleben” e artificio prospettico &senzialc per il sorgere
della sfera del “meraviglioso".

29 In un mmanzo come questo, in cui i personaggi finiscono, in fasi
diverse, col rispecchiarsi gli uni negli altri, è interessante osservare le diverse
soluzioni attuate da Tieck fase per fase. Nel caso del padre e di Andrea si tratta,
come si è detto, di un raddoppiamento sempre piti minaccioso (analogo, come
ha osservato Lillyman, a quello che governa le metamorfosi della vecchia ìn Der
blonde Eckbert]. Nel uso di I_ßvell-Balder-Rosa si tratta di uno sdoppiamento
finalizzato a ottenere un campo di rifrazioni in cui trovino posto e sì equilibrino
le oscillazioni del soggetto. Le identificazioni Lovell—Andrea (R. M1NDEx, op. cit.,
p. 91) e LovelI-Burton (R. HAYM, op. cit., p. 47) si precisano, invece, nell’ultima
parte del romanzo, dove, per la prima volm, viene abbozzata una tipologia fissa
«: volutamente elementare in cui i personaggi vengono costretti e da Cui scatu—
riscono, nella prospettiva di un ripiegamento cui nessuno può sottrarsi, insospet»
late flffinità di “destino”.
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glaubt recht zu sehen, und am Ende werden Wir alle be-
trogen ») 3° ; Rosa, l’epicureo, svolge un’analoga funzione rela-
tivizzante, traendo però conseguenze molto diverse dalla con-
sapevolezza dell’arbitrarietà del lavoro della fantasia. Ciò che
a Balder dà la certezza di essere strumento di un gioco ordito
da un’essenza minacciosa persuade Rosa di essere lui stesso,
in ogni momento, creatore della realtà dal caos. Nell’oscilla-
zione perpetua fra questi due poli il personaggio Lovell si ar—
ricchisce di sfaccettature che gli consentiranno, ancora una vol-
ta, di aggirarsi liberamente in uno spazio fluido fra la “soglia”
del delirio metafisico (Balder) e quella del sensualismo (Rosa).

Questo spazio fluido è il “meraviglioso”, 1a djmensione ambi-
valente situata ai confini fra artificio (inganno) e rivelazione:
meraviglioso è, per Tieck, « ciò che suscita meraviglia » e
contemporaneamente è una realtà ‘altra’ esistente di per se
stessa ”. E finché resta impossibile decidere che cosa competa
all’una o all’altra sfera, l’esperimento conoscitivo ed esisten-
ziale di Lovell può considerarsi sostanzialmente riuscito proprio
nel suo carattere sfuggente. Riuscito anche nei suoi esiti pifi
inquietanti, quando il gioco prospettico rende incerta perfino
la realtà piü elementare, quella del sentirsi tutt’uno col pro-
prio corpo. Non va infatti dimenticato che, nel tessuto narra-
tivo del Lovell, non è ipotizzata né descritta nessun’altra fot-
ma di esperienza che vada oltre l’àmbito degli assaggi conosci—
tivi del protagonista:

Und was nennen wir denn Wunder? Die Menschen bezeichnen damit bloß
das Ungewöhnliche, nicht das an sich Wunderbare, denn ìn manchen Stunden
könnt’ ich mich vor einem Baume, einem Tiere, ja vor mir selbst innerlich
entsetzen. — Wer sind die fremden Gestalten, die mich umgeben und so

3° WL, p. 140.
31 Essenziale per la definizione del “meraviglioso" tieckiano è il saggio gio-

vanile Sbalexpeare': Behandlung de: Wunderbaren, in Krilixcbe Schriften,
I, Leipzig 1848 (rist. anastatica Berlin/New York 1974), pp. 35-74. La dimensione
definita “meraviglioso” è una delle Costanti essenziali nell’opera di Tieck, che
troverà varie articolazioni nel corso della sua lunga attività letteraria. Si tratta in
tuttiali ‘casi del cristaflizzarsi in immagine del momento di passaggio fra illusione
e re ta.
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bekannt mit mir tun? Mein Auge hat sich von meiner Kindheit an sie
gewöhnt, und mein Sinn sich vertraulich an ihre Formen geschmiegt; aber
wenn ich diese Bekanntschaft aufhebe, und sie mir als neu und zum
erstenmale gefunden vorstelle? [...] Oft kommt mir mein Arm, wie der eines
Fremden entgegen; ich erschrak neulich heftig, als ich über eine Sache
denken wollte, und plötzlich meine kalte Hand an meiner heißen Stirn
fühlte. —— [...] Wir sehn oft in uns hinein, wie durch ein künstlich
verkleinerndes Glas, das die Hand, die ich mir vorhalte, tausendmal kleiner
macht, und wie auf hundert Fuß von mir entrückt 32.

È questa forse la più incisiva descrizione del “meraviglio-
so" uscita dalla penna di Tieck. Le reazioni soggettive quali-
ficate come “orrore” non rappresentano un giudizio in merito
alla validità dell’esperimento né qualificano come negativa
l’esperienza insieme sollecitata e subita. D’altro canto, una
buona metà del lungo romanzo di Tieck vive di questa sola
esperienza talvolta beatificante e, molto più spesso, terribile.
Lo straniamento del quotidiano è passaggio essenziale nel pro-
cesso di conquista di una dimensione vitale più ricca, quali ne
siano gli effetti sull’anime del protagonista. Essenziale, anche
se inevitabilmente deludente, è non oltrepassare una volta per
tutte i confini pur intravisti.

In se' orrenda, e veramente annichilente, è invece la fri-

zione fra l’opera di decostruzione dei nessi causali-temporali
e di costruzione di una realtà alternativa proprio in quanto
labile, attuata da Lowell, e le scorie, sempre più spettrali e de-
moniache, della dimensione del progetto. Il tentativo coeren—
temente perseguito da Tieck-Lovell, di svuotare il tempo li-
neare e al tempo stesso di trasformare l’esperienza del vuoto
in assaggio di una realtà ‘diversa’ finisce per entrare in
collisione con lo scheletro dell’intrigo romanzesco. In que-
sto senso la lentezza della narrazione e le dimensioni ciclopiche
del romanzo sono funzionali all’assunto dell’autore. Verso la
fine della seconda parte si giunge all’hnpossibilità totale di
stabilire chi agisca e chi sia agito. Lovell, creando un univer—

31 WL, p. 323 s.  
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so “meraviglioso”, ha assorbito nel proprio mondo fantastico
gli orditori del doppio intrigo; questi ultimi, però, nel frattem-
po non hanno rinunciato ad agire. Anzi, a partire dalla fine
della prima parte, i colpi di scena si susseguono con un’imper-
cettibile accelerazione, fino ad affollarsi verso la conclusione
della seconda parte. Il pesante ingranaggio romanzesco acquista
cosi, mano a mano che perde senso interno, una sua dinamicità

autonoma. E per di più ]a valanga dei colpi di scena non crea
un effetto di ‘climax’. Al contrario — con procedimento usato
più volte da Tieck — finisce con l’annullare anche la coeren-
za esteriore nel pullulare di mille possibili cause diverse, e
non convergenti, per gli stessi eventi. Ciò che risulta dall’attri-
to delle due sfere è una dimensione ben diversa dall’oscilla-
zione del “meraviglioso”: è un meccanismo impietoso in cui
tutti i personaggi si muovono come marionette, affatto pri-
vo di un’istanza agente. Ed è qui che finisce l’esperimento di
Tieck, nel punto in cui l’attività creativa del soggetto e l’intri-
go, lungi dall’assorbirsi vicendevolmente (o anche dal vicen-
devole annichilirsi, come ci si potrebbe attendere), si incastrano
l’una nell’altro e con questo vengono condannati a perpetuarsi
all’infinito, girando a vuoto.

Il romanzo, invece, non finisce. Verrà condotto a termine
nelle uniche modalità narrative che restano dopo lo sconcer-
tante iato fra dimensioni temporali diverse aperto dall’au-
tore al termine dei primi due libri. Tieck in realtà parte da un
assunto assai ambizioso: quello di “riavvolgere” all’indietro,
in uno scenario interiore ribaltato, il nastro del tempo “. Sol-
lecitato da Andrea, Lovell intraprende il viaggio di ritomo in
patria. Qui, secondo le intenzioni del vecchio, dovrebbe di-

struggere la comunità umana di cui un tempo era membro vi-
vo e, cosi, distruggere definitivamente se stesso. Ed è quello
che puntualmente avviene. Lovell porta con sé turbamento,

distruzione, morte e passa per tutti i gradi della disillusione e

33 Cfr. A. GOTTRAU, op. cit., p. 32, in riferimento :: Prinz Zerbino.
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dell’abiezione fino al colpo finale: l’autosmascheramento di
Andrea alle soglie della morte.

Tutto ciò avviene però in un mondo già svuotato in par-
tenza e perciò il viaggio di ritorno di Lovell non arriva mai a
configurarsi come percorso “esemplare”, neanche al negativo.
Alla fine del romanzo, una volta contati i morti, il sipario si
richiude su una scena in tutto simile a quella con cui si inau-
gurava 1a terza parte dell’opera. Non è lo snodarsi di un pro-
getto, perverso o spettrale, a scandire le tappe di Lovell, né
è Lovell a prendere in mano il proprio ‘destino’ dando forma
alla realtà con la propria fantasia, o a subire, in stato semi-
onirico, gli effetti del proprio sperimentare con la realtà ". La
narrazione coerente, in un tessuto epistolare privo di effettiva
consistenza dialogica, di una vicenda di perdizione si accompa-
gna qui alla riflessione ‘da]l’esterno’: la riflessione dei per-
sonaggi, e soprattutto di Lovell, ricalca esteriormente il per-
corso riflessivo delle prime due parti, ma è funzionale a spie-
gare, a interpretare quello che già è avvenuto e, in misura
minore, quello che sta avvenendo. Emerge cioè una prospetti-
va autoriale sia nelle parti narrative, sia nelle parti riflessive
(perché era soltanto coesistono nel testo, allo stesso livello, le

due dimensioni). Essa si sovrappone a quella degli eroi (o,
più propiamente, dell’eroe) anche se, propiamente, non è al-
tro che un residuo di essa, di cui non possiede però la forza
espansiva. Significativa in proposito la lettera scritta da Lovell
durante la prima tappa del suo percorso a ritroso:

Das 'a'ngstliche Hemmtreiben der Aufwärter, die größere Leere der Zimmer,
der Gedanke der Reise, — alles gibt dann eine dunkle Allegorie von der
widrigen Maschinerie des menschlichen Lebens, wo alle Räder und alle
Getriebe so kreischend hervorschreien, wo das Bedürfnis die erste bewegende
Kraft ist. Dann gehn Berge und Täler Wie Schatten meinem Sinn vorüber,

ich erwarte den Anbruch des Tages mit einer Ängsth'chkeit, als wenn ich
sterben sollte. Mit dem ersten Ruck des Wagens hören dann gewöhnlich
meine Beklemmungen auf, ich vergesse denn, daß ich den Ort, den ich
verlasse, vielleicht nie, oder mit ganz umgeänderten Gefühlen wiedersehe. [...]

“ E quanto sostiene K. WEIGAND, ap. cit., p. 91 s.
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In den wildesten Gegenden der Piemontesischen Gebürge fühlte ich mich
oft auf eine seltsame Art glücklich, ich dachte an den Vorfall mit den
Räubern, der mir vor ohngefähx anderthalb Jahren hier begegnete. Ich
glaubte oft, daß Balder jetzt aus einem dunklen Gebirgpfad heraustteten
müßte, oder daß niemand anders als Amelie in der Kutsche vor mir fahren
könne, oft hatten auch die Gesichter, denen ich begegnete, eine auffallende
Ähnlichkeit mit jenen, die ich suchte. Ich weiß selbst nicht, was mich zu

so seltsamen Erwartungen stimmte, noch weniger warum ich es so innig
wünschte, daß meine Träume zur Wirklichkeit werden möchten 35.

In questa, come in molte altre pagine dell’ultima parte, il
“carattere” di Lovell è messo a fuoco con ben maggiore pre-
cisione che nei passi precedentemente citati. Qui, infatti, il
processo conoscitivo—esistenziale dell’eroe viene indirettamente
oggettivato, nonostante l’accavallarsi di impressioni e pensieri
contrastanti, perché ripercorso da una distanza sempre uguale.
Mancano tutti quei giochi prospettici di aggiramento della
realtà che rendevano viva la riflessione del protagonista. La
sensazione del déjà vu si trasforma in ricordo di eventi reali,
a cui si agganciano anche le impressioni ‘irreali’, acquistando
lo statuto del ‘possibile’. La premonizione, allo stesso modo,
si trasforma in anticipazione, elemento funzionale alla logica
del racconto più che a quella interiore del protagonista.

E la narrazione stessa procede, oltre che con maggiore coe-
renza, con maggiore economia di mezzi. Sia lo sdoppiamento
dell’istanza progettuale in due linee di segno opposto e in due
figure, il padre e Andrea, sia l’articolazione dell’identità di
Lovell all’interno della coppia polare Balder—Rosa non hanno
più ragione di esistere… Morto il padre, a rappresentare il pro-
getto resta solo Andrea, il ‘doppio’ minaccioso che ora si tra-
sforma via via in cinico buffone e ingannatore ingannato. Balder
e Rosa mutano funzione: Rosa scompare progressivamente
dall’orizzonte dì Lovell, per ripresentarsi nel prefinale in veste
di improbabile punto di riferimento di un’ipotesi di vita nuo-
va in chiave idillica; Balder tornerà come protagonista di un
episodio grottesco ai confini tra delirio e farsa.

35 WL, p. 390 s.
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Ci troviamo di fronte a un romanzo nuovo con lo stesso
titolo e gli stessi personaggi, un romanzo mal riuscito e tut-
tavia importante in quanto interpretazione della parte pre—
cedente. È in quest’ultima parte che i personaggi giungono a
interrogarsi sulla validità dell’istanza progettuale e di quella
che ad essa si contrappone, ed è qui che vengono dette parole
illuminanti sul “carattere”. Qui, inoltre, ciascun personaggio
diventa osservatore, spettatore o lettore di se stesso, ma di un

se' che ha già finito di esistere e che si manifesta e si differenzia
soltanto nel fuggire o nell’accettare la disperazione che scatu-
risce dalla consapevolezza di non poter espandersi. Scrive
Mortimer:

Unser Leben ist nichts, als ein ewiger Kampf der neuen Eindrücke mit der
eigentümlichen Bildung unsers Geistes: Wir glauben oft, daß unser Gzarakter
auf immer eine neue Wendung nimmt, und plötzlich sind wir dann ebenso,
wie wir gewöhnlich waren. [...] Daß wir aber mit einem gewissen neuen
und bessem Verstande zu dieser alten Verfassung zurückkehren, glaube ich
selbst, denn sonst müßte man bei diesem zirkelmäßigen Leben in Ver-
zweiflung fallen [...] 36.

E Lovell ricorrerà al topo: di immaginarsi lettore del pro—
prio romanzo ‘fallito’ per esprimere 1a medesima consapevo—
lezza cui per altre vie era giunto Mortimer:

Wie jämmerlich würde ich mich in einem solchen Buche ausnehmen! Wie
Würde der Verfasser unauflxörlich meine guten Anlagen bedauem und über
die Verderbtheit meiner Natur jammem, und gar nicht ahnden, daß alles
ein und eben dasselbe ist, daß ich von je so war, wie ich hin, daß von
ie alles so berechnet war, daß ich so sein müßte 37.

Ma ancora piü importante è il profilo assunto dal mondo
che pure è in grado di riflettere tanto lucidamente. Come già
si è accennato, Lovell torna in Inghilterra per distruggere il
mondo da cui si era in precedenza dolorosamente distaccato.

.596 s.  
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Non riuscirà ad uccidere l’amico d’infanzia, ma ne sedurrà la
sorella, peraltro promessa a un altro amico (e sarà causa indi-
retta della morte di questa) assassinerà, al posto dell’amico, il
fido servitore che l’aveva visto nascere, provocherà un incen-
dio solo per aver modo di incontrare la donna un tempo ama—
ta, rischiando di farla perire. Eppure l’universo affettivo così
crudelmente sconvolto riuscirà a ricomporsi e da esso uscirà an—
che il vendicatore destinato a Liberare il mondo da Lovell e
Lovell dal mondo. Ma è qualcosa di più della ricomposizione
di una sfera che, sottratta all’intreccio dìalogico, si rende au-

tonoma “. È il trionfo, esaltato dalla peripezia romanzesca, di
una realtà completamente svuotata di ogni spinta propulsiva
che assorbe anche Lovell, una realtà trionfante in quanto ca—
pace di assegnare a ciascuno la propria funzione, positiva o
negativa che sia. È in questo tessuto che acquista tutto il suo
valore il lamento per la condanna alla circolarità del tempo
alzato da Mortimer e da Lovell, perché è qui che il caso, evo-
cato da Tieck nelle prime due parti del romanzo, diviene ne-
cessità. La capricciosa accumulazione di concause, nessuna del-
le quali veramente cogente, si fa ingranaggio, mentre i “ca-
ratteri” si trasformano in “ destini”. È in questo tessuto, fatto

di rassegnato e consapevole adattamento all’esistente, che
Lovell diviene criminale e poi, pentito, si sentirà capace di
ipotizzare un’esistenza diversa in seno alla natura. Ma, soprat-
tutto, è in questo tessuto che le confessioni dei due vecchi, il
padre e Andrea, acquistano tutta la loro tragicità. Alla fine
della seconda parte, morendo, il padre di Lovell aveva scritto:

Mein ganzes Leben liegt Wie ein dunkler Abgrund da, in den ich hinein-
taumelte [...] So ist mein ganzer Lebenslauf nur ein Kreis gewesen, indem
ich immer glaubte, in grader Richtung fortzugehen. Die Zeit rinnt Tropfen
fiìr Tropfen unmerklich und unaufhaltsam fort, und alles ist dann leer
und vorüber, in den Wind zerstreut und verflogen, daß det Mensch sich

35 Sul mondo di Bonstreet, divenuto autonomo per effetto dell’indebolirsi
dello “spirito di Lovell”, cfr. le osservazioni di W. MÜNZ, op. cit., p. 285 ss.

  



 

138 Giovanna Cermelli

Wie berauscht umsieht, und nicht begreifen kann, wo alles ihm unter den
Händen fortgekommen ist, was er innig an sein Herz geheftet glaubte ”.

E Andrea, ingannatore ingannato o “Phantast” disincan-
tato, nel prefinale del romanzo andrà ancora più oltre, giun-
gendo a mettere in discussione l’idea stessa di identità, pre-
supposto di ogni progetto:

Und wer bin ich denn? [...] Ich habe mich auch in manchen Stunden für

etwas recht Besonderes gehalten — und was bin ich am Ende? War es
nicht sehr nän'isch, mich unaufhörlich mit abenteuerlichen Spielwerken zu
beschäftigen, indes ich in guter Ruhe hätte essen und trinken können?
Ich freute mich sehr, das Haupt einer geheimen, unsichtbaren Räuberbande
zu sein, ein Gespenst zu spielen, und andre Gespenster herbeizumfen, die
ganze Welt zum Narren zu haben, und jetzt fällt mir die Frage ein, ob ich
mich bei dieser Bemühung nicht selber zum größten Narren gemacht habe “.

Significativi i campi metaforici cui ricorrono i due perso-
naggi nel proporre al figlio e allievo Lovell un bilancio cosi
catastrofico delle proprie velleità di progetto, 10 smaschera-
mento del vuoto sotto le apparenze di una velleitaria capacità
di dirigere sé e gli altri. Il vecchio Lovell ricorre a immagini
tratte dall’àmbito del movimento, e in particolare di un movi—
mento che si riduce a svuotamento di ciò che rende teleologico
il movimento stesso, il raggiungimento di una meta. E il fluire
del tempo si tramuta nella dispersione delle gocce che cadono,
che vanifica ogni possesso, degli altri, della propria esistenza,
di se stessi. Quello che testa è lo sbigottimento del non com—
prendere, lo stesso sbigottimento da cui aveva preso le mosse,
all’inizio del romanzo, l’esperimento conoscitivo del giovane
Lovell.

A questo metaforismo del tempo interiore svuotato si op—
pone quello della follia in Andrea. L’immagine di un mondo
di attività segrete, nascosto dietro le attività apparenti del
mondo quotidiano ad opera di una cinica sapienza superiore,
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si rivela ora autoinganno privo di ogni virtualità progettuale.
E la “follia” che coinvolge tutto l’universo del romanzo è
opera non di una progettualità corrotta ma di una sorta di
‘ìronia delle cose’ che riduce a spettro proprio colui che aveva
creduto di mettere in scena uno spettacolo ‘spettrale’ ".

41 Comune alle parole dei due personaggi è la struttura del bilancio con-
suntivo che nei Lebriabre, pur affidato alla voce scherzosa di Friedrich e non
al rappresentante stesso del processo di “Bildung”, aspirava ancora a presentarsi
come naturale conclusione di un processo di arricchimento nel e del tempo. Nel
YVzIIx'am Lovell il momento del bilancio non è fase conclusiva dopo il raggiungi-
mento della meta, ma acquisto di consapevolezza del fatto che la concezione stasa
di una meta è puro 'Spielwerk” di chi credeva di saper mettere lui in mom degli
'Spielwerke”.



 

 
 


