
 

 

  

 

« DER CARNEVAL ALIER GÖTTER UND MYTHEN »

Il Romantikbild nietzscheano negli scritti di Basilea
(1870-1874) *

di LUCA CRESCENZI

1. In un famoso aforisma della Fröhliche Wissenxcbaft è con-
tenuto forse il più definitivo giudizio di condanna dell’ideo-
logia e dell’arte romantica rintracciabile all’interno dell’opera
di Nietzsche:

Was ist Romantik? Jede Kunst, jede Philosophie darf als Heil und Hilfs—
mittel im Dienste des wachsenden, kämpfenden Lebens angesehen werden:
sie setzen immer Leiden und Leidende voraus. Aber es gibt zweierlei Lei-
dende, einmal die an der Überfälle des Leben: Leidenden, welche eine
dionysische Kunst wollen und ebenso eine nagische Ansicht und Einsicht
in das Leben — und sodann die an der Verarmung des Lebens Leidenden,
die Ruhe, Stille, glattes Meer, Erlösung von sich durch die Kunst und
Erkenntnis suchen, oder aber den Rausche, den Krampf, die Betäubung,
den Wahnsinn. Dem DoppeLBediirfnisse der letzteren entspricht alle Ro—
mantik in Künsten und Erkenntnissen, ihnen entsprach (und entspricht)
ebenso Schopenhauer wie Richard Wagner [...] (KSA III, 629) '.

Punto di passaggio obbligato per ogni indagine che intenda
mettere a fuoco le modalità specifiche del distacco nietzschea—
no dalla filosofia di Schopenhauer e dalla musica di Wagner
— i due controversi modelli della sua opera giovanile —,

* Questo studio è stato condotto nell’àmbito di un’ampia indagine sulle let—
ture e la biblioteca di Nietzsche promossa da Mannino Montinari e continuata
%ai 331,1? di lavoro di varie università italiane per la coordinazione di Aldo
en .

1 Le citazioni indicate tra parentesi ne] testo con la sigla KSA sono tratte
da FR. Nnarzscma, Kritiscbe Sludienausgabe der Werke, :! cum di G. Com :
M. Mumm, 15 voll., München 1980.   
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questo aforisma contiene al suo interno le linee di fondo di
un Romantikbild che attraversa per intero lo Spìitwer/e dello
stesso Nietzsche, da Zarathustra agli ultimi saggi antiwagne—
riani. La recente Nietzscbe-Forxcbung, recuperando una tesi
già espressamente formulata da Karl ]oél nel suo pionieristi-
co studio del 1905, ha tenuto a sottolineare come l’attacco
al romanticismo portato da Nietzsche nei suoi ultimi scritti
venga a fondarsi su un’idea di esso generalmente identifica-
bile con la sua versione « invecchiata » ed « epigonale » 2 o
con il « romanticismo cattolico e reazionario [...] degli anni
1825-1840 » 3, giungendo poi, in alcuni casi, a generalizzazioni
difficilmente accettabili, secondo le quali sarebbe « evidente
che Nietzsche non si confrontò mai con la letteratura del pri-
mo romanticismo » ‘.

A queste tesi si può opporre una ‘ipotesi di lavoro’ di-
schiusa direttamente dalla questione che qui interessa affron—
tare, vale a dire quella dei contenuti che caratterizzano la pri-
ma formazione di un Romantikbila' in Nietzsche: l’ipotesi,
cioè, che lo stesso Nietzsche scorga consapevolmente, nel rc}
manticismo della seconda metà dell’Ottocento, una degenera—
zione ‘filistea’ del movimento originario e ne attacchi violen—
temente i presupposti ideologici in quanto costituiscono la
versione ‘attuale’ e perciò decadente, quietistica della Roman-
tik, lattice ai suoi inizi di un messaggio ben diversamente si«
gnificativo.

Tale ipotesi trova una sua prima conferma, già nella ri-
flessione del ‘tardo’ Nietzsche, in un importantissimo — e

1 Cfr. K. Joh., Nietzsche und die Romantik, Jena-Leipzig 1905, pp. 158—159.
Il passo, per intero, suona: « Nietzsche bekämpft als ‘Romanük' nicht dic eigent-
liche, die Frühmmantik um die Jahrhundertwende, sondern, die spätere, die
gmßenteils gar nicht mehr Romantik ist, sondern der Standpunkt altgewordener
Romantiker, Dekadenz uud Epigonentum der Romantik, Nachmmantik ».

3 Così G. MORETTI, Nietzsche e il romanticismo. Considerazioni sul dionixia—
m, in Nicbilismo e romanticismo, Roma 1988, p. 75, uno studio peraltro ricco di
importanti specificazioni.

E questa la tesi di M. Pouwcm, Der frühe Nietzsche und die deutxcbe
Kluîàisk. Studien zu Problemen literarixcber Wertung, Straubing-München 1981.
p. .
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raramente citato —— frammento del 1884, nel quale il per—

corso intellettuale, politico e artistico di Richard Wagner vie—

ne cosi sintetizzato:

Er hat alle Wmdlungen duxchgemacht, welche die guten Deutschen seit

den Tagen der Romantik durchgemacht haben: Wolfsschlucht und Eu-

ryante, Schauer-Hoffmann, dann ‘Emancipation des Fleisches’ und Durst

nach Paris, dann den Geschmack fiir Grosse und Oper, für Meyerbeersche

und Bellinische Musik, Volkstribune, später Feuerbach und Hegel —- die

Musik sollte aus der ‘Unbewusstheit’ heraus, dann die Revolution, dann

die Enttäuschung, und Schopenhauer, und eine Annäherung an deutsche

Fürsten, dann Huldigungen vor Kaiser und Reich und Heer, dann auch

vor dem Christentum, welches seit dem letzten Kriege und seinen vielen

‘Todtenopfer’ wieder in Deutschland zum guten Geschmack gehört [...]

(KSA XI, 250).

La vera e propria epoca romantica precede quella delle invo-

luzioni rinunciatarie e cristianeggianti, e la volgarizzazione

del portato ideologico romantico è un esito esplicitamente

messo in relazione da Nietzsche con le sorti pre- e postrivo-

luzionarie della borghesia tedesca. È dunque possibile che il

quadro della Romantik delineato da Nietzsche nella sua opera

matura e tarda, in stretta connessione con gli attacchi pole-

mici a Schopenhauer e Wagner, muova da un’idea di roman-

ticismo pifi complessa e articolata di quel che non mostrino

i reperti individuati fino ad ora dalla ricerca critica. Ed è

fondatamente ipotizzabile che prima che il distacco da Wag-

ner e Schopenhauer si faccia manifesto, l’immagine nietz-

scheana del romanticismo sia assai meno legata alle sue espres-

sioni decadenti e tesa a individuare i fermenti culturali e ideo-

logici —— positivi o negativi che siano — dai quali soltanto,

in séguito, prenderà forma lo pseudoromanticismo della deca-

denza. Tutto questo giustifica un’indagine non superficiale

del Romanli/ebild schizzato da Nietzsche all’interno delle ope-

re e dei frammenti redatti durante gh' anni di insegnamento

a Basilea, prima — cioè — che sia il rifiuto globale dei due

grandi modelli giovanili & dettare & Nietzsche l’idea di roman-

ticismo che percorre i suoi ultimi scritti.
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Tale indagine non può che muovere dal vaglio sistema—
tico delle poche ma significative osservazioni, risalenti agli
anni tra il 1870 e il 1874, che tematizzano e tentano dj defi-
nire la sostanza concettuale della Romantik e la sua rilevanza
come fenomeno storico—culturale. Queste osservazioni costi—
tuiscono indubbiamente un nucleo di riflessioni piuttosto esi-
guo nel ‘corpus’ dei frammenti basileesi ed occupano uno
spazio parimenti ridotto all’interno delle opere compiute.
Esse, tuttavia, sviluppano con coerenza, nel corso del tempo,
una precisa visione del romanticismo, mostrando come il pro-
blema del rapporto con il pensiero romantico stesso costitui—
sca, già nel primo Nietzsche, l’oggetto di un’interpretazione
articolata e complessa.

È questo un dato di fatto spesso trascurato da coloro
che hanno cercato di ricostruire le linee di fondo generali del—
la riflessione nietzscheana sulla Romantik; se è vero infam
che gran parte del rapporto che lega il giovane Nietzsche al
romanticismo si sviluppa all’insegna dell’implicito e del non
detto, nondimeno esso è contemporaneamente oggetto di una
speculazione tutt’altro che occasionale.

L’analisi del Bibliothek—Verzeicbni: nietzscheano redatto
da Max Oehler nel 1942 5 e quella del Kommentar posposto
alla « Kritische Studienausgabe » di Giorgio Colli e Mazzino
Montinari, permettono di ricostruire un quadro attendibile
delle letture di autori ‘romantici’ effettuate da Nietzsche pri—
ma del 1874. Esse si estendono da Novalis a Ululand, ma
riguardano anche Eichendorff e Hoffmann, August Wilhelm
Schlegel e Tieck, Kleist e Hölderlin. Quasi certa è, inoltre,
la conoscenza da parte di Nietzsche delle opere di Friedrich
Schlegel che, sebbene non sia concretamente documentata, si
è potuta legittimamente richiamare°. Di fatto, sebbene non

5 M. OEHLER, Nielzxcbes-Bibliatbek. Ein Verzeichnis, dear 1942.
5 Cfr. G. BAIONI, La filologia e il sublime dianixiaco, saggio introduttivo a

FR… Nmrzscma, Considerazioni Inanuali, Torino 1981; E. B…, Sokrates und
die griecbixcbe Tragödie. Nietzsche und die Brüder Schlegel iiber den Ursprung
der Moderne, in «Nietzsche—Studien », 18 (1989), pp. 141-157.
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esista alcun riferimento testuale che provi con certezza que-
sta lettura, appare estremamente probabile che Nietzsche ab—

bia fatto la conoscenza dell’opera critico—filologica di Friedrich
Schlegel attraverso la mediazione di Ritschl già a Bonn o a
Lipsia.

Questa frequentazione relativamente ampia con la lette-
ratura romantica presenta però dei problemi di valutazione
critica qualora si tratti di stabilire la sistemazione storico-cul-
rurale che Nietzsche intendeva attribuire alle sue letture. Höl-
derlin e Kleist, ha notato Ernst Behler, vengono interpretati
sempre alla luce del loro rapporto con Schiller e con il clas-
sicismo; August Wilhelm Schlegel sembra presentarsi, agli
occhi del primo Nietzsche, nelle vesti di un tardo esponente
della Klassik post-winckelmanniana; la Frübromanti/e in ge«

nerale non sembra venir affatto considerata come un “movi-
mento romantico” 7. Qual’è allora il concetto di romanticismo

del giovane Nietzsche? E qual è il suo rapporto con le inter-

pretazioni della Romantik ad esso storicamente vicine? L’ana—

lisi che segue intende perseguire due scopi principali. Da
un lato mira a definire nella maniera piü completa ed esau-

riente possibile, le linee di fondo della riflessione giovanile
nietzscheana sul romanticismo; dall’altro cerca di determinare

quali letture stiano all’origine delle categorie storico-lettera-
rie o teoretiche che di quel Romantikbild stesso costituiscono
le delimitazioni concettuali.

2. Tra il 1870 e il 1874 la Romantik viene esplicitamente

menzionata, nei frammenti nietzscheani, solo sette volte. I

primi due appunti che ad essa facciano esplicito riferimento

sono parte di un gruppo di frammenti preparatori a un sag—

gio su Die Tragödie und die Freigeister e si trovano nel qua-

derno che l’edizione critica delle opere di Nietzsche designa

con la cifra Ul 3—3a, contenente annotazioni del settembre

" Ch. E. BEHLER, Nietzsche und die Frù'bramantixcbe Schule, in «Nietzsche
Studien» 7 (1978), p. 67.
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1870-gennaio 1871. A questi due primi appunti segue il fram-
mento 8 [47], ancora dell’inverno 1870—71 e, quindi, i suc-
cessivi 9 [71] del 1871, 19 [294] del 1872-73, 27 [55]

del 1873 e 34 [47] del 1874. A questo gruppo di appunti
se ne aggiungono pochi altri — che saranno via via menzio—
nati — ad essi collegati per l’affinità degli argomenti e dei
temi trattati. Per quel che riguarda invece le annotazioni conte-
nute nelle opere pubblicate o, comunque, compiute vanno
segnalate quelle incluse nel ventitreesimo capitolo della Ge«
bart der Tragödie (KSA I, 148-149), nella prima Inattuale
su David Strauss (KSA I, 168-169) e, infine, nel terzo capi-

tolo di Schopenhauer als Erzieher (KSA I, 351 sgg.), che
sviluppano o riprendono gli spunti critici contenuti nei fram-
menti. Appare quindi molto chiaro che la riflessione sul
romanticismo non si presenta concentrata in un particolare
momento dell’evoluzione iniziale del pensiero nietzscheano,
ma ne accompagna lo sviluppo per intero, mostrandosi — già
solo per questo — difficilmente sussurnibile sotto una for-
mula unitaria. Di fatto, i frammenti e i passaggi delle opere
menzionati rappresentano le pochissime tracce visibili di una
riflessione molto articolata, di cui si cercherà innanzitutto di
ricostruire il percorso e di definire i nodi principali.

3. I primi due appunti in cui venga esplicitamente posta la
questione del significato e del contenuto ideologico del ro-
manticismo assumono particolare interesse in quanto permet-
tono di ricostruire un ben preciso nucleo — altrimenti diffi-
cilmente individuabile — della riflessione nietzscheana sulla
Romantik. Il piano originario dello scritto su Die Tragödie
und die Freigeixter, conservato nel frammento 5 [43], Ino-
stra infatti molto chiaramente come la tematica del supera-
mento dei limiti dell’Auf/elärung e della Romantik dovesse
costituire un elemento indispensabile della premessa alla filo-
sofia del tragico dionisiaco e alla sua contrapposizione alla
cultura tedesca moderna. Piü precisamente, il frammento 5
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[45] specifica — sviluppando i motivi accennati nell’appunto
precedente — ciò che, nella sostanza, venisse inteso con la
proclamata necessità di una Überwindung dell’illuminismo e
del romanticismo tedeschi:

Die Aufklärung verachtet den Instinkt: sie glaubt nur an Gründe.
Die Romantiker ermangeln des Instinktes: die Kunstwahngebilde reizen
sie nicht zur That, sie verharten im Reizungszustaude.
Man überwindet solche Zustände nicht eher theoretisch als bis sie prak
tisch überwunden sind (KSA VII, 104).

Le due critiche all’illuminismo e al romanticismo vengono le-
gate dal pensiero di fondo della necessità di un riscatto dell’i—
stinto da quella condanna e da quel fraintendimento che sem-
brano caratterizzare le ideologie sette—ottocentesche. Il fram-
mento diviene meglio comprensibile, nel suo contenuto, se
confrontato con i precedenti 5 [25] e 5 [36], nei quali
l’istinto viene chiaramente concepito come rappresentazione

intuitiva che muove l’azione (KSA VII, 102). Se dunque nel-
la Überwindung der Aufklärung va letta una critica a quella
che per Nietzsche è 1a condanna illuminista di una logica e

di una prassi non causali, diverse sono le motivazioni che
inducono lo stesso Nietzsche a porre la questione di una Über-

windung der Romantiker. Nel romanticismo, infatti, l’istinto
non viene né accantonato né condannato, ma piuttosto depo—

tenziato attraverso la rimozione del momento della Tat; la

rappresentazione artistica del romanticismo sostituisce cioè

alla vera e propria azione uno stato di continua eccitabilità,

che blocca ogni risoluzione dell’istinto in attività.
Questa puntualizzazione del problema ideologico del ro-

manticismo è al contempo la più precisa critica alla teoria

della conoscenza romantica formulata dal primo Nietzsche.
Contrapposta alla filosofia e alla religione “indiane”, che han-
no assorbito al loro interno tutti gli “istinti pratici” legando
cosi necessariamente la conoscenza all’intuizione e all’istinto
(KSA VII, 106 — fr. 5 [51]), la Romantik appare come l’in-
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completo tentativo di tornare si all’istinto attraverso la “vi-
sione artistica”, sopprimendo però l’indispensabile fase della
realizzazione pratica della rappresentazione intuitiva. Disam-
corata dalla prassi, la conoscenza romantica appare, non meno
di quella illuminista, agli antipodi dell’attivismo tragicodioni-
siaco della volontà. La sostanza della critica viene ripresa e
riformulata in termini schopenhaueriani — in una ‘medita—
zione’ ispirata proprio da Schopenhauer -— nel frammento
5 [80]. Non è qui il caso di commentare puntualmente e
per intero questo lungo appunto. Basti notare che in esso
Nietzsche torna a precisare:

Das Gefühl — mit Willen und unbewußter Vorstellung.
Die That — mit Willen und bewußter Vorstellung (KSA VII, 112).

La Gefüblx/eultur romantica è quindi ancora una volta conce-
pita come negazione della Tal nella sua predilezione per l’at-
tività simbolico-rappresentativa dell’intuizione inconscia.

Die Vorstellung im Gefühl hat zu der eigentlichen Willensreg-ung nur
die Bedeunmg des Symbol:. Dies Symbol ist das Wahnbild, durch das ein
allgemeiner Trieb eine subjektive individuelle Reizung ausübt (KSA VII,
112).

Il carattere di eccitazione “soggettiva e individuale” che l’at-
tività simbolica romantica assume per Nietzsche è, cioè, un’ul-
teriore specificazione del carattere non-attivo — ovverosia
‘bloccato’ nella sua Wirkung al livello del soggetto —— della
conoscenza romantica o, più esattamente, della conoscenza
estetica romantica, cui Nietzsche si riferisce con il termine
Kumtwabngebilde.

Si noterà dunque come questa prima ‘lettura’ del roman-
ticismo, in cui le nozioni di simbolo, soggetto e Gefühl sono
funzionali a una critica del concetto romantico di istinto, si

dispieghi al di sopra di un Romantikbild già notevolmente
articolato. La critica contenuta nel frammento non verrà più
ripresa nel corso successivo della produzione basileese, ma il
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suo fondamento teorico andrà tenuto presente in ogni ridi-
scussione del concetto di Romantik.

4. Il frammento 8 [47], che segue di pochissimo, in ordine
cronologico, i due appunti fin qui analizzati, presenta due ‘
elementi nuovi. Il primo e più evidente è costituito dalla nuo— „|
va specificazione di cui il Romantikbild nietzscheano si artic—
chisce: nel Kosmopolitismus dei romantici Nietzsche indivi—
dua infatti una tendenza sovranazionale del movimento ro-
mantico stesso che i precedenti appunti non rilevavano. Il
secondo elemento emerge dalla cornice che Nietzsche ha dato _
al suo appunto. Il frammento, nel suo complesso, cerca infatti "
di ordinare il movimento romantico all’interno di un abbozzo
di storia della cultura artistica tedesca. La considerazione sul-
I’universalismo cosmopolita dei romantici viene inserita tra !
una nota sulla non-musicalìtà dell’arte di Goethe e Schiller ‘
e una sulla rinascita del mito specificamente tedesco in Wag-
ner (KSA VII, 241). È questo il primo frammento in cui
Nietzsche tenti di definire, sia pure schematicamente, 1a posi-
zione storica della Romantik rispetto al classicismo weimaria—
no e alla nuova tragedia wagneriana, tentativo che, in pratica,
verrà ripetuto all’interno di tutte le successive annotazioni
sul romanticismo.

Per comprendere sino in fondo l’importanza del fram-
mento è importante osservarne le conseguenze nel 23° capi-
tolo della Geburt der Tragödie, di cui esso è, come molti
altri appunti del quaderno UI 5a in cui si trova, uno schizzo
preparatorio. Nel capitolo in questione Nietzsche sviluppa,
com’è noto, una sintetica storia della Bildung tedesca incen-
trata sull’idea della necessità di una rinascita del mito germa-
nico, esplicitata attraverso un parallelo con la storia della
decadenza greca: ‘

Die griechische Kunst und vornehmlich die griechische Tragödie hielt
vor Allem die Vernichtung des Mythus auf: man musste sie mit vernich-
ten, um, losgelöst von dem heimischen Boden, ungezügelt in der Wildnis     
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des Gedankens, det Sitte und der That leben zu können. Auch jetzt noch
versucht jener metaphysische Trieb, sich eine, wenngleich abgeschwächte
Form der Verklämng zu schaffen, in dem zum Leben drängenden Sokra-
tismus der Wissenschaft: aber auf den niederen Stufen führte derselbe
Trieb nur zu einem fieberhaften Suchen, das sich allmählich in ein Pan-
dämonium überallher zuszunmengehäufter Mythen und Superstitionen ver-
lor [...]. Diesem Zustande haben Wir uns, seit der Wiedererweckung des
alexandrinisch—römischeu Altertums im fünfzehnten Jahrhundert, nach
einem langen schwer zu beschreibenden Zwischenacte, in der auffälligstcn
Weise angenähert. Auf den Höhen dieselbe überreiche Wissenslust, das-
selbe ungesättigte Finderglück, dieselbe ungeheure Verweltlichung, da-
neben ein heimztloses Herumschweifen, ein gieriges Sichdrängen an frem—
de Tische, eine leichtsinnige Vergötterung der Gegenwart oder stumpf
betäubte Abkehr, Alles sub specie saeculi, der ‘]etztzeit’: welche gleichen
Symptome auf einen gleichen Mangel im Heizen dieser Cultur zu rather:
geben, auf die Vemichtung des Mythus (KSA I, 148-149).

Anticipando sùbito le conclusioni della breve analisi che ten-
teremo tra poco, va notato come Nietzsche, in questo passag-
gio, affianchi di nuovo logica illuminista e reazione roman-
tica, smussando però le differenze tra le due e cercando di
coglierne la comune tendenza alla “distruzione del mito”.
Come nel frammento 5 [45], infatti, il romanticismo viene

concepito, essenzialmente non in opposizione all’Auf/elärung,
ma come variazione — solo apparentemente contradditto-
ria _ della sua fondamentale tendenza socratica all’abbando—
no della conoscenza mitologica. Nella descrizione del “pande—
monio” della cultura socratica tedesca Nietzsche affianca cosi
la Wissensluxt e lo ungesättigte Finderglüc/e illuministi allo
beimatloses Herumscbweifen e al gieriges Sicbdrängen an
fremde Tische, nei quali va riconosciuta un’evoluzione con-
cettuale e semantica di quel Kosmopolitz'smux romantico già
denunciato nel frammento preparatorio. Nel segno della Ver—
nichtung des Mythus, due tendenze apparentemente opposte
come la ‘divinizzazione’ del presente e l’ ‘allontanamento’ da
esso possono essere considerate egualmente espressione della
]etztzeit “ perché sono entrambe frutto di una secolarizzazione

. f‘Una prova, a nostro avviso decisiva del fatto che Nietzsche si riferisca qui,
lmphctmmente, alla Romantik, è contenuta in una probabile autodtazione presente

__J
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totale della conoscenza mitica. Lo Streben in’s Universale di
cui parlava il frammento 8 [47], inteso come ‘cosmopolitico’
abbandono delle radici popolari della cultura tedesca e come
causa di una scissione insanabile tra Volk e Kultur, si rivela

quale tendenza ‘socratica’ vòlta a sostituire alla profondità
‘verticale’ della saggezza dei miti l’ampiezza della conoscenza
secolarizzata.

In questa quasi insospettabile diagnosi di un ‘socrati—
smo’ romantico sta probabilmente la più difficile e problema-
tica considerazione nietzscheana relativa alla posizione stori-
co-culturale della Romantik stessa. Sottolineata dal rapporto,
sottilmente accennato, di contemporanea distanza e vicinanza
dall’Aufkliimng, questa tendenza antimitologica del romanti-
cismo viene da Nietzsche accuratamente distinta dal proget—
to culturale classicista. La separazione, netta, è chiaramente
espressa nel frammento 9 [71]:

Dic Romantik ist nicht der Gegensatz zu Schiller und Goethe, sondem
zu Nikolai und der ganzen Aufklärung. Schiller und Goethe sind weit
über den ganzen Gegensatz hinaus (KSA VII, 301).

Nietzsche, insomma, non distingue radicalmente il romanti—
cismo dall’illuminismo: esso è concepito come proseguimento
di quel moderno processo di decadenza della cultura tedesca,
rispetto a cui i soli Goethe e Schiller rappresentano una ten-
denza inversa e superiore. L’esplicita opposizione della Ro-
mantik all’Auf/elärung non costituisce già di per sé anche un
superamento del socratismo illuminista, ma ne rappresenta,
piuttosto, una variazione estrema. Nel suo schizzo di descri—
zione storica della cultura tedesca Nietzsche pone cosi la Ro-

nel Vermcb einer Selbxtkritik, mai rilevata come tale. In essa (KSA I, 21) si
dice: «Aber, mein Herr, was in aller Welt ist Romantik, wenn nicht Ihr Buch
Romantik ist? Lässt sich der tiefe Hau gegen ‘]elzlzeil’, ‘Wirklichkeit’ und ‘mo-
demc Ideen’ weiter treiben, als es in Ihrer Artisten—Metaph sik geschehen is!?
—- welche lieber noch an das Nichts, lieber noch an den {'eufel, als m das
‘Jetzt’ glaubt? » (la sottolineatura è nostra). È questa, evidentemente, una ripresa
di quella « stumpf betäubte Abkehr [...] von der ‘]etztzgit’» (KSA I, 149), cen-
trale in questa fase dell’interpretazione del romanticismo da parte di Nietzsche.

U_—   
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manti/e & diretto contatto con l’illuminismo, ma delinea al
contempo, chiaramente, una linea classicista alternativa che
conduce da Winckelmann a Wagner attraverso Goethe e
Schiller e pone, per la prima volta nella storia della cultura
tedesca moderna, la questione centrale della rinascita del mito.

5. La violenta critica implicita nel Ramantikbild nietzscheano
degli anni ’70-’71 viene fortemente attenuata intorno al 1872.
Fermi restando alcuni dei punti—chiave della precedente po—
lemica antiromantica, quali sono stati analizzati nei frammenti
fin qui presi in esame, Nietzsche sembra rivedere alcuni dei
suoi giudizi pifi radicalmente negativi. Esplicito, in questo
senso, è già il frammento 19 [294]:

Romantiker — theils natürliche Reaktion gegen den gebildeten Cosmopo-
litismus, theils Reaktion der Musik gegen eine kalte Plastik, theils Er-

weiterung des kosmopolitischen Nachmachens und Nachsingens. Zu wenig
Kraft bei viel Witterung (KSA VII, 510).

Il giudizio —— decisamente meno duro dei precedenti laddove
rivede in parte l’attacco al “cosmopolitismo” romantico e at-
tribuisce al romanticismo stesso il merito di aver riscattato
il valore della “musica” dall’esaltazione di una « fredda arte
plastica » _ conserva tuttavia, al suo interno, l’idea di fondo
secondo cui la reazione romantica alla cultura del secolo pre-
cedente non sia riuscita a emanciparsi dai limiti caratteristici
di quella stessa cultura. La nuova versione della critica al “co-
smopolitismo” romantico appare cosi particolarmente signifi—
cativa. Se per un verso la Romantik costituisce una reazione
all’emancipazione dal “cosmopolitismo colto” settecentesco,

essa rappresenta poi, per altri versi, il semplice raffinamento
di una cultura comunque imitativa e legata a modelli non piü
vitali. La « troppo poca forza » del romanticismo è una ca—
ratteristica esaltata dall’enorme tentativo di innovazione che
esso, come movimento storico e artistico, ha rappresentato.

Il fatto stesso che Nietzsche attribuisca al romanticismo il
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riscatto della musica della freddezza di una cultura statica-
mente apollinea che sancisce la supremazia delle arti plasti-

che, sta proprio a sottolineare le potenzialità di quella volontà
innovativa, cui manca però la forza di svincolarsi dai limiti
istituiti da quella stessa cultura cui vorrebbe opporsi. Tutta-
via, la « reazione della musica a una fredda arte plastica »
riapre la questione del posto che la Romantik assume nella
prospettiva della rinascita del mito. In quanto tentativo sto—
rico di recuperare alla Bildung tedesca la musica, la Romantik
non può più essere semplicemente esclusa dalla linea del clas—
sicismo e viene ad occupare, rispetto ad esso, un posto par-
ticolare, in quanto sua necessaria integrazione. Se il “pathos
schilleriano” e la lingua goethiana —— come si legge ancora

nel frammento 8 [47] precedentemente menzionato — sof-

frono di una fondamentale « mancanza di musica » (KSA

VII, 241), la Romantik rappresenta, rispetto al classicismo,

un’ipotesi artistica complementare e indispensabile, la cui im-

portanza si evidenzia nella prospettiva finale di una rinascita

del mito e della tragedia nel dramma musicale wagneriano.

Questa prima revisione del concetto e del significato sto-

rico del romanticismo, che si presenta ancora frammentaria e

incerta, apre tuttavia la strada alla più ampia e significativa
interpretazione della Romantik prodotta dal primo Nietzsche.

Tale interpretazione è contenuta, appunto, nel secondo capi-

tolo della prima Unzeitgemàsxe Betrachtung su David Strauss

e rappresenta l’unica esplicita presa di posizione sul movimen-

to romantico inserita da Nietzsche all’interno di un’opera

compiuta. Essa prende l’avvio da una considerazione relativa
alla distanza incolmabile esistente tra l’arte classica (e del

classicismo) e il moderno Bildungspbilixter. Questi non è in
grado, pur desiderandolo, di ridarle vita, perché è ormai in—
capace di comprenderla,

Denn sonst müsste man wissen, dass es nur Eine Art giebt, sie zu ehren,

nämlich dadurch, dass man fortfährt, in ihrem Geiste und mit ihrem Mu-
the zu suchen und dabei nicht müde wird (KSA I, 168).
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Costretta nei teatri e nelle sale da concerto, la cultura del
classicismo diviene un pretesto, per il filisteo, per abbando—
nare qualsiasi ulteriore ricerca. Rendendo la cultura classica
un dominio chiuso ed esaurito in se stesso, che non ha biso-
gno di alcuna prosecuzione e di alcuno sviluppo, il “filisteo
della cultura” si crea un alibi che giustifica il suo abbandono
di ogni ulteriore indagine: «das ist die Philisterlosung».

Diese Losung — prosegue a questo punto Nietzsche — hatte einst
einen gewissen Sinn: damals als in dem ersten ]arzehnt dieses Jahrhun-
derts in Deutschland ein so mannigfaches und verwirrendes Suchen, Expe-
rimentiren, Zetstören, Verheißen, Ahnen, Hoffen begann und durchein-
anderwogte, daß dem geistigen Mittelstande mit Recht bange um sich
selbst werden mußte. Mit Recht lehnte er damals das Gebräu phantasti-
scher und sprachverrenkender Philosophien und schwärmerisch-zweckbe—
wußte! Geschichtsbetrachtung, den Carnevali aller Götter und Mythen, den
die Romantiker zusammenbtachten, und die im Rausch ersolmenen dichte
rischen Moden und Tollheiten achselzuckend ab, mit Recht, wei! der Phi—
lister nicht einmal zu einer Ausschweifung das Recht hat (KSA I, 168).

Il passaggio, estremamente complesso, contiene forse il giu-
dizio piü positivo espresso da Nietzsche intorno alla Roman-
tik, ma anche la valutazione più interessante del suo signifi—
cato storico. Nietzsche tiene ancora una volta ferma l’idea
di una radicale contrapposizione di classicismo e romantici-
smo. La tesi di fondo del frammento sta infatti nell’idea che
sussista un abisso incolmabile tra il classicismo ‘di comodo’
del “filisteo della cultura” e il rifiuto, storicamente giusti-
ficato, di esso da parte del romanticismo. Se nell’uno si con—
cretizza 1a moderna volontà di rendere inefficace la tradizione
classica, l’altro rappresenta il tentativo sovvertitore, e già per
questo giustificato, di creare una cultura — alternativa a quel-
la classica — dell’esperimento e della ricerca continua.

Se certamente il passaggio serve a Nietzsche, nel conte-
sto della sua Betracbtung, a mostrare l’assoluta mancanza di
una tradizione storica cui il moderno Bildungspbilister possa
richiamarsi, in quanto è parimenti distante sia da quella clas-
sica che da quella romantica, è d’altra parte molto significa-
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tivo che egli sottolinei proprio in questa sede il carattere dis—
sacratorio e sperimentale del romanticismo, evidenziandone
il carattere di Rausch antifilisteo, opposto a ogni convenzione
culturale.

Ma il passaggio presenta anche altri aspetti particolar-
mente interessanti. Nietzsche vi delimita innanzitutto, con
estrema precisione, i confini cronologici — i primi dieci anni
dell’Ottocento — del proprio Romantikbild. Entrano inoltre
specificamente in discussione, per la prima volta, la storio-
grafia e la filosofia romantiche, interpretate come prodotti di

una fantasia impazzita e superproduttiva. Che Nietzsche si
riferisca univocamente al primo decennio del XIX secolo può
solo significare un’identificazione pressoché totale della Ro—
mantik con 1a Frübromanti/e. Come appariva già abbastanza
chiaro nei precedenti frammenti, Nietzsche ignora o vuole
ignorare completamente la riscoperta romantica dell’elemento
nazionale tedesco e tende a qualificare come specificamente
romantica la prosecuzione schlegeliana degli studi herderiani
sulle culture popolari extragermaniche sulla linea — come si
vedrà in séguito — di uno Hettner o di un Koberstein. Un
Arnim e un Brentano, o anche un Eichendorff, non sembrano

rientrare in nessun modo nel Romantikbild nietzscheano di
questi anni. Non a caso il brano citato prosegue con una con—
siderazione relativa alla posteriore decadenza della cultura ro—
mantica:

Aus alle dem wilden Experimentiren rettete er sich [der Philister] in’s
Idyllische und setzte dem unruhig schaffenden Trieb des Künstlers ein
gewisses Belangen entgegen […] an der eigenen Enge, der eigenen Ungestört-
heit, ia an der eigenen Beschränktheit (KSA I, 168-169).

È molto probabile che Nietzsche riduca a celebrazione fili-
stea dell’idillio con il paesaggio tedesco anche la poesia di un
Eichendorff o di un Brentano. La riscoperta romantica delle
radici storiche della cultura tedesca appare come una variante
idillica e svuotata di senso del cosmopolitismo protoroman-
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tico. Se cosi nel «carnevale di tutti i miti e dèi » pro—
dotto dalla Frz'ibramanti/e Nietzsche individua chiaramente i
tratti di un’arte e di un pensiero sperimentali, il cui carattere
dirompente rispetto a ogni altra tradizione ha perlomeno
il merito, per un decennio, di sottrarre l’arte alla manipola—
zione strumentale dei “ filistei della cultura”, nell’idillio tardo-

romantico egli scorge la prima forma di degenerazione — ap—
punto filistea — dell’originaria, positiva rivoluzione culturale
romantica.

6. L’ultimo frammento che verrà qui preso in considerazione
è un abbozzo, contenente una provvisoria suddivisione in ca-
pitoli, della terza Urzzeitgemà'sse Betrachtung: Schopenhauer
al: Erzieher. Appartiene alla primavera-estate 1874 ed è con—
trassegnato dalla cifra 34 [47] nel quaderno U II 6. In esso

è tracciata, fra l’altro, la struttura di un secondo capitolo, in
cui si può leggere:

Beispiel: Schritt von Kant zu Schopenhauer im Leben.
Überwindung des Gelehrten.
Überwindung des Romantischen.
Ergänzung des klassischen Ideals (KSA VII, 807).

Nella versione definitiva dello scritto schopenhaueriano l’ab-
bozzo rifinisce all’interno del terzo capitolo. Per compren—
dere correttamente le interrelazioni tra il frammento e il suo
sviluppo definitivo va considerato il processo di individua—
zione che marca la differenza sostanziale tra appunto e opera.
Ciò che nel frammento è stigmatizzato nella generica figura
del Gelehrter è, nell’opera compiuta, sviluppato attraverso
una riflessione su Kant. Ugualmente, da: klasxiscbe Ideal vie»
ne rappresentato dalle figure dj Goethe e, in parte, Beetho-
ven. Il “romantico” ha ben tre esponenti cui Nietzsche fa
riferimento, vale a dire Shelley, Hölderlin e, soprattutto,

Kleist. Il capitolo della terza Unzeitgeméixxe Betrachtung, de-
dicato ai pericoli cui il genio deve sottrarsi, mostra cosi di

„‚„‚_J
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essere costruito al di sopra di una quasi impercettibile rifles-
sione storico—culturale sulla necessità di un superamento del
romanticismo che, si noterà, nel frammento in questione

sembra venir di nuovo contrapposto all’ “ideale classico”.
Tralasciando, per quanto possibile, le questioni relative

agli altri due punti, ci riferiremo solamente allo sviluppo cui
viene sottoposto l’appunto sul “superamento del romantico”.

Il fatto che Nietzsche elegga & rappresentanti del ro—
manticismo tedesco Hölderlin e Kleist può apparire, già di
per se', singolare. Ma la contrapposizione a più livelli delle
biografie di Kant, Kleist e Goethe, che sostanzia il capitolo,
lascia chiaramente intendere come la scelta miri a sottolinea-
re, attraverso l’esemplarità di un fallimento biografico, l’idea
di un fallimento più generale toccato in sorte al progetto
culturale romantico. Non bisogna infatti dimenticare che la
forma che Nietzsche intende dare al suo capitolo — se il
progetto contenuto nel frammento è, e non c’è ragione di
dubitarne, quello definitivo — risulta espressamente quella
di una riflessione sul passaggio da Kant a Schopenhauer im
Leben. La biografia kleistiana è quindi presa a modello del-
l’esistenza del genio romantico, ovvero dell’impossibilità, per
lui, di esistere. Se Kant è infatti il modello del Gelehrter ac-
cademico e sottomesso a tutti i poteri (KSA I, 351), le vite

di Kleist e Hölderlin rappresentano, per Nietzsche, la cata-
strofe cui è condannata l’esistenza estetica del genio roman-
tico, sottratta — si — al « Clima der sogenannten deutschen
Bildung » (KSA I, 352), ma contemporaneamente incapace

di resistere alla disperazione prodotta dalla solitudine intel—
lettuale. Le due categorie attraverso cui Nietzsche descrive
la tensione esistenziale che distrugge la possibilità stessa del-
l’esistenza del genio romantico sono proprio perciò la Verein—
samung e la Verzweiflung an der Wahrheit. Nella loro irri—
mediabile negatività esse producono la catastrofe della per-
sonalità geniale che è slegata, in ultima istanza, dalla sua
unica via di salvezza, dal « Band, welches ihn mit seinem
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Ideal verknüpfte » (KSA I, 360). La solitudine del genio ro-
mantico non conosce vie d’uscita e non è riscattata da nes-
suna lotta per il perseguimento della verità. Proprio nella
Verzweiflung an der Wahrheit kleistiana sta infatti la con-
trapposizione decisiva tra la solitudine del genio romantico
e quella del genio classico, che in Schopenhauer raggiunge
la sua forma più avanzata, e che è un prodotto inevitabile
della ricerca individuale della verità.

Anche le categorie esistenziali intorno a cui Nietzsche
centra la sua interpretazione del romanticismo intendono dun-
que sottolineare l’inconciliabilità dell’ideale classico e di quel-
lo romantico… La frattura viene posta nella sostanziale as-
senza di un qualsiasi contenuto di verità dalla infruttuosa
ricerca individuale del genio romantico.

Il passaggio della terza Inattuale in questione merita di
venir considerato per un altro aspetto, la cui importanza ap-
pare notevole, ancora una volta, per la determinazione del
quadro storico—culturale all’interno del quale Nietzsche inse—
risce il fenomeno romantico. La Verzweiflung an der Wabrv
beit di cui soffre il genio romantico è infatti, originariamen—
te, una derivazione della filosofia kantiana:

Sobald aber Kant anfangen sollte, eine populäre Wirkung auszuübeu,
so werden wir diese in der Form eines zernagenden und zebröckelnden
Skepticismus und Relativismus gewaht werden; und nur bei den thätig-
sten und edelsten Geistern, die es niemals im Zweifel ausgehalten haben,
würde an seiner Stelle jene Erschütterung und Verzweiflung an aller
Wahrheit eintreten, wie sie zum Beispiel Heinrich von Kleist als Wirkung
der Kantischen Philosophie erlebte (KSA I, 355).

In questo senso il romanticismo, qui rappresentato an—

cora una volta da Kleist, è di nuovo visto come derivazione

e prosecuzione del socratismo settecentesco. La linea che in
Germania conduce da Kleist ai romantici può cosi venir pa—
ragonata a quella che in Francia si avvia con Rousseau, a cui
Nietzsche dedicava attenzione nella prima Inattuale’ e ri-

9 Cfr. E. KUNNE-IBSCH, Die Stellung Nietzsche: in der Entwicklung der mo-
dernen Literaturwinenxcba/t, Tübingen 1972, pp. 171 ss.
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spetto alla quale — prosegue Nietzsche — Schopenhauer,
in quanto prosecutore e attuatore dell’ideale classico, deve
apparire come colui « welcher aus der Höhle des skeptischen
Unmuths oder der kritisierenden Entsagung hinauf zur Höhe
der tragischen Betrachtung leitet» (KSA I, 356). Non meno
che nei primi frammenti viene quindi sancita ancora una vol—
ta la distanza incolmabile che separa il “socratismo” roman—
tico dalla visione tragica del classicismo, ma viene anche in-
dividuata una continuità tra romanticismo e cultura settecen—
tesca, nei nomi di Kant e Kleist, che amplia concettualmente
l’idea iniziale di una vicinanza—distanza della Romantik dal-
l’illuminismo del XVIII secolo.

7. Se riassumiamo ora le linee di fondo emerse dall’analisi
del Romantikbild nietzscheano cosi come esso si presenta al-
l’interno degli scritti del periodo basileese, si ottiene un qua-
dro piuttosto complesso e articolato. La riflessione sul ro-
manticismo segue infatti tre tracce principali, che in parte
si sovrappongono l’una all’altra. La Romantik sembra pre-
sentarsi innanzitutto come Gefühls/eultur determinata essen-
zialmente dalle nozioni di soggetto e simbolo e, quin-
di, come cultura della mancanza d’azione. Nella Romantik e
nel suo depotenziamento dell’istinto Nietzsche scorge, come
si è visto, un altro momento di crisi della sapienza mitolo—
gica in cui la profondità della conoscenza viene sostituita,
illmninisticamente, dal suo ampliamento “cosmopolita”. In
ciò va vista, appunto, una trasformazione, ma anche una con-
seguente prosecuzione del socratismo dell’Auf/elärung, cui so-
lo apparentemente la Romantik si contrappone. Sottolinean-
do anzi la volontà innovativa del romanticismo, Nietzsche ne

mette in risalto anche la debolezza effettiva, che finisce per
risospingerne lo sperimentalismo nella dimensione del socra-
tismo illuminista.

Ma l’aspetto più significativo della riflessione storico—
culturale nietzscheana è segnato dalla valutazione del rappor-  
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to tra classicismo e romanticismo. Appare abbastanza chiaro
che se per il giovane Nietzsche la Klaysi/e goethiano—schille-
riana e il romanticismo del primo decennio dell’Ottocento
perseguono una comune finalità antifilistea, essi si distinguo
no poi sostanzialmente sia nelle loro determinazioni concet-
tuali, sia nel loro atteggiamento rispetto alla rinascita del
mito e della cultura tragica, sia nel loro atteggiamento esi—
stenziale di fronte al problema della verità. La Vereimamung
cui si condanna il genio romantico non potrà mai coincidere
con la solitudine goethiana o schopenhaueriana, poiché le
manca una giustificazione ideale.

Vanno a questo punto formulate due considerazioni. La
prima riguarda i legami tra l’intuizione relativa alla posizione
esistenziale del genio romantico contenuta nella terza Inat-
tuale e il posteriore Ramantikbild nietzscheano. Da quanto
si è detto appare abbastanza evidente come Schopenhauer als
Erzieher contenga già un primo cenno di quella critica al
Nibilismux der Romantik che costituirà uno dei motivi di
fondo della posteriore polemica antiromantica nietzscheana.
Già la riflessione su Kleist sembra infatti unire l’idea del-
l’assenza di una qualsiasi verità a quell’impoverimento vitale,
denunciato nella Fröhliche Wissenschaft e negli ultimi scritti
antiwagneriani, proprio del romanticismo.

La seconda considerazione vuole essere fortemente cri-
tica rispetto all’ipotesi secondo cui, in questi primi scritti,
« Nietzsche macht noch nicht den Unterschied zwischen Klas-
sik und Romantik, der später für seine Begriffsbestimmung
charakteristisch werden sollte » 1°. In realtà, come si spera di
aver dimostrato abbondantemente, già nei primissimi fram-

menti dedicati al problema del romanticismo esso risulta con—
trapposto con decisione all’ideale classico, e solo nel citato
passaggio dell’Inattuale su David Strauss è accennato un ac-
costamento tra le due polarità, cui peraltro si affianca una

‘“ Ibid., p .169.
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serie di distinzioni, attraverso la sottolineatura del comune
carattere anfifilisteo. Già in questa prima fase della sua pro—
duzione Nietzsche traccia dunque un quadro, che rimarrà
pressoché definitivo, della propria visione storico-culturale.

8. Questa visione non è, naturalmente, isolata e sembra rife-
rirsi ad alcuni precisi modelli. I caratteri e il tipo di fre—
quentazione che Nietzsche ha con la storia letteraria a lui
contemporanea sono aspetti abbastanza conosciuti della sua
formazione intellettuale. Fin dai tempi dello studio di Pforta
sono noti a Nietzsche due testi particolarmente significativi,
vale a dire la Literaturgescbicbte des 18. ]abrbundertx di
Hermann Hettner (1856-1870) e il Grundriß der Geschichte
der Deutschen Nationalliteratur di August Koberstein (pri-
ma edizione 1827); in particolare Koberstein era stato inse—
gnante di Nietzsche a Pforta ed era solito leggere, come ri—
leva ]aap Mansfel ", passi della sua voluminosa opera agli
allievi dei corsi superiori. Il testo di Hettner viene invece
citato da Nietzsche in una lettera del 1863, quando l’opera
non è ancora giunta al termine ”

Durante il primo anno di insegnamento a Basilea, Nietz-
sche consulta invece altre due opere storico-letterarie, la Ge-
schichte der deutschen Dichtung di Georg Gottfried Gervi-
nus e la Geschichte der deutxcben Literatur di Wilhelm
Wackernagel nella sua prima edizione del 1848 ”. I due testi
in questione non sembrano rivestire particolare importanza

per il Ramanti/ebild niezscheano e per la sua formazione. Del
testo di Gervinus, Nietzsche consulta infatti solamente il pri—
ma volume, criticandolo poi aspramente, mentre nello Hand-
buch di Wackernagel, la cui prosecuzione uscirà solo nel

“ Cfr. ]. MANSFELD, The Wilamowitz—Nietzxcbe Struggle: Analber New Do-
cument und Sam: Further Comment:, in «Nietzsche-Studien», 15 (1986), p. 43.

12Cfr. E. KUNNE-Issa! ap. cit., p. 42. Le citazioni da Hetmer sono tratte
da H. HE'n'NER, Gercbicble der deutschen Literatur im achtzebnlen Jahrhundert,
Berlin—Weimar 19792, revisione a cura di G. ERLER (1° ed.:1856-1870).

13 I rilievi sono tratti dal citato Verzeichnis di Max Oehlex; cfr. n. 4.
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1872, Nietzsche poteva trovare tratteggiata la storia della let—
teratura tedesca fino al XVII secolo. Dubbia è invece, a mio
parere, l’incontestata tesi di Karl ]öel, secondo cui Nietzsche

si sarebbe dedicato attivamente alla lettura della Romantische
Schule di Rudolf Haym già all’indomani della sua prima pub—
blicazione nel 1870 ". Di fatto, se non la lettura in se’, è pro—
babilmente molto contestabile l’attenzione dedicata da Nietz-
sche all’opera di Haym, dal momento che non una sola delle
tesi in essa contenute trova una qualche eco nelle annotazioni
nietzscheane. Per contro, molto significativi e importanti sono
i riferimenti impliciti del Romantikbild nietzscheano ai lavori
di Koberstein e Hettner. Nell’ampio Grundriß di Koberstein
non veniva soltanto già messo decisamente in risalto il carat-
tere “cosmopolita” della ricerca storico—filologica romantica “,
ma veniva anche sviluppata la tesi di una esplicita contrappo-
sizione all’illuminismo, cui non erano però estranee influenze
provenienti dalla critica e dalla ricerca herderiane ". Non di-
versamente da Nietzsche, Koberstein non mancava inoltre di
sottolineare la volontà del romanticismo di porsi come avan-
guardia opposta a tutti i movimenti letterario—filosofici prece-
denti e contemporanei " e, quindi, di contrapporlo decisamen-
te al classicismo goethiano.

Analoghi rilievi sono possibili anche con riferimento alla
Literaturgexcbicbte di Hettner, la cui ultima parte, pubblicata
nel 1870 e contenente una breve storia, fondamentalmente po—
lemica, del primo movimento romantico, potrebbe essere stata
ripresa in considerazione da Nietzsche. Anche Hettner, rife-
rendosi al romanticismo, ne sottolinea il carattere rivoluziona-

rio: « Es handelte sich um eine Umgestaltung der Literatur
von Grund aus. Gleichwohl war die Art dieser Umgestaltung
ein Rückschritt. Worin sie ihre Stärke suchte, das war die

" K. Join, ap. dt., 17. 352, n. 40. Cfr. anche E. Barman, op. cit., p. 71.
15 A. KOBEKSTEIN, Grundriß der Gexcbirble der deutschen Nalianallitemtur,

ristampa della 4a edizione, Darmstadt 1977, vol. 4, pp. 734 ss.
"' Ibid„ pp. 734 ss. e 843 ss.
‘7 Ibid., pp. 829 ss.
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kläglichste Schwäche. Freilich im Kampf gegen die Enge der
herrschenden Aufklärungsbildung und gegen die Plattheit der
bloß naturalistischen Dichtung standen diese poesieberau—
schten ]ünglinge mit Goethe und Schiller auf gemeinsamen
Boden und konnten daher von diesen eine Zeitlang als erwün—
s:hte Bundesgenossen betrachtet werden. Sobald sie aber aus
der Verneinung zur Bejahung fortschreiten wollten, zeigte
sich daß sie in ihrem innersten Wesen doch nur innerlich un-
fertige Nachzüge der Sturm—und—Drang Periode waren, die es
so wenig als ihre Aufgabe erkannten, sich aus diesen Wirren
zu klarer und in sich versöhnten Bildungsharmonie herauszu-
gestalten... » “. È quindi, forse, più che non una semplice sup-
posizione l’idea che Nietzsche possa aver ripreso in mano l’ope-
ra di Hettner, una volta pubblicata integralmente, usandola in
parte per la definizione del proprio Ramantikbild. Nel passag-
gio citato, non meno di tre considerazioni richiamano da vicino
i frammenti nietzscheani; l’idea di una vicinanza tra romantici-
smo e classicismo nella loro polemica anti-illuministica, l’ipo-
tesi di una sostanziale ripresa di motivi della cultura settecen—
tesca da parte degli autori romantici e, infine, la tesi di una

sostanziale debolezza delle proposte romantiche, insufficienti a
far maturare le velleità rivoluzionarie del movimento. Hett-
ner sottolineava ancora, nella sua breve storia del primo mo-
vimento romantico, il carattere cosmopolita, caotico e arti-

ficioso della mitologia romantica: « Die deutsche Sage und
Dichtung stand die tiefe Poesie der mittelalterlichen Glau-
bensvorstellung und Mythenkreise, standen die großen Ge—
stalten und Erscheinungen, welche der Katholizismus in Kul-
tus, Legende, Wundersage, Poesie, Musik und bildender

Kunst entfaltet und erschaffen hatte. Warum nicht auch die-
ser gewaltigen Welt sich bemächtigen, die, von der herr-
schenden Aufklärungsbfldung verkannt und verhöhnt [...]
wat? » ". Appunto in Hettner dunque Nietzsche poteva tro-

” H. Herman, ap. cit… pp. 639 ss.
" Ibid., p. 649.

  



 

190 Luca Crexcenzi

vare già accennata una sostanziale quanto significativa distin-
zione tra la mitologia del classicismo e quel « Carneval aller
Götter und Mythen » che gli sembrava caratterizzare, in ogni
caso, la nuova mitologia romantica. Proprio Hettner aveva
infatti contrapposto l’originalità e 1a spontaneità del mondo
mitico greco al caotico tentativo romantico di ricreare una
mitologia moderna: « So bildete sich in ihnen ein Begriff,
der fortan all ihr Sinnen und Denken in Anspruch nahm;
der Begriff daß der Hauptmangel der modernen Dichtung
darin bestehe, daß sie keine Mythologie habe. Und dieser
Begriff steigerte sich bei ihnen zu dem Streben, eine solche
Mythologie künstlich schaffen zu wollen » ”. Se si accetta &
questo punto l’ipotesi che proprio la Storia di Hettner co—
stimisca una delle principali fonti del Romanti/ebild nietz-
scheano, si può trovare anche una spiegazione al fatto, abba-
stanza evidente, che Nietzsche faccia ben di rado riferimento

alla “nuova mitologia” di un Friedrich Schlegel. Nietzsche
concepirebbe infatti, non diversamente da Hettner, il “car-

nevale” mitologico romantico come un’aperta provocazione
alla cultura della Aufklärung, ma in nessun caso come un
progetto classicista („ comunque, paragonabile all’ipotesi clas-
sicista di una rinascita della tragedia attraverso la rivitalizza-
zione del mito.

Rispetto alle prospettive elaborate in Die Geburt der
Tragödie e perduranti come sostrato della riflessione nietz-
scheana all’interno di tutto il periodo dell’insegnamento a Ba—
silea, una visione del romanticismo come quella che si è ten-
tata di ricostruire fin qui non poteva costituire, per lo stesso
Nietzsche, più che un quadro di riferimento ideologico se—
condario rispetto alle suggestioni e ai modelli reperibili nella
cultura del classicismo tedesco. Tuttavia, la riflessione del
primo Nietzsche intorno all’eredità della Romantik maturerà
i propri frutti quando si tratterà di rifiutarne l’involuzione,

2° Ibid., p. 648.
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palesata _ nel Parzival wagneriano o nella filosofia schopen-
haueriana — dall’accentuarsi di quei tratti nichilistici pre-
senti si — come appariva già chiaro all’autore della terza
Inattuale — anche nella riflessione del primo romanticismo,
ma contestualizzati a una ribellione e a un rifiuto di modelli
culturali invecchiati che li giustificava in quanto inevitabili
elementi di un dinamico, quand’anche velleitario, progetto
rivoluzionario. I testi basileesi rivelano l’esistenza di un ben
quantificabile confronto originario di Nietzsche con il pen-
siero della Frübromanti/e e permettono di intuire, al di sotto
della condanna del romanticismo decadente che si manifeste—
rà negli scritti degli ‘anni ottanta’, la presenza di una visione
storico—evolutiva che scorge nel primo romanticismo — signi-
ficativo punto di partenza di un distacco della cultura tede-
sca dal modello classicista —— il luogo di uno sperimentali-
smo sovvertitore che, incapace di conservare intatto il suo
slancio rivoluzionario, finì per consegnare se stesso alla ma—
nipolazione dei filistei della cultura accentuando — in con-
sonanza con l’involuzione spiritualistica e rinunciataria della
classe media tedesca —— il proprio versante ‘pessimistico’ e
‘negativo’. Il duro attacco del Nietzsche maturo e tardo im-
plica dunque un riferimento anche al primo movimento ro—
mantico, che tuttavia non può confondersi completamente con
le versioni che di esso daranno Schopenhauer e Wagner. Da
queste ultime prenderà le mosse quella che è stata chiamata
« la battaglia di Nietzsche contro il pessimismo romantico »”;
la sua ricostruzione dovrebbe tener conto dell’esistenza di
una visione nietzscheana del romanticismo, come ideologia
soggetta a un’evoluzione storica, che scorge forse, già date
alle origini del movimento, le condizioni per un superamento
della sua versione decadente e riconosce nel “carnevale” mi-
tologico del primo decennio dell’Ottocento una virtualità dio-
nisiaca che non è possibile rifiutare completamente.

:! P. Humax, Nietzsche; Kampf mit dem ramanlixcben Penimismux, in
cNiemche—Studien », 7 (1978), pp. 27-50.
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