352

Recensioni

europea (come Dante, Petrarca, Boccaccio, Tasso, Ariosto, Shakespeare,
Cervantes, Goethe stesso) che si maturarono durante il romanticismo.

La ponderosa bibliograﬁa ragionata che completa la raccolta offre un
panorama aggiomato delle principali pubblicazioni non soltanto su Friedrich
Schlegel, ma anche su nodi e questioni decisivi dell’epoca romantica nel suo
complesso.
Grumo SCHIAVONI

Goethe: Rückblick auf die AntiIee. Beiträge der deutxcb-italieniscben Kolla—
quz'ums, Rom 1998, a cura di Bernd Witte e Mauro Ponzi, Berlin, Erich

Schmidt Verlag, 1999, 220 p.
H 250° anniversario della nascita di Goethe, con quel tanto di coazione

celebrativa che la cifra epocale del quarto di millennio aggiungeva per soprammercato alla mole colossale del personaggio, sembra quasi avere im»
barazzato il mondo culturale tedesco più che diventare occasione per un
confronto nuovo con il suo lascito. Eppure una robusta revisione critica
sarebbe stata augurabile, in considerazione di quanto questa ﬁgura inesauribile sia stata deformata dal peso della propria fama e dalle inevitabili
sempliﬁcazioni interessate di cui nel tempo è stata oggetto da parte dei
codiﬁcatori di un vuoto ‘idolo’, che tornava comodo a tutte le ideologie. Dei
luoghi comuni su Goethe, il più diffuso però è l’opinione che su di lui si
sia già detto tutto — in altre parole, che non abbia più nulla da dirci. Tale
sembra essere ]a conclusione che si può trarre da un panorama editoriale
tedesco che — per quanto se ne vede ﬁnora — ha proﬁttato a suo modo
della scadenza giubilare soprattutto per proporre narrazioni biograﬁche sulle
donne amate dal poeta 0 prese di posizione sull’attualità o manualità delle
sue idee politiche, lasciando dunque al margine ciò che di lui maggiormente
dovrebbe darci da pensare oggi, vale a dire la sua opera letteraria.
Con soddisfazione, dunque, va accolto il progetto di collaborazione tra
la Heinrich-Helhe-Universität di Düsseldorf e l’Università di Roma "La
Sapienza”, che hanno scelto di fare il punto su un aspetto assiale e in certo
modo addirittura insidioso dell’universo goethiano, quale “Goethe e l'antico”, in un convegno che sotto questo titolo si è svolto nel novembre del
1998 nella capitale italiana — di impommza cosi vitale per quasto autore
proprio in virtù dell'incontro con l’antichità — e quindi nel relativo volume.
Il tema è appunto di quelli su cui l’opinione culturale media riterrebbe non
vi sia nulla da aggiungere oggi, un tema anzi di imbarazzante inattualità. Se
le uniche monograﬁe sull’argomento n'salgono alla prima metà del Novecento, la rinnovata produttività della questione invece è comprovata da una
miriade di esplorazioni locali compiute da nuovi punti di partenza negli
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ultimi due decenni, tale da imporre la necessità di tratteggiare un quadro
d’insieme, sia pure per scorci parziali su singoli momenti salienti. Il pro—
blema della intensa e multiforme rilettura e ri-cteazione goethiana dell’antico, difatti, toma oggi alla ribalta come uno degli snodi fondamentali da cui
nasce l’estetica del moderno, e non solo perché Goethe — il classicixta
Goethe — fu l’ispiratore decisivo di quei primi paladini del modernismo
letterario che furono i romantici. Più intrinsecamente, la sua creativa ela-

borazione dell’antico ci rivela con insolita immediatezza come la modernità
di cui egli è l’iniziatore, lungi dal rappresentare una miracolosa produzione
del sempre nuovo, possa proﬁlarsi solo come processo di continua reinter—
pretazione della memoria culturale, « produku've Lektüre eines aus der Ge—
schichte der Menschen stammenden Textes », come formula Bernd Witte

(p. 27). Ciò non signiﬁca che Goethe si adagi nell‘alveo protettivo di una
cominuità della tradizione (il proverbiale ‘da Omero a Goethe’ di Ernst

Robert Curtius che riecheggia negli attuali rilanci del ‘canone occidentale'):
i curatori del libro, piuttosto, segnalano giustamente in una Vorbemerkung
l'analogia fra la soglia epocale medizm'ca che stiamo attraversando e la soglia
epocale esperita da Goethe fra i] tardo Settecento e il primo Ottocento, ossia
l’avvento di una «vollständig literalisierte Gesellschaft» (p. 7), in cui la
comunicazione non trae più il suo valore dall’audon'ta: della tradizione bensì
da] primato dell’originalità. Il paradosso costituito da Goethe e da gran parte
della cultura tedesca ed europea della sua epoca sta però nell’agganciare 1a
propria originalità alla rielaborazione di modelli antichi. L’appello wùlckelmanm'ano alla ‘imitazione’ _ quando anche sia seguito come programma —
per forza di cose dà il via in quegli anni a una ermeneutica dell’antico che
produce tanti tlassicixmi quanti sono gli am'sti e letterati che si avventurano
in questo percorso, anzi nel caso di Goethe & tante nuove formulazioni
dell’immenso giacimento artistico-letterario dell’antichità, che in uno stesso
autore divergono per intenti formali e valenze di signiﬁcato.
ln questa pluralità del ‘classico’, congiunta alla consapevolezza della sua
rilevanza per la nascita del moderno, sembra di poter ravvisare lo sfondo
comune e la base di discussione che sottende i contributi al lavoro allestito
cla Bernd Witte e Mauro Ponzi, discussione che non pertanto si lascia

inscrivere in un'unica tai ed è contrassegnata semmai da una salutare discordanza, che è la migliore prova in re della ricchezza dell’oggetto interpretato. La varietà tematica dei dodici interventi tocca punti nodali
dell’articolatissimo rapporto fra Goethe e l’amico sono diverse prospettive:
vi è l’indagine comparatistica speciﬁca circa l’appropriazione goethiana di
alcuni cenni di riferimento fondamentali (Omero e Pindaro per la letteratura, il gruppo del [ﬂocoonte per le arti figurative);‘la disamina categoriale
e tipologica del ruolo del classicismo goethiano nella ston'a dell'estetica;
l’interpretazione di grandi testi incentrati su temi antichi (della ‘protoclassica' Ipbigenie auf Tauri; al Faust H); ma vi è anche la perlustrazione di opere
minori del giovane Stürmer e l’illuminazione di interessi goethiani ﬁnora
trascurati dalla critica — eppure quanto mai rivelatori — quali il suo at-
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teggiamento verso il neoclassicismo di Canova, il romanzo alessandrino e i
misteri eleusini.
Per cominciare dai capitoli letterari: la funzione assunta da Omero in
Goethe è illustrata da Bernd Witte, che propone dapprima una innovativa
interpretazione del Kümtlerx Margenh'ed. Nel leggere questa lirica giovanile,
Witte si concentra sull'iconoclastia blasfema del primo Goethe che instaura
una nuova religione, una «Kunstreh'gion» (p.24) in cui la Bibbia viene
violentemente rimpiazzata da un nuovo testo sacro: i poemi omerici. Gli eroi

pagani che in essi vengono cantati diventano un modello dell’artista, anche
lui alle prese con la morte e la generazione di vita, forze originarie della
natura con le quali l’arte intratn'ene una relazione privilegiata. Ben altrimenti,
la lettura idillica e sentimentalixcb di Omero a opera di Werther — edulcorando o ignorando al tutto queste dimensioni estreme —, partecipa alla
caratterizzazione critica del personaggio. E tuttavia Witte mostra come un

analogo addomesticamento si debba registrare nei successivi testi omerizzanti di Goethe, dal frammento della Nausi/eaa a Hermann und Dorothea,

cosicché la lettera a Creuzer dell’ottobre 1817 in cui il poeta si appella ai
testi omerici, esiodei ecc. « als urkanonische Bücher» va letta come atto

difensivo, tanto più di fronte all’ondata romantica col suo pluralismo di
riferimenti culturali che Goethe medesimo aveva inmscato sostituendo all'unicità delle Sacre Scritture altri testi sacri. (Resta però da osservare che
parallelamente egli ha sempre mantenuto un notevole interesse ‘sotterraneo'
per un Omero non certo idillico, per la maga Circe e la neleyia, come
attestano perlomeno tante letture delle Wablverwandtscbaften e di Der Mann
von funfzig ]abren, ma anche i suoi lavori su Polignoto).
Lo studio della contaminazione ereticale praticata dal giovane Goethe
fra diverse tradizioni prosegue nell’intervento di Mauro Ponzi, che in modo
convincente ricostruisce la « Umfunktionierung» (p. 54) di un Pindaro che
per il poeta tedesco funge da centrale riferimento non tanto testuale quanto
immaginativa. Grazie al produttivo fraintendimento del tardo Settecento —
che fa di Pindaro un genio spontaneo e incoercibile, un vate ispirato dagli
dèi — questo poeta greco che misura i conﬁni tra l’umano e il divino porge
a Goethe il ruolo da assumere per mettere in discussione quei conﬁni stessi.
Ne discende una vera e propria teogonia letteraria, nella quale i poeti (si
ricordi l"eroe’ Omero) sono i Titani chiamati a ribaltare il cielo. «Sogno di
un‘ombra» secondo la dizione pindarica, l’uomo settecentesco capovolge

cosi la peculiare consapevolezza della labilità che permea & qualiﬁca la sua
melancbolia, male del secolo () meglio vera e propria cultura dell’epoca, di
cui Ponzi risale le ascendenze pietisriche, teosoﬁche ed ermetiche nel loro

intrecciarsi con la letteratura della Empﬁndsamleeit tedesca e inglese. Il giovane Goethe vuole però appunto invertire dall'interno questa tendenza attribuendosi col poiein (p. 58) tutte le potenzialità demiurgiche di un divino
inteso come furore dionisiaco (13.56), che dunque condivide — ma su un

altro ordine di grandezza cosmica — il destino degli ‘efﬁmeri’ (epa'mmt)
monali.

.|
Recenxioni

355

Ancora al primo Goethe si rivolge HansJiirgen Schrader per una caratterizzazione trasversale della sua «Sturm-undvDrang-Antike». L’atto
inaugurale della sua poetica, il discorso innico Zum Scbä/eerpearx Tag, è si
dedicato all'eponimo genio ‘nordico’, anticlassico, ma rivendica altrettanto
il ‘grande sentire’ di Omero e Sofocle contro le regole classicistiche dei
francesi. Di qui in poi il suo rapporto con gli antichi _ dei quali privilegia
gli aspetti atavici, selvaggi, titanici, agli antipodi di ogni imitazione della
«edle Einfalt und stille Größe » Winckelmannjana — si conﬁgura piuttosto
come emulazione, un « Agon mit den Griechen um Ebenbürtigkeit im Gigantengeist und unter Verzicht auf alles regelhafte Nachahmen » (p. 67). In
tal senso Schrader legge soprattutto la ‘fatsa’ Götter, Helden und Wieland
come una resa dei conti di Goethe col proprio uso rococò dei motivi antichi
nella lirica giovanile, in nome di un Grobianixmux che straripa, ad esempio,
in Satyra: oder der uergò'tterte Waldteufel. Questo dramma satiresco — spes»
so letto come una satira ad personam di cui si dovsse rintracciare la chiave
nascosta —— viene illuminato da Schrader nel quadro di quella essenziale
dimensione dello Sturm und Drang che egli deﬁnisce coi termini del « Tre»
mendum, eines moralischen Egoismus und destruktjver Verführungskraft »
(p. 73), corrispondente all’immagine di una Natura come cieco processo di
generazione e distruzione, e che — più in breve — possiamo chiamare

nichilistica. E proprio enucleando il nichilismo interno allo Sturm und Drang
ci è possibile apprezzare ancora meglio gli interessanti rilievi di questo
contributo intorno alle implicazioni teologiche che nel Prometbeux (inno e
frammento drammatico) portano sulle tracce di una forzatura empia di
spunti eterodossi derivanti nientemeno che da un’opera devota come il
Menia; di Klopstock.
Nella direzione esattamente opposta al vitalismo stiirmeriano conduce
il percorso avviato con la Ipbigenie auf Tauri; Se già Schrader ricorda come
Wieland — nell’importante saggio Über die Ideale der griechischen Künstler
del 1777 — dirima la questione della presunta superiorità ﬁsica degli antichi
compiendo una distinzione fondamentale fra la realtà empirica e la produzione del bello artistico che avviene in forza di un’attiva idealizzazione, e

aprendo la strada cosi agli artiﬁci della Weimarer Klaxsi/e, Sibylle Schönborn
dal came suo pone l’accento sulla diminutio che l’individuo Iﬁgenia subisce
in un tale processo idealizzante. Sempre esaltata dalla critica come modello
di « reine Menschlichkeit », Iﬁgenia risulta — nell’ottica foucaultiana assunta
dalla interprete — il prodotto di una « Verdrìingmg des sexuienen Körpers
und seines Begehrens » (p. 100) che viene imposta dal ‘discorso' illuministico. Di quj la legittimità di un’interpretazione che analizza le «private
Beziehungen » (p. 92) dell’Iﬁgenia goethiana — con il padre Agamennone,
il fratello Oreste, il re Toante — per trovarvi il modo in cui la cultura
dell’illuminismo riesce a depotenziate uno dei più sanguigni e foschi miti
dell'antichità, la saga degli Atridi, sino a far si che sﬁori un quadro di
famiglia empﬁndsam (nel quale soprattutto la donna è sacriﬁcata alla missione superiore dell’astratta Humanità't). È nota del resto la resipiscenza
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dell’autore sul suo dramma, che gli sembrò «ganz verteufelt human » (a
Schiller, 19 gennaio 1802). Ma Schönborn suggerisce da ultimo che Goethe

abbia adombrato nella sacerdotessa l’immagine della sua propria contraddittoria condizione di poeta e politico nella corte di Weimar. Come per la
donna, così anche per il poeta operare politicamente nella società del Settecento per fame una società illuminata era un ruolo del tutto inusitato ::

arduo, conquistabile solo attraverso gravosi compromäsi con la propria
identità.
Alla fase tarda si rivolgono invece i restanti contributi sull’opera letteraria. Si deve a Bernhard Zimmermann l’aver valorizzato e limpidamente
esposto qui i.l debito di Goethe verso un testo antico ma certo non ‘classico’,

appartenente anzi a un ﬁlone —— il romanzo della tarda età ellenistica -— Che
a tutt’oggi stenta a entrare nelle grazie della storiograﬁa letteraria e da
quest'ultima è assimilato ai prodotti della Triuialliteratur () ritenuto un arido
gioco manieristico—erudito. Le espressioni goethiane di Viva ammirazione per
Longo e il suo romanzo pastorale Dafni e Cloe fanno eccezione, tanto che
la critica è giunta a ipotizzare gratuitamente che il ‘classico’ tedesco lo
leggesse in traduzioni mondare o abbellite ﬁno a stravolgere l’originale. Ma
la chiave della sua lettura, rintracciata da Zimmermann, è tutta intema alla

tecnica narrativa di Longo. Goethe ne apprezza l'icasticità, la centralità
dell’ékpbmxix, la costruzione spaziale perspicua di un raccontare che è soprattutto un limpido ‘vedere', un descrivere quadri, e che gli detta insegnamenti profondi per la composizione della sua Novelle. Con ﬁne anamnesi
intenestuale, Zimmermann rileva parallelismi ‘ottici’ nella strategia narrativa
di Longo e di questo testo dell’ultimo Goethe: gli stessi procedimenti visuali
vengono adottati per concentrate in poco spazio un piccolo mondo sim-

bolico in virtù di un supremo, trasparente manierismo ﬁgurativo.
Un dittico di gran pregio e interesse (anche per il contrasto esegetico
che lo attraversa) è la duplice interpretazione — fornita rispettivamente da
Jochen Schmidt e Gert Mattenklott — della ﬁgura greca di Elena, non solo
nel terz’atto a lei interamente dedicato, ma nell'economia generale della
seconda parte del Fauxt. Entrambi gli studiosi, com’è noto, sono autori fra

l’altro di studi canonici, veri e propri manuali, su questo Lebenswerk goethiano. Della sottile tessitura dei loro interventi non si può dare qui che
un’idea affatto sommaria richiamandone spaISamente alcune singole illuminazioni. Pet Schmidt, Elena impersona non semplicemente la bellezza antica
0 l’antichità intasa come bellezza ideale—eterna, quanto la sua disponibilità
a concedersi (nell’accezione erotica del verbo) a epoche successive generando una «ästhetische Kultur » (p. 163) come quella del Rinascimento o del
classicismo weimariano. Questa bellezza è giustamente idoleggiata perché in
essa consiste la dimensione sensibile, umana di quella sfera ‘ideale' che è il
divino. La vera, somma bellezza è perciò tale solo se al contempo è «Größe
der Seele ». «Für seine Hdena-Gestalt hat Goethe bis ins einzelne gerade
an diesen Vorgaben Winckelmanns Maß genommen » (p. 167). L’idea della
magnanimitas rivela allora le radici antiche di una ‘cultura esterjca’ — quella
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della Weimarer Klaxsi/e — che intende il proprio ethos non nel senso moderno della ‘morale’, bensì come atteggiamento culturale di una società
rafﬁnata nella quale vige l’istanza stoica del demmrn. Ed è su questo terreno
che l’incontro tra Elena (l'antico) e Faust (il moderno) può trovare un quid
medium nella cultura del Rinascimento informata all’ideale aristocratico della
«convenienza » (Baldassarre Castiglione) cosi come all’idea della dignità formulata da Pico della Mirandola (De hominis dignitate), con le sue prosecuzioni moderne nel concetto kantiano e poi schüleriano di Würde fondato
sull’autonomia dell‘individuo. E l’autonomia è interamente posseduta solo in
un mondo in sé concluso, in cui tutto sia presenza: è questo il segreto della
perfezione umana in una antichità vista da Goethe come «Inbegriff vollendeter Diesseiu'gkeit» (p. 174) di contre al tendere all’inﬁnito, al trascendùnento ìncasante, del romanticismo e della modernità in genere. L’incontro con quella circolarità in sé conclusa e paga, nondimeno, è per Faust
solo un momento transitorio, la visione affascinate di un’utopia che la sua
dannazione moderna non può far propria deﬁnitivamente.
Diverso andamento ha la lettura di Mattenklott, pur movendo dal comune presupposto che il personaggio Elena sia iperdeterminato in senso

simboljco-allegorico. Per Matteklott, Elena rappresenta la poesia ed è perciò
paragonabile con tante altre personiﬁcazioni goethiane dell’arte (Mignon e
l'arpista, il bimbo suonatore di ﬂauto della Novelle, il fanciullo amiga ecc.),
è un autorispecchiamento dell’arte ideale che può avere luogo soltanto in
una dimensione non reale, trasognata. Ma a differenza di quelle personiﬁcazioni, Elena è al tempo stesso assolutamente individuata come persona, è

storicizzata. Si dischiude qui nelle immagini della poesia una divaricazione
interna all’idea dell’arte posseduta da Goethe: «Einerseits ist er ein entscheidender Verfechter dä ästhetischen Historismus, andererseits hat er bis

zuletzt am ontologischen Rang des Ästhetischen festgehalten» (p. 182). Con
ciò la posizione di Goethe si distingue radicalmente da quella dei teorici suoi
contemporanei (si pensi & Herder, Friedrich Schlegel, Schiller), orientati a
concepire l‘arte in termini sostanzialmente storici. L‘ontologia goethiana
della bellezza descritta da Mattenklott attraverso la caratterizzazione di Ele—
na è eversiva rispetto a ogni normatività, sia asa di stampo illuministico,

idealistico o cristiano-romamico. È una bellezza metamorﬁca o meglio plurima, senza identità, senza legge, amorale, che si sottrae al potere (cosi come
Elena sfugge al tentativo di violenza compiuto da Faust nell’atto primo). La
radice ontologica del bello sta in una «Freilegung des Ursprungs», una
produttività sempre attingibile al suo stato originario «durch den richtigen
Gebrauch der eigenen Lebenskraft » (p. 184). Ne deriva la capacità del bello
di attraversare le epoche, con la necessità tuttavia di ìncamarsi di volta in
volta nel qui e era, nelle coordinate storiche e geograﬁche più speciﬁche,
« denn sein Wesen ist zugleich konkrete Sinnlichkeit >> (p. 179). La bellezza
è perciò sempre in cammino, è imparentata all’oblio: «Selbst jetzo, welche
denn ich sei, ich Weiß es nicht », dice Elena (Faust, v. 8875). Pertanto quelle

sue parole «Ich schwinde hin und werde selbst mit ein Idol» (v. 8881) non
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si leggono come l’annuncio di un ‘ideale’ nonnarivo, ma come il ‘salto’ della

bellezza alla sua missione sempre di nuovo rigenerante nello «Anerkennen
von Vielfalt » (p. 181). Ne è prova estrema Euforione, puer divino, essere
demonico, il quale, non conoscendo il compromesso con la storia, con la

vita, con la concretezza che Elena incontra in Faust, si dissolve in puro
furore.
La profonda discordanza tra due interpretazioni di così alto livello
come queste di Schmidt e Mattenklott riﬂette esemplarmente, in fondo, un
dilemma ermeneutico che si ripresenta in ogni atto di interpretazione letteraria. La sapiente contestualizzazione storico-Culturale operata da Schmidt
procede infatti sui più saldi binari della Utemturwixsenscba/z, nasconde però
il rischio — per la necessità instaurata dall’approccio medesimo che lavora
su corrispondenze all’interno di un ‘discorso’ condiviso dall’epoca -— di
accorciare troppo le distanze tra i presupposti culturali e l’esito creativo
ﬁnale: Goethe infatti non è Winckelmaml. Al contrario, l'affondo ‘saggisu'co’
predominante in Mattenklott è il più idoneo a cogliere la vibrante individualità del testo e del segno letterario come unicum (Szondi) che sovverte
originalmente quel discorso, tuttavia non è garantito nella stessa misura dagli
strumenti di veriﬁca tradizionali della ricorsività.
Eppure una cosiffatta dualità esegetica fra relatività storica comparativa
e unicità qualitativa ‘non commensumbﬂe’ — nel caso di Goethe — è
costitutiva dell’oggetto stesso, come ben mostra Mattenklott parlando di
«Dualismus von Kunstgeschichte und der Ontologie des Ästhetischen»
(p. 182). Su questa sfasamra teorica verte in grau parte l’intervento di ca—
rattere storico-estetico di Wilhelm Voßkamp. Nell’intento di restituire al
classicismo goethiano la sua ﬁsionomia ricca di « Dichotomien und Widersprüche» (p. 113) che preannuncia il dispiegamento di differenze del moderno, egli fa sistematicamente venire al pettine i nodi di tre dissidi
fondamentali: 1) l’antitesi tra l’idealità normativo-astorica del modello greco
e la sua storicità; 2) Ia dicotomia tra la pedection dell’ideale umano classicista
e la perfettibilité dell’individuo, che inteso morfologicamente può solo avvicimusi per via di metamorfosi a quella; 3) l’alternativa intermediale tra la
simultaneità dell‘arte ﬁgurativa e la successione dei segni letterari (i] problema del Laokoon lessinghiano). Già in altra sede (ovvero nel vol. E della
collana “Poetik und Hermeneutik”, 1987) Voßkamp ha contribuito in modo
stimolante a una rilettura problematica dei programmi teorici della Weimarer Klassik. Vi è da dire che stavolta, in una esposizione cosi rigorosa, le
polarità da lui indicate rischiano di irrigidirsi troppo rapidamente in «Antinomien» (p. 116). Ad esempio, quanto all’opposizione tra perfeciibililé e
pen‘em‘on non sembra del tutto condivisibile l’affermazione secondo cui il
problema dello sviluppo individuale in direzione del modello greco sarebbe
«ein unauﬂlebbaxes Paradoxon» (p. 117). Giacché quella Bildung è concepita da Goethe — nelle stesse Skizzen zu einer Schilderung Winckelmanm
su cui segnatamente si sofferma Voßkamp — come processo artistico, ar-

tiﬁciale eppure informato alle leggi di sviluppo della natura, che dal prodotto
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sommo dell'evoluzione naturale (l’essere umano bello) conduce alla creazione degli dèi. Se è indiscutibile che sul piano strettamente teoretico quelle
alternative debbono sboccare in altrettante aporie, è non meno vero che nel
concreto la scrittura di Goethe trova volta per volta le sue soluzioni sbilanciandosi ora sull'uno ora sull’altro versante di simili antinomie, ora pro—
vocando paradossali cortocircuiti fra entrambi i poli di cui può essere un
esempio la ﬁgura di Elena ricordata sopra, contemporaneamente ‘ideale’
winckelmanniano eterno e apparizione labile, fantasmatica che deve lasciarsi
fecondare da Faust, il personaggio moderno, e avventurarsi nel mondo dif:
forme del medioevo, dell’anticlassico. In questi paradossi sta la vitalità di un

Goethe che usa il vocabolario delle forme antiche per descrivere archetipicamente la genesi della modernità.
Col titolo del suo intervento, Der Rù'c/e—Blick auf die Antike, Vittoria

Bots?) mette in chiaro ﬁn da subito l’orientamento del suo discorso: lo
sguardo ‘a]l’indietro' è consapevolezza della distanza storica e della propria
storicità. Su quam base — e facendo sue le considerazioni recentemente
esposte da Gérald Raulet sotto l'altrettanto eloquente titolo Hielt Goethe van
der Antike denn so viel? (1997) — Borsò descrive un Goethe già in tutto
moderno, per il quale « die Antike ist das historisch Fremde, damit eine

Form des Anderen, die Goethe später im Orient suchen wird» (p. 14). I]
rapporto del poeta con questo arsenale di forme e ﬁgure, nella visione di
Vittoria Borsò, assume i tratti post—struttumlistj della disseminazione di segni
e signiﬁcati e del gioco autoreferenziale di immagini che si sostituiscono ad
altre immagini. La Italienische Reise, ad esempio, viene letta non come
stilizzazione di una ‘esperienza’, ma come attualizzazione eidetica di ‘quadri’
paäistici e immagini già note allo scrittore. Nondimeno, l’innegabile vincolo
costituito dalla natura per l'estetica e l’epistemologia goethiane fa si che
l'interprete ridimensionì in seconda battuta la sua tesi di partenza: « Goethe
ist gewiß kein moderner Autor, denn seine Poetologie kommt immer wieder
auf die Einheit zwischen Kunst und Natur zurück » (p. 20). Contuttociò le
proposte di Borsò, proprio perché aHmntano in modo audace e non convenzionale una quantità di testi goethiani, sono ricche di spunti speciﬁci, per
esempio il suggerimento che nelle Römische Elegien l'esperienza erotica sia
leggibile come «Metapher für die Erfahrung der Andersheit und für den
Wunsch, sich der (anderen) Welt anzunähem» (p. 14).
Non poteva mancare in un libro su questi temi una sezione dedicata
alle arti ﬁgurative. Alla statua antica più discussa, studiata e Chiosata della
storia — il grup o vaﬁcano del Laacooﬁte — rivolge la sua attenzione
Michele Cometa. %. noto che l'interesse di Goethe pet quest’opera scultorea
fu di lunga durata e di speciale intensità, &: culminò nella stesura del relativo
saggio pubblicato nel 1798 nei << Propyläen». La lettura del ‘corpo a corpo'
di Goethe col laomonte operata da Cometa imbocca una via nuova e
suggestiva. Awalendosi di una conoscenza capillare di testi di Diderot,
Lessing, Heinse, Aloys Ludwig Hin, Schiller e dello stesso Goethe (ma con
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sortite anche in Sulzer, Winckelmann, Herder), lo studioso lascia emergere

molto nettamente dalle loro pagine una analogia innegabile tra il discorso
sulla scultura e il discorso sul teatro. Dai più elementari, ‘nudeari’ aspetti
formali di questo parallelismo (centralità del corpo e del suo agire, espres»
sioni mjmiche dell’attore e della statua ecc.) ci si addentra nei momenti
cardinali della riﬂäsione sul tragico: sul pathos della scultura si deve ragionare nei termini di << terrore & pietà », giusta la categorizzazione aristotelica della tragedia. La lettura delle statue —— e soprattutto del laowonte,

che funge da straordinario catalizzatore dell’estetica tardosettecentesca — si
n'vela dunque una lettura della ‘messa in scena’ dell’evento rappraentato.
Con questo ﬁlo d’Arianna, Cometa conduce con sicurezza il lettore attraverso un labirinto di questioni in cui si ravvisano tanti ‘lemmi’ maggiori e
minori delle teorie artistiche di ﬁne Settecento, dalla necessità di temperare
la tensione emotiva del contenuto con la Anmul della forma plastica o
comunque della Darbielung scenica per giungere alla cataxsi del tragico, ﬁno
alla messa in questione del ‘bello’ in nome di un ampliamento dell'estetica
al ‘catatteristico’.
Quanto palese e dichiarato è il legame di Goethe con il Momente, tanto
muto, nascosto, enigmatico è il suo atteggiamento verso il più famoso e anzi
venerato scultore che nella sua epoca si ispirasse agli antichi. Con passione
investigativa, Paolo Chiarini raccoglie le tracce rade, oblique dell"incontro'
apparentemente del tutto mancato tra Goethe e Antonio Canova, prendendo
parte a un attuale ritorno di interesse per il grande artista neoclassico che
comincia così a dare frutti inaspettati anche per gli studi letterari (si può
consultare istruttivamente, a riscontro, il simultaneo saggio di Mario Andrea
Rigoni su Leopardi, Canava e il neorlam'cixma, nel volume Leopardi e l'età
romantica a cura del medesimo, Venezia 1999). Se i freddi giudizi di August
Wilhelm Schlegel e Carl Ludwig Femow contribuiranno in modo determi—
nante, tra il 1805 e il 1806, ad arginare sui conﬁni tedeschi la fama europea
dello scultore accusandolo di aver adulterato il canone classico, Goethe

tuttavia aveva messo in programma un articolo su Füssli, David e Canova
per 1 << Propyläen» (che poi non scrisse), ed è del 1804 una sua segnalazione
del «füttrefﬂichen Canova» (p. 126). Anni dopo, la vicenda degli Elgin
Marble; sottoposti dal parlamento inglese a una perizia dello scultore offre
l’occasione per un rinnovato confronto di Goethe con gli orientamenti estetici dell’italiano, da cui emergono espresse dissonanze ma anche inespresse
consonanze che Chiarini sa ben porre nel debito rilievo. Scopriamo inoltre
che nel suo ritorno dall’Inghilterra Canova fa tappa a Heidelberg presso
Sulpiz Boisserée, collezionista d'arte che subito ne riferisce a Goethe. E
questi, di rimando, non fa mancare all’amico ambivalenti osservazioni. Ra-

dunate con grande perizia le sparse tessere del mosaico, la conclusione
cautamente provvisoria cui giunge Chiarini è che Goethe apprazasse so»
prattutto di Canova i motivi eroico—patetici (ossia ‘winckelmanniani’), mentre
doveva provare estraneità e incomprensione dinanzi a quelle vibrazioni ‘romantiche’ o preromantiche che costituiscono «vielleicht Canovas wichtigsten
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und speziﬁschen Beitrag zu einer modernen Rezeption und Aneignung der
antiken Kunst» (p. 131).
Chiude il volume un contributo di Herbert Anton sotto il titolo di
Goethe; eleust'nixcbe Hermeneuli/e. Tra Sette e Ottocento, la riscoperta del

valore speciﬁcamente cultuale dei miti greci di Demetra & Persefone, ovvero
delle pratiche iniziatiche e mistiche ad essi legate (quei misteri di Eleusi che
per tanti e tanti secoli costituirono il rito più imponante della religione
ateniese e greca in genere) stimolò in Germania una molteplice ricodiﬁcazione letteraria e ﬁlosoﬁca di questa miniera di simboli. Tale iridescente
rinascita eleusina nella cultura tedesca è stata riportata alla luce negli ultimi
anni in studi che si sono limitati al solo ambito idealisticoxomantico, mettendo tra parentesi il classicismo weimariano (cfr. M. Frank, Der kommende

Gott. Vorlesungen über die Neue Mytbalogie. I. Teil, Frankfurt a.M. 1982,
trad. it. Torino 1994; D. von Petersdorff, Myxten'enrede. Zum Selbxtverstzînd-

nix romanlixcber Intellektuellen Tübingen 1996). A questo punto viene però
a ﬁgurare tra i dexiderata degli studi sulla Weimarer Klaxsi/e una delucidazione organica del rapporto di Schiller e soprattutto di Goethe con tali
motivi, che sono notevolmente presenti nella sua opera letteraria (si pensi
in particolare alla dodicesima elegie romana). Già in anni lontani lo stesso
Anton pubblicò una circostanziata ricerca comparatistica sulla fortuna europea del centrale mitologema persefoneo (Der Raub der Prayerpina. Literarisßbe Traditionen eines erotischen Sinnbildes und mytbixcben Symbals,
Heidelberg 1967), né si è afﬁevolito in seguito il suo impegno in questo
campo. Nell'attuale relazione, egli accosta in modo immediato l"emeneutica
eleusina’ di Goethe a quella di Novalis e Hegel, Schelling & Schopenhauer,
con la conseguenza che al lettore non iniziato resta alquanto difﬁcile discernere. Ma nel trattare dell’esoterico in ﬁlologia, d’altronde, si rischia

sempre di bineingebeimnisxen. Va riconosciuto comunque ad Anton il merito
di aver attirato l'attenzione su questo signiﬁcaîivo « offenbares Geheimnis »
che smentisce e complica assai la vulgata di un classicismo apollineo e
razionale, privo di lati notturni.
Va detto inﬁne che il libro, a dispetto della densità dei contenuti, col

suo formato compatto e agile si presenta non col proﬁlo della monograﬁa
celebrativa, ma con quello più pertinente dello strumento tascabile, maneggevole per lo studente e lo studioso, e perfeziona questa destinazione d’uso
con una ricca appendice bibliograﬁca & cura di Mauro Ponzi (pp. 206—218)
che elenca in ordine cronologico tutti gli studi principali sull'argomento oltre
a un gran numero di contributi minori e settoriali, aiutando cosi a orientmsi
— anche diacronicamente — in una letteratura pressoché sterminata (di
essenziale vi si sarebbe potuto aggiungere, forse, soltanto il rinvio agli studi
sul signiﬁcato della mitologia greco-romana in Goethe che si devono ai
maestri quali Käroly Kerényi, Wilhelm Emrich, Hans Blumenberg e Walter
Killy). Del volume — che nella presente edizione tedesca avrebbe meritato
qui e là qualche più attenta cura redazionale — è annunciata una parallela
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edizione italiana, che dovrebbe presentare in aggiunta contributi di Giorgio
Cusatelli, Alberto Rizzuti e Roberto Venuti: il dibattito su Goethe e l'amico

— per riprendere l’espressione posta in calce a_i Wanderjabre — «ist fort-

zusetzen».

GIOVANNI SAMPAOLO

GABRIELLA ROVAGNATI, "Umwege auf dem Weg zu mir selbxl”. Zu Leben und
Werk Stefan Zweigs, Bonn, Bouvier, 1998, 282 p.

Scopo dichiarato di questo volume è quello di contribuire al moto di
rinascita che sembra arridere all'opera di Stefan Zweig a partire dal 1981,
centenario della nascita dello scrittore e anno iniziale di una sua nuova
edizione presso il Fischer Verlag. Qui occorre però precisare: è vero che
l’opera di Stéan Zweig, enormemente popolare tra le due guerre, sia caduta
in oblio dopo la seconda? L’autrice stessa è indotta a indicazioni cronologiche oscillanti: se nel Vorwort parla di un buon cinquantennio di oblio
(p. 9), nella Einleitung esso è ridotto a «quasi tre decenni » (p. 11).
Ma questi. 0 altri calcoli sommari, sono destinati a mancare lo speciﬁco
della fortuna zweighiana ﬁntantoché non distinguono tra successo di critica
e successo di pubblico. Chiunque frequenti una biblioteca di media gran—
dezza, di fronte allo scaffale riservato & Zweig resta colpito dalla spropor»
zione che c’è tra la vastità della sua opera e l’esiguità degli studi ad essa
dedicati. Per l’Italia l’autrice cita la stroncatura di Ladislao Mittnet (« superﬁcialissimo divulgatore », pp. 11—12), ma il fenomeno della divaricazione
tra successo di pubblico e silenzio/avvetsione della critica è amico quanto
l’opera di Zweig. Hugo von Hoﬁmmnsthal, di cui l’autrice ricostruisce la
lunga idiosincrasia nei confronti del più giovane collega, è costretto ad
mettere a denti stretti che le novelle di quest'ultimo «devono avere in sé
qualcosa che sazia la fame dei lettori » (p. 154). Ma, in fondo all’anima suo,
egli non la pensa diversamente dall’amico Leopold von Andrian, che legge
la novella Die Verwirrung der Gefühle con il malessere di chi assume « una
cattiva medicina » e trova nel testo «ogni frase smisuratamente pretenziose,

falsa e insigniﬁcante» (p. 155).
E tuttavia, nonostante il silenzio o l'ostilità della critica, il pubblico dei

lettori non è mai venuto meno al cosmopolita Stefan Zweig. Tradotte prontamente in moltissime lingue straniere, non solo le sue migliori novelle, ma
anche le ‘dassiche‘ biograﬁe di Maria Stuart () di Maria Antonietta, i ritratn'
letterari di Tolstoj o di Balzac, per non parlare dell'autobiograﬁa Il mondo
di ieri, sono entrati stabilmente in una vasta circolazione di lettura. Ne è

ätrema riprova la commovente testimonianza, riportata in appendice al
volume (pp. 263-271), di Ilse Aichinger, che giovinetta legge il suo Zweig
proibito «all’ombra della Gestapo» (p. 270).

