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dargestellt. Beruhigend und erfreulich wirkt dabei, daß der Verfasser schon
eingangs unmißverständlich erklärt (S. 6 f.): «eine abschließende Gattungs-
definition kann und will dieses Buch nicht bieten. Vielmehr sollte seine
Lektüre erkennen lassen, warum dieser vermeintliche Nachteil eigentlich ein
Vorteil ist. Jedenfalls scheint die Faszination des Romans gerade in der
Unabschließbarkeit seiner Entwicklung und darin zu liegen, daß die Vielfalt
seiner poetologìsch, metaphorologisch oder narmtologisch inspirierten Les-
arten immer Wieder neue Schreibweisen entstehen läßt ». Mit einem Wort,
es gibt halt nicht den Roman, sondern lediglich — und in der Tat stets aufs
neue — Romane.

Störend, ja ärgerlich sind allerdings die zahlreichen Druckfehler und
sonstigen Fehler und Fehlangaben, von denen dieses Bändchen förmlich
wimmelt: ich habe, bevor ich verdrossen aufgab, etliche Dutzend gezählt,
darunter solche Schnitzer wie “1797" (statt 1698) für das Erscheinungsjahr
von Gotthard Heideggeis Mytbowopia Romantica oder “1667-1667” (statt
1766-1767) für dasjenige des Wielandsehen Bildungsromans (S. 24 und 30).
Selbst grammatische und orthographische Veistöße, von den leidigen An-
glizismen ganz abgesehen, hat sich Bauer geleistet, so wenn er — um nur
zwei Belege herauszugreifen — «evoziiert >> start « evoziert» oder « denen er
sich bedient» statt « deren...» schreibt (S. 135 und 76). Besitzen deutsche
Fachverlage tatsächlich keine verläßlichen Korrektoren, geschweige denn
Lektoren mehr?

REINHOLD GRIMM

HANS—JÜRGBI SCHINGS, Die Brüder des Marquix Posa. Schiller und der Ge-
beimbund der Illuminaten, Tübingen, Niemeyer, 1996, 247 p.

« Libertà in lotta contro il dispotismo, le catene dell’ottusità infrante,
pregiudizi millenari che vacillano, un popolo che reclama i suoi diritti umani,
virtù repubblicane all'opera, concetti piü chiari in circolazione, gli intelletti
in fermento, gli animi elevati da un interesse entusiastico»:‘ i tratti che
Schiller attribuisce all'epoca in cui colloca il suo Don Carlo; richiamano
soprattutto le parole d’ordine delle élitex illuministiche tedesche nel decen-
nio precedente la Rivoluzione, cosi come rappresentano pure gli ideali che
animano il marchese di Posa, il personaggio che durante la lunga e com-
plessa genesi del testo diventerà il perno dell’azione drammatica.

'Briefe über Dan Karlo: (1788), in FR… SCHILLER, Werke, Nationalausgabe
(= NA), begr. von ]. Petersen, fortgeführt von L. Blumenthal und B. von Wiese,
hrsg. im Auftrag der Sdftung Weimarer IGassik und des Schiller-Nationalmuseums
Marbach von N. Oellers und S. Seidel, Weimar 1943 ff., vol. 22, p. 162. Ringrazio la
“Alexander von Humboldt-Stiftung”, ii cui sostegno mi ha consentito di svolgere le
ricerche bibliografiche necessarie alla stesura di questa recensione.
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Tanto più sconcertante appare dunque la presa di distanza dell’autore

dal suo personaggio nella apologia del Don Karlo: contenuta nei Briefe, dove

tra l’altro nell’undicesima lettera si afferma: «il più disinteressato, puro e

nobile degli uomini, a causa di un entusiastico attaccamento alla sua idea
della virtù e della felicità da realizzare, si trova sovente esposto a trattare
arbitrariamente gli individui come il più egoista dei despoti [...]. Una au-

tentica grandezza d’animo porta spesso a faire la libertà degli altri quanto

l’egoismo e la sete di dominio perché agisce per amore dell’azione e non per

amore del singolo soggetto »2. In {ma analisi psicologica e culturale di uo-

tevolissima acutezza, Schiller indaga le motivazioni che spingono Posa a
profanare la sua amicizia con Karlos, rivelando al re quegli ideali di libertà
che entrambi condividono & a illudersi quindi di poterne affrettare la rea-
lizzazione usando strumentalmente l’amico. Schiller parla dell’idealismo del
suo eroe come di un dìspou'smo dell’idea.

La innegabile tensione che si instaura fra il Posa del dramma e quello
dei Briefe ha offerto abbondante materiale argomentativo alle controversie

sul senso e sull’unità dell’opera e ha condizionato la ambigua vicenda delle

interpretazioni della figura di Posa facendone l’eroe politico forse più con-

testato delle scene tedesche. Anche in tempi recenti, e nonostante l'edizione

storico—critica della Urwrünglicbe Fassung edita da Paul Böckmann nel

1974 ’, la germanisrica ha continuato a dividersi sul significato da attribuire

ai Briefe: spiegano dawero esaurientemente il dramma? Fino a che punto

contengono piuttosto una lettura che il dramma in sé non consente? Certo

nella materia stessa del Don Karlo: quale si presenta fin dall’inizio a Schiller

sono implicite — come è stato osservato — tutte le possibilità future: quella

del Familiengemà‘lde im fürxilitben Ham, de] Cbura/eter— e del Freundschaft}

drama, come dell'lntrigenxtück‘. Ma, a seconda dell'importanza attribuita

alle Lettere, Posa getta la sua ombra sul testo, condizionandone l’interpre-

tazione, e ora è smascherato — ad esempio da Polheim — come un Ro-

bespierre ante porta:, una Wamfigur circa il pericolo che la idea di libertà

degeneri in ideologia, ora è difeso — soprattutto da Malsch — come por—

tatore di quell'ideale repubblicano dell’amicizia che nel dramma entra in
conflitto con la passione’.

2 Ivi, p. 169 ss.
’Dan Karlo; Editinn der ursprünglichen Fassung und entxtebungsgexcbicbtlicber

Kommentar, a cura di P. Böckmann, Stuttgart 1974. Cfr. anche H. KOOPMANN,

Scbiller—Forxcbung 1970-1980. Ein Bericht, Marbach am Neckar 1982.
‘G. KLUGE, Feblgeleilele: Verstehen. Kfitixcbe Anmerkungen zur Edition und

Interpretation von Schillers Don Kurier, in «Neophilologus», 68 (1984), pp. 81-97.

sI contrastanti punti di vista della Forschung su Posa sono attualmente esem-
plificati al meglio dai contributi di KK… POLHEIM, Van der Einheit der Don Karlas',
in «Jahrbuch des Freien deutschen Hochstifts », 1985 , pp. 64-100, e di W. MALSCH,

Moral und Politi]: in Schiller: ‘Dcm Karlox', in Verantwortung und Utopie. Zur Lx"-

teratur der Gaelbezeil. Ein Symposium, a cura di W. Wittkowski, Tübingen 1988,

pp. 207—235. A quest’ultimo si deve pure una accuratissima ricostruzione delle voci
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In questi termini la sfida interpretativa impostata dai Briefe rischia di
essere fraintesa come una mera scelta ideologica e quindi di fatto elusa. In
un libro che rappresenta senz'altro un punto di non ritomo nella critica
schilleriana e nella storia sociale e spirituale del tardo Settecento, Hans»
Jürgen Schings riparte dalle controversie intorno a Posa per esaminare quan-
to — come a ragione sostiene _ la Forschung ha finora trascurato: e cioè
gli spunti e le allusioni che Schiller dissemina nei Briefe, ma anche nella
contemporanea corrispondenza con Chlistian Gortfn'ed Körner. L’appigljo
più evidente è offerto dalla decima lettera: «Non sono né illuminato né
massone, ma se entrambe le confraternite hanno in comune un fine morale,
e se questo fine è il più importante per la società umana, allora esso deve
essere quantomeno assai prossimo a quello che si ripropone il marchese di
Posa » ". Schiller guarda agli Illuminati quando pensa al suo marchese.

La tesi che Schings enuncia, e dimostra con una argomentazione ri-
gorosa quanto elegante, è dunque la seguente: Schiller stilizzerebbe nel suo
marchese dj Posa un Illuminato avant la lettre, addirittura un Illuminato
ideale, che egli metterebbe in gioco di fronte al fallimento dei capi del-
l’Ordine divenuto nel 1787 di dominio pubblico (p.6). La stratificata re-
dazione del Don Karlo; (ma per Schiugs — come vedremo — ciò sembra
valere anche per il dramma toul-court) rappresenterebbe il serrato confronto
condotto da Schiller con un fenomeno a lui contemporaneo di primaria
importanza, e cioè con il movimento degli ]]luminati.

Schings rievoca con accenti nuovi la storia per tanti versi impenetrabile
della società segreta fondata nel 1776 da Adam Weishaupt a Ingolstadt,
l’ordine dei Petfe/etibilixten, poi significativamente ribattezzati Illuminati.
Organizzato verso l’estemo ma anche al suo interno secondo una severissima
disciplina del segreto, l'ordine si proponeva la formazione dei suoi membri
secondo ideali schiettamente illuministici come Natur, Moral, Vernunft. Pur
negando di perseguire obiettivi antigovemativi, praticava, di fatto, un pro-
gramma di azione politica che consisteva nella indiretta @ tacita occupazione
dello stato attraverso i suoi uomini. In conflitto con la stretta osservanza

contro Posa (a cominciare da Julian Schmidt nel 1859): Roberpiene ad porta:? Zur
Deulungxgeschirbte der 'Briq‘e fiber Dan Karlox' von Schiller, in The Age of Goethe
Today. Crilical Re—examination an Literary Reflection, a cura di G. Bauer e S. Cramer,
München 1990, pp. 69—103. Dieter Borchmeyer ne] 1983 aveva pure accennato a Posa
come Robespierre ante portar, insistendo peraltro sulla distinzione fra il Posa del
dramma e quello dei Briefe (Edmund Burke und Schiller, ìn Klanik und Moderne.
Die Weimarer Klani/e als Hemmfordemng im kulturgexcbicbllicbm Prozeß, a cura di
K. Richter e J… Schönen, Stuttgart 1983, p. 65). Ma anche dopo il libro di Schings
il problema del rapporto fra dramma e Briefe continua a essere oggetto di discussione:
cfr. 1 comributi al ciclo di conferenze Die Weimarer Klani/e und {bre Gebeimbü‘nde
(Borchmeyer, Schings, Reinhardt e altri) organizzato dalla “Goethegeseîlschaft” di
Monaco, di cui è prevista la pubblicazione a cura di Walter Müller—Seidel con una
introduzione di Hermann Schüttler.

" NA, vol. 22, p. 168.
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massonica1 conquisterà, grazie all’instancabile proselitismo del capo in se—
conda Adolph Knigge’, numerosi e influenti adepti soprattutto nella Ger-
mania meridionale e verrà messo fuori legge in Baviera nel 1785 per
diventare oggetto di un accäissimo dibattito pubblico nel 1787, quando
saranno resi noti i documenti segreti e compromettemi per Weishaupt con-
tenuti nelle cosiddette Otiginalscbnflerz.

Schings si appoggia ai contributi della storiografia sul XVII] secolo che,
dopo il volume ormai classico di René Le Forestier“ del 1914, ha riscoperto
negli ultimi venti anni gli Illuminati, a cominciare con Richard van Dülmen9
nel 1975. A favore dello studioso hanno giocato, inoltre, anche le vicende
storiche recenti: Schings si è potuto avvalere del ritrovamento della cosid-
detta Schwedenkiste, il lascito dell’ultimo capo degli Illuminati Johann Chri-
stoph Bode, una figura di spicco del circolo di Weimar. Secretata come un
«sacro deposito che mai sarebbe dovuto essere violato» e custodita ini
zialmente nell’archivio della loggia svedese, la preziosa cassa, più tardi ri-
tornata a Weimar, venne confiscata dalla “Gestapo”, trasferita in Slesia
durante la guerra, e infine portata a Mosca dall'Armata rossa. Ora, dopo la
restituzione negli anni Cinquanta all’archivio segreto di stato della DDR a
Merseburg, è conservata presso la “Stiftung Preussischer Kulturbesitz” a
Berlino. A ciò si è aggiunto il fortunoso ritrovamento a Mosca nel 1993 del
decimo volume del lascito (nel quale è documentata puxe l’adesione di
Goethe), contenente i nomi dei membri di Weimar e in grado quindi di
gettare luce sull’influenza dell’ordine nell’ambiente intorno al duca Carl
August”. Considerando tuttavia la impostazione storiografica generale, va

7 Su Knigge in Italia: M. F…, Dall'occultixma alla politica, L'ilineran'o illu-
ministim di Knigge (1752-1796), Napoli 1979… Cfr. poi P.—A. BOIS, Adoplb Freiherr
von Knigge (1752-1796). De la ”nouvelle religion” aux Dmilx de l'Homme. L'itinérflire
politique d’un arixlacrale allemand franc—magm a‘ la fin du dix—buitième siècle, Wies—
baden 1990.

lR LE FORESTE, La Franc—Magonnen'e Templière et Ocmltiste aux XVIII et
XIX siècle.?> a cura di A. Faivre, Paris-Louvain 1970.

9R. VAN DümEN, Der Gebeimbund der Illuminaten. Darsiellung. Analyxe, Da
kumenlalian, Stuttgart—Bad Cannstatt 1975.

"’ 11 pn'mo studioso a vagliate i.l contenuto della Scbwedenkiste è stato WD. WH.-
SON, Gebeimrfite gegen Gebeimbunde. Ein unbekanntes Kapitel dex klassisch-
romantiscben Weimarx, Stuttgart 1991, con risultati appreuati per quanto riguarda il
lavoro sulle fonti, ma assai discussi per quanto riguarda le tesi interpretative. Seconda
Wilson la militanza illuminan'sn'ca di Goethe e di Carl August si spiegherebbe come
una congiura nella congiura, un tentativo cioè di sorvegliare e spiare dall’interno le
attività dell'ordine. Goethe come infiltrato e spione, dunque, & coinvolto nel com-
merdo di soldati con l’America, oltre che fautore della pena di morte nel caso di un
infanticida, come racconta anche l’ultimo libro di Wilson: Dax Gaetbe—Tabu. Pmtext
und Menscbmrecbte im khsn'scben Weimar, München 1999. La revisione critica del-
l’umanesimo weimariano, letto dal punto di vista della concreta prassi politica del
duca Carl August e dei suoi consiglieri, assume (oni feuilletonisn'ci : dcnunziatori,
talvolta non sufficientemente giustificati dalle fonti. Più moderato invece Unten'rdiscbe
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detto che il debito più consistente di Schings resta quello verso le tesi
espresse al suo tempo da Reinhardt Koselleck il quale, nel suo Kritik und
Krise. Eine Studie zur Palbogenexe der bürgerlichen Welt, aveva analizzato il
nesso paradossale fra libertà e segreto & affermato che «visti sul piano
europeo, per quanto concerne le loro idee illuminisrjche, gli Illuminati vis-
sero sullo stesso gradino prerivoluzionario dei francesi))“. Dalla Schilleo‘ar—
scbufig in sé Schings ha potuto ricavare invece spunti minimi12 e si è affidato
alla sua sovrana capacità di frequentare le fonti, ben nota a chi conosce i
suoi göntributi sulla antropologia del Settecento, per ricostruire la storia dei
contattf fra Schiller e gli Illuminati, una ston'a segreta quanto finora sco-
nosciuta. E certo non resa agevole dallo stesso Schiller, il quale a parte gli
accenni del 1787 e dei Briefe, quando peraltro le vicende dell'ordine erano
già divenute di dominio pubblico, non lascia trapelare quasi nulla sulla
questione. In questo caso Schings ammette di ßsere talvolta costretto ad
accontentarsi di allusioni, di soppesare indizi, di praticare insomma una
logica giudiziaria (p. 13). Ciò non toglie che gli riesca di collegare in modo
convincente, avvincente e inatteso le vicende dell’ordine alla biografia anche
intellettuale di Schiller.

Si può escludere, infatti, che Schiller ignorasse completamente le attività
e gli scopi e soprattutto gli ideali dell’ordine prima del 1787 se, come
Schings documenta minuziosamente, era fin dai tempi di Stoccarda circon«
dato dai suoi membri? A cominciare dal suo maestro prediletto, Jakob
Friedrich Abel, che usando il nome copertura di Pythagoras svolge dal 1782
una intensa attività illuminatistica alla “Karlsschule”. Li Abel affascina i suoi
allievi, tra cui il giovane Schiller, insegnando una scienza moderna per
eccellenza, la nuova antropologia, che intreccia “Seelenleere, Menschen—
und Naturforschung” e mira a una pragmatica Memcben/eennmis. E l’an-
tropologia è il sapere cui Weishaupt si richiama per formare, organizzare e
controllare gli adepti (13.27)". Dal circolo di Abel, da Friedrich August

Gänge. Goethe, Freimaurerei und Politik, Göttingen 1999, che integra l’indagine sugli
Illuminati a Weimar. La polemica, in coincidenza con 11 duecemocinquamcnario
goethiano, si è comunque riaccesa anche sulle pagine dei quotidiani: Ia puntualiz-
zazione più recente del 1° aprile 1999 è dello stesso Schings (Anxcbwellende Kaderakle
fiir einen Klassiker, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 1° aprile 1999, 19.49).

“ R KOSELLECK, Critica illuminixm e crisi della xocieta‘ borghese, trad. di G. Pan-
zieri, Bologna 1972, p. 106.

" A prescindere dai lavori di Hans Schulz e di Daniel Jacoby all’inizio di questo
secolo, in tempi recenti un accenna a Schiller e gli Illuminati in relazione al Don
Karlo: da parte di M. BEAUJON, Zweimal Pfinzenerziebung: ‘Dan Karlax' und 'Getl
:terseber'. Schiller: Reaktion au/ Illuminata»: und Rasenlereuzer, in «Poetica», 10
(1978) pp.217-235, e di R. NICOLAI-HAAS, Die Anfänge des deutsrben Geheim—
bundxmmans, in Geheime Gesellxcbaflen, a cura di P.C. Ludz. Heidelberg 1979,
pp. 262.292.

“ Sulla formazione di Schiller medico-antropologo alla “Karlsschule”: W. RIEDEL,
Die Antbropologie desjungen Schillers. Zur Ideengexrbicbte der medizinischen Schriften
und der pbibmpbixcben Briefe, Würzburg 1985. Dello staso autore, che ha pure
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Clemens Wenhers, da Johann Wilhelm Petersen, personaggi altrimenti assai
noti dalle biografie schillen'ane e tutti Illuminati, Schiller riceve aiuto per la
sua fuga a Mannheim. Qui gli intrecci fra la storia dell’ordine e la biografia
di Schiller si influiscono decisamente. Le tensioni dello scontro fra masso-
neria di stretta osservanza e ]]luminati al “Wilhelmsbadener Konvent” nel
momento in cui l’ordine dispiega la sua massima offensiva (cui Schings
dedica un intero capitolo), gettano luce sul tentativo della massoneria di
guadagnarsi il giovane drammaturgo e quindi sulla strana, allusiva lettera di
Petersen che mette in guardia l’amico consigliandolo di evitare l’intendente
von Dalberg, massone, per affidarsi invece all’attore Johann Michael Boeck,
lui pure illuminato, l’interprete di Karl Moor, Fiesko e Pose. A ciò si
aggiungono le visite di Abel e di Albrecht Friedrich Lempp da Stoccarda,
gli inconm' con il capo degli Illuminati di Heidelberg Johann Friedrich Mieg
e con un viaggiatore misterioso, forse il carismatico marchese Costanzo,
quindi i contatti con Bode e soprattutto con Knigge. «Dall'incontro inno-
cente ad azioni mirate di arruolamento» (p. 77), dai contatti letterari e
accademici a_i salotti e alle amicizie, non c’è dubbio: l'ordine tesse le sue reti
intorno a Schiller. Il quale tace &: si nega. Le ipotesi sulla sua mancata
adesione sono diverse — ammette Schings —, certo è tuttavia, che questi
contatti e queste esperienze lasciano il segno.

«Lo strano come che prende la genesi del Don Karlo: rimane senza gli
Illuminati incomprensibile. Essi sono responsabili dei cambiamenti che l'au-
tore fa valere nel suo modo di pensare e di sentire e quindi nella concezione
del suo dramma. Essi sono i padrini delle nuove idee e del nuovo perso-
naggio che diventa loro portavoce » (p. 101). ]] dramma promesso a Dalberg
cambia corso, significati, accenti, e conosce un nuovo eroe. A differenza dei
precedenti pelsonaggi schillen'ani ha un programma polilico, il più moderno
allora in circolazione: quello degli Illuminati. Posa non è affatto una « Him—
gespinst» o un «poetisches Konstrukt» (p. 102), ma nel carattere e nel-
l'abito intellettuale condensa le espen'euze che Schiller ha avuto dell’am-
biente degli Illuminati. La Bildungxgexcbicbte del marchese, accentuata nel
dramma e sviluppata poi nei Briefe, avviene, come quella degli adepti del—
l’ordine, nel segreto, e, come quella, consiste in una educazione alla libertà
e alla nobiltà dell'uomo. I suoi metodi sono quelli dell’emissario cosmo-
polita, dell'idealista cospirativo, dello Sfbwà'rmer dell'Auflelà'rung, un tipo
umano che Schiller ha imparato a conoscere attraverso personaggi come
Knigge. Schings analizza il pensiero politico di Posa nella celebre scena
con il re del III atto in relazione a Montesquieu, a Rousseau e al Vom

  

curato l’edizione delle opere di Abel, il denso Forxcbungxbericbt: Anthropologie und
Literatur in der deutscben Spà'mu/Hà'mng. Skizzen einer Farrc/Jungxlana'xcbafi', in
«Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur », 6. Sonderheft
(Fomchungsreferate, 3. Folge) 1994, pp. 934157. Un ulteriore aggiomameuto in Der
ganze Mensch. Anlbiopologie und Literatur im 18. ]abrbundefi, a cura di H:]. Schìugs.
Stuttgart 1994. Del resto, afferma Schings, l’Umgang mil Menschen di Knigge è
«impensabile senza la prassi illuminatistica della Menschenbeobacbtung » (p. 28).  
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Verdiemt di Thomas Abbt (non a caso una delle letture del canone illu-
ministico), ma ne rileva soprattutto le indubbie consonanze con il progetto
espresso nella Anrede an die neu aufzunehmenden Illuminatox dirigente: di
Weishaupt: la restituzione dei diritti umani attraverso una élite esoterica, che
attraverso un'azione di rischiaramento sconfigge il dispotismo laico e de-
ricale e pone in essere il Sittenregiment del mondo. Non è casuale —
sottolinea Schings — l’entusiasmo con cui gli Illuminati leggono il dramma
(p. 128).

I rapporti fra Schiller e l’ordine si arricchiscono di un nuovo capitolo
a Weimar e a Jena, un capitolo che ormai non è più avvolto nel mistero.
Le fonti sono esplicite a questo riguardo. «Weishaupt ist jetzt sehr das
Gespräch der Welt », scn've a Körner il 10 settembre 1787 Schiller", che
frequenta Reinhold e Hufeland (cioè gli Illuminati “Dedus” & “Oldendorp")
e respinge una nuova offerta di arruolamento avanzata da Bode, intenzio-
nato allora & riformare l’ordine caduto in discredito. Sono da poco apparse
infatti, suscitando enorme scalpore, le Originalxcbnflen. I documenti € pro-
tocolli riselvati non rivelano soltanto il componamento immorale di Weis-
haupt, ma gettano una1uce sinistra sulla organizzazione interna e sulla prassi
dell’ordine; agli adepti è richiesta la rinuncia alle proprie opinioni personali,
l’incondizionata obbedienza, la totale sottomissione; i rapporti fra i gradi
superiori e inferiori sono improntati alla più n'gida subordinazione, garantita
da un sistema di sorveglianza che attraverso questionari e relazioni perio—
diche deve rendere « ognuno la spia dell’altro e di tutti » (p. 175).

<< Und kann / die gute Sache schlimme Mitte] adeln? » aveva chiesto a
Posa la regina". Come «si rapportavano» _ si chiede Schings — «il
rigoroso pn'ncipio del segreto con le rivendicazioni illuministiche di pub-
blicità? Come si conciliavano ]a severa struttura gerarchica dell’ordine, la
raffinata tecnica della subordinazione, il comandamento dello spionaggio
con gli ideali della uguaglianza, della fratellanza, della dignità umana? »
(p. 168). Nel dibattito pubblico sugli Illuminati, cui partecipano tra gli altri
Wieland e Jacobi (e di cui Schings ampiamente riferisce), Schiller prende
posizione anche per respingere possibili speculazioni legate al suo dramma.
I Briefe über Don Karlos contengono, infatti, un sottotesto seppellito dalla
Forxcbung, ma decifrabilissimo per i lettori del tempo. Senza dubbio, grazie
alla lettura suggerita da Schings, molti passaggi dei Briefe acquistano pro-
fondità ed evidenza: «Mi nomini, caro amico — per scegliere uno fra
innumerevoli esempi — il fondatore di un ordine o anche l’ordine stesso
che, mirando al fine più puro e spinto dagli impulsi più nobili — si sia
sempre tenuto lontano dall’arbitrio nella messa in pratica, dalla violenza
verso la libertà degli altri, dallo spirito della segretezza e dalla sete di

" NA, vol. 24, p. 153.

" 3010 in questo caso si cita da FK SCHILLER. Werke in drei Bänden, a cura di
G. Fricke e H.C. Göpfen, München 1982, vol. I, p. 452…
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dominio? » “. Schings non manca di rimarcare che le edizioni schilleriane in

circolazione non dedicano a questo passo nemmeno una riga di cemento.

Il Posa ripensato nei Briefe è dunque vittima defl’impazienza dell’Auf

lelà'rung, () della « ragione astratta » che — per usare i termini di Schiller —

si «abbrevia la strada », soggiacendo alla tentazione di << trasformare le in-

dividualità, che la confondono e la distraggono, in entità generali » ”. Nel-

l’ambito della celebre inchiesta sull'IlIumim'smo iniziata a Berlino nel 1784

Mendelssohn, ricordando un autore ebraico, aveva osservato: « Quanto più

qualcosa è nobile nella sua perfezione […] tanto più è orribile nella sua

corruzione»‘°. Di quella inchiesta il dibattito sugli Illuminati e quindi anche

il contributo di Schiller rappresentano un proseguimento. La dialettica del-
l'Au/klà'nmg, ricorda Schings, è un vecchio problema (p. 165).

Negli ultimi due capitoli del libro Schings insegue l’ombra lunga del-
l‘Illuminatismo nelle Lettere :ull'educazione extetiaz, anche in questo caso

con impensate acquisizioni filologiche, visto che il committente, i] principe

Friedrich Christian von Augustenburg, e il suo inviato, Jens Baggesen, altro

non sono che Illuminati della seconda generazione. Dietro il mecenatismo

del principe si celerebbe dunque la concreta aspettativa di trovare in Schil-
ler, il critico di Posa, un possibile ideologo dell'ordine rifondato. Su questo
sfondo anche le Lettere xull’eduazzione extetica assumono una sorprendente
caratura: non appaiono più un Fù'rstenxpiegel, in cui l’autore cerca di pre-
sentare la filosofia dell'illuminismo al nobile destinatario, ma al contrario una

messa in guardia del medesimo che addita nella Rivoluzione francese il
risvolto terroristico ddla prassi degli Illuminati.

]] marchese di Posa e i suoi fratelli, dunque: a partire da Schings si può
ritomare al Don Karlo: con altri occhi. Lo studio di Schiugs è una analisi

cogente ma forse unilaterale di Posa, che basandosi soprattutto sui Briefe

approfondisce straordinariamente lo spessore psicologico-cultumle del per-

sonaggio, con l’effetto però di isolarlo dell’intreccio drammatico cui esso

appartiene. In fondo Schiller stesso nelle Lfttere è meno drastico nei con—

fronti del suo eroe di quanto non appaia nell‘interpremzione di Schings.

«Noi godiamo la pura bellezza del ritratto di questa amicizia come un

semplice elemento morale senza preoccuparci delle molte parti in cui il

filosofo può pure scomporlo»". I Briefe scompongono e analizzano. Ma se

è vero che Schiller prefigura nelle motivazioni di Posa la dialettica dell’Auf-
lelà'rurtg, è altrettanto vero che lo fa agire come un personaggio tragico, il
quale deve necessariamente incorrere negli errori che lo condurranno a
sacrificaxsi per l'amico Karlos e per i suoi ideali.
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uCit. in Debatten und Kontroversen. Literarische Auseinandersetzungen in

Deutschland am Ende des 18. ]abrbundem, a cura di H.—D. Dahnke e B. Leismer,

ri 2 voll., Berlin-Wcimar 1989, p. 66.
" NA, vol. 22, p. 161.    



 

 

174 Recensioni

Si tratta dunque di ripartire da Schings: il suo studio è senz’altro un
contributo decisivo per la comprensione del mondo spirituale di Schiller e
del tardo Illuminismo tedesco. Dopo questo lavoro sarà difficile sottovalu-
tare l’impatto spirituale degli Illuminati sulla cultura del tempo. Schings
stesso ha già sondato altrove l’eredità dell’illuminatismo nei Lebrjabre goe—
thiani. Alla ricerca futura il compito di proseguire le indagini.

MARIA CAROLINA FOI

JOLANDA NIGRO COVRE, L'arte tedesca del Naumann, Roma, Carocd editore,
1998, 277 p.

Un tratto distintivo delle vicende artistiche tedesche del Novecento è
l’altemarìva tra ordine e caos: tra la fiducia, spesso utopistica, di riformare
la società attraverso l’arte e una concezione di quest'ultima, invece, come
strumento di negazione e sovversione. Fiducia e sfiducia nel potere costrut-
tivo dell’arte costituiscono i due assi attemo ai quali si svolge la storia
narrata da Jolanda Nigro Covre. Il libro segue le continuità e le trasfor-
mazioni dell’arte tedesca cercando per quanto possibile, ed è uno dei suoi
maggiori pregi, di costruire ciascun capitolo attorno a un roblema e a
interrogativi storico-artistici coerenti e chiaramente definiti. £ perciò assai
più che una semplice sintesi di una tra le vicende maggiori nella lunga,
tormentata e complessa storia dell'arte di questo secolo.

Il volume si apre con il racconto della ricezione della pittura moderna
francese in Germania nell’ultimo decennio dell'Ottocento. Come avviene in
molte altre parti d'Europa, l'influsso dell’impressionismo giunge in Germa-
nia con vent’anni di ritardo rispetto al prototipo, e già commisto non solo
ad aspetti formali dedotti dal postimpressionismo francese, ma anche al
divisionismo dj Giovanni Segantini e alla pittura di Edvard Munch, il quale
ultimo tiene una controversa mostra a Berlino nel 1892, «prima scintilla
della “Secessione” » (p. 14). I tedeschi che più risentono dell’impressionismo
—— Max Liebermann, Lovis Corinth e Max Slevogt __ nel clima di rinno-
vamento della cultura figurativa germanica indotto dal formarsi delle Se-
cessioni (di Monaco nel 1892, di Vienna nel 1897, e soprattutto di Berlino
nel 1898) — interpretano la libertà della pennellata introdotta dalla pittura
moderna francese in una chiave di espressione individuale e psicologica che
anticipa il clima dell’espressionismo. Questa accentuazione soggettiva, del
resto, aveva segnato nella seconda metà dell’Ottocento anche la «revisione
del classico» (p. 16) condotta dai ‘tedeschi mmam" (e in particolare da
Arnold Böcklin), da Max Klinger e, a Vienna, da Gustav Klimt, i primi due,
com'è noto, presenze fondamentali nella reinterpretazione individualistica
del mito condotta dal giovane Giorgio de Chirico, la cui formazione deve

 


