IL TRAMONTO DELLA TRAGEDIA.
‘FORMA’ DRAMMATICA E ‘V1TA SOSTANZIALE’
NEL GIOVANE LUKÀCS (1907-1915) *
di GIOVANNI SAMPAOLO

1. 'Holzwege’ del Novecento
Un solo testo di György Lukäcs viene ancora ristampato in
Germania ai nostri giorni: la Theorie des Romans, scritta durante
la Grande guerra. E questa, al contempo, l’opera più nota della
sua giovinezza premarxistal. Eppure i suoi anni d’apprendìstato
intellettuale non sono segnati in modo prevalente da un interesse per la prosa narrativa, bensi da una prepotente ‘missione
teatrale’. E appunto come nel piü canonico romanzo di for—
mazione — ma con la ben maggiore radicalità dettata dalle
fratture del moderno —- anche nella biograﬁa giovanile del ﬁlosofo ungherese il mondo della scena è l’unico varco che si
* Questo studio nasce da un seminario tcnum nell’ambito del Dottorato in germanisﬁca di Pisa, sotto la guida di Paolo Chiarini [N.d.R.].

I principali scritti di Lukàcs sul teatro vengono citati indicando tra parentesi nel
lato il numero di pagina preceduto dalle seguenti sigle: E = Entwicklungxgextbicble
dex modernen Drama: (Georg Labic: Werke, vol. 15), a cura di Fr. Benseler, trad. di

D. Zalàn, Darmstadt - Neuwied 1981 (titolo odginalq; A modem dra’ma fejlà'déséne/e
!ärle'nele, Budapest 1911); K = Gedanken zu einer Axlbeti/e dex Kinos, in Stbrlften
zur Uleratursoziologie, a cum di P. Ludz, Neuwied - Berlin 1970‘, pp. 75-80 (già

in «Frankfurter Zeitung», 10 settembre 1913); R : Scritti sul Romance, a cura di
M. Cometa, trad. di M. Cometa (dal tedesco) e M. D'Alessandro (dall’ungherese),
Palermo 1995; SF = Die Seele und die Formen. Essays, Neuwied » Berlin 1971 (Berlin

1911' : prima mcom in ungherese: A le'lek És « formale. Kixérletek, Budapest 1910).
Contiene il saggio Metaphysik der Tragödie: Paul Ernst, pp. 218-250; TR : Die Theorie
dex Romam. Ein gescbicbtprilosopbixcber Vmucb über die Formen der großen Epile,
1511! dem Vorwort von 1962, München — Hamburg 1994 (già in «Zeitschrift für
Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 1916, poi in volume, Berlin 1920).

'Anche in Italia, l'eccezionale fortuna della Teoria del romanzo è testimoniata
ad esempio dal recente saggio di G. DI GIACOMO, Esleh'm e letteratura, Il grande
romanzo fra Ottorenlo e Novecento, Roma - Ban" 1999, in particolare pp. 5-23, che
pone a fondamemo della propn'a indagine la teoresi lukàcsiana.
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dischiuda in una inappetibile esistenza borghese e divenga lo
spazio magico e insieme tangibile attraverso cui progettare una

nuova forma di vita e di comunità ‘autentiche'.
Alle origini di Lukàcs vi è, piuttosto nascosta e dimenticata,

la tipica storia di un’assimilazione ebraica avvenuta in modo
rapido e convulse allorché nel tardo Ottocento la legislazione
dell’impero asburgico e l’esplosivo sviluppo dell’economia centroeuropea permisero a nuovi soggetti sociali di recuperare

svantaggi secolari e di conquistare alti ranghi. Il padre di György, proveniente da una famiglia di commercianti al minuto della
provincia meridionale ungherese, a soli ventiquattro anni era già
divenuto direttore di una grande banca nella capitale. Di madre
viennese, il ragazzo bilingue cresce a Lipòtvàros, l’elegante quar—
tiere di Budapest prediletto dall’alta borghesia ebraica di re—
cente fortuna, disposta a offrire in sacriﬁcio e anzi ad azzerare
la propria identità culturale e religiosa pur di compiere ﬁnal—
mente una ascesa sociale pubblicamente sancita da insegne quali
il titolo nobiliare, che i Lukàcs ottengono nel 1899. Benché il
padre spicchi per vivaci interessi culturali (tanto da farsi me—
cenate di giovani artisti e scrittori), nel circostante milieu pa—
trizio dominato dalle convenzioni e dall’esteriorità l'adolescente
Georg von Lukäcs contrae un odio poi non più estinto verso il
vivere borghese. Il senso di rivolta intellettuale della seconda
generazione assimilata, estremamente colta e assetata di ‘sp'u'ito’
contro la prosaicità dei padri, è un fenomeno non meno tipico,
che in luoghi diversi dell’Impero riguarda Kafka, Broch e tanti
altri, cosi come nella Germania guglielmina interessa tutta la
generazione successiva alla Gründerzeit. Allo spaesamento della
modernità, reso più acuto dalla divelta coscienza ebraica, so-

prattutto Broch risponde in modi che — per la sua teorizzazione dello « Zerfall der Werte» e per la sua concezione del

Kitsch inteso (secondo il titolo del saggio brochiano del 1933)
come Dax Böse im Wertxyxtem der Kunst —— appaiono notevolmente afﬁni al rigorismo etico»estetico del primo Lukàcsî.
’I due si conoscono : Vienna nel 1920, cit. P.M. LÜ'IZELER1 Hermann Bmcb.

Eine Biographie, Frankfurt aM. 1988, p. 71.
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Il dilemma della critica di un tempo —— imbarazzata dalla
vistosa discordanza tra la ferrea adesione di Lukäcs alla ﬁlosoﬁa
della prassi a partire dal 1918 e i non brevi esordi aristocraticoestetizzanti3 — sembrò risolto da studi degli anni Ottanta che
individuavano nel rigetto del modo di vita e della cultura bor—
ghese da un lato, e nella ansiosa ricerca di una nuova totalità
dall'altro, il denominatore comune che sottende e sostanzia tan-

to l’imprevedibile sperimentazione intellettuale della giovinezza
quanto la successiva, oltranzistica identiﬁcazione con il sistema
marxiano‘. Già Ernst Bloch, comunque, aveva espresso molto
concisamente, in un'intervista del 1974, un giudizio in tutto

simile sul suo amico dj gioventü:
Il Partito comunista è stato per Lukàcs la realizzazione di una vecchia aspirazione; nella sua gioventù egli voleva entrare in un monastero: il panico era un
sostituto di questo desiderio nascosto. Egli era attirato dal cattolicesimo non
come sistema o dottrina, ma per il modo di vita, la solidarietà, l’assenza di
proprietà, l’esistenza monacale cosi diversa da quella della grande borghesia, cui
appaneneva tramite la famiglia, il padre direttore di banca‘.

Una rilettura di Lukäcs, scriveva nel 1982 Ferruccio Ma—

Sini, dovrebbe nascere << proprio dal venir meno di una pro—
spettiva centrale che privilegi, nella sua opera, la massiccia
congruenza metodologico-sistematìca; dalla ricerca, quindi, di
’Sintomatico di questo imbarazzo è quanto scriveva, ad esempiu, L. BOELLA,

Il giovane Lulea'cx. IA formazione intellettuale e L! ﬁlamﬂa pulitica 1907-1929, Bari
1977, p. 8: « Diventa problematico parlare della ‘gencsi’ e dello ‘sviluppo’ del pensiero
lukécsiano, nonché im'gidime la dinamica neﬂ’antitesi di ‘continuità‘ e ‘discontinuità’.
[...] il pensiero lukàcsiano & strutturato su una serie di svalte, la cui entità è spesso

pari, se non superiore, a quelle politico—ideo1ogiche, che ne sono diventate l’emblema
più diffuso». Sull'uu'lità enneneutica delle distinzioni ‘gioviuezza/maturità’ & ‘continuità/discominuità’ sollevava dubbi E. GARRONI nell’Intmduzione a G. LUKÄCS, Cultura estetica, trad. di M. D’Alessandro, Roma 1977 (ediz. originale: Budapest 1912),

pp. VII-XXHI. Nell’Italia degli anni Säsanta uno tra i giudizi più lungimiranti sulla
continuità del pensiero lukàcsiano fu quello di F. FORTINI, Luka'cx giovane, in Veriﬁca
dei poteri Scritti di aiuta e di istituzioni letterarie, Torino 1989 (1965‘), pp. 210-214.
‘Cfr. soprattutto E. KELLER, Der junge Luka'cx, Anlibü'rger und wesentliche;
Leben. Literatur und Kulturleritile 1902-1915, Frankfurt a.M. 1984; W. JUNG, Georg
Luka'cx, Stuttgart 1989…

’ Cit. in P… PULLEGA, Dai giardini di marza al maggia aperaio, L‘expressionismo
del giovane Lulea'cx, in G. LUKÀCS, Sulla povertà di spirito. Scritti (1907—1918), a cura

di P. Pullega, Bologna 1981, pp. 550, qui p. 43, nota 6.
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‘sentieri interrotti’ la cui ricchezza, anziché esaurirsi, sembra

essersi prodjgiosamente decantata nel corso degli anni»". Va da
sé che questo prezioso suggen'mento si attagli anzitutto ai poliedrici scritti giovanili, la cui tardiva riscoperta (fatta eccezione,

come già detto, per la sempreverde Teoria del romanzo) dipese
peraltro in certa misura anche dalla contingenza di circostanze
e accadimenti quali il veto posto dall’autore stesso, ﬁno alla
morte (1971), sulla sua prima produzione7, il rinvenimento, due

anni più tardi, della famosa valigia piena di inediti depositata
nel 1917 presso una banca di Heidelberg, la pubblicazione,
awenuta solo all’inizio degli anni Ottanta e dunque in un clima
culturale ormai addirittura ostile a Lukàcs, di nuove parti so—

stanziali di un corpus che a tutt’oggi è ben lungi dall'essere
assestato, la cui ricostituzione si è però interrotta. Il declino
planetario del marxismo ha infatti travolto — quanto meno dal
punto di vista editon'ale — anche il Lukäcs predottrinario. Ma
una ricostruzione imparziale del panorama culturale europeo
nei pn'mi due decenni del secolo non può non riconoscere nel
giovane intellettuale austroungarico“ formatosi tanto a Budapest
che a Berlino, allievo xuz' generi; di Simmel e Dilthey, pupillo
di Max Weber a Heidelberg, una ﬁgura di pensatore che sottopone la letteratura — e più ancora il teatro — a sollecitazioni
tra le più originali e inattese.
Per sondare sempre più a fondo le possibilità della forma
drammatica, la riﬂessione del primo Lukàcs tenta approcci for—
temente eterogenei tra loro, ponendola in connessione ora in
modo inedito con la sociologia (E), ora con una metafisica
“Cfr. F. MASINI, Prexentaziane, in G. LUKÀB, Scrilti ml Romance, a cura di

M. Cometa, Bologna 1982, pp. 7-10 (purtroppo soppressa nella nuova edizione di R).
qui p. S.

7Cfr. FR. BFNSELER, Nachwort, in E 561567.
' Sull’impommza del cäté danubiano di Lukàcs giovane insiste E. KISS, DErjunge
Luka'cs und die Schicktalnuenden de: Imprem'anismm', in Der Tad der k.u.k. Walloni-

nung in Wien. Ideengexcbirble Òxtmeicbs um die ]abrburxdertwendc; Wien » Köln .
Graz 1986, pp. 182495 e inoltre nel saggio Über Wiens Bedeutung ﬁir die exmyixtixcbe

Periode dex jungen Georg Lulea’cs, in Die Östmeicbixcbe Lileralur, Ibr Pmﬁl van der

]abrbunderlwende bi; zur Gegenwart (1880-1980), a cura di H. Zeman, parte I, Graz

1989, pp. 371—383.
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‘esistenziah'stica’ avanti lettera (SF), ora con la mistica (R), ora
con i nuovi mezzi di comunicazione di massa (K), inﬁne con la

ﬁlosoﬁa della storia (TR). Movendo inizialmente dalla pratica
teatrale concreta, il suo discorso critico si fa via via più astratto,

ma proprio in questa contaminazione tra rigorosa astrazione

teorica ed eclettismo metodologico ndl’euristica sta uno degli
aspetti di maggiore interesse in una rivisitazione odierna. Ogni
volta l’esperimento teoretico di Lukäcs viene condotto daccapo
su presupposti e in territori in gran parte nuovi, e tuttavia ogni

volta i postulati di partenza vengono asseriti con una perentorietà inaudita, «in modo imperativo », come ben osserva persino
un deferente allievo di Lukäcs, « senza lasciare adito ad alcuna

alternativa», benché tra uno scritto e l’altro sorgano « spaventose contraddizioni»? Sempre identico è invece il pathos, la
convinzione con cui Lukàcs conduce la sua battaglia per la ‘vita
autentica’ da fondare in una futura totalità comunitaria, l’ansia

di una rigenerazione storica dei valori.
Per anticipare le linee conduttrici dell’argomentazione che
sarà svolta nelle pagine seguenti: la ricerca di soluzioni estreme
da parte di Lukäcs, il suo radicalismo dai tratti addirittura

‘terroristici’ derivano dall’assunzione dell’arte e della letteratura
su un piano che per un verso corrisponde alla statuizione tipicamente simbolistica dell’arte come Assoluto autosufﬁciente
(e sia pure perlopiü come Assoluto negativo, che può erigersi
solo sulle ceneri di una realtà completamente combusta); ma per
un altro verso le ‘forme’ non gli bastano poi davvero, e si
riaffaccia sempre nel suo pensiero l’istanza etica di riscattare
anche l"inautentico’‚ la realtà rimasta fuori della forma, che
preme ﬁno a scompigliare ogni volta tutto il disegno appena
compiuto. Non è dunque un caso che proprio la tragedia, fenomeno insieme estetico ed etico secondo la deﬁnizione datane
’ Cfr… F… FF…HÉR, Fibmﬁa della storia del dramma, metaﬁxica della tragedia e utopia
del dramma mm tragico. Alternative nella tearia del dramma del giovane Lulea'cs, in

F. FEHÈR - A. HELLER - G. MÄRKUS , A. RADNÒTI, La Scuola di Budapest: ml giovane
Lulea'cs, trad. di E. Franchetti, Firenze 1978 (titolo originale: Die Seele und das Lebert.
Studien zum frühen Luka'cx, Frankfurt a.M. 1977), pp. 247-293, qui pp. 285—286.

.
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da Kierkegaard e ben nota a Lukàcs 1“, dovesse impegnare cosi
intensamente, e cosi a lungo, un critico e teorico che sarà sem»
pre e anche troppo attento alle valenze etico-politiche della
letteratura. L’urgenza (postnietzscheana) di stringere insieme
arte e vita fa si che Lukàcs nella sua giovinezza si approssimi
a procedere in certo modo ‘accanto' alle avanguardie, parallelamente ad esse — e come tutte le parallele, beninteso, neanche

queste si toccheranno mai, quand’anche mirino a un medesimo
punto all'inﬁnito.
La natura spesso più apodittica che discorsive dei testi
lukäcsiani impedisce anche perciö di ignorare, nell’interpreta—
zione, la vicenda dell’autore e le sue posizioni rispetto alla vita
fuori della pagina. I suoi scritti non si lasciano ricomporre in
un coerente distano, ma in un percorso ricco di svolte, che andrà

seguito pure a rischio di doverne compendiare brutalmente le
tappe: ma si tratta, essenzialmente, di coglierne l’andamento
diacronico. Giacché vale per le diverse teorie del dramma for—
mulate da Lukàcs quel che egli stesso scrive dei drammi di
Ibsen: « Ibsens Dramen erhalten ihre Einheit durch seine Entwicklung. Nur seine Entwicklung beleuchtet und erklärt alle
seine Probleme und Dissonanzen, nur sie verleiht ihnen eine

Notwendigkeit » (E 246).
2. Esperienze teatrali e ‘Kultur/en'tz'k'
Riﬁutando il conservatorismo che contrassegna la periferia
ungherese dell’Impero, Lukàcs adolescente si sente spinto a
cercare un contatto diretto con lo «internationaler Modernismus »". Proprio sulle orme di Ibsen, che venera”, e di Haupt"’ L’impostazione kierkegaardizna della teoria della tragedia è stata riattualizzata
di recente dz vari interventi di Christoph Menke, di cui si veda almeno il volume
Tragödie im Sittlicben. Gerechtigkei! und Freiheit nach Hegel, Frankfurt a.M. 1996.

" L'espressione Iukàcsiana & riportata in E. FEICETE — É. KARÀDI, Georg Lulea’cs.
Sein Leben in Bildern, Selbstzeugnixren und Dokumenten, Stuttgart 1981, p. 15.
”Nell’estate del 1902 Lukécs compie addirittura un viaggio in Norvegia per
conoscerlo, cfr. ivi, p. 21.
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mann, scrive drammi che poi dà alle ﬁamme ”. Quando in Die

Seele und die Formen menzionerà Platone che brucia le proprie
tragedie giovanili, forse dunque parlerà anche di sé (SF 25). La
sua via al dramma doveva essere di altra specie: non poetica, ma
critica. Nel periodo tra il 1902 e il 1903, non ancora diciottenne,

si conquista grazie alle relazioni familiari un incarico come critico teatrale su un periodico ungherese, e vi pubblica oltre quatanta recensioni «im Stil Alfred Kerrs » " su rappresentazioni
dei teatri non solo di Budapest, ma anche di Berlino e Vienna,

che visita appositamente. La volontà di sprovincializzare l’arretrato ambiente culturale magiaro innestandovi la grande drammaturgia contemporanea del resto d’Europa si traduce quindi
nel disegno ben più ambizioso, proposto dallo stesso Lukàcs e
realizzato l’anno seguente insieme a pochi amici, tutti sotto i

vent’anni, di costituire una associazione che portasse sulla scena
a Budapest una programmazione teatrale rispondente a eletti in—
tenti estetico—culturali. L’associazione, dal nome classicistico di

«Thàlia», opera per quattro anni, dal novembre 1904 al di—
cembre 1908. Hebbel e Ibsen dominano il canellone, ma un

posto di rilievo vi hanno anche Wedekind e Schnitzler. Da Molière al Goethe meno frequentato dei Geschwister, i lavon' pro—
posti rispecchiano — anche nella regia — una volontà di nitore
formale antjnaturalistico 15. La << Thélia » ha persino una sua
scuola di recitazione molto apprezzata, che si ispira all’idea di
naturalezza stilizzata propria del Goethe direttore di teatro e
della Duse, attrice-simbolo della cultura dell’estetismo. Per pro-

muovere la poesia drammatica ungherese l’associazione bandi—
sce anche un concorso. Ma le difﬁcoltà economiche — alle quali
Lukàcs sopperisce di tasca propria _, unite alla rivalità dei
"Cfr… L. BOELLA, op. cit., p. 241, nota 21…
“ G. LUKÀG, Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog, a cura di I. Eörsi,

trad. di H.-H. Paazke, Frankfurt a.M. 1981, p. 48. Su queste recensioni dà alcuni
lumi G. CAVAGLIÀ, IA vita e le fame. Note ru alcuni scritti minori del giovane Lulea'cs,
in «Rivista di Estetica», )O( (1980), n. 5, pp. 4259, soprattutto pp. 43-44.
"Per la storia dell’assodazione «Thalia» cfr. E. KELLER, ap, cit… pp. 44-53
(iui, alle pp. 233235, l'elenco delle pièces portate in scena); cfr. inoltre G. LUKÀCS,
Celebre; Denken, cit., pp. 50-52.
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teatri stabilì che non gradiscono la concorrenza e la ostacolano
in modo sleale, pongono ﬁne al progetto. Il tentativo di inverare
nel mondo reale o semireale del teatro l’altemativa è fallito.
Gli sforzi di Lukàcs si concentrano allora sulla teon'a. Già
laureatosi in legge nel 1906, prosegue gli studi letterari che si
concretano in un’opera imponente, la Storia evolutiva del dramma moderna scritta in ungherese tra il 1907 e il 1908, sulla cui
tradizione testuale alquanto tortuosa vale la pena di fornire
qualche breve ragguaglio. Il solo capitolo secondo, che insieme
al primo aveva costituito la dissertazione con cui Lukäcs aveva
conseguito il titolo di dottore in ﬁlosoﬁa (1909), fu pubblicato
in tedesco nel 1914, nello « Archiv für Sozialwissenschaft », col

titolo Zur Soziologie dex modernen Dramas 16, e in quella versione
inﬂuì in modo determinante su una delle più fortunate elabo—
razioni teoriche della drammaturgia moderna, la Theorie des

modernen Drama; pubblicata da Peter Szondi nel 1956. Il lavoro
valse all’autore nel 1908 il premio della fondazione Kisfaludy e,
dopo una approfondita rielaborazione compiuta & Berlino nel
1909, fu pubblicato a Budapest, in due volumi di cinquecento
pagine ciascuno, nel 1911. Conﬁnato nella lingua ungherese,
questo libro è rimasto a lungo praticamente inaccessibile. La
traduzione tedesca nei Werke lukàcsiani, prevista dapprima per
il 1974, ha visto la luce solo nel 1981, mentre un’ampia scelta

di capitoli, appositamente allestita dal già menzionato Fehér, fu
pubblicata in Italia in tre tomi già tra il 1976 e il 1980 ‘7. Nella
prefazione Lukàcs pone in rilievo il rapporto tra questo lavoro
"’ Cfr. G. LUKÀCS, Curriculum vitae (1918), in «Text + Kritik », nn. 39-40, ottobre

1973, pp. 5-7.
” La vcxsione italiana pubblicata da SugarCo. Milano (vol 1: Il dramma maderno,
1976, con prefazione di L. Squarzina; vol. II: 11 genesi della tragedia borgbexe da
Lessing « Ibsen, 1977; vol. III: I! dramma moderno dal naturalismo a Hofmannstbal,
1980) si presenta nell'esergo come «traduzione del tedesco» di L. Coeta, ma quale
titolo originale dell'opera riporta ovviamente quello ungherese. Una nota della traduttrice accenna inoltre a un «manoscritto tedesco, suddiviso da Lukàcs in 2 volumi»
(cfr. iui, vol. I, p. 5). Se ne deve concludere che l’edizione & stata condotta sulla

(puntigliosa) versione tedesca di D. Zalén, allora inedita, ma già quasi ultimata nel

1973 (circostanza, quest’ultima, che risulta da «Text + Kritik», nn. 39—40, ottobre
1973, p. 20, nota 1).
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teorico e l’esperienza della «Thàlia», augurandosi che anche i

lettori avvertano in queste pagine lo « enger Zusammenhang
[.] mit dem Leben» (E 9).

La provocatoria domanda posta dall’intero libro, e formulata sin dalla prima pagina, è la seguente: esiste un dramma
moderno? (E 9). Un tale quesito lascerebbe interdetti ﬁnché si
ignorasse che qui è in gioco una questione di principio. Ren—
dendola piü esplicita, essa suonerebbe: esiste un dramma ve—
ramente degno di questo nome, e cioè capace di stare a ﬁanco

delle tragedie greche e di Shakespeare, che esprima però lo
speciﬁco modo di sentire moderno? Più che del ‘dramma’ ne va
dunque della possibilità di una tragedia moderna. Alla pluri—
vocità della domanda, insieme tipologica, assiologica e storica,
corrisponde l’articolazione dell’opera in una parte teorica volta
a deﬁnire in assoluto, more geometrico, il concetto di dramma,

e in una parte storica che ripercorre l’evoluzione del teatro
europeo da Lessing sino agli inizi del Novecento. Ma questa
dicotomia tra la dimensione categoriale-metaﬁsica e quella sto—
rico—sociologica, caratteristica di tutto il pensiero giovanile di
Lukàcs“, è alla base dell'intero libro e genera la tensione problematica di cui esso vive. Dapprima si deﬁnisce il dramma
quale dovrebbe essere, e poi si osserva come è stato e come è.
All’inizio della parte teoretica, il dramma viene deﬁnito
« ein solches Schriftwerk, das durch zwischenmenschliche Ge—

schehen eine unmittelbare und starke Wirkung auf eine versammelte Masse hervorrufen will» (E 17). Scopo del dramma
è tale « Massenwirkung », che può essere ottenuta solo agendo
sui sensi e sui sentimenti mediante simboli sensibili, poiché il

pensiero astratto appartiene solo all’individuo isolato, mentre la
collettività riunita pensa emotivamente e per immagini; soprat»
tutto, l’essere—nella-massa desta sentimenti di carattere mistico-

religioso. Lukäcs sta incrociando qui la consapevolezza (già
" Lukäcs tematizza anche direttamente in quegli anni, come problema centrale
dell’estetica, il rapporto fra storicità e atemporalità dell'arte: cfr. i.] suo testo Zur
Theorie der Literaturgexcbicbte (1910), trad. di D. Zalén, ivi, pp. 24-51.

110

Giovanni Sampaolo

presente nei romantici) della radice antropologico-culturale del
teatro (la sua origine nel culto) con le nuove conoscenze della
psicologia delle masse. Oggetto del dramma è — conforme—
mente alla deﬁnizione hegeliana — un conﬂitto. Più le forze che
si oppongono sono pad, più intenso sarà lo scontro. Per questo

il conﬂitto drammatico ha luogo tra esseri umani (E 24). Ma il
conﬂitto deve essere anche tale che, riguardando il problema
centrale nella vita dell’eroe, la simboleggi tutta con la stessa
concisione ed efﬁcacia di un epigramma. È necessario dunque
un forte grado di stilizzazione simbolica e universalizzante che
sacriﬁchi i dettagli: occorre una tipizzazione (E 19). Quanto più
tipico è l’eroe del dramma, infatti, tanto più il suo destino si
incontra con il conﬂitto che è centrale anche nella vita della
massa adunata intorno a lui, e ne tocca lo specifico sentimento

del presente (E 20—23). ‘El-oe’ e ‘destino’ sono dunque una sola
e identica cosa (E 35). Il destino, per dirsi tale, dev’essere
determinato dalla più rigorosa necessità e connessione causale
(E 28), e l'autentica forma del dramma esige che il conﬂitto sia
condotto sino alle estreme conseguenze senza lasciare altre possibilità aperte che ne relativizzino la portata (E 30). Solo la
morte, pertanto, compie del tutto il dramma, lo conclude in-

teramente conﬁgurando il destino come incontro con le dimensioni ultime e piü profonde, imprescindibili quanto irresolubili.
Nel ﬁnale delle tragedie shakespeariane, ad esempio, « das große
Massaker ist das Symbol des großen Weltzusammenbruchs, der
gerade der Gegenstand des Dramas ist: das Ende des Dramas
bedeutet auch das Ende jener Welt » (E 40). I] vero dramma è
perciò identico con la tragedia (E 31).
È chiaro che questa caratterizzazione del dramma si fonda,

sia pur tacitamente, sul paradigma delle tragedie ateniesi ed
elisabettiane. Osservando quindi che quelle opere esemplari
nacquero non già isolatamente, ma in periodi di ricca ﬁoritura
tragica, Lukàcs passa & domandarsi quali umori epocali (Epocbenstimmungen) esigano la forma drammatica (leggi: tragica)
come loro forma d’espressione più propria (E 43). E qui avanza
una tesi tanto suggestiva quanto arrischiata: la tragedia, cioè,
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ﬁorirebbe necessariamente nel periodo in cui la determinata
classe che domina una determinata cultura comincia a decadere, cioè nel periodo in cui tutto il sistema di valori di tale
classe perde la sua validità (E 47). In simili ‘apocalissi culturali’
(per usare un’efﬁcace espressione di Ernesto De Martino) la
vita, divenendo problematica, cesserebbe di presentarsi come
valore centrale, mentre nascerebbe l’ideologia della ‘bella morte’

(E 46). La classica crux dell’essenza del piacere destato dall’or—
rore tragico viene perciö risolta da Lukàcs in questo modo:
Wenn die höchsten Lebenswerte im Leben kleinlich, häßljch oder eventuell
unter furchtbaren Schmerzen und Grausamkeiten vernichtet werden, dann muß
sich daraus, wenn ein großartiger Tod dargätellt wird, ein Freudengefühl er—
geben, wenn die unverständlichen, aber sich in der Empirie immer wiederholenden, unruhigen, störenden Lebenserscheinungen in der Tragödie eine
erhabene, metaphysische Notwendigkeit gewinnen (E 52).

La classe interessata dal declino è quella che richiede il
dramma e insieme lo produce, è la classe cui appartengono sia
il poeta che il pubblico (E 44-47). Ma forti dubbi sulla plausibilità di questi assetti sono stati sollevati, per esempio, da René
Wellek: di quale classe rispecchierebbe il declino il dramma
elisabettiano? “. E la stessa domanda, se rifen'ta alla polis greca,
darebbe luogo a non minori difﬁcoltà”). Tuttavia si potrebbe
avanzare l’ipotesi che Lukàcs, introducendo il concetto di ‘clas-

se’ ed estendendolo anche alle società premodeme — cosa che
sarebbe stata naturale nella sua ulteriore evoluzione marxista,

ma che qui, dove pur utilizza strumenti dell’analisi marxiana,
“’ Cfr. R WELLEK, Tbe Ijlemry Criticism of tbe Early Lulea'a, in Sinn und Symbol,
Feslscbnﬂ fiir ]axepb P. Strelka zum 60. Gebudxtag, a cura di K.K. Pulheim, Bern Frankfurt a.M. - New York » Paris 1987, pp. 277299, qui p. 279. Una acuta risposta
a Wellek può darla però il saggio di F. MORE'ITI, la grande eclim', Forma tragica e
xtonxamzzione della romanità, in Segni e :tili del medemo, Torino 1987, pp. 50-103:

la tragedia elisabettiana e giacomiana mette in scena la perdita, da parte della classe
dominante del tempo (ossia la feudalità assolurisrica), della capacità di conferire senso
alla storia, e ‘prepara’ cosi la n'voluzione inglese.
m Lo stesso Lukàcs, negli appunti autobiograﬁci di Gelebtes Denlem, cit., p. 248,
ricorda di aver argomentato insufﬁcientemente questo punto: « Soziologische Theorie:
Drama als Produkt von Klassenniedergang (Vergangenheit — besonders Renaissance
— viel schematische Abstraktion; Griechenland — Polis obwohl ohne eindringende

speziﬁsche Forschung, etc.».
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non è ancora affatto paciﬁca — stesse ‘sociologicizzando’, per
ragioni che vedremo subito, una tesi storico—estetica del Vorwort
zur “Maria Magdalena" (1844), un testo che inﬂuenza fortemente
la concezione del tragico esposta nella Entwicklungsgexcbz'cbte
(dove Hebbel è indicato a più riprese come il massimo teorico
del dramma moderno: cfr. E 89-90, 156 e 212).

Scriveva dunque Hebbel:
Bis jetzt hat die Geschichte erst zwei Krisen aufzuzeigen, ìn welchen das höchste
Drama hervortreten konnte, es ist demgemäß auch erst zwei Mal heworgetreten:
einmal bei den Alten, als die antike Welt—Anschauung aus ihrer ursprünglichen
Naivetät in der sie zunächst auﬂockemde und dann zerstörende Moment der
Reﬂexion überging, und einmal bei den Neuem, als in der christlichen eine
ähnliche Selbst-Entzweiung eintratz‘.

Se è assai probabile che Lukàcs prenda le mosse da questo
punto, il fatto che egli tenti di rivedere sociologicamente un tale
schema — attribuendo la Weltanschauung tragica all’età di crisi
di una sola dane, anziché all’età di crisi di un'intera cultura —

si può spiegare considerando che egli (ri)formula la tesi (hebbeliana?) avendo in mente in prima istanza la borghesia, ovvero
la classe dominante della modernità, di cui esperisce dolorosa-

mente la crisi manifestata da una cultura dell"inessenziale’. Il
paradosso, il nodo da sciogliere cui tutto il resto della Entwicklungsgescbz'cbte si trova dinanzi, sembra essere infatti un conﬂitto fra due premesse: una è quella esplicita, ossia che il grande
dramma nasca di necessità dalla crisi di una classe; ma questo

assetto è stato suggerito a sua volta, con ogni probabilità, dall’altra premessa, implicita eppure più evidente: nella tarda modernità la borghesia è in crisi. Ecco allora come andrebbe
riformulata ‘in chiaro’ la questione nodale del libro: perché mai
il dramma moderne — che è il dramma della borghesia (E 54)
e dunque della classe che sta vivendo la sua apocalisse — non
è altrettanto grande della tragedia antica? Perché non esiste
insomma, su queste basi, una grande tragedia moderna? La
“FR. HEBEEL, Werke, a cura di G. Fricke et al., vol. I, München 1963,
pp. 307-308.
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Entwicklungxgescbz’cbte des modernen Dramas, proprio per la
tensione fra la rigida assiologia di fondo (il presupposto circa
il ‘dover essere’ della tragedia) e l’effettiva poliedricità metodologica nell’analisi di testi e contesti, si legge a tutt’oggi come
una mirabile storia del tramonto della tragedia nel teatro e nel
modo di sentire moderni, un negativo fotograﬁco della modernità, ma più duttile e sfumato, per esempio, del famoso The
Death of Tragedy (1961) di George Steiner, che incatena indissolubilmente l’esperienza del tragico a un orizzonte mitico—
religioso. Lette con la dovuta accortezza, ossia mutandone &

piacimento il segno, molte sottili e penetranti osservazioni di
Lukàcs conservano perciò intatto il loro signiﬁcato.
Il secondo capitolo (quello tradotto in tedesco nel 1914)
indaga le cause sociali di questo tramonto dell’occidente teatrale, ovvero, potremmo dire, le condizioni di impossibilità della
tragedia nella cultura borghese, e lo fa svolgendo una sorta di
grande fuga, un rigoroso contrappunto compiutamente disarmonico n'spetto alla linea melodica del dramma ideale tracciata
in principio. L’assunto fondamentale resta quello secondo cui il
tragico è determinato dalla situazione sociale (E 361), poiché il

dramma non è solamente quanto accade sulla scena, bensì è
l’evento che si veriﬁca tra 1a scena e il pubblico, nell’interagire
di questi due termini cooriginari del rapporto che sprigiona la
Maxxenwir/eung. L'essenza della tragedia non si riduce dunque
per Lukäcs al ‘contenuto’ tragico, ma consiste nella forma di un
accadere che contesse produzione e ricezione (« Die Form ist
das wahre Soziale in der Literatur», affermerà di li a poco)”.
Ma ecco che, di contro alla natura mistico-religiosa dei sentimenti di massa, il dramma moderno —— e ricordiamo che Lukàcs

ne fa coincidere la nascita con l’affermarsi della borghesia nella
seconda metà del Settecento —- è il primo che non derivi dal
rito religioso, bensi nasca dal teatro stesso (E 54-55). La distanza dall’emotività della condivisione mistica risponde alle
motivazioni razionali e moralistiche proprie del nuovo dramma
” G. LUKÀCS, Zur Theorie der Literaturgexcbicbte, cit., p. 29.
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(E 54). L’intellettualizzazione del dramma, concomitante con lo

svanire dei momenti rituali nella vita urbana — qui Lukàcs
poggia sulle analisi della forma mentale metropolitana fornite da
Simmel (E 58) — dà luogo a una scissione tra dramma e teatro:
il primo, sempre più letterario, diventa Bucbdrama destinato alla
lettura individuale; il teatro scade a luogo di intrattenimento, si

fa puro ‘spettacolo’ (E 57-61). L’intellettualismo, tipico del
dramma moderno, è segno di una tendenza incoercibile della

soggettività, che ha conseguenze disgreganti per la società stessa
già solo per il fatto che l’astrazione concettuale pone ciascuno
dinanzi al proprio esclusivo pensiero (E 62). Nel coevo saggio
su Stefan George (1908) accolto più tardi in Die Seele und die
Formen, Lukäcs osserva che la coralità del sentimento tragico,

al pari di quella del Volkslz'ed, non è più storicamente possibile
proprio per la rafﬁnatezza acquistata dal modo di sentire mo»
demo: «Wir fühlen mit Niemandem mehr gleichzeitig, und
wenn eine Sache auch viele von uns auf einmal berührt, so kann
sie doch nur viele Einsame berühren, ein Massengefühl kann

sich aus diesen Stimmungen kaum mehr entwickeln » (SF 127).
Proposte come quella del “teatro intimo’ (Strindberg) non
sono che pseudosoluzioni (E 65), paragonate alla difﬁcoltà che
mina alla radice gli elementi costitutivi del dramma stesso, nel

quale non si scontrano più passioni ma ideologie, visioni del
mondo — in una parola: astrazioni (E 77). L’eroe, il grande
individuo perde i contorni e viene assorbito per osmosi dall’atmosfera (E 85), il destino si trasforma in milieu disfacendo

la persona. « Daher wird die bloße Erhaltung des Individual—
seins, die Integrität der Individualität zum Zentrum des Dra—
mas » (E 97). Perciò se il dramma elisabettiano era il dramma
dei grandi individui, quello d’oggi è invece il dramma dell’individualismo (E 96). Alla perdita della personalità, alla dissoluzione dell"eroe’ il dramma moderno reagisce esasperando
l'individualità (E 91—96) nella direzione del patologico e della
monomania. Il concetto del ‘patologico’, che Lukäcs sembra

mutuate da osservazioni di contemporanei come Kerr, Hof-

mannsthal e Paul Ernst, era al centro del dibattito sulla ‘de-
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cadenza’ che si svolgeva tra i naturalisti e in generale tra i
‘moderni’ del ﬁn de siècle; ma il fenomeno, per Lukäcs, si an-

nuncia ben prima del naturalismo già col Tellheim della Minna
lessinghiana, col Tasso di Goethe, con le kleistiane Käthchen

von Heilbronn e Pentesilea (E 117-119). Cosicché non è da
escludersi che egli abbia presente qui l’importanza che questo
tema ha nel carteggio tra Goethe e Schiller, dalle cui pagine
riverberò ﬁno a Nietzsche”.
I personaggi del dramma modemo non possono più conﬁdare nella comprensione reciproca. La conseguenza tratta da
Lukäcs — e l’insegnamento mutuatone da Szondi è palesemente riconoscibile — è che ciò corrode e inﬁne scardina il
dialogo, ossia la forma medesima attraverso cui il dramma rea—
lizza il conﬂitto 'mtersoggettivo nel quale propriamente consiste
(E 106-107). Lo Aneinandervorbeireden (E 416) conduce alla
giustapposizione o alla sovrapposizione di monologhi irrelati
che tendono al lirico o al narrativo. « Das Leben, als Stoff der

Dichtkunst, ist — ganz kurz gesagt _— epischer, oder genauer
noch, romanhafter geworden, als es je gewesen ist (Wobei hier
natürlich der psychologische Roman gemeint ist [...])» (E 100).
Da questa epicizzazione del teatro, e dagli altri processi descritti
sopra, Lukàcs conclude che tutto quanto la modernità ha portato di nuovo riguardo al dramma negli ultimi due secoli è
« formzersprengender Art», forza centrifuga. La sua proposta è
di cercare per l’arte, ma ad un tempo —- si badi — anche per
la vita, nuove forze centripete: « Die Lösung dieser technischen
Aufgabe wird zum Lebensproblem: zum Suchen eines Lebenszentrums » (E 121). II problema è allora il medesimo che fu
posto da Friedrich Schlegel e rimase attuale ﬁno a Wagner e
” Cfr. A. VENTURELU, ll clam'ca came compimento del sentimentale. Il giovane
Nietucbe come lettore dell'epixtolaria Scbiller-Gnetbe, in la 'biblialeca {denie’ di Nielz-

:che, a cura di G. Campioni e A. Venturelli, Napoli 1992, pp. 71-97, in particolare
p. 92, dove si legge che il concetto goethiano del ‘patologico' viene a costituire «lo
sfondo dal quale Nietzsche ridiscute la ﬁnalità stessa della tragedia ». Venturelli rinvia
alle lettere di Goethe a Schiller del 9 e del 27 dicembre 1797, mentre Lukécs cita

esplicitamente, nelle pagine sul ‘patologico’, almeno la lettera di Schiller a Goethe del
22 gennaio 1802 (E 118).
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oltre. Anche per Lukàcs si tratta dj ricostruire su nuove basi la
comunità frantumata dal moderno, di riattivare la condivisione
spontanea, non intellettualistica, di valori comuni all’autore e al

pubblico (E 122). È in gioco << das wirklich Kulturhafte unserer
ganzen Kultur » (E 132), conclude Lukàcs: la storia del dramma
— vale a dire la storia della forma artistica più dipendente in
assoluto dalla società (z'bzdem), in quanto consiste per essenza in
un evento sociale — si presenta dunque come il banco di prova
per una radicale Kultur/eritz'le.
Con appassionato rigore Lukàcs passa quindi al vaglio tutta
la storia moderna del dramma europeo alla ricerca di fermenti
che, ai suoi giorni, possano dare inizio alla creazione di grandi
tragedie contemporanee e, insieme, a una rinascita culturale.
Poiché problema estetico e Lebenspmblem sono tutt’uno, anche
sul piano della caratterizzazione individuale le sue analisi mi—
rano sempre a cogliere nel vivo la sostanza umana ed etica del
drammaturgo preso di volta in volta in esame. Per questa ragione, oltre alle opere poetiche e agli scritti teorici, Lukàcs
frequenta le scritture più private dei suoi auton': epistolari, memorie, diari — anche dei minori. La biograﬁa conta per lui
quanto la bibliograﬁa (un tratto, questo, malgrado tutto fortemente diltheyano).

Il dramma classico tedesco muore con la breve stagione
weimariana senza lasciare altro retaggio se non quello problematico rappresentato dall’aver aperto l’arduo dilemma di conciliare le istanze opposte del Götz e del Wallemtein, ovvero la
caotica pienezza vitale shakespeariana da un lato e la stilizzazione greca dall’altro (E 166—180). È possibile ravvisare qui per
la prima volta, nell’enfasi posta sull’alternativa Sofocle-Shakespeare (che a Lessing pareva già risolta), il nesso profondo che
stringe la riﬂessione di Lukàcs sul teatro moderno al più ge—
nerale problema della ricerca ddl’autentico, di una ‘vita so—
stanziale’“. Se infatti il dramma dei moderni si rivela scisso tra
“ La centralità della ricerca di un wesentliches Leben nel pensiero del giovane
Lukécs è il motivo conduttore dell'ottimo lavoro di E. KELLER, ap, cit., il quale però
non ne avverte la rilevanza speciﬁca entro la teoria del dramma…
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le due distinte possibilità di presentare o l’astrazione dell’essenza
(linea alﬁeriana) o la bruta molteplicità del vivere (linea sha—

kespeariana), ciò deve signiﬁcare che nel moderno esxenza e vita
sono in contrasto”.

Il teatro parigino della pièce bien faire che dalla metà dell’Ottocento ha conquistato l’Europa, insieme moralistico e di
intrattenimento, è quanto vi sia di più lontano dal tragico
(E 180-202). Hebbel & naturalmente per Lukäcs l’iniziatore
della tragedia moderna, « der erste, den man fortsetzen kann »

(E 204). In questo poeta la tragedia è l’a priori di tutto (E 205),
tragedia e vita sono per Hebbel sinonimi (E 210). Ciò che in
lui è irrisolto è però ancora una volta il dilemma ereditato dal
classicismo weiman'ano: la statuaria monumentalità dei suoi personaggi non può individualizzarsi, farsi più sfumata e naturale,
senza correre —— come Lukàcs non cela a se stesso — il fatale
rischio del tragicomico (E 236-238). Il giudizio su Ibsen è assai
combattuto, ma il responso ﬁnale sulla sua ‘continuabilità’ e

comunque negativo (E 276). Tuttavia la partita decisiva è giov
cata dal giovane critico con i due grandi movimenti paneuropeî
dell’ultimo scorcio dell’Ottocento: naturalismo e impressionismo. Al primo riconosce alcuni meriti fondamentali e alcune
conquiste irrinunciabili quali l’aver ricondotto il dramma al
” Alla riconquista di un sentimento tragico della vita, marcato in senso etico come
riconquista dell'ldea e deﬂ'Uno, non fu estranea l’inﬂuenza del ‘caso’ Weinlnger.
Questi scriveva per esempio in una lettem: «Zur Beschäftigung mit Beethoven rathe
ich Dir nur sehr. Er ist das absolute Gegentheil Shakespeare’s. und Shakespeare oder
die Shakespeaze-Ähnlichkeit istY wie ich immer mehr sehe, etwas, worüber jeder
Größere hinauskommen muß und hinauskommt. Bei Shakespeare ha! die Welt
keinen Mittelpunkt, bei Beethoven hat sie einen ». Cfr. le lettere in appendice 3
O. WEININGER, Gexcblec/Jl und Charakter, München 1980, p. 645, I] giovane Lukécs
non poteva conoscere questa lettera pubblicata solo nel 1919, ma aveva probabilmente presente, nell’apm' magnum del celebre suicida viennese, l'affermazione secondo cui lo «Unterschied zwischen Shakespeare und Beethoven» va considerato,
nello stesso senso, «einen der größten Gegensätze innerhalb der Psychologie»:
cfr. 0. WEININGER, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersucbrmg, Wien
1904), p. 434. Difatti nel frammento del saggio sul romance Lukécs accenna, come
a cosa risaputa : ben nota ai suoi lettori, alla «deﬁnizione del comico data da

Weininger » (R 83): ebbene, tale deﬁnizione viene esposta in quella medesima pagina
di Geschlecbl und Charakter, neue straziante, allucinato capitolo sullo sradicamento

ebraico, che forse dovette colpire particolarmente Lukàcs.
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livello della migliore letteratura contemporanea (E 279—280),
l’avere stretto il nesso tra la vita moderna e la sua arte (E 325),
l’aver fatto piazza pulita della tradizione accademica e del suo
falso pathos (E 341 e 370). Tutto questo non signiﬁcò nulla di
meno, ma anche nulla di più, che una « Neugestaltung der
Technik» (E 342). Lukàcs comprende lucidamente l'orienta—
mento essenzialmente formalistico del naturalismo soprattutto
tedesco. Ma l’inconseguenza di fondo del naturalismo teatrale
risiede nella contraddizione tra il programma di presentare una
casuale !rancbe de vie e il fatto immodiﬁcabile che la « Per—
spektive der Bühne» impone di per sé, inevitabilmente, una
certa stilizzazione (E 288). E poiché nella poetica naturalista
non è contemplato alcun principio che guidi la selezione e le
sottolineature del rappresentato, avviene che elementi casuali
vengano involontariamente posti in rilievo ed elevati a simboli
(E 343-345). Il dramma naturalista porta perciò sulla scena un
mero episodio privo di nessi ulteriori, che non ha la forza di

simboleggiare — come l’evento tragico — tutta la vita del personaggio e, con essa, la condizione di un’epoca. Analoga è la
critica formale rivolta all’impressionismo: Ii anzi la scelta arbi—
traria dell"episodìo’, di stampo novellistico () addirittura liricoballatesco, corn'sponde al programma di un assoluto soggettivismo (E 377).
Malgrado l’impianto ‘essenzialistico’ della disamina condotta da Lukàcs, il suo giudizio non si afﬁda però esclusivamente
a griglie categoriali predeterminate come, ad esempio, l’esclusione dell“episodico' dal dramma. La sua tenace aspirazione a
rintracciare fermenti del tragico è sorretta da una sensibilità che
gli consente di avvertirne la presenza anche dentro il perimetro
dell’episodico, concettualmente antitetico ad esso nel disegno

teorico generale. Venendo infatti a due opere quanto mai rappresentative, rispettivamente, del naturalismo e dell’impressio—
nismo, quali i Weber di Hauptmann (E 365-367) e Liebelei di

Schnitzler (E 386-387), Lukàcs mostra addirittura come in que—
sti due casi un particolare sentimento del tragico sorga proprio
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dall’episodicità. Ma da queste singole, fortunate realizzazioni
non può partire una nuova via maestra. Resta invece il fatto che
sia il naturalismo, nato per dar voce alle impotenti aspirazioni
di un ribellismo velleitario e inconcludente (E 358), sia le poe—

tiche impressioniste — che rimandano a una concezione della
realtà relativistica (E 381) — sia il simbolismo lirico ed estetizzante di Maeterlinck, di D’Annunzio e del primo Hofmannstha], appaiono a Lukàcs sintomi di un’inerzia morale inconci—
liabile, per l’impostazione etico-esteüca del suo discorso, con
l’essenza del dramma: « Denn das Drama entsteht [...] aus der
Einheit der ethischen und ästhetischen Werte und hier wuchs
das Drama aus rein ästhetischen Grundlagen hervor» (E 450).
II capitolo conclusivo, che fa il punto della situazione attuale, reca il titolo ottimistico Auf dem Weg zum großen Drama,
benché il suo contenuto sia alquanto dubitativo. Lukàcs non ha
disegnato ﬁn qui una teleologia storico-ﬁlosoﬁca che neghi la
possibilità di una rinascita del grande teatro. Tuttavia, ai poeti
che non vogliamo perpetuare ciò in cui egli scorge «fast ausnahmslos die Dissonanz der ganzen Epoche», e cioè l’ostina—
zione a voler esprimere «undramatische Gefühle in dramatischer Form» (E 537), restano aperte le sole due vie del
moderno già note: la scelta è tra vita e schema, totalità e unità,

forma shakespean'ana e forma greca (E 497). Tra le due alter—
native Lukàcs mostra di propendere nettamente per la seconda,
la linea riattualizzata dai neoclassici tedeschi della ]abrbundertwende, che egli deﬁnisce «in einem tiefen und großen Sinne
konservativ» (E 501). È soprattutto all'ex naturalista ed ex
socialista Paul Ernst che egli sta guardando, un autore che a dir
vero abbraccia la sua conversione alla forma classica — secondo
Lukàcs — ﬁno a peccare in eccesso di astrattezza (E 505). H
ventiquattrenne ungherese che, alcuni lustri prima di Musil,
respinge tutto il dramma contemporaneo che rappresenta « nur
Eigenschaften und keine Menschen» (E 413), e condanna il
dramma che nega « die Kraft des Willens und des Entschlusses», non puö non sentire come un compagno di strada un

120

Giovanni Sampaoln

epigono di Hebbel che riporta sulla scena « die Kämpfe großer
Menschen, die mit größter Kraft um die größten Dinge geführt
wurden» (E 503)“. Tale è l’entusiasmo di Lukàcs per Ernst
(entusiasmo tutto dovuto alla sua divorante nostalgia per la
grande forma tragica) che, come conﬁderà in una nota di diario,

l’«ascesa» di quest’ultimo come poeta tragico gli sembra per—
sino inﬁrmare la propria teoria che attribuiva il grande dramma
alle « classi in declino>>”. Nondimeno, che l’esempio di Ernst
sia destinato ad avviare una nuova tradizione sembra, da parte
di Lukàcs, nulla più che un augurio. Il bilancio della cultura

europea tratto dal crin'co ungherese non lascia adito ai maggiori
speranze: la vita moderna va nella direzione opposta alla grande
arte tragica. Il dramma moderno è non solo il prodotto di una
crisi, ma questa crisi investe e sﬁbra altresi gli elementi artistici
della rappresentazione, il che signiﬁca che il mondo borghese
non è capace di attingere l’autenu'co e il sostanziale nella vita
nemmeno tramite l’esperienza della negazione, del tragico“. Innegabile è la partecipazione di Lukàcs alla consapevolezza, soprattutto spiccata nell’Austria di quegli anni, di una crisi del
linguaggio, e tanto più dei linguaggi ‘alti’ del passato.

“’ Anche ai saggi teorici di Paul Ernst, soprattutto per quel che riguarda l’idea
del primato della forma, Lukàts deve molto già nella Entwicklungxgescbicbte, Per 1a
rete di rapporti che unisce Lukäcs a Ernst (e :: Lublinski), cfr. M. COMETA, IA tra»

gedia tm minica ed utopia. Nota sulla 'Metapbyxile dx! Tragödie" di Cyärgy Lulea'tx,
in «Rivista di Estetica», XXII (1981), n. 10, pp… 28-49, soprattutto pp… 29—32 e
M. COMEI'A, A;:razione e monumentalità. Gyò'rgy Luka'cx e l'avanguardia, in Tra :imbolixma e avanguardia. Studi dedicati u Ferruccio Maxim', : cura di C. Graziadei et al,
Roma 1992, pp. 321-340, soprattutto pp. 323-330.
” Cfr. G. LUKÀCS, Diario (1910-1911), trad. a cura di G… Canmore, Milano 1983

(titolo originale: Naplé—Tagebucb, Budapest 1981), p. 66, Sul Diario cfr. C. CASES,
Su Lulea'cx. Vicende di un'inlerpretazione, Torino 1985, pp. 107-109.
" Sulla scorta di F. FEMÈR, ap. cit., intendo cosi l’autointerpretazione contenuta
nel passo telegraﬁco dell’autobiograﬁa (G. LUKÄCS, Geleble: Denken, dt., p. 248) che
sintetizza il contenuto della Enhviclelungxgesrbicbte: «Synthese der Problematik aus
Kindheit und Jugend: sinnvolles Leben im Kapitalismus unmöglich; Streben danach
[...] modernes Drama nicht nur Produkt von Krise, sondern in allen Elementen und

Zusammenhängen auch munittelbar-künstlerisch ».
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3. Metaﬁsica del “grande attimo”
Il secondo testo di maggior rilievo dedicato da Lukàcs al
dramma è il saggio Metaphysik der Tragödie, scritto nel 1910 e
pubblicato l'anno seguente nella versione tedesca, redatta dall’autore, del volume Die Seele und die Formen. Come annun-

ciato dal titolo del saggio, qui viene compiuto un passo ulteriore
ed estremo verso l’essenzializzazione del problema tragico.
Lukàcs si è volto nel frattempo a studi ﬁlosoﬁci con un particolare orientamento mistico”. Nella Entwicklungsgescbz‘cbte
‘vita’ e ‘schema’ erano due istanze bensi antitetiche, ma parimenti legittime e complementari; il problema del dramma consisteva nel compieme la sintesi dialettica. Ora il concetto di vita
si sdoppia e si gerarchizza al suo interno, in quanto Lukàcs
distingue categoricamente tra la vita qualsiasi, cioè l’esistenza
sorda e ‘inautentica’ del mero esserci, e la vita sostanziale da

conquistarsi unicamente attraverso la ‘forma’. Per dirla con le
sue parole: «das Leben » e « das Leben » (SF 11). Perciò non è

più sufﬁciente che la tragedia — la forma per eccellenza, la
forma delle forme’0 che usa come materiale uomini vivi (SF 223)
— si faccia ximbalo della vita, di tutta una vita, come asseriva

l’opera prima di Lukàcs. Essa piuttosto deve riscattare ontologicamente la semplice vita dalla sua estraneazione e indifferenziazione, per transustanziarla nella sfera dell’essenziale. L’alternativa è assoluta, massimalistica: a un estremo c’è la « Anarchie

des Helldunkels », il perpetuamente caotico mescolarsi dell’esistente privo di vero essere; all’altro estremo, la realtà superiore
del Wexm (SF 223), che nella sua miracolosa esperibilità me-

taempirica o mistica è bz'ldlos (SF 227). La tragedia, con la sua
” Diviene determinante in questa fase il modello kierkegaardiano, la cui rilevanza
è testimoniata in primis dal saggio su Kierkegaard in SF. Circa l’inﬂuenza del pen»
satan: danese si vedano le considerazioni retrospettive di Lukécs nella tarda prefer
zione a TR 12-13. Cfr. inoltre M. CACCIARI, Metaﬁxica della giovani, in G. LUKÀCS,
Diario, cit., pp… 69-148, soprattutto pp. 94-106.

wPer una interpretazione della tragedia in SF come «forma delle forme»
cfr. E. MATASSI, Il giovane Luka'cs. Saggio e finanza, Napoli 1979, soprattutto

pp. 96-97. La tragedia è deﬁnita da Lukàcs medesimo «forma delle forme » in R 84.
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concentrazione temporale, tende tutta a comprimere il tempo
per manifestare unicamente il «großer Augenblick » in cui l’uomo, il vivente, fa esperienza della propria « reine Selbstheit »

(SF 224-227). È questo l’attimo nel quale, in forza di una superiore necessità che non è ‘complanare’ alla concatenazione

causale empirica (SF 226), l’essenza metaempirica fa irruzione,
dall’esterno, nell’esistenza dell’individuo, portandolo ad attin-

gere in modo fulmineo i conﬁni ultimi del suo essere in una
completa rinascita senza passato né futuro (SF 225).
Come si vede, il problema dell"effetto di massa’ cade com»
pletamente, e con esso ogni prospettiva sociale. Considerata
sotto il rispetto mistico—metaﬁsico, la tragedia non conosce la
dimensione orizzontale interumana ma solo quella verticale che
congiunge l’eroe alla sovratealtà o al sostrato sostanziale: è una
forma prettamente aristocratica e antidemocratica (SF 248-249),
insofferente di ogni « Lebensnähe » (SF 229). Lukàcs aborrisce
quella letteratura che mira a inseguire la varietà casuale della
vita comune dissolvendo le forme e degradandole così alla stessa
anodina trivialità del meramente esperienziale. L’apparente pienezza di vita incondita che caratterizza una letteratura priva di
nette preclusioni dinanzi alla casualità dell'empin'a è incommensurabile con la vera, essenziale vita necessitata interamente

dalla forma. Inappellabile è dunque il suo giudizio su Sterne,
Diderot, sull’impressionismo, ma anche sulla forma shakespeariana del dramma. Manifesto teorico di una Stil/eunst“ affran“ In modo assai calante E. KELLER (op. cit., pp. 33-34, 45, 49 e 74) sussume il

programma csteﬂ'co del primo Lukàcs sotto questa comprensiva categoria coniata da
Richard Hamann e Jost Hermand per abbracciare le varie tendenze estcdzzanti intorno al 1900. Ciò non toglie che la sperimentazione intellettuale di Lukàcs sia venata
di una tale consapevolezza della crisi della forma, e animata da un tale senso di
ribellione ‘ontologica’ verso la realtà, da poter essere avvicinata con buone ragioni
addirittura all’esprasionismo, come ha suggerito, oltre a P. PULLEGA, op. m., anche
e soprattutto M. COMETA, la tragedia tra mixlica ed utopia, cit., p. 30; A:!razione e
monumentalità, cit., pp. 323-331; L'experienza [be distrugge: il ngico, in La questione
dell’esperienza, a cura di V.A. Russo, Firenze 1991, pp. 131-143, soprattutto p… 138.
Beninteso, molte distanze invalicabili restano a dividere Lukécs dai comportamenti
artistici riconducibili all’espressionismo. Diametralmente opposto è per esempio il
rapporto con la tradizione. Come la ‘stìlizzazione’ teorizzata da Lukàcs — ben diversamente dall’iconodastia dell'avanguardia — è dzssicistica (seppure in senso ra-
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cata da ogni legame terreno, Die Seele und die Formen inneggia
a Stefan George e — nella seconda parte della Metaphysik der
Tragödie — di nuovo a Paul Ernst, il drammaturgo della rinata

tragédie clam'que (SF 235) i cui personaggi sono, a detta di un
Lukàcs che stavolta ‘rimuove’ il rischio della dismisura già pur
ravvisato in Hebbel, più greci di non poche ﬁgure della tragedia
attica (SF 236). Ernst è per il critico ungherese il primo che
n'solva l’z'mpasse in cui il dramma tedesco si era intrappolato sin
dalla stagione della classicità weimariana pretendendo di conciliare Sofocle con Shakespeare (SF 235), l’Uno col molteplice.
Una volta riconosciuto che non è autenticamente drammatico
tutto ciò che non sia preso nel gorgo del destino e della grande
Necessità, la concezione lukäcsiana del dramma attribuisce a

ogni elemento sensibile della rappresentazione, per quanto simbolisticamente smaterializzata dalla stilizzazione ﬁno a essere più
impalpabile del velo di Maia, la mera funzione negativa di venir
lacerato nel ‘grande attimo’: « Das Vorbereitende ist nur für die
Zuschauer da [. . .] » (SF 228). Gli spettatori non sono più massa
partecipe, sono i profani cui è concesso assistere a un mistero
esoterico.

È stato osservato molto a proposito che nella Metaphyxi/e
der Tragödie gli accadimenti tragici sono soppiantati da un processo di svelamento sacrale e di redenzione, e che la tragedia
cosi prospettata da Lukàcs si distingue appena dall’Erlò'xurzgs—
drama”. L’accostamento acquista maggior signiﬁcato considerando lo sviluppo della teoria lukàcsiana immediatamente suc—
cessivo.

dicalmente antiborghese) e fondata in ultima analisi sul tentativo di recuperare la
struttura tetragona di una Weltanschauung con forti tratti antimodemi (l’Eroe, il
Destino, ecc.), cosi la sua mistica culla è direttamente nutrita di testi neoplatonici ed

eckhartiaui. Sarà comunque in un momento preciso e ulten'ore, cioè allo scoppio della
Prima guerra mondiale, che il disagio culturale di Lukàcs si avvicinerà _ per sua
stessa ammissione — a quello degli esprssionisti (cfr. la prefazione dell’autore in
TR 12). Ma un tratto di continuità fra il giovane e il vecchio Lukàcs sembra proprio
costituito, semmai, dal riﬁuto delle avanguardie. Sulla questione si tornerà tra poco.
”Cfr. E. KELLER, ap. cit., p. 128.
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4. 'Mysterzùm' dell’axxenza
Nel 1911 l’intollerabilità della « vita inessenziale » ” tocca il
suo apice. È un anno di profonda crisi personale, addirittura di
prostrazione, funestato dalla morte dei due soli interlocutori coi

quali Lukàcs suole condurre una sorta dj costante dialogo mentale: l’amata Irma Seidler e l’amico Leo Popper. Nel diario
ricorre ossessivamente il pensiero del suicidio, Lukécs si pro—
cura anche una pistola. Contemporaneamente approfondisce il
suo studio della mistica. Pensa di scrivere un lavoro su Plotino“, nondimeno la sua ansia di redenzione e di ‘povertà di

spirito’ cerca scampo, una volta ancora, nel teatro. La necessità
di confrontarsi con l"epaco’, l’urgere delle necessità del mondo
fa si che egli non possa chiudersi stabilmente nell’eletto fondamentalismo estetico di cui la tragedia è il feticcio più alto.
Nascono casi gli scritti sul ‘dramma non tragico’, che costituì—
scono il più interessante contributo del primo Lukàcs alla progettazione di una nuova, moderna forma drammatica. Trava—
gliata è la nascita di questo disegno’5 perseguito in parte obliquamente attraverso alcune recensioni a lavori di Hauptmann e
Paul Ernst, in pane affrontato di petto a due riprese: nel conciso saggio Dax Problem des untragixcben Dramax, pubblicato
sulla « Schaubiihne », e, con più ampio respiro, nel trattato —
rimasto incompiuto — dal titolo Die Ästhetik der "Romance".
Versuch einer metapbysixcben Grundlegung der Form des untragz'xcben Drama“.
l’Cfr. G. LUKÀCS, Diario, cit., p. 65.

”Cfr… E. KELLER, op. cit, p. 79.
” Si veda la testimonianza dei combattutissimi stati d’animo fomita dalla lettera
di Lukécs a Leo Popper del 27 agosto 1911 in G. LUKÀCS, Briefwechsel 1902-1917,

a cura di E. Karédi e E. Fekae, Stuttgart 1982, pp. 251-253.

"’Il testo originale del manoscritto tedesco, conservato presso l‘“Archivio Lukàcs” di Budapest, & tuttora inedito. Ne è stata pubblicata solmente una traduzione
ungherese in un volume di scritti lukàcsiani giovanili (G. LUKÀCS, Iszîkori mù'uek.
1902-1918, Budapest 1977), la quale a sua volta è stata tradotta in italiano (L'estetica
del ”romance”. Txntatiua di fondazione metaﬁxim della forma del dramma non-rragico,
R 77-97) nel volume degli Scritti sul Romance di Lukécs, a cum di M. Cometa (R),
che molto meritoriamente ha reso accessibile nel nostro Paese il nucleo delle pagine
sul dramma non tragico annotate ﬁno al 1915 e del tutto assenti nella circolazione
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In questi scritti, Lukäcs tenta di aprire una strada drasti—
camente alternativa alla tragedia e al suo tramonto, teorizzando

una forma di poesia drammatica che invero « non costituisce un
superamento del tragico all’interno della sua sfera ma piuttosto
il suo completamento » (R 50) ”. Anche riguardo al concetto del
romance (Lukàcs assume il termine nell’accezione che designa il
tipo di dramma ﬁabesco della tarda età elisabettiana) egli procede in qualche modo sul doppio binario della violenta astrazione üpologica e della storicità: per un verso cioè intende
stabilire una costruzione categoriale «in maniera concettuale,
indipendentemente dalla storia» (R 78), per altro verso indica
una sorta di canone delle opere che rispondono in tutto o in
parte all’idea del romance: il dramma indiano e l’Edipo :: Colono,
l’ultimo Shakespeare di The Tempest e dello Winter’s Tale,
Calderòn, il dramma del martirio e della grazia, il Faust, Peer

Gynt e via dicendo. Di contro alla precedente equazione tra
dramma e tragedia, la riﬂessione sul romance muove dall’immi-

zione che «oggi il sentimento di vita tragico può scaturire solo
dall'esperienza singola di un grande individuo isolato » (R 64);
vale a dire che nella condizione moderna la tragedia non unisce
di nuovo gli uomini ma piuttosto esalta la loro solitudine. Ricultumle germanica. Degli scritti sul romance parlò per primo approfonditameme, in
Italia, G. CAVAGUÀ, op. cit., pp. 48-567
“ Che gli scritti sul dramma non tragico si afﬁanchino alla teoria della tragedia
limitandone l’assolutezza ma senza pretendere di soppiantare il dramma tragico, è
dimostrato dal coevo scritto Zwei Wege und keine Synlbese. Bemerkungen zum Stilproblem der Tragödie (1911, teste originale tedaco pubblicato per la prima volta in
appendice 3 E. KELLER, op. cit., pp. 253-257), nel quale Lukàcs osserva patenteticamente: «Daß es auch ein untragisches Drama gibt, braucht der Verfasser — gerade
den Lesern der “Schaubühne” gegenüber — nicht noch zu betonen» (ivi, p. 257).
Qui egli affronta una volta ancora il problema della scelta tra la linea sofodeoalﬁeriana della tragedia e quella shakespeariana (le ‘due vie’ cui allude il titolo),
mostrando come il tentativo di una loro impossibile ‘sintesi’ sia esiziale al dramma.
]] concetto di ‘tragedia’ è ormai diventato intimamente aporetico per Lukàcs, impaniato nella sua antitesi tra ‘vita’ e ‘sostanza’: «Das klassisch: Paradoxon lautet: wie
kann das Wan lebendig werden? Das Shakespeaxsche: wie kann das Leben einen
Sinn bekommen?» (ivi, p… 254). Peraltro il «Wille zum Leben» delle ﬁgure shake-

speariane ora viene distinto nettamente dalla materialità del naturalismo, perché possiede un grado di intensità che lo solleva nella sfera del metaﬁsico & dell’esca a
paragone dcll’empiria ‘di questo mondo’ (ivi, p. 256). È palese il riavvicinamento a
Shakespeare, che domina negli scrim' sul romance.
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facendosi a scritti di Maeterlinck, Shaw e Dehmel, Lukäcs capta
per contro una aleggiante insofferenza e awersione nei riguardi

del tragico in « profondi » poeti contemporanei che vorrebbero
elevare il dramma « alla luminosa altezza di un'umanità liberata
dal cieco destino » (R 49). Di qui l‘ipotesi di un dramma ‘a lieto
ﬁne’ che ribalti l’idea cardinale della tragedia, ossia la Necessità,

I’Anänke: un dramma in cui l’uomo non lotti con il fato per
misurarsi con esso, ma contro il fato, per respingerlo Vittoriosamente (R 85). Un mondo poetico che tenda per essenza al
lieto ﬁne, e 10 presupponga già nella sua atmosfera, trova il suo
«corrispettivo epico » nella ﬁaba (R 79). Fiaba e romance mostrano un mondo govemato da leggi ‘altre’ rispetto alla causalità
razionale che sorregge la Necessità, e aberrante rispetto ai referenti determìnati della signiﬁcazione consueta. Se nel mondo
dei signiﬁcati determinati la razionalità, poeticamente potenzia—
ta, « deve [...] accentuare la tensione ﬁno all’estremo, ai limiti

del possibile, deve trascinare ogni cosa ﬁno alla tragedia e alla
morte» (R 82), il romance è retto invece dal caso, dal miracolo:
In una parola: nella tragedia drammatica l'azione è sempre signiﬁcativa e nc-

cessaria (quale che sia il tipo di signiﬁcato e di necessità) e la sua soluzione è
sempre immanente. Nel caso del romance, invece, il prina‘pium stilimtionix de!l’azione apparentemente incoerente, casuale e priva di senso è la trascendenza.
Quindi la tragedia è una forma simbolica, conclusa e unitaria in se stessa; mentre
il romance, al contrario, è allegorico e rinvia al di là di se stesso (R 96).

Il rinvio alla trascendenza non inganni. Lukàcs non compie
alcuna restaurazione dopo la ‘morte di Dio’. La trascendenza
del suo romance è concepita come una sorta di teologia negativa,
come Sehnsucht per il divino, poiché quello non tragico dovrà
essere pur sempre «il dramma religioso di un’epoca senza teligione » nel quale « si dà forma al non—essere di Dio, alla sua

lontananza da noi» (R 71). Siamo già alle soglie di quella ﬁlosoﬁa della storia che di li a pochi anni egli dispiegherà nella
Teoria del romanzo, dove l’ironia del poeta moderno che disvela

« das Gottverlassene der Welt » sarà intesa dialetticamente quale
«negative Mystik der gottlosen Zeiten: eine docta ignorantia
dem Sinn gegenüber» (TR 79). II moderno appare a Lukàcs
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un’età di mezzo, un periodo di eclissi dei valori che dovrà pur
cedere alla rinascita di una ‘vita sostanziale’. Commenta bene
Masini: «Il non—senso del dramma non—tragico corrisponde alla
dissoluzione del ‘senso’ metaﬁsico della tragedia, ma non ancora

al recupero del senso umano, cui si lega la necessità di una
trasformazione del mondo » ”. Per questa ragione il personaggio
centrale del romance è il ‘saggio’, colui che perscruta l’assurdità
del mondo e sa vedere al fondo dell’irragionevolezza d’ogni
passione, ma che al tempo stesso « riconosce anche la fragilità
e la relatività di questo suo vedere», talché «la sua totale ras—
segnazione, la sua deﬁnitiva rinuncia a tutto, fortuna, vita, co—

noscenza, diventano forza e potere: il destino non è in grado
d’imporre il propn'o dominio alla sua essenza » (R 90). È, questa, una saggezza che dal punto di vista umano-razionale (e cioè

tragico) coincide con la follia. L’intromissione di Dio nella vicenda umana dà luogo kierkegaardianamente all’assurdo (R 87),
e a motivo di ciò l’uomo del romance, all’opposto del grande individuo tragico sempre dominato da una passione esclusiva, è
caratterizzato anzitutto dalla « scissione totale dell’io» (z‘bz‘dem),

da una labilità psichica che gli consente di essere attraversato
da passioni alterne che si dileguano «senza lasciare in lui la
minima traccia » (R 86) in coincidenza con le brusche svolte
della trama ‘illogica’ (R 83).
Non c’è dubbio che il mondo del romance lukàcsiano presenti vistose somiglianze con motivi e forme (anche teatrali)
contemporaneamente teorizzate e praticate dalle avanguardie: la
Durcbbrecbung de: ch, la ‘czmcellazione dei conﬁni’ tra le cose,

tra io e mondo, tanto severamente stigmatizzata nella Entwicklungxgescbicbte, l’evanescenza della sintassi logica, non da ultimo la natura « democratica » ” e assai meno manichea di questo
tipo di dramma, che rispetto alla tragedia è << più vicino alla
”Cfr. F. MASINI, op. dt., pp. 9-10.
” «Il dramma non-tragico è una forma democratica; essa non crea caste tra gli
uomini come la tragedia» (R 52), poiché la redenzione è redenzione di tutti gli
uomini.
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vita » (R 84) °°. Se è tutt'altro che fuori luogo, e forse addirittura
doveroso, parlare di un ‘espressionismo’ di questo Lukàcs, sta
dj fatto che egli fa ‘cortocircuitare’ in un modo proprio a lui
solo le due tendenze fondamentali dell’epoca espressionista (che
è poi la sua epoca): da una parte la dissociazione dell’io nell’estraneazione della realtà e dall’altra parte la complementare
ansia di rinascita de]]"Uomo Nuovo’ (il ‘saggio’ del romance?)
in costellazioni anche messianiche“; e del resto un dramma sulla

lontananza di Dio come Der tate Tag di Barlach è esattamente
simultaneo (1912) a queste pagine lukàcsiane. ]] cortocircuito
sembra però, a veder meglio, solo apparente, perché la sostanza
di tutto il discorso condotto dallo studioso ungherese è di ma—
trice teologica: egli non attribujsce cioè la frantumazione dell’io
e dell’oggettivitä alla percezione esplosa del mondo metropolitano e meccanizzato, alla crisi della conoscenza idealistico-

positivistica () agli altri ben noti rivolgimenti nella realtà di
primo Novecento da cui si sentono incalzati gli ‘espressiom'sti’,
bensì la fa risalire senza esitazione — con vertiginosa verticalità
eppure con la consueta consapevolezza analitica — al quia
absurdum dell’1rruzione del divino (o della sua abissale assenza,
che fa lo stesso).
Come sarebbe possibile altrimenti equiparare lo smarrimento della modernità e il mondo della ﬁaba? In un saggio
pubblicato nel 1918 (Béla Bala'sz: rette ﬁabe), che viene associato
agli scritti sul dramma non tragico, Lukäcs scrive che la « disgregazione della realtà della nostra epoca» ha fatto recuperare
al mondo uno stato anteriore alla determinatezza, in cui di

nuovo si può scegliere una delle inﬁnite realtà possibili, proprio
come nella ﬁaba, forma artistica che ﬁorisce in epoche come

questa (R 116). La crisi del linguaggio cui metteva capo la
Entwicklungsgescbzrbte sembra potersi ribaltare dunque nella
‘“ Le afﬁnità fra il romance lukäcsiano e le poetiche avmguardistiche sono state
messe particolarmente in luce da M. COMETA nella sua Presentazione in R 7—45.
“Sulla dialettica di questi due momenti ben distinguibili storicamente cfr.
S. VIEITA - H.-G… KEMPER, Expreßianismur, München 19976, in particolati pp. 14-18,
22 e 41-42.
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scoperta di un nuovo, coerente linguaggio della crisi. Se però
nella prima opera la crisi di una cultura generava la tragedia,
che in questo momento ne sembri nascere invece un mondo di
ﬁaba, Lukàcs può (o vorrebbe) pensarlo << col solo appoggio
della fede » (R 116). Il romance insomma oscilla tra l’apertura
di una << allegoria il cui signiﬁcato non solo si è perso ma non
potrà mai più essere ritrovato » (R 115)“1 e il ‘lieto ﬁne’ con
l’entrata in scena del deus ex machina (R 86-88) che, conferendo

ogni senso agli eventi terreni, li blocca però anche nella sua
prospettiva trascendente.
]] disegno del dramma non tragico non va oltre lo stato di
abbozzo, forse proprio perché la religiosità messianica che è alla
sua radice è di origine dostoevskijana, e il crescente interesse

per Dostoevskij in questi anni indirizza Lukäcs verso lo studio
della forma-romanzo (per quanto egli, ritenendo che le opere
delle scrittore russo appartengano a un genere letterario del
tutto nuovo, affermi che Dostoevskij non abbia scritto romanzi:
cfr. TR 137). Accantonati altri piani di opere sul romanticismo
e sulla mistica, Lukécs porterà a compimento, di una mono—

graﬁa su Dostoevskij lungamente progettata, solo la prima pane:
la Teoria del romanzo. Ma gli studi sul dramma non tragico
avevano eluso la risoluzione del problema di fondo che più
sembra premere all’ungherese nel suo riﬂettere sul teatro moderno: il dissidio tra essenza e vita. E su tale questione tornerà
nella Teoria.

5. «Erst im Kino ixt das Automobil poetiscb geworden »
Prima di esaminare quale ruolo rivesta il dramma in quel
testo conclusivo dei Lebrjabre, è bene però soffermarsi su un

altro scritto: l'articolo Gedanken zu einer Àxtbetz'le dex Kinos
(1913), che ci riconduce al tema del teatro propriamente detto.
Con questo breve e denso intervento — che ebbe il privilegio

.; Sta in ciò la parentela più intima con i] Trauerrpielbucb di Benjamin (1928),
giustamente rilevata da Cometa (R 19 € 102-103), oltre alla comune convinzione di
Lukäcs e di Benjamin che il romance () Trauerxpiel stia per avere un grande futuro.
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d’essere ‘salvato’ nella canonica raccolta lukàcsiana delle Schrif-

ten zur Lz'teratursoziologie (1961) — si compie simultaneamente
un passo avanti e uno indietro. Un passo indietro, perché
Lukàcs recede dall’idea di un dramma alternativo a quello tragico, e ritorna a far collimare il grande dramma con la Tragedia
pura, rigorosamente intesa senza alcuna concessione alle forme
aperte e smarginate della modernità; un gran passo in avanti,
con l’esplorazione concettuale delle possibilità artistiche latenti
nel nuovo rivale del teatro, il cinematografo, da considersi non

alla stregua delle vecchie categorie estetiche, ma come fonte di
una bellezza completamente nuova. Respinge difatti l’idea che
il cinema possa o debba servire a divulgare tra le masse il
dramma con il supplementare vantaggio di eternare rappresen—
tazioni perfette sottraendo loro la limitazione dell’efﬁmero. La
transitorietà dell’evento scenico — protesta Lukäcs —‚ lungi dal
costituire una sua diminuzione, è l’espressione evidente e sen—

sibile del carattere di destino proprio del dramma (« der sinnfällige Ausdruck des Schicksalhaften im Drama», K 75).
L’assoluto presente della scena, la presenza (Gegenwart), l’esxera'
(Dasein) dell’attore & la manifestazione vivente di quel destino“
che nel teatro giunge a una Lebensintemz'tà't mai raggiunta
(come sappiamo da L’anima e le forme) nel «sogenannte[s]
Leben» (K 76).

Proprio l’annullamento di questa ‘presenza’ è invece il contrassegno essenziale del cinema, che mostra « Bewegungen und
Taten von Menschen [...], aber keine Menschen ». La fanta-

smagoria ﬁlmica esibisce illusionisticamente una vita senza spessore, priva di peso. Mentre la temporalità della scena & l’eterno
presente di un solo grande attimo immobile, l’essenza del ci—
nema — tutto all’opposto — è il movimento in sé, l’eterna
mutevolezza, cosi che se, sul piano trascendentale, il Grundgesetz della scena è la necessità (Notwendigkeit), quello del cinema
"Cfr. il saggio del 1918 su Balàsz, in cui Lukécs affanna che «la presenza
ﬁsica dell'attore & il simbolo per I'etemo presente dell’uomo drammatico», cit. in
M. Coman, La tragedia tra mistica ed utopia, cit., p. 35.
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è una categoria ben più tipicamente moderna: la possibilità. Va
rilevato come Lukàcs torni a mettere in gioco qui concetti ac—
quisiti nel corso della riﬂessione intorno al romance, per cosi
dire secolan'zzandoli rispetto a que] disegno sacrale: nel cinema,
infatti, rimarca l’assenza di una causalità vincolante, per cui

tutto il possibile è reale e tutto il reale è possibile, come nel
mondo della ﬁaba e del sogno (K 77), già termini di paragone
del dramma non tragico. Nell’universo puramente esteriore del
cinema tutto si anima: lo sfondo, la natura, la vita qualsiasi e

consueta divengono decorativi. Persino le nuove conquiste della
tecnica acquistano potenza evocativa: «Erst im Kino ist [...]

das Automobil poetisch geworden » (K 78). La Naturwabrbez't
di queste parvenze, peraltro, non è naturalistica ma fantastica
e fantasmagon'ca. Il cinema richiederebbe un poeta simile a
Hoffmann (: Arnim o Poe.
Lo spettatore, a teatro, si raccoglie per vivere i momenti

più alti; al cinema si diverte come un bambino (K 79), e proprio
in ciò la nuova arte potrebbe svolgere una funzione essenziale:
nell’alleggetire il dramma dal compito improprio di intrattenere
il pubblico con generi ibn'di. (Si ricorderà che secondo la Entwicklungsgescbicbte era stata appunto l’esigenza sociale moderna
del divertimento a scacciare il grande dramma dal teatro conﬁnandolo nel libro). Nessuna pièce, per quanto avvincente, può
competere col ﬁlm in fatto di « Atemlosigkeit des Tempos ». Il
cinematografo può perciò afﬁancare il teatro da ogni compromesso con l’intrattenimento “, divenendo il nuovo luogo depu—
tato al puro spettacolo, e in tal modo il dramma si decanterebbe

da tutti quegli elementi eterogenei e variopinti che nel mondo
astratto della scena appaiono grevi, mentre sullo schermo acquistano una levità ingenua e, ﬁnalmente, artistica. Lukäcs preconizza dunque per il nuovo mezzo artistico due linee di
“ Tornando su posizioni già argomentate nella Melapbyn'le der Tragödie, Lukäcs
affenna qui: «Jede Bühne ist im innersten Wesen griechisch [...]. Kostüm, Dekoration, Milieu, Reichtum und Abwechslung der äußeren Ereignisse sind für die Bühne
ein bloße: Kompromiß; irn wirklich entscheidenden Augenblick werden sie immer

überﬂüssig und darum störend» (K 78).
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sviluppo: a un cinema di consumo, addetto a narrare storie
mimetiche, si afﬁancherà un cinema ‘sperimentale’ fantastico
(e non per caso simile all’idea che i simbolisti, prima ancora
dell’invenzione del cinema, desideravano immaginare per il tea-

tro)"; ma sarà il cinema narratore di storie ad alleggerire il
teatro dal fardello della mimesi e a permettere un ulteriore
addensamento verso l’astrazione. Cosi al dramma sarebbe di
nuovo possibile tornare alla sua autentica vocazione (Beruf):
« Die große Tragödie und die große Komödie» (K 80) “.
6. Al di là del teatro
Tra il 1911 e il 1913 Lukäcs, che si muove tra Berlino,

Budapest e Firenze, inizia a concepire un lavoro che gli valga
l’abilitazione accademica. Pungolato in tal senso da Max Weber,
scrive 3 Heidelberg tra il 1913 e il 1914 l’incompiuta Pbiloxopbz‘e
der Kunst. Sopravviene la guerra che, a differenza di tanti coetanei attratti dal miraggio di una rigenerazione bellica della
Kultur, lo precipita in una « Stimmung der permanenten Verzweiﬂung über den Weltzustand», come ricorderà nel 1962
(TR 6). Avendo davanti agli occhi questa conclamata manifestazione dell'assurdo che permea l’occidente moderno, scrive,

tra il 1914 e il 1915, Die Theorie des Romans. Ein gescbz'cbtprzl
lompbixcber Versuch über die Formen der großen Epik. È il testo
che chiude deﬁnitivamente la prima stagione lukàcsiana, & anche

l’occasione per un’ultima resa dei conti con il teatro moderno
prima di volgersi all’etica e alla politica.
" Si legga ciò che Macterlinck scriveva nel 1890: « Si dovrebbe forse allontanare
del tutto l’essere vivente dalla scena […]. L’essere umano sarà forse sostituito da
un’ombra, un riﬂesso, una proiezione di forme simboliche o da un essere funzionante

come La vita anche se privo di vita. Non lo so; ma l’assenza dell’uomo mi sembra
indispensabile» (cit. in L, ALLEGRI, la drammaturgia da Diderot a Beckett, Roma -

Bari 1994, p, 95).

“’E ricorrente negli scritti di Lukàcs l’idea socratico-ibsmiana secondo cui la
commedia altro non sarebbe che l’altra faccia della tragedia: cfr… E 317, 454 e SF 26.
Alla teoria della commedia Lukécs aveva già dedicato il cap. XIII della Entwicklung;gescbicbte (E 451-493), nel quale aveva sottolineato l'aﬁìnità strutturale di tragedia e
commedia. Così anche la commedia vicne ricompresa nel pantragismo lukzîcsiano.
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La Fragestellung della prima opera sul dramma modemo
viene espressamente corretta da una diversa impostazione: nel
guardare oggi all’epos e alla tragedia dei greci, anziché doman»
darci «wie könnten Wir diese Formen hervorbringen? », dovremmo indagare prima di tutto la «transzendentale Topographie » che li ha tesi possibili (TR 24). E tale indagine discopre
una scucitura irreparabile tra il mondo antico (e medievale) da
un lato, nel quale l’omogeneità dei valori determinava spontaneamente una perfetta totalità dell’essere chiusa e conclusa, e la
modernità dall’altro, in cui il mondo si è fatto aperto e inﬁnito,

ma eo ipsa privo di fondamenti vincolanti e di totalità, dilacerato
e interamente problematico. Ebbene, tra i due opposti — che
come sempre anche in questo disegno sono portati agli estremi
— la tragedia corrisponde, nella civiltà greca, a una fase culturale di passaggio tra lo stadio dell’epos e quello della ﬁlosoﬁa,
giacché, ponendo un dislivello (come ci è noto dalla Metapbyxz'le
der Tragödie) tra ‘essenza’ e ‘vita’, la tragedia produce una sottile incrinatura nella compattezza dell’essere quale era propria
dell’epos, e proprio questa incrinatura è il varco attraverso cui
irrompe la riﬂessione ﬁlosoﬁca, che vaniﬁca la tragedia stessa
riconoscendo all’interno della sua medesima ‘essenza’ — cioè
nel destino — l’arbitn'o inessenziale dell’empiria, la materialità

bruta delle passioni (TR 27).
La forma poetica rappresentativa della modernità (TR 82)
— questa la nota tesi generale del libro —— non può essere dunque né l’epos né la tragedia, bensi il romanzo, che rappresenta
il più schietto « Ausdruck der transzendentalen Obdachlosigkeit » dell’uomo modemo (TR 32), in quanto questa forma letteraria nasce dall’assenza del senso, del fondamento, della to-

talità, e dal tentativo di ricostituirli. L’epica ha per oggetto
l’empiria, e pertanto è soggetta alle trasformazioni storiche di
questa. Il romanzo, hegelianamente inteso quale moderna epopea borghese, è succeduto all’epos sostituendolo per proseguir—
ne nelle mutate condizioni storiche il compito di dar forma
alla «extensive Totalität des Lebens ». Al contrario la tragedia,
tesa a dar forma alla « intensive Totalität der Wesenhaftigkeit »
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(TR 37)", ha potuto conservarsi ﬁno ai giorni nostri, «wenn
auch verwandelt », poiché « das lebensfeme und lebensfremde

Wesen » (TR 32) è inattaccabile dalla storia — per quanto l’intensità della sua epifania possa impallidire. Le considerazioni
che la Teoria del romanzo svolge sulla base di queste premesse
tirano le somme delle varie riﬂösioni precedenti sul dramma —
come ora sarà agevole riconoscere — e le stringono nell’unico
nodo costituito dal problema—cardine del giovane Lukäcs, quello
della ‘vita sostanziale’.
Wesentliche; Leben signiﬁca reciproca compenetrazione di
Leben e Wesen. Ora, la tragedia moderna si è adulterata rispetto
all’antica proprio per via d’una « vollkommene Wandlung des
Lebensbegriffes und seiner Beziehung zum Wesen » (TR 32).
L'essenza, la sostanza, non è più immanente alla vita come nel

mondo antico, nel cui dramma erano intessuti in un rapporto
organico essenza e vita. Il dramma moderno n'ﬂette la nuova
situazione per la quale l’essenza non si dà più spontaneamente
e immediatamente nel vivere. Per questo si determina in esso il
dilemma «Lebensnähe oder Abstraktion », Shakespeare e Alfien' (TR 33), dissidio il quale «zerreißt das Drama in einander

völlig heterogene Hälften, die nur durch ihr gegenseitiges Ne—
gieren und Sichausschließen miteinander verbunden sind: also
polemisch und — die Grundlage gerade dieses Dramas störend
_ intellektualistisch » (TR 35). Il dramma risulta dimidiato nell’un caso e nell’altro: la tragedia classicistica rinvia in ogni suo
tratto alla forata esclusione della vita; la tragedia di tipo sha—
kespeariano sconﬁna nell’epico; in entrambe il personaggio tenta di adergersi liricamente a eroe. Venuta meno la comunanza
del fondamento, i personaggi non parlano più la medesima
lingua. La condizione esistenziale modema è l’assoluta solitudine, e il suo linguaggio è monologico (TR 36). L’impossibilità
del dialogo nel dramma moderno, la verbosa afasia del solilo" Questa deﬁnizione contrasu'va era stata già accennata in E 27: «Gegenüber der
Extensität der Epik ist das Drama intensiv; gegenüber der Sinnlichkeit und der
Empirie der Epik ist das Drama abstrakt, metaphysisch, symbolisch, mystisch ».
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quio si rivela ora fondata su motivi storico-trascendentali (0 si
trova cementata in una costruzione storico-ﬁlosoﬁca) contro cui
nulla potrebbe la più tragica, e foss’anche pantragica Weltan—
schauung di xingolz' autori. Il congedo di Lukàcs dalla tragedia,
a questo punto, è per sempre. Non altrettanto deﬁnitiva però
è l’eclissi della totalità organica di vita ed essenza nella comunanza umana: Lukàcs vede in Dostoevskij l’annuncio di una
nuova aurora da raggiungere attraversando ﬁno in fondo l’opa—
cità, scegliendo il peccato come via di un’impossibile reden—
zione, il negative che, dannando, conduce a Dio“. La Teoria

del romanzo si chiude nella speranza messianica che si possa
condurre a termine la ﬁchtiana « Epoche der vollendeten Sündhaftigkeit» (TR 137) lasciandola implodere in se stessa, e inVita a volgere lo sguardo alla religiosità comunitaria e fraterna
dei russi.

Nel dicembre del 1918 György Lukàcs si iscrive al nuovo
Partito Comunista ungherese — una scelta in cui molti hanno
visto non poche tracce del precedente messianesimo. A riprova
dell’importanza che continua comunque ad attribuire al teatro
quale strumento di rigenerazione della comunità si ricordi che,
nella breve stagione del governo comunista che prende il potere
in Unghen'a poco dopo la ﬁne della guerra, uno dei suoi primi
atti — forse il primo —— da responsabile di fatto della politica
culturale, è un prowedimento emesso già il giorno dopo la
prodamazione della repubblica comunista (22 marzo 1919): la
socializzazione di tutti i teatri pn'vati”.

" Si veda in proposito il bel saggio di M. COMEI'A, Mitalogie intorno all'aieixmo.
Luka'a e Dasloevxleij; in «Cultura tedesca», n. 2 (1994), PP. 107-133.

" Cfr. la documentazione raccolta da A. GRUNENBERG, Bürger und Revolutionà'r.

Georg Lukas 1918-1928, Köln » Frankfurt a.M. 1976, pp. 86-88. Non mi è stato
possibile consultare il volume di M. GLUCK, Georg Luka'cs and bi: Generation 1900-

1918, Cambridge (Mass.) — London 19911.

