CELEBRAZIONI BÖRNIANE E BÖRNEFORSCHUNG
DEGLI ‘ANNI OTTANTA’ (1980—1988)
di VIRGINIA VERRIENTI

Proprio perché il silenzio dell’epoca nazista su Börne,
‚Heine e gli scrittori di origine ebraica sembrava aver interrotto
un momento di rinnovato interesse per lo scrittore francofortese ', lo stato della ricerca delineato dal primo Forschungs—
bericbt di Walter Labuhnz, apparso dopo oltre trent’anni dal—
la fine della guerra, appariva deludente, soprattutto per 1a
germanistica tedesco—occidentale. Oltre l’edizione delle Sämt—
liche Schriften a cura di Inge e Peter Rippmann (1964-1968)

— la prima e fino ad oggi unica edizione completa moderna
dell’opera börniana 3 — nella Repubblica federale non erano
usciti che brevi contributi: per lo più introduzioni o postfazioni 3 edizioni parziali e antologie dei suoi scritti o lavori
nei quali l’autore veniva trattato nell’ottica del confronto
con il più fortunato ‘dioscuro’ Heine. Nulla comunque che
potesse competere con l’importante monografia di Helmut
Bock, apparsa agli inizi degli ‘anni sessanta’ nella Germania orientale ‘. Il libro di Bock, tuttora valido per certi aspetti (soprattutto per l’accurata ricostruzione dello sfondo sto‘ Cfr. R. P. RosmEnG, Recent Bärneana, 1926-1936, in « Germanic Review »,

12 (1937), pp. 242-250.

1 W. LABU'HN, Die Ludwig Bärne-Forxßbung Jef! 1945 (Mit Bibliographie), in

«Zeitschrift für deutsche Philologie », 96 (1977), pp, 269-286.

3 L. BÒRNE, Sämtliche Scbn'flen. Neu bearbeilel und berausgegebm von Inge
und Peter Rippmarm, 5 voll., Düsseldorf 1964 (voll. 15), Darmstadt 1968 (voll. 4—5),
ristampa (senza Nacbwart, ma completa di bibliografia e di un Ernia corrige)

Dreieich 1977.
‘ H. Bocx, Vom Gelloiuden zum Nationalxcbri/tsleller, Berlin 1962.
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rico e sociopolitico tedesco e francese), ha pesato non poco
sulla successiva ricezione börniana anche ad ovest, tanto che

,
;
“
"

probabilmente è da attribuire anche alla sua ‘ombra’ se al confronto il Nachwort dei Rippmann alle Sämtlicbe Schriften,
meno ambizioso ma molto piü sottile e ricco di stimoli, non
ha trovato l’eco che meritava nell’àmbito degli studi suc-

'.

cessivi.

"
‘.
}
r‘

5

‚‘

Un anno dopo l’attento bilancio critico di Labuhn, che
registrava appunto una situazione non esaltantes, lo stesso
autore concludeva però una ricerca che dava improvvisamente
nuovo impulso e vigore agli studi su Börne. Particolarmente
pregevole è in questo lavoro, pubblicato nel 1980 con il ti—
tolo Literatur und Öffentlichkeit im Vormärz. Das Beispiel
Ludwig Bärne", l’attenzione dedicata alle premesse ideologico-culturali che influirono sulla formazione dell’autore e con—
corsero a caratterizzare la sua particolare fisionomia d’intellettuale: un aspetto che pone il lavoro sulla stessa linea del
Nachwort dei Rippmann e gli conferisce il rango di una monografia di tipo diverso e più nuovo rispetto a quella di Bock.
Partendo dal concetto di letteratura come comunicazione, Labuhn analizza la situazione in cui la comunicazione
doveva aver luogo, mettendo in rilievo il ruolo assegnato all’opinione pubblica nella teoria del liberalismo classico e la
sua evoluzione dalla fine del XVIII secolo al ‘Vormärz’. Con
un’indagine fondata sui metodi dedotti dalla Rezeptions— und
Wirkungsästbetik, l’attività letteraria di Börne viene quindi
esaminata in relazione ai condizionamenti storici che deter—
minarono nelìe varie fasi della sua produzione (1818-1819,
1819—1830, 1830-1837) strategie letterarie diverse. L’analisi
5 Occorre infatti tener conto del rinnovato interesse per l’intero periodo lette—
rario prequaramottesco e del fiorire di studi sul ‘Vormän’ e il “Junges Deutschland’
agli inizi degli ‘anni settanta’, connesso ai nuovi orientamenti critico—letteraﬁ emersi
nella germanistica postsessantottesca. Si veda in proposito anche la Nota bibliografica
in lg BÖRNE, Menzel il mangia/rance:i‚ a cum di V. VERRI‘ENTI, Roma 1983,
pp. 7-77.
° W. LABUHN, Literatur und Öffentlichkeit im Vannärz. Du; Beispiel Ludwig
Bò'me, K'dnigstein/Ts. 1980.
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della ricezione degli scritti börniani nella pubblicistica coeva
consente a Labuhn di dimostrare non soltanto l’adeguarsi di
volta in volta della scrittura nei suoi tipi e nelle sue modalità all’eco suscitata nell’opinione pubblica, ma anche, duran—
te l’ultima fase, il suo mutare prospettiva e destinatario.
L’apertura di Börne alle posizioni del socialismo utopico di
Lamennais, cosi ferocemente discreditata da Heine nel suo

« memoriale » attraverso il provato schema della conversione
al cattolicesimo con cui aveva liquidato gran parte dei romantici, viene ad assumere in tal modo un significato diverso.
Questa ‘svolta’, definita da Bock come un « Irrweg in den

christlichen Sozialismus»7 non va infatti considerata alla
stregua di una decisione esistenziale in senso confessionale
— come già i Rippmann avevano ammonito — ma piuttosto

come una ‘reazione’ al fallimento del putscb di Francoforte
(1833) e all’involuzione della situazione francese. Essa testi—

monia soprattutto l’attenzione con la quale lo Zeitschriftstel—
ler segue i cambiamenti della situazione politica attraverso le
reazioni della Òffenllicbkeit tedesca: poiche' nulla si poteva
ormai sperare dal pubblico borghese sul quale fino a quel
momento avevano puntato gli intellettuali liberali, Börne si
rivolge ora con generi e strategie letterari diversi a un pub—
blico diverso, quello dei fuorusciti tedeschi a Parigi e in Svizzera, composto soprattutto di artigiani e operai. Una ‘conver-

sione’ dunque di tutt’altro tipo di quella prospettata da Heine
e neppure tanto improvvisa se già prima del putscb del 1833
l’autore aveva fatto stampare a parte e diffondere nella zona
di Francoforte la Mautprea'igtlì che già anticipa, nel tono e
nel lessico, gli scritti maturati dopo la sua conoscenza del Lamennais. In Die Rettung e Worte des Glaubens’ con la
loro mescolanza di reminiscenze bibliche e di contenuti poli—
7 H. Bocx, ap. ciL, p. 362.
3 L. BÖRNE, Briefe au: Parix, in Sämtliche Schriften, dt. vol. III, pp. 471—479,

La cosiddetta Mautpfedigt è parte della Lettera LXX.

’ L. BÖRNE, ap. cit., vol. II, pp. 849—854 e 1157-1239.
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tici, di mezzi stilistici ed espedienti retorici tipici della lette—
ratura religiosa e popolare e della tradizione delle Flugxcbriften, Börne saggiava una Textsarte diretta agli strati sociali più
umili che, nel corso della sua esperienza di osservatore della
scena politica e sociale, era giunto a individuare e scegliere
come destinatari nell’àmbito della indifferenziata e indefinita
categoria del Volk tanto frequente nei suoi scritti come in
quelli di tutti i letterati e i liberali del tempo.
In tal modo Labuhn sembra operare, sia pure nell’àm—
bito di una più ampia ridefinizione della fisionomia di Börne
che travalica gli angusti confini dell’ottica limitatamente politica, anche una rivalutazione politica dell’autore, attribuen-

dogli una capacità d’analisi ben piﬁ lucida e mutevole di
quella a cui lo condanna il luogo comune del rivoluzionario
che ha « perso il contatto con le masse » 1“, tramandata da
una certa storiografia letteraria influenzata dalla Denkxcbrift
heiniana. Al contrario Börne viene a collocarsi sullo stesso
piano del Büchner dello Hessischer Landbote, pubblicato e
diffuso nell’Assia nello stesso anno in cui Börne faceva dif—
fondere all’estero la sua traduzione del Lamennais, e quindi
su posizioni più avanzate anche rispetto agli scrittori del ‘]un—
ges Deutschland’: questi ultimi, che lo consideravano come un
capofila, alla ﬁne furono costretti ad ammettere che « non
scrivevano per il popolo » ".
Il soffermarsi su un libro che risale ormai a quasi dieci
anni fa deriva dalla consapevoleZZa che esso costituisce senza
dubbio il lavoro di maggiore impegno dopo la monografia di
Helmut Bock e comunque un unicum nella ricerca sull’autore
degli ultimi decenni per solidità e completezza d’impianto,
modernità di approccio metodologico e attendibilità dei risul“’ H. Huma, anzäxixcbe Zustände, in Sämtliche Schriften, a cura di K. BlumLEE, München 1968-1976, vol. III, : cura di K. PÖRNBACHEK La citazione è tratta

dallinéärsduzione italiana n cura di P. leuum, in Rendiconto parigino, Roma 1979 l,
p.

.

" K. GUTZKOw, Appellation an den gesunden Menschenverstand, in A. Eerx—

MANN, Politische Avanlgarde 18304840. Eine Dokumenlalion zum ']ungen Deumb-

land”, Frankfurt am Main 1972, vol. I, p. 101.
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tati “. La sua attenta e documentata analisi conferma infatti,

pur giungendovi per vie diverse, l’equilibratissima valutazione delle posizioni ideologiche dello scrittore già espressa da
Inge e Peter Rippmann, smentendo con autotevolezza l’unilaterale giudizio Iukécsiano del << giacobino in ritardo », d’infe—
lice memoria heiniana, e relativizzando comunque l’aspetto
preminentemente politico accolto e perpetuato soprattutto

dalla germanistica tedesco—orientale. Pur nella sua evoluzione
verso posizioni anarchico-repubblicane, la figura di Börne appare nell’indagine di Labuhn saldamente ancorata nel quadro
del liberalismo tedesco e delle sue molteplici strategie di reazione all’esperienza del juste milieu in Francia e al fallimento
degli impotenti conati rivoluzionari in Germania.
Benche' modesta sia stata in effetti — come giustamente
rileva Helmut Richter13 — la loro ricezione negli studi e
negli anni seguenti, sia il libro di Labuhn che la postfazione dei
Rippmann costituiscono dei punti fermi nella Börneforscbung,
poiché entrambi integrano e correggono la prospettiva sto—

rico—politica di Bock e aprono nuovi orizzonti alla ricerca.
Si tratta ora di verificare se realmente i nuovi sentieri indicati siano stati così scarsamente battuti come appare a
Helmut Richter ".
Che l’occasione costituita dalla ricorrenza del bicentena—
rio della nascita (1986) e dal centocinquantesimo anniversario

“ Il libm di Lahuhn è deﬁnito da ].A. Kruse come “grundlegende BörneStudie' nel catalogo Ludwig Bà'me 1786—1837. Zum 200. Geburtstag dex Frankfurter Schriftstellers, bearbeitet von A. Estermann, Frankfurt am Main 1986, p. 198.

È tuttavia l’unica volm che nel volume si fa riferimento al libro di Labuhn.

'3 H. RICHTER, Ludwi Böme 1987. Anmerkungen zu Stand und Perxpektiuen
derzà’orxrbung nach zwei edenkiabnn, in « Weimarer Beiträge », 33 (1987) n. 12,
p. 71.

" Il Fancbungxbericbt di Helmut Richter (CE:. n. 13) non prende in conside-

razione, perché apparsi successivamente, né il volume Ludwig Bò'me und Frankfurt
am Main, Vorlräge zur zweibunderlxten Wiederkehr seines Geburtstage: am 6. Mai
1986, dello stesso anno, né la recentissima raccolta di saggi e cura di I. RIPPMANN
e W. LABUHN, 'Die Kunst - eine Tacbler der Zeit’. Neue Studien zu Ludwig Bà'me,

Bielefeld 1988.
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della morte dello scrittore (1987) non abbia portato i frutti

che si auspicavano è stato detto e scritto da più parti, sulla
stampa periodica come sulle pubblicazioni specializzate.
Particolarmente critica è stata la voce di Inge Rippmann
nei confronti delle stesse manifestazioni ufficiali che accom—
pagnarono nel maggio 1986 la mostra dedicata all’autore dal—
la sua città natale e del catalogo Ludwig Bò‘me 1786-1837.
Zum 200. Gebum'tag dex Frankfurter Schriftstellers, edito
dalla “Stadt— und Universitätsbibliothek” di Francoforte“.
Ne' è stato più clemente Labuhn nel recensire il volumetto
Ludwig Bò'me und Frankfurt am Main che raccoglie, co—
me recita il sottotitolo, le conferenze tenute per la stessa
occasione “. Già nei titoli d’altronde, nel loro concorde sottolineare accanto allo scrittore la città natale e promotrice
dei festeggiamenti, appare evidente l’intento celebrativo o meglio —— come sottolinea ripetutamente Inge Rippmann — au-

tocelebrativo. Il rischio dello scarso rilievo scientifico che di
solito si accompagna a tali iniziative è ancor più aggravato in
questo caso dal malcelato proposito di riparare i torti compiuti in vita e in morte all’oggetto-pretesto delle manifesta—
zioni, assolvendo un dovere lungamente e indebitamente
trascurato. E se nella puntigliosa severità dì Inge Rippmann
non è difficile scorgere un fondo di irritata polemica
nei confronti di Francoforte che —— a differenza delle città heiniane Düsseldorf € Amburgo — non ha contribuito
in alcun modo né all’edizione dell’opera né alla ricerca bör—
niana in genere, occorre però anche obiettivamente ricono—
scere la validità di tutti o quasi i suoi rilievi critici, nati da
una pluriennale familiarità con l’opera e la critica sull’autore.
“ Ludwig Böme 1786-1837‚ cit. (cfr. n. 12). Si veda la recensione di I.

RIPPMANN, Ludwig Bäme oder die Kunst de: Vergen'ens. Zum Katalogband der
Bòme-Auntellung in Frankfurt am Main, 6. Mai - 15. ]uni 1986, 'm «Georg Büchner

Jahrbuch », 5 (1986), pp. 275-283.

15 Ludwig Bär»: und Frankfurt am Main, cit. (dx. n. 14). Il volume è edito

dalla ‘Gesellschaft der Freunde der Stadt— und Univemitäsbibliothek" ed è re—
censito da W. Labuhn, Die Ludwig—Biime-Forscbung 1976-1986, in I. Rippmann/
W. LABUHN, ap, cit., pp. 20-21.
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Alcuni dei contributi riuniti nei due volumi citati danno inol—
tre l’impressione di lavori d’occasione, benché usciti dalla penna di autori di tutto rispetto: non sempre anche lo studioso
più esperto di determinati settori 0 aspetti inerenti al periodo
letterario nel suo complesso riesce a trasformarsi in un Börneforscber di altrettanto livello.
Tali considerazioni valgono non soltanto per i due VOlumi di cui si è fatto cenno, ma vanno estese anche a buona

parte dei contributi nati nel segno della ricorrenza (: non da
ultimo, altresi, all’àmbito delle edizioni degli scritti bömiani.

Proprio in questo campo infatti il lodevole intento di rendere
omaggio all’autore divulgandone, in edizioni talora tascabili,
l’opera a lungo ingiustamente dimenticata, è viziato all’origine dal riemergere di un’ottica troppo angustamente ‘comunale’ o dalla palese fretta di immettere sul mercato i suoi
testi più noti.

Al di là delle inesattezze e delle insufficienze già da altri

rimax'cate:17 nell’introduzione al grazioso libretto dei Briefe
aus Frankfurt 1820-1821 (Francoforte 1986), non può non

destare perplessità che uno studioso del livello di Alfred
Estermann intraprenda (con criteri filologico-editoriali nel

complesso ìneccepibili) " una riedizione annotata di appena sei
corrispondenze scritte da Börne per il << Morgenblatt für gebildete Stände » il cui unico interesse sembra consistere
— secondo la suddetta introduzione — nell’argomento fran-

cofortese, e che nello stesso anno ancora Estermann pubblichi
presso la casa editrice Insel l’intera raccolta dei Briefe aus
Paris, priva di ogni apparato critico e persino della indicazione relativa alle fonti su cui si basa la nuova edizione.
È un’operazione editoriale non soltanto scientificamente inaccettabile dopo la pubblicazione nel 1985 del Bärne-Index
" Ivi, p. 3 e in particolare nota 3.
“ Nonostante i rilievi di Labuhn, non si può misoonoscere ]a corretteua del
procedimento adottato da Estermann. Attenendosi nel teste all'originale, Estermann
distingue nettamente le varianti ad esso apportate nella stesura pubblicata dal

«Morgenblatt » riponandole nelle note a pié di pagina.
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a cura di Inge Rippmann, ma anche un’occasione perduta, data l’inesistenza sul mercato di una edizione inte—

grale autonoma e commentata dell’opera più famosa dj Börne ”. Né vale a riscattarla il Nachwort, il quale documenta
ancora una volta in modo molto chiaro quali sono i settori
di ricerca in cui Estermann ha raccolto i suoi più fondati e
incontestabili meriti: una volta abbandonati la campionatura
delle reazioni nella stampa coeva e il discorso sulla sua pubblicistica, la breve presentazione delle Lettere da Parigi non
è in grado di cogliere né l’essenziale portata storico-politica, né la specificità letteraria di un testo che — inizialmente
pur sempre concepito per un destinatario privato — non

può essere in tutto e per tutto assimilato alle corrispondenze giornalistiche se non se ne vuole perdere il tono partica
larissimo che lo differenzia e dai succitati Briefe aux Frankfurt

dello stesso e da altri ancor più famosi reportages di altro
autore, quali appunto i Franzöxiscbe Zustände di Heine.
In tal modo anche questi due contributi di Alfred Estermann non si elevano di molto rispetto al livello di quelli che
abbiamo definito ‘lavoti d’occasione’, come una seconda edi—

zione dei Briefe aus Paris uscita nello stesso anno a Wiesba—
den2° o l’ancor piü recente volume dal titolo Ueber das
Scbmallen der Weiber. Berliner Briefe an ]eanette Wohl
und andere Schriften, una raccolta di lettere, aforismi e brevi
stralci di scritti börniani, corredati di note introduttive ed

esplicative“. II curatore Willi Jasper puma in maniera evi1’ Una scelta molto ridotta e discutibile contiene, come è noto, l'edizione a
cura di MANFRED Scmuzmen: L. Böm, Briefe aus Parix, Stuttgart 1977, anche
se fornita, oltre che di un Nachwort, di indimzioni bibliograﬁche : di un
apparato di note al testo piuttosto dettagliate. Criteri diversi segue invece la
scelta presentata nella edizione tedescoorientale a cum di H. Bocx e W. Drum,
Walze in zwei Bänden, Berlin—Weimar 1981: essa contiene per intero le lettexe
pubblicate dall’autore nel I volume (lettere 1-48), ma si limita a riportare poi (te
lettere degli altri due volumi (lettere 60, 82, 109).
m L’edizione, che riporta esclusivamente il testo delle Lettere, appare come
una ristampa anastatica del testo dell’edizione dei Rippmann.
“ L. BÖRNE, Ueber da.: Scbmollen der Weiber, Berliner Briefe an ]eanetle
Wohl und andere Schri/ten, Köln 1987.
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dente, per questo suo « Lesebuch » dal carattere dichiaratamente informativo, sulle meno note lettere berlinesi a Jeanette Wahl. Pubblicate integralmente nella seconda parte dell’elegante volumetto, esse sono precedute da una breve introduzione che, pur soffermandosi soprattutto sulla relazione pri—
vata, lascia tuttavia intravedere anche l’aspetto di maggiore
interesse per il germanista, e cioè i contatti di Börne con il
mondo culturale dei salotti letterari di Berlino.
Un cenno a parte merita invece, per l’originalità dell’impostazione, il tentativo di Hans Magnus Enzensberger di presentare in modo obiettivo il sorgere e l’evolversi della controversia tra Börne e Heine 12: essa si snoda davanti agli occhi
del lettore attraverso le dirette testimonianze dei due interessati (ma anche degli editori e amici piü o meno vicini e per—
sino degli informatori segreti della Dieta federale), prodotte
in ordine cronologico dai primi biglietti di Heine a Börne e
a Jeanette Wohl (1826—1827) fino al grosso ‘a solo’ della
Denlescbrift heiniana che costituisce la parte centrale del libro. Nella seconda e terza parte il dibattito è documentato a
partire dal 1840 sino ai nostri giorni (1981) quasi esclusiva—
mente attraverso la voce di scrittori — come sottolinea il curatore —‚ riducendo al minimo quella dei recensori e degli
storici letterari in evidente polemica con una critica letteraria
giudicata — quella di ieri come quella di oggi —— in maniera
chiaramente negativa.
Si può essere più o meno d’accordo sulla distinzione
scrittori—critici operata da Enzensberger — e quindi sulla validità dei risultati che l’autore si attende da questo procedi—
mento —, ma è comunque interessante che sia stata avvertita

l’esigenza di una revisione critica di cliché: ormai da tempo

consolidatisi ”.
22 L. Bò… und H. Ham:, Ein deulxcbes Zenwîr/nix, Nördlingen 1986.
23 Non sono mancate le aitiche all’operazione di Enzensberger, al quale la

critica tedesco—orientale rimprovera la mancan di una presa di posizione personale
(H. RICHTER, ap. cit., p. 2073). Sulla preferenza data agli scrittori anziché ai cri-
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Da questo rapido sguardo al settore delle edizioni dell’opera börniana risulta chiaramente come l’unico frutto realmente significativo della germanistica degli ‘anni ottanta’ sia
costituito dal Bärne-Index con il quale Inge Rippmann ha
finalmente e degnamente completato, giusto in tempo per la
doppia ricorrenza, le Sämtliche Schriften ”. Con i suoi quat—
tro indici (Namen; Periodika; Titel-Zitate-Figuren; Sachen-

Begriffe) e un glossario dei termini jiddiscb, il recentissimo
Index ”, apparso con dignità di volume autonomo presso la
casa editrice de Gruyter, non è infatti soltanto sussidio e strumento indispensabile per la lettura dell’opera di Börne: l’am—
piezza con cui le singole voci esplicitano e illustrano con instancabile acribia i molteplici nessi e riferimenti storico—culrurali contenuti negli scritti e nelle lettere dell’autore, la ric—
chezza dei rinvii bibliografici e 1a competenza con cui talvolta
le stesse fonti bibliografiche vengono integrate e corrette, ne
fanno veramente un prezioso « contributo alla storia e alla
letteratura del ‘Vormärz’ » “, come peraltro gli studi più recenti dimostrano ” .
L’Index aggiorna inoltre il corpus delle opere già pubblicate arricchendolo delle lettere emerse soltanto dopo il 1968.
tici si veda anche JA. KRUSE, "Heinrich Heine über Ludwig Bäme”. Böme-Bild
und Heine-Farnbung, in I. RIPPMANN/W. LABUHN, op. cit., p. 37 ss.
1‘ I. RIPPMANN, Böme—Index. His!orixcb-bibliagrapbiscbe Malerialien

zu

Ludwig Bärne: Schriften und Briefen. Ein Beitrag zu Gexcbicble und Literatur
de: Varmà'rz, 2 Halbbände, BerIin-New York 1985.
Alle recensioni tedescooccìdentali di A. ESTERMANN, in «Frankfurter
Allgemeine Zeitung», n. 157 (11 luglio 1986), H. JAcom in «Neue Zürcher Zeitung»,
n. 257 (5 novembre 1986), V. HANSEN in «Germanistik», aXXVI (1985), p. 927 s.
e ].A. KRUSE in «Hcinejahrbuch», a.XXV (1986), p. 195 s., vanno aggiunte quelle
tedesco—orientali di H. JACOB in «Referatedienst zur Literaturwissenschaft », &.
XVIII (1986), n. 3, p. 465 s. e di H. RICHTER nel suo ”à citato Forschungxberirbl,
p_. 20722. Si veda inoltre W. LABU'HN, Die Ludwig— ò'me-Farxcbung 1976-1986,

cut., p.

.

1° Cosi il sottotitolo, dr. n. 24.
7’ Si vedano, a titolo di esempio, le voci “Frankh (Friedrich Gottlob)", vol.
I, pp. 187-190, "Wolfrum (Hermann)”, vol. II, pp… 871-872, e soprattutto la voce
“Preß und Vaterlandsvemin', vol. I, pp. 607-612, vero e proprio contributo sull’argomento & cui il recente saggio di Ruckhäberle (1988) fa esplicito riferimento.
Cfr. H.]. Rucxm'imaxm, Der Krieg der Armen gegen die Reichen. Ludwig
Bà'me und die deutxcben Handwerker und Arbeiter in Parix, in I. RIPPMANN/

W. LABUHN, op. cit., pp. 99—110.
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Di alcune, acquisite dal “Goethe- und Schiller—Archiv” di
Weimar nel 1981 e già fatte conoscere al pubblico da Gerhard Schmid nel 1984 attraverso la rivista « Impulse » ”, non
si erano avute tracce fino al momento del loro ritrovamento.
Il recupero più importante riguarda però senza dubbio una
lettera già parzialmente nota: la lettera al padre del 24 luglio
1807, periodo a cui risalgono le prime esplicite prese di
posizione dell’autore appena ventenne sul problema ebraico
e in particolare lo scritto Die ]uden in Frankfurt am Main ”.
Il frammento già noto30 di questa lettera terminava nell’edizione delle Sämtliche Schriften con una citazione Graziana che
in quella pagina appariva un po’ sibillina: « Ich haße das
gemeine Volk, und es ist mir zuwider... » ”. Tutto il passo
acquista finalmente senso e chiarezza nel contesto dell’intera
lettera di cui ora disponiamo. Il contrasto padre-figlio, il rifiuto di quest’ultimo di adeguarsi alle aspirazioni che il padre
nutre per lui, la sua repulsione (« es ist mir zuwider >>) per
tutto un modo di vedere e di intendere che il giovane Louis
identifica con il quartiere ebraico francofortese, s’intendono
compiutamente solo se visti alla luce del passo seguente:
« Ich muß den Sohn vergessen, sobald ich daran denke, daß

ich ein Jude bin. Hier stehe ich fest wie eine Mauer, die
Thränen der Liebe, die Dolche der Hasser, Himmel und Er-

de sollen an meinem Starrsinn scheitern. Man mag mich
” G. SCHMID, Unbekannte Briefe Ludwig Bärne: au: ]ugemi— und späteren
Lebensjahren, in «Impulse », 7 (1984), pp, 285-306.
29 L. Bònmz, Die ]udm in Frankfurt am Main, in Sämtliche Schriften, cit…
vol. I, pp. 7-11. Il breve, citatissìmo scritto apre la recente raccolta L. BÖRNE,
Für die ]uden, Frankfurt am Main 1986, pp. 5-7.
3" Inge Rippmann rinvia nelle note premsse alla lettera (I. RIPPMANN‚BämeIndex, cit., vol. II, p. 1167) a un'edizione bb'miana del 1880 (Gesammelle Schriften
von Ludwig Böme. Vollsländigsle Ausgabe, Nürnberg), di cui presto si sarebbero perdute le tracce. A questa edizione dovrebbero aver attinto commentatori e
recenson', WOLFGANG KLÖIZER ad esempio, con cui W. Lamm! polemiua nel
suo ultimo Forscbungxben'tbt, cita empi passi della lettera in questione da L.
German, Börne: Ehm, in «Der Zeitgeist, Beilage zum Berliner Tageblatt»,
29 giugno 1914. C&.W.KLÒTZER,Bà'me in seiner Valerstadt Frankfurt, in Ludwig
Böme und Frankfurt am Muia, cit., pp. 38-80.

31 L. BÖRN'E, An den Vater (Heidelberg, 24. Juli 1807), in Sämllicbe Schrif-

len, cit., vol. V, p. 606.
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plündern bis auf das nackte Leben, aber die angeborenen
Majestätxrecbte der Menschheit lasse icb mir nicht rauhen » ”.
Interrompiamo qui la citazione di un passo molto signi—
ficativo (che già fa sfoggio di un pathos retorico non del tutto
privo di fascino, e di una sorprendente padronanza di mezzi
stilistici). Nell’ultima frase citata si condensano infatti in ma-

niera esemplare la lucidità di pensiero e la determinazione
con cui il ventenne ha già impostato il problema: quello
ebraico come — qualche riga dopo — quello sociale e, più
tardi, quello politico ”. Vi sono dei diritti, sostiene qui il
figlio, confrontandosi con il padre, che sono patrimonio in—
nato e inalienabile di ogni uomo e costituiscono la sua con—
naturata, « regale » dignità umana, al di là di ogni differenza
di razza, nazione, ceto sociale o confessione religiosa. La fede
in questi ideali di indubbio stampo illuministìco e l’aspira—
zione a dedicare ad essi tutta la sua esistenza concepita, con
inﬂessibile rigore etico e intellettuale, come una inesorabile
battaglia « mit Wort und Schwert » contro « das graue Vor—
urteil » “, sono il motivo del disaccordo tra padre e figlio.
31 L. BÒRNE, An Jakob Baruch (Heidelberg, 24. Juli 1807), in I. RIPPMANN,
Böme-Ina'ex, cit., vol. II, qui p. 1171 (il corsivo è nostro). II testo pubblicato da
G. SCHMm si differenzia in alcuni punti, non da ultimo nella data, indicata come

14 anziché 24 luglio.

Il "gemeines Volk" di memoria oraziana è chiaramente riferito alla popolazione della Judengasse, simboleggiata, già nel frammento noto, in “der erste beste
Krämetjunge” di cui G… SCHMm dà invece la variante “so ein lausiger Sachsenhäuser”. Cfr. Sämtliche Scbn'flen, cit., vol. V, p. 606; I. RIPPMANN, BörneIndex, dt., p. 1169; G. Scmvm), op. dt., p. 295.

33 Accanto ai passi noti e citatissimi dei Briefe au: Pari: dovrà dunque esse—

re ricordato almeno il seguente, che già annuncia e anticipa, :: distanza di
oltre vent’anni, la tematica fondamentale dei suoi scritti: « Ich werde nie murren
gegen die Aristokratie eines Standes, der erworben werden kann, aber die

Aristokratie der Geburt verabscheue ich, und werde dagegen kämpfen mit aller
meiner Kraft. Wenn in irgend einer Sache dem Reichm der Rang vor mir
eingeräumt wird, das braucht mich nicht zu kümmern, denn ich kann so gut wie
ein Anderer Millionen erwerben. Wenn der Geschicktere mir vorgezogen wird,

so bleibt mir der Trost, mir seine Talente anzueigncn. Wenn mir die Dummheit
den Vom'itt abgcwinnt, wer wehrt es mir denn, mich auch dumm zu stellen [...]?
Aber wenn ich darum zurückgesetzt werde, weil ich ein Jude bin, was bleibt
mit dann übrig, als mit Won und Schwert das graue Vorurtheil zu vernichten
und meine Rettun in meinem Muthe zu suchen? » (L. BÒRNE, An ]akob Baruch,
in LMRIIPPMANN, öme—Index, dt., p. 1172).

vt.
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Un disaccordo inevitabile e —— come lo scrivente si sforza di
far comprendere al destinatario — positivo, poiché segna un
passo in avanti nel cammino dell’umanità, una superiore
« Stufe der Erkenntnis » ”, anche sc traccia un solco incolmabile tra due generazioni di ebrei.
Tale « superiore gradino di conoscenza » è il risultato
di un doloroso travaglio, di un progressivo, ineluttabile distacco dall’ebraismo, prodotto dalle circostanze esterne del
suo precoce allontanamento dalla ]udengasse per le varie tappe della sua formazione intellettuale: Gießen, Berlino, Halle,

Heidelberg. Ma fu anche un distacco intimamente accettato:
Börne lo visse come superamento e reazione a un’infanzia se-

gnata dalla grettezza dell’ortodossia ebraica non meno che
dalle angustie di quel ghetto spirituale e materiale in cui gli
ebrei francofortesi erano stati costretti, in una meschina lo-

gica discriminante, dai loro concittadini.
Ha origine dunque in questo momento —— come documenta la lettera ora finalmente recuperata nella sua interez—
za — lo stretto collegamento tra problematica ebraica e enga—
gement politico e sociale che all’opera di Börne conferisce
un accento particolare nell’àmbito della letteratura impegnata
del ‘Vormärz’.
E senza dubbio un merito incontestabile della Bò'meforschung degli ‘anni ottanta’ il recupero di documenti e testi
ancora inediti: esso non si esaurisce nel gruppetto di lettere
appena ricordato, ma si è giovato di un sistematico lavoro
di ricerca avviato in tal senso da Alfred Estermann in vista
delle celebrazioni börm'ane, sfruttando, tra l’altro, i fondi

della “Forschungsstelle 19. Jahrhundert” aperta di recente
presso la “Stadt— und Universitätsbibliothek” di Francoforte.
Tra i frutti più notevoli di questi ‘lavori preparatori’, indi—
cati da Estennann nel Vorwort al catalogo della mostra fran35 Ivi, p. 1168.
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cofortese, figurano il ritrovamento della prima edizione della
cosiddetta Logenrede, dei « Gemeinnützige Blätter für das
Großherzogtum Frankfurt und dessen Umgebungen » ” e di
una lettera del 1835 all’editore di Stoccarda Samuel Gottlieb
Liesching che costituisce un interessante pendant a un’altra
lettera allo stesso, di poco posteriore (1836), già pubblicata
nell’appendice del Börne-Index “
Tutto questo non può tuttavia far dimenticare i limiti
che hanno offuscato le celebrazioni börniane e che si rifleb
tono nel volume contenente il catalogo della mostra: davvero
« l’arte dell’oblio » sembra aver fatto da madrina all’intera
manifestazione —— come giustamente osserva Inge Rippmann

— anche se per fortuna alcune delle ‘perle’ del discorso inau—
gurale, raccolte dalla stessa, non sono documentate nel volu-

e“. In particolare colpisce nel « Panoptikum der Peinlich—
keiten»39 che afﬂiggono sia il catalogo, nonostante la sua
splendida e accattivante veste editoriale, sia il sobrio volume
che dà inizio alla nuova collana delle “Frankfurter Bibliotheksschriften”, come nel primo un avvio infelice possa condurre
non soltanto un politologo quale Alfred Grosser (che non è
mai stato un Börneforscber), ma anche chi dell’autore si è

già occupato come Marcel Reich—Ranicki ‘°, 3 banalizzare e re36 Si tratta, come illustra A. ESTERMANN nel Varwort del catalogo, della rivista a lungo e invano cercata nella quale Börne pubblicò alcuni scrim del primo
periodo. Ch. A. ESTERMANN, in Ludwig Bò'me 17861837, cit., p. 9.
7L. BÒRNE, An Samuel Gottlieb Liescbing (Paris den 9 Merz 1836),in
I. RIPPMANN, Bärne-Index, cit.,pp. 1208<1209.A11a lettera del 1835 appena zitrovata è dedicato nel catalogo il contributo di A. ESTERMANN, "Wegen einer
li!erarircbfmerkamiliscben Angelegenheil'. Ein unbekannter Brief Bömes rm
Samuel Gottlieb Liexcbing (1835), in Ludwig Bò'me 1786-1837, cit., pp. 223-225.
38 Si veda la già citata mnsione di I. RIPPMANN che nel titolo allude a un
contributo del catalogo di H. HECKMAN'N, Frankfurt und Bò'me oder Die Kunst
de: Vergesxenx. L’“arte del dimentimre” è il motto sotto il quale, secondo l'autrice, si sarebbe svolta “l'intem manifestazione ftancofortese”. Va tuttavia osser-

vato che almeno Heckmann non ha praticato l’arte in questione e ha sottolineato
invece nel suo saggio i motivi della fondamentale incompatibilità tra Börne e la

sua città, sottraendosi alla dominante ottica ‘juste-milieu’ introdotta da A. GROSSER
con il suo impossibile : astorico tentativo di una condlinzione n'a Böme e la
Bundesrepublik.
” W. LABUHN, Die Ludwig—Bärne-Forschung 1976—1986, cit., p. 20.
“‘ L. BÖRNE, SpiNfgelbild de: Lebens“. Aufsätze iiber Literatur. Ausgewählt

und eingeleitet vonM.Reich—Ranicki, Frankfurt am Main 1977.
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lativizzare in modo cosi plateale il significato e la portata
di un autore e di un’opera. Il suo specifico carattere innovatore nasce e si esplica proprio nelle particolari condizioni
culturali e soci04politiche del ‘Vormärz’. Ma una volta abbandonato, sul filo di paralleli storico-biogmfici personali o
di accostamenti critico-letterari poco convincenti, il rapporto
autore-epoca per una lettura attualizzante che misura Börne
con Bö ", automaticamente si perde il ruolo di un Börne
chiave di volta, insieme a Heine, della profonda trasforma—

zione che investe la cultura tedesca tra gli ‘anni venti’ e ‘trenta’
del XIX secolo e ha la portata di una svolta tra età classico—
romantica ed età moderna. Come in una fotografia in cui
non siano stati rigorosamente impostati i valori tempodistan—
za, il ritratto di Börne che emerge dalla maggior parte dei
contributi che costituiscono la seconda parte del catalogo è
sfocato: scontati e ripetitivi luoghi comuni sono i giudizi
sul pubblicista e critico letterario e mentre lo sfondo (Francoforte con il suo sviluppo urbanistico e architettonico, le
sue istituzioni scientiﬁco—culturali, le vicende della comunità

ebraica) acquista un indebito ruolo di primo piano, la dimensione politica risulta pericolosamente attutita.
Nei toni celebrativi di questo tardivo riconoscimento si
insinua infatti una tentazione molto problematica di autoidentiﬁcazione che, ‘dìmenticando’ per l’appunto la violenta
critica di Börne non solo alla situazione degli stati tedeschi,
ma anche alla politica francese del iuxte milieu, tende a ve—
dere nell’amore — come più scopertamente rivela Grosser ——
quasi un precursore e un fautore degli odierni ordinamenti
politico-sociali della Germania federale. Ben 10 hanno notato
“ Si veda, per i paralleli storico-biograﬁci A, CROSSER, Was bedeutet umLudwig Börne beule?, in Ludwig Börne 1786-1837, cit., pp. 157—167. Il parallelo
Böme-Böll è tracciato invece da M. REXCH-RANICKI, Ein Genie der Formulierung —
mt Patria: abne Vaterland. Aus einem Gespräch über Börne, ivi, pp. 169-173.
I due contributi aprono nell'ordine 1a seconda parte del volume che comprende
quattordici Beilräge; la prima è costituita invece dal catalogo della mostra del
1986; il volume si chiude con una saione intitolata Dokumentationen.
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i critici tedesco-orientali, ultimo in ordine di tempo Hans
Georg Werner", ma non è sfuggito neppure a Inge Ripp—
mann, che giustamente ha sottolineato il ruolo modesto destinato nella mostra francofortese e nel catalogo alle Lettere da
Parigi e alla città della rivoluzione di luglio. Un tentativo
di rimozione di ciö che si era frapposto come un ostacolo
insormontabile tra la sede della Dieta federale e il suo scomodo cittadino? Spenti gli echi sessantotteschi, nel giro di pochi lustri assistiamo forse a un ribaltamento dell’immagine
del rivoluzionario cosmopolita in quella — ancor più inautentica -— di un Börne (come d’altronde è definito nel sottotitolo) « scrittore di Francoforte ».

Nonostante queste pesanti ipoteche si potrebbe forse
non a torto obiettare che il volume assolve comunque l’in—
tento fondamentale di riproporre a un pubblico più vasto un
autore ingiustamente trascurato. Molto opportuno è a questo

riguardo il richiamo di Joseph A. Kruse sulle responsabilità
della Heine—Forscbung, il cui Börnebild, non sempre impar—
ziale, è stato certamente un ostacolo non trascurabile per
una più intensa frequentazione degli scritti di Börne da parte
di lettori e studiosi “. Il suo ben documentato saggio indaga,
in un settore diverso e divenuto ormai ‘di moda’, quello
del « großer ]udenschmerz », le analogie e le differenze tra
i due autori, delineando in modo attento ed equilibrato il
rapporto dei due scrittori con le loro origini ebraiche. A
un altro studioso di Heine, Michael Werner, si deve un excursus rapido, ma informato, sulla vita e i contatti di Börne

a Parigi, l’unico contributo sull’argomento, mentre — affrontando una terra vergine nell’àmbito degli studi börniani —
42 H.C. WERNER, Ludwig Börne. 1786-1837, in «Arbitrium », 3 (1988), pp.
292-293.
‘3 Mette in rilievo questo carattere del saggio di JA. Knusß, Der große
]udenxcbmerz. Zu einigen Parallelen wie Differenzen bei Börne mld Heine,
}EFFREY L, SAMMONS nella sua recensione al volume-catalogo in «Zeitschrift für
deutsche Philologie», 107 (1988), 4, p. 613. Il saggio di KRUSE è in Ludwig

Börne, 1786—1837, cit., pp. 189-197.
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Norbert Altenhofer analizza il suo rapporto con Henriette Herz

e Jeanette Wohl “.
Se tuttavia il ribadito aspetto “introduttivo“s e divulgativo del volume—catalogo puö spiegare la chiave attualizzante cosi maldestramente usata nei primi contributi della
seconda parte, e il taglio espositivo—esplìcativo adottato dalla
maggior parte di essi, non si può non restare perplessi quando a ‘informare’ e a ‘introdurre’ sono studiosi che da
lungo tempo si sono dedicati alla letteratura del ‘Vormärz’.
Accade infatti che — ad onta della loro sovrana conoscenza
del periodo storico-letterario nel suo complesso — essi non
soltanto non offrano prospettive nuove, ma propongano —— è
il caso del contributo di ]ost Hermand — delle ricostruzioni
non scevre di schematismi, quasi volessero ridurre all’immagine per forza di cose statica di un’istantanea una realtà che
era invece in continua trasformazione “. Neppure il saggio
di Helmut Koopmann, Doppeldeutigex. Zum literarischen
Stil Ludwig Börne: che, come sottolinea Inge Rippmann, tocca
un punto centrale nella trattazione dell’autore, prende l’avvio
da concetti nuovi. Applicando spunti d’indagine già felice“ M. WERNER, Börner in Pari: (1830-1837). Zum Problem der Verxtändigung

zwischen deulnber und franzäxircber Kultur im 19. Jahrhundert, ìn Ludwig Bärne

1786-1837, dt., pp. 261-270; N. ALTENHOFER, Henriette Herz und Louis Barucb Jeanette Wobl and Ludwig Böme, ivi, pp. 211»221.
'5 Cfr. le deﬁnizioni che del libro dà lo stesso A. Estermann, che a p. 9
parla di “ein einführendes Handbuch zum Thema Börne” e a p. 10 attribuisce a
tutte e tre le pani uno “einﬁihrenden Charakter”.
“5 Non è chiaro perché ]. Hermand nella sua peraltro bene informata presen-

tazione della controversia Böme-Menzel voglia cdstallizzare il contrasto ideologico
tra i due autori proprio nella fase in cui le loro posizioni, almeno sul piano este-

riore se non su quello delle più remote ragioni ideali, non erano ancora così net»
tamente definite. Sarebbe — e in tal senso mi pare argomenti anche I. Rippmann
nella sua già citata recensione (cfr. n. 15) —— un negare la evoluzione storica del liberalismo tedesco le cui divergenti e opposte implicazioni si precisano appunto solo
a partire dalla rivoluzione di luglio. Analoga perplessità desta la nella scelta di
campo attribuita a Böme e a Heine nel delineare la scissione delle fune liberali
dopo gli avvenimenti del 1830 e 1832, distinguendo tra un’ala patriotticorepub—
blicana dei ‘bömiani' e una cosmopolitico-sansìmoniana degli ‘heiniani’ la qua-

le, nella sua avversione contro ogni nazionalismo, già verso la metà degli ‘anni

trenta’ «dic dereinstige Universalrepublik auf seine Fahnen schrieb» (]. HERMAND,
Was is! dex Deutxcben Vaterland. Börne mmm Menzel, in Ludwig Böme 1786-1837,

cit., pp. 199-209, qui pp. 202-203).

404

Virginia Verrienli

mente utilizzati per altri scrittori", questo lavoro ha tuttavia il merito non piccolo di riportare ﬁnalmente la BörneForschung nell’alveo dell’analisi più squisitamente letteraria,
superando cliché: interpretativi ormai sterili.
Di indubbio interesse è infine la documentazione che
chiude il volume. I due contributi « Einem den Erkenntnisprozeß machen ». Stimmen der Zeitgenoxxen iiber Ludwig Bò‘me
e « Die Eiche Börne... ». Gedichte der Zeitgenossen (a cura
il primo di Alfred e Monika Estermann, del solo Alfred Estermann il secondo), costituiscono un unico capitolo di storia

della ricezione, diviso per generi letterari. La prefazione alle
poesie avverte infatti che si tratta di « Gebrauchslyrik »,
« versifizierte Zeitungsartikel » (p. 333), ed entrambe le raccolte coprono lo stesso arco di tempo tra il 1830 e il 1848.
La ricezione dell’autore presso i contemporanei e nel decen—
nio successivo alla sua scomparsa (soprattutto l’eco immediata della stampa “), fornisce un correttivo assai utile al ritratto

di Börne che emerge dal resto del volume. Completano questa sezione i Bausteine zu einer Bò'me-Bz'bliogmpbie, un primo saggio, e pertanto ancora incompleto, di un lavoro non
ancora concluso sulla cui importanza è superﬂuo soffermarsi”. Con tutte e tre le sue parti, quest’ultima sezione del
volume curato da Alfred Estermann, costituisce il contributo

scientifico più valido tra quelli apparsi nei due anni della
doppia ricorrenza.
Non merita una analisi dettagliata la seconda pubblica—
zione nata nel segno delle celebrazioni, della quale già si è
47 Si veda ad es. il saggio di W. PREISENDANZ, Der Funktionsù'bergang von
Dichtung und Publizistik, iu Heinrich Heine… Werkstrukluren und Epocbenbezüge,

München 1973.
“ II 90% circa delle “Stimmen der Zeitgenossen” del primo contributo, dedicato appunto alla prosa, è tratto infatti dalla pubblicistica del tempo.
“’ La bibliografia è articolata in cinque capitoli comprendenti le pubblicazio-

ni autonome e in riviste apparse fino al 1837 (I), le pubblicazioni postume

1837-1850 (II), e rispettivamente una scelta di edizioni : ristampe autonome ﬁno
al 1986 (III), di ristampe in riviste e giornali ﬁno al 1848 (IV) e, infine, una

parte dedicata alla ricaîone presso i contemporanei fino al 1848 (V).
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fatto cenno e il cui particolare carattere è d’altronde esplicltamente dichiarato nel titolo Ludwig Börne und Frankfurt
am Main. Vorträge zur zweibundertxten Wiederkehr seines
Geburtstages am 6. Mai 1986. Le quattro conferenze lumeggiano da quattro angolature diverse il “Börne francofortese” ricostruito per la ricorrenza, ma neppure i due saggi
dal titolo più promettente vanno oltre la sintesi bene informata delle posizioni fin qui raggiunte dagli studiosi. Giovandosi delle sue specifiche competenze, Günther Rühle si limita
ad aggiungere una collocazione storica più precisa delle recensioni teatrali di Börne n ’àmbito della situazione del teatro
del tempo (teatri e scuole di recitazione, repertori, tradizioni

critiche della città)”. Pili attento è l’approccio di Norbert
Oellers al grosso nodo della polemica anti—goethiana di Börne,
di cui scorge un’evoluzione nelle varie fasi della sua attività letteraria e rileva un aspetto forse non sufﬁcientemente eviden—
ziato nelle sue implicazioni dalla critica corrente, tendente in genere a isolare le formulazioni piti esasperate dell’“odio”
di Börne per Goethe. Basandosi sul topos ormai consolidato
e non ancora riveduto di un rigorismo etico-politico assunto
dall'autore come metro di giudizio estetico, Oellers sottolinea
come la polemica di Börne si appunti più sui carteggi e gli
scritti autobiografici goethìani che sulle opere poetiche, pur
ampiamente citate, attenuando in tal modo implicitamente la
nota accusa secondo 1a quale Börne non avrebbe distinto tra

l’uomo e l’artista ”.

L’originaria destinazione dei contributi qui raccolti non
giustifica tuttavia le gravi pecche già segnalate da Wolfgang
Labuhn, ai cui rilievi aggiungeremo soltanto quello del ricorso
a una Sekundärliteratur ormai datata (anche per citazioni

dell’opera börniana! ) 52.

5° C. RÜHLE, Bäme al: Tbeaterleritiker, in Ludwig Börne und Frankfurt
am Main, cit., pp. 123-158.

51 N. OELLERS, Goethe in der Kritik Bò‘mex, iui, pp. 1-38.
52 W. Labuhn non si limita a sottolineare le manchevolezze di mmttere reda-
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Di ben altro spessore è la recentissima raccolta di studi
bömiani « Die Kunst — eine Tochter der Zeit ». Neue Stu—
dien zu Ludwig Börne, a cura di Inge Rippmann e Walter
Labuhn apparsa — come dicono i curatori — « im Jahr danach » ”. Apre il volume Labuhn con un nuovo bilancio cri—
tico che — riallacciandosi al suo Forschungxbericbt del 1977
— copre il decennio 1976-1986 ed è completato da una bi—
bliografia ampia e ben articolata, pur trattandosi di una «Aus—
wahlbibliographie » “. Piuttosto critico nel complesso, sia
pure con le dovute eccezioni, è il suo giudizio sul modo in cui
l’autore viene presentato nella storiografia contemporanea
(sezione II) 55, e in particolare sull’insieme dei contributi

apparsi in occasione delle celebrazioni appena trascorse, dal—
le raccolte di saggi e conferenze che abbiamo già analizzato ai numerosi articoli sulla stampa (sez. VI). Insoddisfa-

centi sono considerati anche gli esiti del recente filone di
ricerca che indaga sui rapporti di Börne con l’ebraismo (sez.
IV). Per questo settore e per il complesso degli studi sulla
contesa Heine-Börne (sez. V) Labuhn esprime ripetutamente

zionale — persino il titolo della edizione b'cìmiana a cura dei Rippmmn è citato
in modo non uniforme —, ma esprime grosse riserve nei confronti del volume nel
suo complesso, eccettuato il contributo di N. Oellers, sul quale peraltro non si sofferma. Cfr. W. LABUHIN, Die Ludwig-Böme—Forxcbung 1976-1986, cit., pp.2021.H
nostro rilievo si riferisce in particolare al saggio di W. KLÖnER, il quale cita
persino i Briele aus Pari: di seconda mano, dalla biograﬁa di Holzmann (1888!)
Cfr. W. KLÖTZER, ap. cit., pp. 3980.
55 I. RIPPMAN’N/W. LABUHN, ap. cit.. p. VII.
5‘ W. LABUHN, Die Ludwig-Bäme-Forscbung 1976-1986, cit. Il Forxcbungxbericht è organizzato in sei sezioni di vario carattere, che vanno dall’analisi della situazione editoriale (1) alle forme della trattazione (II—III) ad alcuni nuclei tematici (IV-V). Esse non corrispondono però alle sei sezioni della bibliograﬁa. A integrazìone di questa ricordiamo almeno alcuni titoli che avrebbero potuto figurare
nella I sezione come L. BÒRNE, Ueber da: Scbmollen der Weiber. Berliner Briefe
an Jeanette Wohl und andere Schriften, cit.; L. BÒRNE, Für die Juden, cit. e
L. BÒRNE, Scbri/ten zur deutschen Literatur, :: cura di W. DlETzE, Leipzig 19871.
55 Un giudizio espressamente positivo ottengono tra i manuali e le introduzioni stoﬁmlettemie soltanto la Gexrbicbte der deutschen literatur. 1789-1830,
a cura di HD. Dumm! e.a.‚ Berlin 1978, il prima volume della Einführung in

die deutsche Lilernlur des 19. ]abrbunderls a cura di J. JANSEN (vol. I, Opladen
1982) e il vol. IV della Deutsche Literatur. Eine Sazialgescbicble, a cum di B.
Wim, Reinbek bei Hamburg 1980.
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almeno due considerazioni che riteniamo validissime ed estensibili anche ad altri lavori analizzati in sezioni diverse.
Effettivamente nella maggior parte dei casi i contributi
più recenti non aggiungono molto di nuovo a quanto già in

precedenza elaborato dalla Bärneforscbung. Muta tuttavia
— e anche questo è però un aspetto di cui bisogna tener
conto _ l’approccio metodologico. È, ad esempio, il caso del
libro di Johannes Weber, Libertin und Charakter. Heinrich
Heine und Ludwig Börne im Werturteil deutscher Literaturgescbicbtxscbreibung 1840—1918 (1984), sul quale tornere-

mo, proprio perché a nostro avviso merita di essere consi—
derato sotto altra angolazione, o dei lavori in cui si segue,
sia pure senza smentire un’impostazione metodologica di
orientamento sociologico, il filone della critica psicoanalitica,
in particolare il saggio su Börne di Manfred Schneider nel
libro dello stesso autore dal titolo Die kranke schöne Seele
der Revolution. Heine, Börne, da: « ]unge Deutschland »,
Marx und Engels (Frankfurt a.Main 1980) o il contributo

di Orlando Figes, Ludwig Börne and the Formation of a
Radical Critique of ]udaism del 1984 “. Si può condividere
pienamente la perplessità di Labuhn dinanzi alla costrizione
di « ein ganzes Schriftstellerleben in ein psychoanalytisches
Korsett » ”.Contro le « Pauschalisierungen » che ne derivano
si possono avanzare diverse obiezioni. Prima fra tutte quella
sostenuta dallo stesso studioso, il quale fondatarnente contesta la possibilità di applicare a un autore come Börne una
metodologia che ha come presupposto la conoscenza dei dati
biografici dell’oggetto d’indagine che nel caso specifico sono
appunto assai scarsi, proprio per il periodo della socializzazione primaria. Per quanto credito si voglia e si possa dare
a interpretazioni psicoanalitiche del comportamento e persi5° Nonostante questo dcmmto, il saggio di Figes (in «YearvBook », LeoBacck—Institute, 29 [1984], pP. 3514382) offre, pur con le sue discusse conclusioni.

una dettagliata analisi degli scritti di Böme sul problema ebraico, evidenziandone

gli aspetti di critica socioeconomica all’ebraismo.
?’ W. LABUHN, Die Ludwig—Bäme—Farxcbung 1976-1986, dt., p. 19.
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no dell’attività politica e sociale dell’uomo, non si può tuttavia non avvertire il sottile tarlo dissactatore che — con
tutto il rispetto per la obiettività di chi opera con tali strumen—
ti — si insinua in tali operazioni. Di esse si contesta comunque non la validità scientiﬁca, ma la pertinenza sul piano
dell’analisi letteraria che resta, nonostante tutto, l’elemento
di maggior rilievo. Nel caso di Schneider in particolare si può
avanzare un altro dubbio: quello della ‘costruzione prefabbri—
cata’ nella quale ancora una volta si costringe un autore
per amore di completezza, senza poterne verificare sino in
fondo i requisiti di appartenenza. Il quadro è forse troppo
perfetto per essere autentico! E — ultima considerazione
sulla ‘novità’ e opportunità di tale approccio metodologico
per l’autore in questione -—— proprio nel caso di Börne tale
chiave interpretativa ha già prodotto i suoi frutti e i suoi
guasti perché ci si possa accostare ad essa con fiducia: non è
stata forse una sorta di lettura psicoanalitica ‘ante litteram’
quella con cui con tattica accorta lo stesso Heine ha sortito
nei tempi lunghi l’effetto di screditare l’avversario proprio
nel settore dell’impegno etico e politico?
Rimescolando ora le linee del quadro offertoci da La—
buhn e inserendovi anche il volume di cui esso fa parte, cer—
cheremo di delineare i principali filoni seguiti dalla più recente
critica bömiana.
Come uno dei più interessanti si pone quello della Ren
zeptiomforxcbung al quale lo stesso Labuhn ha dato nel 1980
— nonostante la sua autocritica53 —— un contributo molto
importante.

In questa direzione si muovono le già ricordate raccolte
di materiali coordinate da Estermann e la relativa sezione bi—
bliografica nel volume—catalogo del 1986, e in questo settore
vanno annoverati il contributo di Karl Riha che, analizza la
55 Ivi, pp. 11-12.
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ricezione di Börne nella lirica tra il 1837 e il 1848 5°, il già

menzionato studio di Weber e i saggi di Joseph A. Kruse e
Peter Stein nella raccolta di Rippmann e Labuhn.
Certamente le premesse da cui parte Johannes Weber
nelle sue Vorbemerkungen sono tali da destare aspettative
che restano infine deluse. Egli definisce le proprie posizioni
metodologiche sottolineando le differenze del suo approccio
sia dal modello di ]auß, basato su un’ermeneutica di tipo
ideaHstico-formale, sia da un « ideologiekritisches Verfahren » di stampo materialista che intende modificare analizzando di volta in volta — oltre il contesto socio-economico in
cui si collocano i singoli autori —— anche il patrimonio ideologico tradizionale che, per complessi meccanismi psicologici,
continua a esercitare i propri condizionamenti oltre il perdurare delle situazioni storiche in cui si è gradatamente costituito. Le stesse Vorbemerkungen denunciano tuttavia i reali
interessi di Weber, rivolti in Ultima analisi, piü che all’oggetto, alla dinamica della ricezione in vista di un obiettivo
che è chiaramente un « besonderes sozialhistorisches bzw. so—
zialpsychologisches Forschungsziel » °°. E di tal natura è anche il reale risultato di questa impostazione: Weber dimostra innanzi tutto la esemplare connessione di giudizi di valore (etici e sociopolitici) & di norme estetiche e, in secondo

luogo, come la storiografia letteraria su Börne e Heine tra
il 1848 e il 1918 assolva precise funzioni di carattere « nazional—pedagogico», strettamente legate alla evoluzione in
senso autoritario della società tedesca prima e dopo l’unità
nazionale.
Non emerge dunque, come ci si sarebbe aspettati, una
analisi realmente differenziata della ricezione di Heine e Börne, ma piuttosto il contributo della storiografia alla trasmis5’ K. RIHA, Nachleben im Gedicht. Zur lyrirrben BärneRezeption Zwischen
1837 und 1848, in Ludwig Bﬁme 1786-1837, cit., pp. 271-278.
“’ ]. WEBER, liberti” und Cbaralzler. Heinrich Heine und Ludwig Böme im

Werturteil deutscher Lileralurgescbicbtsscbreibimg 1840-1918, Heidelberg 1984. Le
citazioni sono tratte dalle Vorbemerkungen, pp. )O( e XXIII.
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sione di una determinata immagine dei due autori: un cliché
già noto e un contributo già dato per scontato dalla letteratura sull’argomento e tuttavia per la prima volta fatto oggetto di analisi sistematica per il periodo in questione, Ed
è in fin dei conti di rilievo anche questo: il fatto che la mole
non indifferente di materiali presi in esame (ben centoventi
opere, di carattere assai diversificato) venga a costituire un
blocco centrale nella ricezione dell’autore al quale si colle—
gano, da un lato, i contributi di Estermann e Riha che coprono, sia pure per generi diversi, il periodo fino al 1848 e
dall’altro i due saggi dell’ultimo volume di studi börniani.
Particolare interesse presenta tra questi l’agguerritissimo
e tagliente contributo di Peter Stein sulla Bò'meforscbung del
dodicennio nazista“, che effettivamente colma attraverso un
esempio specifico una lacuna e svela meccanismi e funzioni
della cosiddetta ]udenforscbung, riallacciandosi idealmente al sesto capitolo di Weber (Ethnozentriscbe Abwehr Bör-

nes und Heines) “. È inevitabile che la figura di Friedrich Sengle, prestigiosissimo rappresentante degli studi sulla ‘Biedermeierzeit’ esca sminuita dalla spietata acribia filologica con
cui Stein analizza un suo saggio pubblicato nel 1941 in
« Weltkarnpf », la rivista fondata negli ‘anni venti’ da Alfred
Rosenberg e divenuta poi l’organo ufficiale dello “Institut
zur Erforschung der ]udenfrage” di Francoforte. Non c’è
dubbio che perfino nella tecnica della presentazione, che
— come già sottolineava in casi analoghi Johannes Weber —
denuncia immediatamente l’origine ebraica dello scrittore, oltre che nei topoi dell’antisemitismo, Sengle abbia adottato
gli stilemi della ]udenforscbung già presenti nella tradizione
storiografica ‘etnocentrica’. Stein procede attraverso una serie

di citazioni esemplari che bollano la satira börniana come
“ P. Snam, Zur Bäme—Rezeption im Dritten Reich. Friedrich Sengle: Beitrag
zqr ]udenfan‘cbung und sein Börne—Bild heute, in I. RXPPMANN/W. LABUHN, ap.
m., pp… 51-73.

"1 J. WEBER, ap, cit., pp… 145-215.
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<< verständnislose Kritik an unseren Werten », espressione di
una « rassenbedingte Unfähigkeit zur Liebe», dell’impossibilità di sostituire con l’intelletto « was ihm bluts— und gefühlsmäßig versagt blieb » “, respinge con decisione ogni attenuante nei confronti di Sengle, ricostruisce con grande precisione l’ambiente accademico della Tübingen del tempo, i
contatti tra Sengle e Franz Koch, per concludere che il saggio non è la « ideologische Pﬂichtﬁbung eines jungen Wissenschaftlers », né una « mißbräuchliche Publizierung », ma un

volontario contributo alla nuova filologia fondata su categorie razziali “. L’aspetto più rilevante di questo lavoro di Stein
non è ovviamente nella ennesima scoperta del passato compromettente di un illustre germanista, ne' nella spietata caccia alle tracce di quel vecchio lavoro del 1941 nelle tessere
del ‘mosaico’ di Börne, sparse nelle pagine dei tre volumi
della sua grossa e più recente fatica “. Con grande lucidità,
che gli deriva dalle sue solide e vaste competenze nella bibliografia sul ‘Vormärz’ “, Stein individua le basi ideologiche su
cui poggia l’intera costruzione dell’« età del Biedermeier » di
Sengle. Le riserve di principio che quest’ultimo avanza nei
confronti della germanistica di stampo sociologico-marxista
degli ‘anni settanta’ — alla quale si deve la rivalutazione
della letteratura del ‘Vormärz’ e da cui Sengle prende le distanze come difensore della scienza della letteratura contro
metodologie che hanno tradito l’essenza della poesia applicando
criteri inadeguati — sono le stesse riserve che fa valere
nei confronti della ‘nuova’ letteratura del ‘]unges Deutschland’ e dunque di Börne. Nella vittoria delle tenden—
ze conservatrici sul liberalismo, e quindi nella superiorità
della poesia del ‘Biedermeier’ sulla prosa e la pubblicistica
63 P. Snam, ap. m., p. 63.
"‘ Ivi, rispettivamente pp. 64 e 65.
65 F. SENGLE, Biedermeierzeit. Deutsche [iternlur im Spannungsfeld zwischen
Rextaumtion und Revolution 1815-1848, 3 voll., Stuttgart 19714980.

“ Si veda dello stesso autore Epocbenpmblem Vurmärz (18154848), Stutt-

gart 1974.

412

Virginia Verrienli

del ‘Vormärz’, Sengle vuole dimostrare, secondo Stein, la

superiore produttività di una concezione critico-letteran'a
di stampo idealistico nei confronti di un orientamento sociologico-materialista. E per converse, come questa germanistica moderna non è in grado di comprendere l’essenza poetica del ‘Biedermeier’, cosi — sostiene Sengle — il pubblicista
ebreo Börne non poteva comprendere la poesia tedesca, ad
essa sostanzialmente estraneo per origine.

In tal modo, smascherando le posizioni ideologiche che
nel 1933 consentirono l’alleanza della destra nazionale con il
nazionalsocialismo, Stein individua nell’avversione contro
« l’internazionalismo ebraico-marxista » la chiave della singolare e contraddittoria ricezione di Börne e di tutta la letteratura di tendenza progressista del ‘Vormärz’ che, nella costruzione dialettica di Sengle, viene appunto a costituire il polo
negativo necessario a far risaltare come positivo quello opposto della letteratura di tendenza conservatrice del ‘Biedermeier’. Denunciandone le premesse, Stein mette in discussione il rigore di una delle piü ponderose opere della recente
storiografia letteraria sul periodo prequarantottesco: è un
caso esemplare di produttività sul piano scientifico della
Rezeptiomforscbung.
Di analoga importanza per gli studi su Börne è il contributo di Joseph A. Kruse", che prende in esame il modo
in cui editori e biografi heiniani, da Strodtmann ai piﬁ recenti, hanno presentato la Denkscbri/t su Börne e la contesa
tra i due scrittori, soffermandosi su una serie di saggi apparsi
tra gli ‘anni settanta’ e ‘ottanta’ e senza dimenticare — e discutere — la soluzione da ultimo adottata da Hans Magnus
Enzensberger. In maniera molto equilibrata Kruse sottolinea
il complesso rapporto tra ricercatore e oggetto di ricerca e
l’inevitabile problematicità dell’immagine dj Börne nella Heinefarscbung. Con i due contributi di Stein e Kruse il volume
“7 JA. KRUSE, ”Heinrich Heine über Ludwig Börne’. Börne—Bild und HeinzForxcbung, in I. RIPPMANN/W. LABUHN, ap. rit., pp. 32-50.
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dei « nuovi studi su Böme » ridefinisce con chiarezza i due
fondamentali scogli tra cui, come tra Scilla e Cariddi, si è

sempre mossa la ricezione börniana, dando una esplicita risposta all’interrogativo — frequente in questi ultimi anni »—
sui motivi della scarsa diffusione dell’autore.

L’analisi del Börne ‘politico’ ha seguito negli studi degli ‘anni ottanta’ fondamentalmente due direzioni: l’una vòlta
a deﬁnire più chiaramente le sue posizioni nei confronti dell’antagonista Menzel, l’altra a scandagliare l’attività politica
letteraria dell’autore soprattutto dal momento della radicalizzazione delle sue idee politiche nella capitale francese.
Il contributo di Peter Uwe Hohendahl nell’ultima miscellanea di studi börniani ripropone la controversia BörneMenzel — già affrontata da ]ost Hermand nel volume-cata»

logo del 1986 °° —‚ nell’ottica del recente dibattito degli storici sulla teoria del « Sonderweg » e sul problema dell’ ‘identità tedesca’. Benché di estrema attualità per la revisione dei
giudizi sulla ‘diversità’ dell’evoluzione tedesca rispetto a
quella degli altri stati occidentali, i termini della questione
e cioè la polarizzazione delle posizioni dei due contendenti
(che nella Germania guglielmina avrebbero trovato i loro
massimi rappresentanti in Heinrich e Thomas Mann), non so»
no mutati. Anche il saggio di Hohendahl non sembra aggiungere nulla di nuovo sull’argomento, salvo appunto il richiamo alla diversa valutazione che le tesi di Menzel trovereb—
bero oggi presso gli storici ‘revisionisti’. Le linee del dibattito tra le due ‘anime’ del liberalismo tedesco ci sembrano
restare sostanzialmente quelle fissate tra gli ‘anni settanta’ e
gli inizi degli ‘anni ottanta’ anche nella germanistica italiana ”.
“ RU. Hamm, Koxmopalitiscber Pam'atismux: Ludwig Bärne und die
Idenlilﬁt Deutschland:, in I. RIPPMANN/W. LABU‘HN, ap. cit., pp. 170-200. Per il

saggio di ]. Hermand dr. n. 46.

‘” Si veda ad esempio il saggio di I. RIPPMANN, Heine; Denkscbri/l übel
Börne. Ein Doppelpomäl, in «Heine-Jahrbuch», 12 (1973), pp. 41-70, oppure
K. meGuzB, Der 'Geixl der Gewalthaber’ über Wolfgang Menzel. Zur Dia-

lektik de: denunzialoriscben Prinzip; in der neuen Literatur. Mit einem Neu»
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Negli studi che si sono mossi nell’altra direzione ana—
lizzando i rapporti di Börne con l’ambiente politico parigino, si sono fatti invece molti progressi sul piano della rico—
struzione storica delle vicende delle associazioni di operai e
artigiani tedeschi a Parigi. Queste ricerche sono state condotte soprattutto a partire dagli ‘anni settanta’ con prospettive
più ampie per tutti gli autori del ‘Vormäm’ (in particolare
Heine e Büchner) da vari studiosi come Jacques Grandjonc,
Thomas M. Mayer, Michael Werner e Hans Joachim
Ruckhäberle. Gli ultimi tre si sono occupati anche di
Börne 7". Nell’ultima raccolta di studi börniani Ruckhäberle" — al quale si devono, tra i numerosi lavori sull’argomento, anche varie pubblicazioni sul genere delle Flugxcbriften — riassume i risultati della ricerca evidenziando le posizioni di gelosa autonomia assunte in séguito dalle organizzazioni di artigiani e operai (soprattutto nei comitati di reda—
zione) nei confronti degli intellettuali, in un primo momento
espressamente cercati e coinvolti. AI di là della supposta par»
tecipazione diretta dell’autore alla propaganda per ]a costi—
tuenda filiale francese del “Preßverein”, interessano tuttavia le

conclusioni delle indagini su questo complesso capitolo. Esse
druck nur dem preußixcben Au/lmgxpampblel 'Heinricb Heiﬂe und ein Blick au!
unsere Zeit (1834), in G. MATTENKLOTTKR. SCHERPE, Demokmtixcb—reualu—
lianäre Literatur in Deutschland: Vormﬁrz, Kronberg/Ts. 1975 o, ancora di I. RIP?MAN, Börne und Heine, in Heinrich Heine 1797-1856. lnlemalionale: Veranxtalmngxzyklux zum 125. Todesiabr 1981 bei der Eröffnung des Sludienzentrum;
Karl—Marx—Haus Trier, Trier 1981, pp. 98-117. Per la germanistica italiana si

vedano P. CHIARINI, Heine contra Bò'me ovvero Critica dell'impuzienza rivalu-

zionaria, in «Studi Germanicì », n.s., X (1972), n. 2, pp. 355-392 (ora in A1le origini dell'intelleuuale maderno. Saggio m Heine, Roma 1987, pp. 45-95)
e V, VERRIEN'n, Heine contra Bärne e Börne contra Menzel: divergenze palesi ::
:egrete afﬁnità, in L. BòRNE, Menzet il Mangiafmncexi, Roma 1983 (in particolare: U “term di Giano" del liberalismo [edema, pp. 40—44).
70 TH. M. MAYER, Ludwig Börner Beziehungen zu beniscben Demokraten,
in « Jahrbuch des Instituts für deutsche Geschichte der Universität Tel Aviv », 5
(1976), pp. 101423; H.]. RUCIG-lÄBERLE, Heine und die frühe Arbeiterbewegung,
in Heinrich Heine 1797-1856, cit., pp. 6639; M. WERNER, Bärne in Paris (1330-

1837), cit. Si veda inoltre la ricca bibliograﬁa contenuta nell’ultimo lavoro di

Ruckhäbetle su Börne (cfr. la nota seguente).
71 H.]. RUCKHÄBERLE, Der Krieg der Armen gegen die Reichen. Ludwig Bäme
und die deutschen Handwerker und Arbeiler in Parix, in I. RIPPMANN/W. LABUHN, ap. cih, pp. 99-110,
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non contraddicono nella sostanza le acquisizioni di Labuhn
agli inizi degli ‘anni ottanta’: se l’avvicinamento dì Börne al
socialismo utopicovmessianico del Lamermais rappresenta un
passo indietro rispetto alle tendenze neobabuviste e quindi
agli orientamenti più progressisti del movimento operaio ai
suoi inizi (e alla sua stessa proclamazione del « Krieg der Armen gegen die Reichen >> nella LX Lettera da Parigi), anche
i suoi contatti con i circoli repubblicani zurighesi del << Nord—
licht » confermano la coerenza di un impegno politico che
non nega comunque, ma neppure travalica, anche nella fase
più radicale, le sue matrici liberali.
Tra i contributi più stimolanti merita di essere ricordato il denso saggio di Inge Rippmann. Facendo finalmente
giustizia dei luoghi comuni troppo spesso ripetuti negli studi
per la ricorrenza börniana e perfino in questo volume", la
Rippmann riesce a dimostrare in Börne un consistente « ge-

schichtsphilosophischen Hintergrund und von daher sein Erkennmisinteresse an der Zeitgeschichte »”. Attraverso tutta
l'opera börniana (compresi alcuni aforismi delle Studien über
Geschichte und Menschen der Französiscben Revolution)
l’autrice evidenzia la riflessione di Börne sulle diverse com—

ponenti che si assommano nel suo concetto di Zeitschriftsteller. Probabilmente senza conoscere la paternità goethiana del
neologismo, e d’altra parte in evidente contrasto con l’idea
che Goethe aveva del giornalismo, Börne sembra rivendicare,
attraverso lo spessore semantico da lui attribuito a questa
definizione, tutta la dignità di uno scrittore chiamato ad es" Cfr. N. OELLERS, Callum libemm. Ludwig Börner Freibeilsbegri/f—das
eindeutige Bemndere, in I. RIPPMANN/W. LABUHN, op. cit., p. 121, dove l’autore ancora una volta sottolinea che Böme non conosceva probabilmente gli scritti
estetici di Schiller «da er kein philosophischer Kopf war », e prosegue: «Er
bedurfte auch keiner theoretischen Grundlegung, um das Geschäft des Kritisierens
[...] betreiben zu können ».
73 I. RxPPMANN, 'Die Zeit läuft wie ein Reh vor um- ber". Der Zeitschriftstelle; al; Gexchicbtxscbreiber, in I. RIPPMANN/W. LABUHN, op. cit., p. 152. II
problema reale è infatti un altro: l’inesistenza di trattazioni sistematiche nell'opera
di Börne e, di conseguenza, la necessità per lo studioso di rintracciare e ordinare

le sue riﬂessioni teoriche sparse in tutti i suoi scrittj.
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sere contemporaneamente un osservatore in grado di conser—
vare la distanza dagli avvenimenti effimeri del giorno (e perciò più che un Tagesscbriftxteller), ma anche ad agire nel
suo tempo (a ‘muoverlo’, per restare nella sua metafora
dell’orologio): una posizione intermedia tra lo storico e il
politico.
L’analisi dei concetti börniani di tempo, storia e storiografia, si sviluppa in un interessante discorso sulla impossi»
bilità, secondo Börne, per la mancanza di una identità nazio—
nale, di una storiografia tedesca se non nel senso di ‘fare
la storia’ anziche' scriverla, sul rapporto tra libertà individuale e necessità delle leggi di natura nell’àmbito di una concezione della storia dell’umanità intesa come storia naturale,

sull’importanza dell’opinione pubblica, sul rapporto, ai fini
della verità storica, tra i fatti in sé e il modo in cui sono

vissuti e giudicati dai contemporanei. La meditazione dell’autore, che si snoda in un arco di tempo compreso tra il 1817
e il periodo parigino, abbraccia dunque anche questioni di
metodo. Börne riflette sulle opposte esigenze dell’imparzialità, per lo storico, e dell’impegno personale per lo scrittore
politico e, sotto l’impressione dei fatti parigini e del tragico
avvicendarsi di esecuzioni e riabilitazioni postume, rivendica
nell’àmbito di un concetto di storia come tribunale, dei cri—

teri di giudizio che conservino una validità generale per tutti
i tempi e per tutti i popoli.
Sono chiamati in causa Kant, Herder, Goethe come

Montesquieu, Rousseau e Johannes von Müller. Nello stesso
tempo Inge Rippmann sottolinea quel caratteristico « Neben—
einander von aufklärerisch-rationaler, ja mechanistischer und

romantisch-organologischer Metaphorik » " da noi già eviden»
ziato in altro contesto 75. In conseguenza del suo concetto di
storia di ascendenza schilleriana, Börne giungerebbe a un
7" Ivi, p. 145.
75 Cfr. V. VEluulzN'n, op. cit., in particolare: Böme e Menzel: la membra
organicixlica e il divorzio dalle matrici liberal—ramanticbe, pp. 45-62.

Celebrazioni bömiane 1980-1988

417

« giudizio metastorico » della Rivoluzione, a « interpretazioni chjliastiche ». È probabilmente questo _— oltre alla situazione editoriale — il motivo per cui lo scritto frammentario
sulla Rivoluzione francese non ha trovato finora molti stu—
diosi. Inge Rippmann ne ha messo in rilievo l’importanza,
accennando tra l’altro a una posizione ben definita da parte
di Börne non tanto nei confronti della ‘scuola storica’ in
generale, ma in particolare nei confronti di Ranke (ed è noto
come sia Börne che Heine seguissero da vicino la produzione
dello storico prussiano).

L’attenzione si sposta dunque dal Börne ‘politico’ al
Börne ‘storiografo’ o, con espressione meno inadeguata, dalle
sue idee politiche ai suoi interessi storico—filosofici e viene
messo l’accento su una problematica — quella dei rapporti
tra pubblicistica e storiografia -— e su tutto uno spessore
dell’opera börniana finora trascurati.
Sembra costituire tuttora un nodo problematico che non
ha trovato fino a questo momento una trattazione adeguata
ed esauriente l’aspetto della critica letteraria e delle conce—
zioni estetiche di Börne. Rari sono d’altronde nella Forschung
degli ‘anni ottanta’ i contributi sull’argomento dedicati esclu—
sivamente all’autore, mentre non mancano oggi, oltre alle

monografie generali, come quelle di Peter Uwe Hohendahl ",
lavori specifici sulla critica e la storiografia letteraria del
‘]unges Deutschland’ o del ‘Vormärz’, quali quelli di Hartmut
Steinecke e Karl—Heinz Goetze ", oltre a vari contributi in
volumi collettanei.
Complesso e delicato è senza dubbio il discorso sul Börne critico letterario, che richiede una estrema cautela. Innanzi
7° PU. HOHENDAHL (Hrsg.), Geschichte der deutschen Literaturkritik (17301980), Stuttgart 1985, e Literarixcbe Kultur im Zeilalter des Liberalismus (1830-

1870), München 1981

77 H. STEI'NECICE, Lileraturkritik des Iungen Deutschland. EntwicklungenTendenzen-Texle, Berlin 1982; KH. Gomma, Grundpaxitionen der literaturgexcbicbtncbreibung im Vormirz, ankfurt am Main-Bem-Cirencester 1980.
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tutto perché non si possono prendere alla lettera le sue di—
chiarazioni spesso volutamente provocatorie, continuando a
cadere nei suoi tranelli. Ritorna infatti, nel già citato saggio
di Günther Rühle Börne als Tbealer/eriti/eer, la nota afferma-

zione con cui l’autore, simulando una sua presunta ignoranza

in fatto di norme estetiche, si proclama << Naturkritiker » ”.
Una frase sulla quale già Marcel Reich-Ranicki si era soffer—
mato nell’introduzione agli scritti critici di Börne raccolti sotto
il titolo Spiegelbild dex Lebens. Schriften zur Literatur ". Definizioni di questo genere, ancora oggi decontestualizzate e presentate con non sufficiente distanza critica nonostante si sostenga poi esplicitamente il rischio e la scorrettezza di tale
procedimento 8°, sono state la causa di grossi equivoci che tut—
tora pesano in modo non certo positivo sulla valutazione di
questo aspetto dell’opera di Börne. Un’inﬂuenza altrettanto
negativa ha avuto anche la confusione tra il ‘]unges Deutschland’ e i suoi ‘modelli’, a causa della particolare evoluzione della critica letteraria dopo gli ‘anni trenta’. Una con—
fusione da cui non è esente neppure il recente saggio di
Helmut Koopmarm. Riprendendo e facendo in un primo mo—
mento apparentemente proprie, con motivazioni di carattere

puramente quantitativo e cronologico, Ie caute riserve avanzate già da Hohendahl sulla novità e l’importanza attribuite
di recente alla critica letteraria dei ‘]ungdeutsche’, Koopmann riporta nella prima nota, come esempi di studi su
« singoli autori del Junges Deutschland », lavori su Heine e
Börne e su questi due scrittori sviluppa poi l’intera tratta—
zione ".

73 G. RÜHLE, op. dt., 128.

7” M. REICH-RANICKI, Brucbxtüclee einer großen Rebellion. Uber Ludwig
Börner Literalurlen‘tik, in L. BÖRNE, Spiegelbild dex Lebens, cit., pp. 11-12.
°° Cfr. M. REICHARANICKI, Ein Genie der Formulierung - ein Pulriot ohne
Vaterland, cit., p. 171.
“ H. KOOPMANN, "Wer „ich! schreiben kann, rezenxierl'? Zur Lileraturleritile dex Jungen Deulxcbland, in Da: junge Deulxcbland. Kolloquium zum 150.
]abrexlag der Verbot: vom 10. Dezember 1835. Düsseldorf 17.-19. Februar 1986,
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Proprio dall’ottima introduzione di Steinecke al suo li—
bro Literatur/eriti/e dex [ungen Deutschland vengono però
precisi spunti di riﬂessione “. Steinecke affronta infatti complessivamente il problema, dedicando a Börne, insieme a
Heine, Menzel e Hegel, soltanto il primo capitoletto. Ma se
a Börne attribuisce il merito di avere per primo offerto alla
“nuova critica” un principio di rinnovamento postulando

nel manifesto programmatico della sua rivista « Die Wage »
un piﬁ fecondo e fruttuoso rapporto tra letteratura e vita,
sa poi differenziare nettamente — come peraltro anche Hohendahl — tra Börne e i ‘giovani tedeschi’ quando, come conseguenza di questi postulati, la loro critica rischia di trasformarsi in « Gesinnungskritik ». Di questo rischio era però ben
consapevole Börne che — come documenta Steinecke — ave—
va si affermato come istanze del giudizio critico non solo il
sentimento e il gusto, ma anche la « coscienza » (sicché molti

dei suoi giudizi appaiono talvolta di carattere morale e politico più che estetico), ma per primo aveva poi nettamente dì-

stinto, là dove gusto estetico e principi etico—politici entravano in collisione, tra l’uomo e il poeta ”. Lo dimostrano,

come è stato spesso detto e di recente ripetuto da Oellers “,
i suoi atteggiamenti nei confronti di Goethe o anche — esem—
pio meno noto e contrario — il suo rifiuto, durante le polemiche tra Menzel e i ‘]ungdeutsche’, di prendere le distanze
dall’autore della discussa Wally, die Zweiflerin, estenden—

do all’uomo il suo giudizio dell’opera. Il suo insistere sulla
necessità per il critico letterario di non dimenticare il « was »
in «Heîne—Studien», Hamburg 1987, pp. 173-192. Per consideraziorgi analoghe si
veda P.U. HOHENDAHL, Geschichte der deutschen literaturkritik, mt., p. 128 ss.
e 158.

az Di H. STEINECKE si vedano in particolare le pagine del saggio introduttivo

Die Uteraturkﬁtilc de: Jungen Deutschland e per il nostro discorso su Barge
il paragrafo Die Neuoﬁentierung der Kritik: Börne, Heine, Menzel, Hegel, m
op, cit, pp. 18-26.
_
‘
“ H. S…, op. cit., pp. 19-20 e, per il discorso sulla “Gesmnungskn—

dk, p. 33 ss.

“ Cfr. N. OELLERS, Goethe in der Kritik Bà'mes, in Ludwig Böme und
Frankfurt am Main, cit.
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accanto al « wie » e al « warum » ” non implica affatto una
reale tendenza a privilegiare — al di là del momento educativo-polemico —— gli aspetti contenutistici a scapito dei valori
formali. Questa posteriore evoluzione, collocabile intorno agli
‘anni quaranta’, non tocca né Heine, ne' Börne, ne' ad essa ade—

rirono in blocco tutti i ‘giovani tedeschi’.
Le conseguenze di questi equivoci iniziali sono date dal
perdurare ancora oggi di pregiudizi nei confronti degli scritti
sulla letteratura di Böme. Se infatti già a metà degli ‘anni
settanta’ si riconosceva come falsa l’idea di un Börne sosteni—
tote della “Tendenzpoesie”, non sono bastati dieci anni per
correggere l’immagine distorta del brillante letterato che della critica si serve soltanto per veicolare i suoi ideali morali
e contrabbandare, in tempi di censura, le sue opinioni poli—
tiche. Cosi per Rühle la sua attività di critico teatrale fu sol—
tanto « ein Anfang und ein Durchgang » °°, e per Reich-Ranicki Börne fu si critico interessante e tra i più significativi,
ma non << hauptberuﬂich [...] Literaturkritiker >> ”. L’atteg—
giamento di ReichRanicki è paradigmatico. Affermazioni del
tipo: « Börne War ganz bestimmt kein Literamrwissenschaft—
ler, kein Literaturhistoriker, kein Philosoph, aber er War eben

ein Kritiker von seiner Mentalität her » o addirittura << ein
echter Kritiker » perché dal suo giudizio traspare il suo
« Temperament » ”, spiegano a nostro avviso perche’ in tutte

le trattazione della critica letteraria di Börne si elogino
il coraggio civico, la coerenza morale, l’intransigente amore
per la verità che lo rendono giudice incorruttibile nei confronti
di attori e autori, ma non si trovi invece una analisi detta‘5 H. Stumm, op. cit., pp. 33-36. Alla documentazione da lui prodotta si potrebbero aggiungere altri passi dell’opera bìimiana che insistono sulla necessità di
collegare vita e letteratura senza però mai separate forma e cont-uto, come la
lettera a ]. Fr. van Gotta del 10 mario 1821, in L. BÖRNE, Sämtliche Scbriﬂen, cit.,
vol. V, p. 666.
“ G. RüHLE, ap. cit., p. 124.
37 M. REICH-RANICIU, Ein Genie der Formulierung - ein Palriot abne Valerland'ssdt" p. 170.
lui.

A.… - :… num.?iî-î:
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gliata dei principi teorici su cui si basano i Dramaturgz'scbe
Blätter, le recensioni e i giudizi sparsi in tutta l’opera. Manca uno studio che entri nel merito del problema, che non
si limiti cioè ad esemplificare attraverso una serie di brillanti e argute recensioni e stroncature gli orientamenti gene-

rali del suo giudizio, ma ne discuta invece i criteri informatori. Eppure già vent’anni fa Oellers aveva sottolineato
il problema di una dicotomia tra idee politiche progressiste
e un’estetica, invece, tradizionale ”. E nel 1977 Labuhn aveva nettamente distinto la concezione dell’arte börniana da
quella di una poesia al servizio degli interessi politici del
giorno (attribuitagli da Heine). Al contrario l’arte era per
l’autore il frutto di condizioni politico—sociali tali da consentire una « ellenica » armonia tra Kumt e Leben, un ideale

raggiungibile soltanto iu poche età felici della storia dell’uo-

mo, alla cui realizzazione però tutti devono cooperare, anche

il poeta, abbandonando la sfera della poesia per l’attività del
letterato. Da essa distinto sarebbe invece il còmpito dello
Zeitschriftsteller, il quale deve appunto contribuire alla trasformazione della realtà del proprio tempo in vista di quella

mèta, agendo sulla sfera pubblica Öffentlichkeit)”. Nulla
di più errato e fuorviante, dunque, della frettolosa liquidazione del discorso teorico—critico sulla base dell’incauta dichiarazione con cui Börne si definiva Naturkrz'ti/eer.
Benché non abbia lasciato alcuno scritto teorico sistema-

tico, & Börne si attribuisce il merito di aver rifondato o

quanto meno ridefinito una critica letteraria che, in contrapposizione da un lato con la critica normativa e dall’altro con
la critica “produttiva” e soggettiva dei romantici, ha i suoi
referenti non in regole astratte o nei modelli del passato, né
nella soggettività individuale, ma nella “vita” e dalla vita
“’ N. 0ELLERS, buiwig Börne, in Deulxcbe Dichter de: 19. ]abrbandert:…

Ihr Leben und Werk, a cura di B. VON WIESE, Berlin 1969, p. 139.
9° W. LABU'HN, Die Ludwig Eöme-Forscbung seit 1945, cit., in particolare

le pagine 272-276.
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riceve i suoi obiettivi. Questa “nuova” critica deve forgiatsi
un nuovo stile piü agile e vivo rispetto alla lingua ‘morta’
della critica erudita e a quella ‘poetica’ dei romantici, al fine
di raggiungere e formare una matura opinione pubblica. Le
nuove indagini sullo stile letterario di Börne e soprattutto
quelle passate e recentissime sullo stile del pubblicista e il
suo consapevole, sapiente uso della retorica classica e degli

strumenti linguistici in generale", dimostrano anch’esse l’infondatezza delle tesi di chi nega a Börne ogni attenzione ai
valori estetico-formali e gli contesta la mancanza di principi
critico-estetici.

Il problema fondamentale è dunque quello della legittimità o meno di attribuire alla critica letteraria di Börne
una determinata teoria estetica e quale. E poiché i recenti
studi sull’autore eludono l’argomento contestandogli più o
meno esplicitamente ogni attitudine e interesse a problemi
teorici, le uniche fonti alle quali si può fare ricorso negli
‘anni ottanta’ sono le opere e i contributi sulla critica del
‘]unges Deutschland’ in generale, con i quali bisogna operare facendo, come si è detto, le opportune distinzioni.
Le analisi di Steinecke e di Hohendahl ci sembrano cogliere un punto fondamentale del problema: nonostante la
polemica contro la critica dogmatico-razionalista e contro
l’ermeneutica dei romantici, l’estetica cui Börne e il ‘]unges
Deutschland’ si riferiscono resta sostanzialmente quella classico—rornantica ”. Entro precisi limiti, tuttavia: quelli che la
rifunzionalizzazione della critica operata da Böme attraverso
il recupero di principi dell’Aufklärung le pongono. È da que‘” Si vedano i due recenti studi di H. KOOPMAN‘N, Doppeldeutiges. Zum literariscben Sli! Bò'mes, cit., e Ein gefährlicher Pd::agier in Deutschlands Paxlwﬁgen.
Börner Erzählungen der zwanziger Iabre, in I. RIPPMAN/W. LABUHN, op. cit.,
pp. 74—99. E si veda ancora D. FRANKL, journalism and tbe Public Sphere: [be
Retorica] Strategies af Ludwig Bärne, Princeton, New Jersey 1986.
“ P.U. HOHEN'DAHL, Lilemn'xcbe und politische Öffentlichkeit. Die neue

Kritik des lungen Deutschland, ìn Lilemtur und Öffentlichkeit, München 1974,
pp. 102-127, qui in particolare p. 117 e, ancora della süsse autore, Gexcbìcble
der deulxcben literaturkrilile, cit., p. 149.
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sta combinazione di posizioni lessinghiane (ridefinizione in un
contesto liberale della funzione del critico nei confronti della
Öffentlichkeit) con principi dell’estetica della Kumtperiode,
che nascono le contraddizioni sottolineate da Oellers e che
negli scritti börniani si manifestano nell’apparente ricorso a
sistemi teorico-critici diversi. Ma analoghe contraddizioni riscontra Hohendahl in Wienbarg e nei giovani hegeliani ”.
A Peter Uwe Hohendahl si deve la più equilibrata trattazione di Börne nell’àmbito della « neue Kritik ». Già nel
1974 l’autore sottolineava infatti il reale significato di una
critica volta a riaffermare una sua precisa funzione sociale:
non nel senso esclusivamente e riduttivamente politico che
si è soliti attribuirle, ma in quello più vasto (e di quello
comprensivo) di un <<literarisch-politisd1es Gespräch zwischen Kritiker und Publikum ». Nel suo còmpito di media—
trice tra pubblico e letteratura essa si pone obiettivi nuovi:

..g—m ‘ma =.=? '—

stabilire una comunicazione con il lettore (per cui adotta stile,

forme e modalità diversi da quelli correnti) e, soprattutto,
tener conto della ricezione da parte del pubblico. In questo
senso Hohendahl interpreta per esempio la famosa stroncatura
del Wilhelm Tell schìlleriano rivedendo il luogo comune di
una «Vermischung von ästhetischen und gesellschaftlichen
Gesichtspunkten » e postulando invece una consapevole riﬂessione sull’effetto che il dramma doveva produrre sugli
spettatori del tempo ".
Particolare attenzione alla critica letteraria di Börne di»
mostra anche il contributo di Helmut Koopmann al convegno sul ‘]unges Deutschland’ svoltosi a Düsseldorf nel
1986. Nonostante il titolo, il saggio si concentra, come già
si è detto, sulle figure di Börne e Heine. Autore in questi
stessi anni di ben due studi sulla scrittura börniana, Koop—
93 Per le posizioni di Böme nei confronti dell’impostazione degj «Jahrbücher
für wissenschaftliche Kritik» si veda, oltre P.U. HOHENDAHL, Geschichte der
deutschen Lileralurkritik, cit., anche H. STE…ECKE, op. cit., p. 16, n. 1 e p. 26.
9‘ P.U. Homma, Literarixcbe und politische Öffentlichkeit, cit., p. 121
c 120.
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mann è lettore troppo attento al testo per non comprendere
le strategie dell’autore e finire nelle sue trappole. Egli inter—
preta pertanto correttamente la battuta del « Naturkrili/eer »
come una decisa presa di distanza dalle ‘regole’ tradizionali
e dal malcostume dei recensori del tempo che si ergono a
«Scharfricbter» senza basarsi su solidi principi, avendo ormai
rifiutato teorie estetico-ﬁlosoﬁche rigorose come quelle del classicismo. Nel saggio di Koopmann la figura di Börne campeggia
perciò solitaria, dopo aver voltato le spalle anche alla critica del
passato per 1a sua mancanza di una dimensione a suo avviso
essenziale: quella della Öffentlichkeit. Lo stesso Heine, af—
fiancato solo in un secondo tempo a Börne, appare — caso
insolito — quasi ‘riscoperto’ nella scia del primo, non essendo forse l’autore fino in fondo convinto della tesi di
Hohendahl che — considerando il collegamento tra critica e
storia instauratosi a partire dal romanticismo e 1a labilità di
confini tra i generi della storiografia e della critica letteraria
nell’uso del ‘Vormärz’ — giustamente considera quella una
Großform della seconda”.
Calzante e convincente nei suoi sottili riferimenti allo
stile della recensione börniana — ma non nuovo — è il
discorso di Koopmann sul capovolgimento del tradizionale
rapporto critico-autore—lettore a favore di quest’ultimo, coinvolto nel processo critico nel suo farsi, secondo le modalità
del « dialogo socratico >> e nella comune ricerca della verità.

La stilizzazione di netta impronta “aufklärerisch” di tale
rapporto dialogico con il lettore, istanza ultima dinanzi alla
quale il critico deve legittimare il suo discorso, ha tuttavia
i suoi limiti nell’affermazione che questo « non ha altro principio » (o fine?) che la « Mitteilung des Vernünftigen », in95 La considerazione della Literaturgexcbicble come forms della Literaturkri—

tile è postulata da HOHENDAHL già nella sua introduzione al volume Gexcbicbte
der deutschen Uleratur/erili/e, cit., p. 2, e viene successivamente ripresa con par-

ticolare attenzione a proposito delle storie letterarie di Vilmar e Gelzer (p. 171),
ma la storicizzazione della critica letteraria era già avvenuta con Menzel, Helme

e Gervinus.
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tesa come « Rezensionsprinzip lessingscher Ptovenienz » ”.
Ancora una volta si elude il problema teorico—estetico, mentre d’altra parte l’autore — al quale senza dubbio dobbiamo
una esemplare analisi di come Börne sappia realizzare sul
piano della scrittura letteraria il suo concetto di una critica
mediatrice e formatrice dell’opinione pubblica — riesce con
straordinaria abilità a rovesciare i clicbés correnti presentandoci all’opposto quasi un Börne apolitico. Persino nella seconda parte del saggio in cui, recuperando, nonostante le iniziali perplessità, i pamphlet: heiniani degli ‘anni trenta’ entro
1a categoria della critica del ‘]unges Deutschland’, finisce per
sciogliere le sue risetve ed elogiarla come « die — vielleicht _ produktivste literarische Form des frühen 19. Jahrhunderts» — persino in questa parte Koopmann riesce ad esorcizzare quasi del tutto lo spettro dell’impegno politico dei
nuovi letterati e si sofferma soprattutto sulla nuova ampiezza
d’orizzonti di questo genere letterario per il quale « Litera—
tur » e « Leben » sono ormai « weitgehend identische Grö—
ßen », sicché « literarische Kritik » è « auch Lebenskritik » ”.
Poiche', sia pure con i suddetti limiti, Koopmann non
si discosta in ultima analisi dalle tesi di Hohendahl, non ap-

paiono giustificate né tanto meno fondate le sue notazioni
polemiche nei confronti di quest’ultimo, cosi che spesso si
ha l'impressione di una sua incomprensione del discorso
— molto più lineare — di Hohendahl ”. Non stupisce infatti
* H. KOOPMANN, ‘Wer nicht schreiben kann, rezenxierIP', cit., p. 181.
’7 Ivi, p. 188. La massima concessione di Koopmann è quella che riconosce
alla critica come genere letterario “eine einzige Möglichkeit, die Literatur an die
Geschichte, an die Religion, an die Politik anzunähem' (ivi, p. 188).

” Si veda ad esempio la nota 22 del lavoro di Koopmann in cui l’autore

—- che all’inizio pareva volere escludere dalla sua considerazione, in base a un

concetto ‘tradizionale’ di critica letteraria, i pamphlet; heiniani degli ‘anni trenta’ —
attribuisce ora un limitato concetto della Romaniixche Schule come opera di storiografia proprio a Hohendahl al quale si deve, semmai, un ampliamento del concetto di “critica”. Contro la “iniziale” perplessità di Koopmann ad accogliere Die
romantische Schule entre il genere della critica letteraria, si vedano anche le considerazioni di R… Rasmus in ]wxgdeutscbe Klassik- und RamanliIe-Kn'ti/e.
Die ]ungdeuucben al: Lizenz!urgescbicbtsxcbreiber, in Dax Junge Deutschland.
Kolloquium zum 150. ]abrextag des Verbot: vom 10. Dezember 1835, cit., p. 57.
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che egli faccia di tutta l’erba un fascio accomunando anche l’equilibratissimo Hohendahl agli studi di piü chiara impostazione sociologica quale il contributo di Bernd Witte ”.
Non ci trova però consenzienti il rilievo mosso a Hohendahl di
aver mescolato critica letteraria e teoria della letteratura e
di aver sottovalutato la componente teorico—critica per quella
politica (specialmente per il saggio del 1974), né la sua contestazione (nota 11) della tesi che considera i ‘]ungdeutsche’

tributari _ mutati; mutandix — della estetica classico-rcy
mantica, una tesi dalla quale lo stesso Kooptnann non ci
sembrava così distante nel suo libro del 1970 ”°. Ciò non
vanifica affatto — come sembra temere Koopmann — il ri—
conoscimento di una mutata prassi della “nuova critica” rispetto a quella classico-romantica e, di conseguenza, il rifiuto
di alcuni capisaldi della sua teoria letteraria.
Un cenno vorremo dedicare ancora, in conclusione, ad

alcuni spunti di carattere storiografico che, benché isolati e
sparsi nell’opera di Börne, sono tuttavia non privi di interesse per una loro originalità nei confronti delle più organiche trattazioni coeve. Ci riferiamo per questo discorso alla
parte centrale del già citato saggio di Hohendahl con cui si
chiude il volume Die Kunst - eine Tochter der Zeit"”: la
rilevanza delle tesi ivi sostenute per il discorso critico—letteratio è pari se non superiore alle loro implicazioni di natura
politica. E noto il giudizio negativo di Börne nei confronti
di Lutero, un giudizio nei cui confronti sono stati ribaditi
tutti i vecchi clicbés di una interpretazione che inchiodava
Börne nelle posizioni del politico e del “nazareno”. Gli
studi più recenti confermano quanto un accurato confronto
99 B. Wu'nz, Literaturtbeorie, Literaturkritik und literaturgescbicbte, in Deutxcbe Literatur. Eine Sazialgexcbicbte, vol. VI, cit., pp. 63—82.

10° H. KODPMANN, Dax Junge Deutschland. Analyxe reine: Selbstvemändnix‚ver, Stuttgart 1970.
““ P.U. HOHENDAHL, Koxmopalilixcber Palrioiixmus: Ludwig Hör»: und die
Identität Deutschland:, cit.
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delle prime ricostruzioni storiche della letteratura tedesca, da
quelle di Friedrich Schlegel e di Menzel ai pampblet: heìniani, già faceva intuire: con il suo giudizio sulla Riforma Börne
sottrae al disegno dello sviluppo della tradizione culturale
tedesca il suo pilastro fondamentale: quello in cui già Schlegel
aveva visto, in senso cattolico-reazionario, l’inizio di una

« Fehlentwicklung » della cultura nazionale e in cui invece
Heine fondava in senso progressista la tradizione critica tede—
sca. Di conseguenza Börne non pone più come Heine la gran-

dezza di Lessing in Lutero legittimando — secondo una linea
interpretativa che di li a poco sarà codificata nella storiogra—
fia liberale da Gervinus — la letteratura dell’ ‘Aufklärung’ con
lo spirito della Riforma. Börne si differenzia nettamente rispetto alle tendenze di opposto segno, tese a gettare le fondamenta storiche di una ‘identità nazionale’, in quanto collega Lessing con Voltaire e quindi salda 1a linea progressiva
della cultura tedesca alla matrice europea e cosmopolitica del—
l’ ‘Aufklärung'.
Il secondo spunto ‘storiografico’ messo in rilievo da
Hohendahl è la rivalutazione da parte di Börne della ﬁgura di
Jean Paul, il quale, in una ricostruzione della letteratura tede-

sca che ci appare del tutto ipotetica, prenderebbe addirittura il
posto centrale che il classicismo occupa nel disegno storico
di Gervinusm. L’importanza della preferenza börniana per
Jean Paul, confrontata con l’analogo giudizio positivo che
l’autore ottiene anche nella Romantische Schule, non consiste
soltanto nella motivazione heiniana della sua aderenza alla
realtà del tempo, che ne fa appunto un modello per i ‘]ungdeutsche’ "”, o nella sua vicinanza agli umili che lo rende par102 Hohendahl sottolinea molto giustamente come proprio l’ostracismo decre-

tato a Goethe e a Schiller sia stato una delle cause per cui Börne cadde in disgraziäccilglpo il ’48, con l’affermarsi delle tendenze nazionalistiche nella storiograﬁa

u 1

e.

103 Nel suo libra Ulemrixcbc Kultur im Zeitaller de: Uberalixmux, cit., Hohendahl sottolinea alle pagine 166-170 come Jean Paul rappresenti nel disegno sto-

ﬂco—letterario heinimo una alternativa rispetto all’estetismo apolitico del classicismo e al romanticismo tutto volto al passato.
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ticolarmente caro a Börne, in contrapposizione all’egoistico

distacco del ‘grande’ di Weimar, ma nella rivoluzionaria af—
fermazione, oltre e accanto all’impegno sociale, della sfera del
sentimento contro quella della ragione, dello Humor, « Gabe
des Herzens » contro il Witz di Lessing e Voltaire, « Gabe
des Geistes » "". Questo ricorso alle categorie dell’estetica del
genio getta infatti una luce più chiara sul complesso spettro
delle influenze che determinano il giudizio critico—letterario
di Börne, ridimensionando il peso fin qui attribuito a categorie
puramente razionali, mentre d’altro canto consente di vedere
in una prospettiva piü ampia la sua polemica anticlassica,
svincolandola dalla sfera dei giudizi poh'tico-moralistici fin qui
ritenuta dominante. Per tali «romantische Neigungen», che
portano Börne a preferire Jean Paul e Kleist a Goethe e a
Schiller in una precisa chiave anticlassica, Hohendahl riafferma
la necessità, anche in sede critico—estetica, di un approccio al—
l’opera e alla figura di Börne meno riduttivo e schematico di

quello del passato "'s.

Se a questo punto sia possibile attribuire a Börne, con
tutte le ‘contraddizioni’ che la compresenza di inﬂuenze cosi
disparate comporta e che lo stesso Hohendahl sottolinea, la
ricerca di una « revolutionäre literarische Tradition in Deut—
schland » "” al cui centro sarebbe Jean Paul, appare allo stes—
so studioso cosa problematica. Rivendicare a Börne, contro
le tendenze invalse nella Börneforxcbung, una precisa riﬂes—
sione su problemi di estetica e di storiografia letteraria non
vuol dire presupporre in lui un ‘sistema’. Lo stesso Hohen—
dahl sottolinea l’avversione di Börne all’idea di « letteratura
““ P.U. HOHENDAHL, Kosmopalih‘scber Patrialismus: Ludwig Börne und die
Identilät Deutschlundx, cit., p. 192.
ms Ivi, p. 193. A tal riguardo non è fuori luogo ricordare che la tendenza
a inserire la critica letteraria in un sistema di coordinate storiche è di origine romantica e che al romanticismo riportano non soltanto gli inizi della ermeneutica

letteraria, ma anche le suggestioni di quel modello organicistico a cui Börne non

fu, come è stato variamente dimostrato, insensibile. Si veda p… 30 del presente lavoro

e le nota 74 e 75 e, per il discorso critico—leneran‘o, RU. HOHENDAHL, Geschichte

der deutschen Literaturkrilik, cit., p. 161.
“7° P.U. HOHEN'DAHL, Kasmopalilin‘ber Patﬁolismus, cit., p. 191.
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nazionale » non meno che alla costituzione di una gerarchia
ﬁssa di autori letterari, come la sostituzione di Voltaire a

Lutero rispetto alla linea della storiografia liberale e la sua
considerazione di ‘minori’ quali Kotzebue e Iffland testimo—
niano.

Attraverso i suoi lavori sulla cultura e la critica lette—
raria tedesca nel periodo del liberalismo, Hohendahl ha aper—
to anche alla Börneforscbung prospettive più ampie, in sin—
tonia d’altronde con analoghi orientamenti emersi negli ulti—
mi anni, anche se quantitativamente in misura molto più modesta, nella germanistica tedescoorientale. Basti pensare al
recente contributo di Rainer Rosenberg, che avanza la proposta di considerare Heine e il ‘]unges Deutschland’ come
« terza generazione romantica » "", e al Forschungxbericbt di
Helmut Richter il quale, sviluppando le indicazioni di Inge
e Peter Rippmann, vede un collegamento tra le posizioni börniane e l’estetica di Schleiermacher “. Affrontando il delicato
nodo etica-estetica in Börne nel quadro dei suoi debiti nei confronti della filosofia dell’idealismo tedesco, questa linea
d’indagine costituirà certamente un passo in avanti di enorme importanza nella ricerca börniana, in quanto promette di
integrare con un aspetto rilevante un approccio interpretativo

che, orientandosi fondamentalmente alla Denkscbrift heinia—
na e alla monografia di Bock, negli ‘anni sessanta’ appariva ai
Rippmann come a Claus Träger” alquanto limitato.
Proprio in questo senso di un ampliamento degli orizzonti di ricerca — a prescindere dalle aspettative deluse negli anni delle celebrazioni del 1986-1987 — gli studi su
Börne degli ‘anni ottanta’ sembrano segnare nel loro complesso un positivo inizio di ripresa. Oltre alla svolta impor—
107 R. Rasmus, op. cit., p. 54.
10° H. RICHTER, op. cit., p. 2074 ss. Non è fino a questo momento apparso
lo studio sull’argomento che Richter annuncia nello stesso Forxcbungxbericbl.
“” Sul giudizio espresso da Träger nella sua recensione al libro di Bock in
«Deutsche literatumitung» (1963), si legga anche H. Rm-rmx, ap. cit., pp.
2068-2069 e 2074.
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tante tracciata dalla monografia di Walter Labuhn rispetto
alle tendenze emerse negli ‘anni settanta’, indubbi progressi
si sono registrati specialmente nell’àmbito degli studi sulla ricezione e nel settore della Wirkungsäxtbetik. Oggi disponiamo
finalmente di un ottimo commento storico—filologico all’opera
e si è avviato un imponente lavoro bibliografico. Accanto a
nuovi metodi d’indagine, nuove tematiche sono state sia pure
timidamente affrontate (come l’analisi della componente
ebraica nell’opera di Börne o del suo rapporto con la donna). mentre il testo torna a rivendicare l’attenzione che gli
compete. Si sta dunque lavorando a demolire i vecchi clicbéx
allo scopo di restituire, sia pure per gradi, l’aspetto più autenticamente letterario e critico-letterario dello scrittore, & ridefinire la sua fisionomia non più soltanto nei confronti di
Heine e della situazione storico-politica del tempo, ma sullo
sfondo del complesso intreccio di correnti letterarie (e filosofiche) che caratterizza i primi trenta—quarant’anni del diciannovesimo secolo.

