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Kätbcben von Heilbronn. E poi anche l’opera di Hoffmann, la cui poetica
ha nella dimensione ‘nottuma' del mesmerismo il suo punto centrale, «als
‘Hebel' für den Einbruch des Wunderbaren in die empirische Wirklich—
keit ». Fino al rapporto con la religione cosi come si rivela iu Brentano (Die
bitteren Leiden unser: Herrn Jesu Cbrim'. Nach den Betrachtungen der goti-
seligen Arma Kntbarina Emmerich, Augustinerin des Klosters Agnetenberg zu
Dülmen, pubblicati nel 1834), insieme a ]usu'nus Kerner (Die Seberin von
Prevarxt) rappresentante dell’aspetto religiosooccultistico del mämerismo.
Per giungere infine alla posizione critica assunta dal tardo Tieck (la novella
Liebeswerben è de] 1839) nei confronti delle tendenze misu'che e occulti-
stiche del fenomeno.

Le ‘ossessioni magneticheY hoffinanniane si spengono così nel desiderio
di ‘normalità’ del Biedermeier. La posizione di Tieck rappresenta la fine
della stagione d’oro di questo fenomeno, che Barkhoff ha acutamente ana-
lizzato — attraverso una fitta e complessa rete di dati e di riferimenti _ nel
segno anche di una storia del mesmerismo.

MADDALENA FUMAGALLI

PEM SZONDI, Antico e moderno nell'extetz'ca dell'età di Goethe, con un’in-
troduzione di Remo Bodei, Milano, Guerini e Associali, 1995, 270 p.

Se il metodo di critica letteraria inaugurato da Peter Szondi negli anni
Cinquanta con la pubblicazione della Theorie dex modernen Drama: (1956)
ha un pregio, questo è l’aver dimostrato che dialettica ed ermeneutica deb-
bono procedere sempre di pari passo con l’indagine storica delle varie
epoche culturali, perché solo in questo modo è possibile guardare al passato
con occhio profeu'co e indagare il presmte con la necessaria consapevolezza
del futuro. Secondo Szondi, le &pelienze letterarie nascono dal produttivo
rappono tra la teoria del poetico e lo studio della tecnica del poetare, lungo
l’asse della relazione di itinerari speculativi immaneuti e contingenti che
possono… ripercorsi fino al punto di origine oppure fissati nel momento
del loro costruirsi e trasformarsi.

]] metodo della compamn'stica szondiana rivendica altresi, costante-
mente, la necessità di una verifica sul testo che sia il più possibile scevra da
induzioni esterne, perché solo con l'assimilazione della funzione dell’inter-
prete al testo stesso il lettore potrà riconquistare il proprio ruolo di testi-
mone del processo storico che vi & sussumo.

Oggi, particolarmente pressati dall’urgenza di rivedere la nostra posi—
zione critica, agglomeratasi intorno :; nuclei ‘forti’ del sapere specialistico di
cui ci siamo dotati in passato per far fronte ad un rischio di dispersione delle
energie intellettuali, vediamo che l’esempio dei Cultural Studie: americani
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prospetta l’integrazione della letteratura con la storia, con il riferimento al
territorio, all’analisi dei fattori che hanno fatto si che awenissem trasfor-
mazioni nell'orizzonte di senso di un popolo in seguito all’assimilazione di
realtà socio-culturali diverse all’interno delle cellule dei sistemi consolidati.
La Germania è pervenuta a fatica alla sdogmatizzazione dell’arte e all’in-
dividuazione di strumenti critici transsoggettivi al di là delle razze e delle
culture, che aiutino a comprendere la specificità delle concrete mediazioni
storiche. La déba'cle che la critica letteraria tedesca aveva subito nel dopo-
guerra, dopo essere uscita sfibrata dal confronto con la prospettiva forte-
mente normativizzante (in un preciso senso szondiano) di Heidegger, non
poteva essere superata se non con un approccio comparau'su'co alla lette-
ratura che superasse i limiti delle filologie nazionali.

Szondi ha sempre cercato di distanziarsi da operazioni interpretative
che portassero il segno troppo marcato dell’epoca, soffocandone le energie,
cosi che lo stesso marxismo che gli aveva dato i natali attraverso lo studio
dell’opera di Lukécs, di Benjamin e Adorno, venne da lui metabolizzato per
essere subito superato; egli non poté comunque rinunciare alle componenti
dialettìche mutuate dal marxismo, che alcune incursioni nella letteratura
contemporanea sembravano richiedergli come particolarmente appropriate
— ad esempio nel caso della sua lettura di Brecht.

Buona parte del materiale etilico szondiano è rappresentato dalle le-
zioni tenute presso la “Freie Universität” di Berlino, dove, nel 1965, Szondi
fondò l’Istituto di Letteratura generale e comparata. Ma il suo modo di
procedere anche nella didattica, anche nel testo non pensato necessariamente
per la pubblicazione, ci informa dell'estremo ordine dei materiali e della
disciplina critica dell’autore nelle lezioni sull'estetica dell’età di Goethe.

Un quesito urge, innanzitutto: che cosa intende, Szondi, per Goetbezeit?
Di Goethe, in realtà, si parla molto poco, se mettiamo in relazione l’analisi
che lo riguarda rispetto a quella dedicata agli altri autori. Il titolo del corso
non prometteva tuttavia un’indagine sull’opera goethiana, cosi come non
faceva supporre che si sarebbero prese in esame particolari opere poetiche
de] centralissimo scrittore. Szondi, in queste lezioni, analizza piuttosto il
mutamento del rapporto tra arte e natura nell’estetica tedesca del XVIII se-
colo, nella fase in cui si sta esaurendo, con la comparsa dei Gedanken über
die Nacbabmurzg der griechischen Werke in der Mablerey und Bildbauer-Kumt
dì Winckelmann (1755), la querelle tra antichi e moderni. In realtà sarà
Fn'edrich Schlegel ad accomiatarsene in modo definin'vo nello Studium;
Au/miz (1797) con una doppia formula che per Szondi è xiconducibile a una
sola. Szondi individua infami, nei frammenti 366 e 338 del corpus dei Phi-
losophische Fragmenie pubblicati postumi, il primo segnale dell'incipiente
romanticismo. ]] primo dei due frammenti esponeva l’idea che «gli orientali
sono organici, i greci estratti e i romani chimici», con la conclusione che
la «storia familiare pura dei romani è all’ordine del giorno» proprio per il
suo carattere chimico. Nel secondo dei frammenti —— e, si badi bene, è
Szondi a ricostruirne la continuità rispetto al primo — Schlegel dichiarava
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che «i moderni più antichi sono organici», riferendosi ai protagonisti del
Medioevo germanico, e che i «posteriori sono astratti » e giungeva a definire
gli antichi e i moderni quali «mondi differenti », non epoche o periodi. In
questi due frammenti Schlegel avrebbe indicato un collegamento trasversale
tra moderni più antichi e orientali, e moderni più recenti & greci: i primi
avrebbero trasferito su questi ultimi gli impulsi necessari allo sviluppo del
classicismo. Cosi Schlegel riusciva a spezzare i] rapporto di dipendenza
dell’età nuova da quella antica «perché antico e moderne non sono epoche,
non sono periodi, ma rappresentano mondi diversi [cosi che] insieme al
nesso logico-tempomle viene tolta e conservata anche la sua irreversibilità»
(p. 152 s.).

Szondi individua, dunque, il punto di snodo tra classicismo e roman-
ticismo in queste zone intelstiziali della critica, che sono però passibili di
colmaxsi della materia connettiva necessaria a continuare il discorso sull’imi-
tazione già iniziato da Winckelmann e proseguito da Herder, poi da Moritz
e concluso da Hegel Se solitamente si pensa alla tradizione della critica
tedaca, che è stata intemssata dal problema del riferimento al mondo antico
sulla scia della quaestio estetica nata in Francia in nome di una definizione
del ‘buon gusto’ —- perseguita soprattutto da Jean Baptiste Dubos
(Réflexionx critique; sur la poésie et la peinture, 1719) — come a un suc—
cedersi ininterrotto di studi sull’arte antica, Szondi ricorda che il movimento
dello Sturm und Drang creò una sorta di gorgo che risucchiò il concetto di
‘imitazione’ e sputò fuori lo spirito ribelle del Genie—Gedanlee: « Mentre gli
Stürmer und Dünger mandarono a gambe all'aria la teon'a illuministica
dell’imitazione, giacché il loro impulso creativo poteva 'mfischiarsene dei
modelli prestabiliti, il superamento critico di questa teoria ddl’imirazione da
parte di Moritz scaturisce dalla dolorosa consapevolezza del fatto che per
produrre un'opera d'arte non basta imitare ciò che viene tramandato e se-
guire delle regole» (p. 96). Moritz è il primo a concepire l’idea di un’"ìmi-
tazione creatrice” e a spezzare i legami che vincolavano il giudizio del critico
all’oggetto della sua analisi sulla base de]l’“estetica dell’effetto”. Con Moritz
e con Hegel, Szondi rileva il massimo sforzo di sottrarre ]a Kunxtbexcbrei-
bung alle sue mansionidi “psicologia dell’arte” e di preparare il terreno alla
consapevolezza che le ani non possono essere comparate fra loro allo scopo
di istituire una gara di eccellenza, ma debbono essere come ‘radiografate’,
ciascuna per la propria peculiarità, nelle fasi del loro sorgere, trasformarsi
e tramontare.

Sappiamo, oggi, due cose in più rispetto a Szondi, perché la critica più
recente è andata via via convincendoci che né a Winckelmann, né a Hegel
spettano in realtà, rispettivamente, i ruoli di propugnatore ad oltranza del
“buon gusto’ e di demolitore dello stesso. Hellmut Sichtermann ha scritto
in Kulturgexcbicble der kbuxixcben Archäologie. «Winckelmann si rendeva a
malapena conto della sua dipendenza dall'estetica francese. Le novità in lui
non sono la terminologia 0 pensieri particolari, bensì il loro approfondi-
mento, la loro generosa generalizzazione, il loro collegamento a un Tutto.
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C’erano anche dei pam'colari slittamenti nella terminologia. Cosi è nuovo
che in Winckelmann passasse completamente in secondo piano il concetto
di ‘gusto’ tanto utilizzato prima di lui, benché egli se ne servisse ancora nei
suoi primi scritti, cosicché lasciò ben presto cadere anche il progetto di dare
alla sua storia dell’arte il titolo Vom Gescbmac/e der gn’ecbixcben Künstler».
Se Hegel determinò, da parte sua, la svolta tra l’antica Kunstamcbauung e
la nuova Kunstgeschichte, la fine dell’età dell’arte come arte idealizzata era
stata già decretata dalla commerdalizzazione dei modelli classici — destinati
alla decorazione di vasi e suppellettili — che John Flaxman (1755-1826)
aveva derivato dalle incisioni di grandi studi antiquari come le opere di
Bernard de Montfaucon o Pietro Santi Bartoli. Hegel fu quindi il ‘proto—
collante’ di un decadimento dell’idealizzazione dell’arte greca cui avevano
contribuito tanto lo scetticismo di alcuni intellettuali volontariamente col-
locatisi sulla soglia tra il classicismo della admiratia e il romanticismo, ac-
celerato dal movimento delle Sturm und Drang, come fu il caso di Wilhelm
Heinse, quanto la mercificazione dell’oggetto d’arte. Szondi si cautela, d’altra
parte, di fronte al fraintendimento che la fine della querelle dex ancien; el
dex moderne: possa essere identificata con la conclusione del rapporto della
cultura europea con l’antichità classica: «Il classicismo toma a imporsi più
forte che mai in Hegel, a dispetto del suo sistema teorico, o storicizuto —
o, meglio ancora: propn'o mentre la trasformazione storica del bello si con—
solida in un sistema, l’ideale antico ritorna ad occupare il luogo supremo
[...] in uno sviluppo di cui esso costituisce il culmine. Ma, in Hegel, è
proprio grazie a tale costruzione che l’irraggiungibilità e la perfezione del-
l’arte greca non vengono negate, ma confermate speculativamente» (p. 35).

Guardando in filigrana l’analisi di Szondi sulla Goztbezeit, si rileverà
che alcuni principali assunti del suo procedimento critico sono riconoscibili
nelle ‘n'forme teoriche' che via via si mostrano nell’orizzonte dell’atetica
tedesca del Settecento. Le pietre miliari dell’avanzamento verso l’età ro-
mantica sono definibili nel superamento (un termine spasso usato dall’autore)
dell’approccio normativo all'arte (Winckelmann) grazie a uno speculativo,
che Szondi chiama anche «storico-comprendente» (Herder); dell’idealizza-
zione della bellum a favore del concetto di ‘caratteristico' () ‘interessante’
nell’arte (Schlegel); del fatalismo storico nel giudizio su Shakespeare (Her—
der) a vantaggio di un principio formativo che metta in risalto le qualità
moderne del drammaturgo inglese (Schlegel). Si noterà che, a proposito
della discussione su Shakespeare, Szondi lamenta per ben quattro volte
(pp. 84, 87, 89 e 91) il fatto che Herder, pur lavorando in modo encomia-
bile intorno al problema del rapporto tra drammaturgia moderna e poe-
tica aristotelica, non abbia mai portato esempi concreti dell’arte shakespea-
n'ana. È a partire dal passo, e poi dal testo nel suo insieme, che si può
giudicare l’opera come prodotto di trasformazioni culturali, e non inca-
stonando l’opera in un discorso sulla storia e sulla società che la un'lizze-
rebbe come esempio, ma non ne indagherebbe la genesi e lo sviluppo.
Smndi ha preso a modello il metodo ermeneutico di Schleiermacher, che
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«non amplia semplicemente l'ambito operativo dell’ermeneutica, ma ne mo-
difica anche il compito. Non si tratta più di riconoscere soltanto il significato
che un dato passo ha: bisogna comprendere anche come quel passo è nato,
il suo nesso con il testo e ]a sua motivazione» (Poetica dell'idealixmo tedesca,
1974, p. 212).

jean Paul costituisce il punto di am'vo di questo itinerario nell’estelica
del Settecento di cui Winckelmann rappresenta il costante parametro di
riferimento. Ma se è indubbio che una cosa sono il poeta, lo scrittore e il
drammaturgo che producono arte e un’altra i critici che ne discutono, anche
l'estetica può tradursi da Kumlbexcbreibung in Kunxterzäblung e proprio
nella Erzählung di Szoudi ritroviamo fl senso di quel secolo in cui ‘pro-
duttori’ e ‘fruitori’ poetici aspiravano & una reductio ad unum.

Ci sembra, dunque, opportuno citare la premessa al lavoro di Szondi
come chiusura di questa n'flcssione sul suo lavoro: «Mentre la dottrina della
poesia [Lebre von der Dichtung] consiste in una teoria del poetico [Theorie
der Faerie] (ossia, se vogliamo seguire l’eümologia, presenta un'idea di ciò
che la posia è), la dottrina dell’arte poetica presenta una dottrina della
temim del poetare: un sapere che concerne il modo iu cui la poesia va
prodotta. Questi due lati, quello filosofico e quello tecnico, non vanno
sostanzialmente separati. Per lungo tempo hanno costituito un’unità; il pro-
cedere astraendo dalla prassi tendeva ad introdurre ad essa» (p. 29).
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