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tenore". Il Sethos di Gebler è diventato sovrano suo malgrado dopo la morte del
faraone, suo fratello, e durante il regno di Ramesses vive in incognito come sacer-
dote, pensando di servire meglio in questo modo il suo popolo, come continuerà
a fare anche durante il regno di Thames. Sulla base di queste affinità, che conducono
a una legittimazione della pmza di un potere occulto accanto a un potere ufficiale,
sarebbe auspicabile una verifica approfondita della possibile influenza dell’opera
francae sul Tbamos.

Il volume curato da Grazia Pulvirenti risulta dunque un contributo importante,
sia perché fa luce sulle intasaioni, ancora poco frequentate dalla critica, fra let-
teratura e politica nel segno dell‘icona egizia, sia perché, proprio in quanto ricerca
esplorativa, contiene molteplici spunti per future indagini.

LUCIA Mon

HANS MAYER, Goethe, a cura di Inge Jens, Frankfurt a.M.‚ Suhrkamp, 1999, 448 p.

«Während sich die herkömmliche Germanistik immer noch — und erfreuli-
cherweise —— um gute Editionen bemüht, zusätzliche Handschriften erschließt und
Einzelinterpretationen bewältigt, weicht sie der Interpretation des Gesamtphäno—
mens Goethe und seiner Bedeutung für das heutige kulturelle Leben fast ängstlich
aus ». Queste parole si leggono verso la fine (p. 426) del volume di Hans Mayer
semplicemente intitolato Goethe, comparso nel duecentocinquantenario della nascita
del poeta. Come dargli torto? La ricorrenza giubilare sembra aver messo alquanto
crudamente allo scopano una asimmetria fra lo sviluppo, senza precedenti e senza
pari, della filologia gocthiana da un lato e la carenza di un’altrettanto agguerrita
valutazione critico—intellettuale del «Gesamtphänomen Goethe » dall’altro. Questo
giudizio consapevolmente brusco, però, non è stato stilato oggi dal critico ultra-
novamenne, quasi a liquidare il lavoro dei più giovani. Fu da lui pronunciato al
“Collège de France" nell’ormai lontano 1974, in un smu'nario il cui testo viene
pubblicato per la prima volta in questa raccolta (peraltro selettiva) dei suoi scritti
su Goethe. Il non venir meno, ai nostri giorni, della validità di quella diagnosi è
segno della disagevole, tuttora non sopita attualità di questi saggi.

L’indirizzo dell’amata constatazione pronunciata a Parigi rivela già quale sia
l'originalità maggiore — e addirittura spiazzante — della via intrapresa ‘contromano’
da questo critico per affrontare il «Gesamtphänomen Goethe »: i suoi contributi di
maggior peso su questo tema riguardano infatti la ricezione di Goethe a vari livelli.
]] concetto di Rezeptiomfarsrbung (che Hans Mayer non sente il bisogno di usare)
va intäo qui nella sua accezione piena che comprende lo studio dell’interazione fra
l’autore e i suoi lettori osservato anche dalla parte del primo, dunque nelle strategie
del dire e del tacere, nel dover prendere atto — da parte di Goethe — di una
comunicazione disturbata, inefficace e per molti versi fallimentaxe col suo pubblico:
una comunicazione tale da consigliare il silenzio 0 varie tattiche di elusione. La
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lettura contropelo a pam're dagli ‘effetti', se praticata cosi, è dunque tutt’altro che
estrinseca e ‘secondaria’. Lo dimostra esemplsrmente il pezzo maggiore della rac-
colta, il saggio Gaetbe. Ein Versuch iiber den Erfolg, interamente ristampato in
questo volume, di cui occupa un terzo abbondante. La compatta monografia del
1973 — scandita in brevi, scintillanti esuli: che selezionano casi-modello, problemi
e momenti della vita e dell’opera di Goethe per illuminame scorci fino allora lasciati
in ombra o per riconoscere quante ombre ineliminabili vi siano in questa biografia
intellettuale che passa per essere cosi luminosa — rata tra le cose più intelligenti
della letteratura critica su questa figura, un sasso gettato nello stagno di quei riti
culturali accennati sopra. L’operazione è resa possibile dalla scelta ‘saggistica’ di
accennare velocemente, azzardando interpretazioni spesso non argomentate in modo
analitico; ma anche in ciò sta il coraggio della provocazione, l’invito trascinante alla
discussione di uno studioso che ancora oggi si interroga su Goethe: «Was hat man
wirklich von ihm gewußt? Was Wissen wir heute von ihm, nach zweihundertund-
fünfzig jahren? » (p. 442). ]] sottotitolo del saggio, Ein Versuch über den Erfolg, può
suonare celebrativo, in realtà gioca maliziosamente con l’antifrasi ironica, che viene
colta solo leggendo il testo: è un saggio sull’insuccesso. O più sottilmente sul suc-
csso sbagliato, sul fraintendimento che testa alla radice del culto goethiano ma
anche della non meno tradizionale Goetbexcbelte — due simmetrici processi di
rimozione, entrambi praticati dalla cultura tedesca fin da quando era in vita il poeta.
Non a caso il saggio sorvola su una fase decisiva della vicenda letteraria goethjana
quale la giovinezza, per conu'nciare direttamente cun la trattazione del primo decen-
nio weimariano 1775—1786, nel quale il conflitto tra Goethe e la società di corte
tedesca sbocca nella più grave crisi creativa da lui vissuta. Muove da qui una «nicht
beschönigende Darstellung der Mißerfolge, Anachronismen, Ungleichzeitigkeiten»
(p. 50), che indaga le sfasature tra lo scrittore e la sua epoca, l‘isolamento rispetto
alla sua stessa classe borghese, le contraddizioni fra l’altezza vertiginosa della voca-
zione e la scelta (fino a che punto coatta e fino a che punto invece fatta propria,
resa quasi sistematica?) della mediocrità nel suo entourage dopo la morte di Schiller,
da cui vengono tenute lontane figure come Höldedin, Kleist, Schubert a favore di
un Eckermann, Riemer, Zdter...

Un punto cieco come l’inibizione della personalità comma alla ripetizione che
il padre gli impose delle proprie esperienze e quasi della propria biografia (studi a
Lipsia, viaggio in Italia ecc.) viene accerchiato nei suoi riflßsi letterari e scandagliato
con gli strumenti della psicoanalisi, e ciò sia ricordato solo come un ampio fra i
tanti possibili dell’agilità metodologica di un critico letterario dall'eccellente cultura
filosofica, storica e musicale. A questo proposito si osserverà che il Versuch über den
Ea‘olg usci negli stessi anni dei famosi libri diJauß, Iser e Weinrich che diedero vita
all’estetica della ricezione, e questa costellazione non è da sottovalutare. Ma la
sostanza del discorso di Mayer — che non nomina mai questi teorici —, piuttosto
che da una riflessione formale sulla storicità del comprendere di marca gadameriana,
deriva da un’assunzione di responsabilità storica verso il passato e il futuro (e la
lezione di Walter Benjamin sembra awertimi in qusto singolare intreccio di mate-
rialismo storico e riaffiorante farma mentis ebraica) che obbliga al bilancio critico
della propria posizione e quindi dell‘intera catena delle interpretazioni che stanno
fra il giudicante e l’oggetto. La storia, per chi è vissuto a lungo, è anche il vissuto
stesso, per quasto ]a raccolta dei saggi su Goethe diventa «eine Art geistiger Auto-
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biographie des Schreibenden», come dichiara Inge Jens nella prefazione, che narra
brevemente della collaborazione prestata al vecchio ma attivissimo autore nel mettere
insieme la raccolta. Beninteso, il libro non contiene una sola n'ga autobiografica al
difuori delle asciutte, impersonali testimonianze rese nell’epilogo Goethe. Tübingen
1999, appositamente scritto per questo volume. L’autobiogmfia di chi pensa stori-
camente è infatti la storia stessa, come dimostra il limpido exmrsux del Versuch über
den Erfolg dedicato all’autobiografia di Goethe Dichtung und Wahrheit (nonché alle
sue fondamenta cognitive gettate in testi come Benvenuta Cellini, Winc/eelmann, il
diderottiano Rameaus Nefl'e) e intitolato appunto Der Weg zur Geschichte.

II pensiero storico di Hans Mayer, sostanzialmente, ruota intorno alla respon-
sabilità della borghsia rispetto al fermento emancipativo dell’illuminismo da essa
prodotto e in larga misura tradito, ovvero intorno a un punto cruciale della dialettica
dell’illuminismo. Cosi esordisce il suo libro Außenseiter (1975): « Dies Buch geht von
der Behauptung aus, daß die bürgerliche Aufklärung gacheiten ist », per aggiungere
poche righe più sotto: «Scheitem einer bürgerlichen Aufklärung muß nicht den
Bankrott ds aufgeklärt-humanisu'schen Denkens bedeuten. Widersprüche im gesell-
schaftlichen Sein bestätigen die Notwendigkeit von Enlightment ». Nello spazio di
collisione di queste spinte si situa la sua frequentazione di Goethe, per lui la massima
figura di scrittore e poeta del ‘pensiero illuministico»umanistico': comunque un
borghese; e al tempo stesso l’idolo pressoché ufficiale di una borghesia tedesca che
nella prima metà del Novecento si è adoperata per liquidare il progetto dell’illu-
minismo. La storia contraddittoria del rapporto di Goethe con i tedeschi, la storia
della ricezione goethiana, diventa allora una via di accesso privilegiata alla critica di
quella ideologia. Tuttavia una tesi come questa non è mai sovrapposta né tantomeno
imposta ai fatti, anzi non è nemmeno formulata, bensi si profila attraverso i fatti
riportati, attraverso la pluralità delle voci e degli umori, nel concreto delle vicende
e dei percorsi intellettuali.

Il Versuch passa al vaglio lo scandalo destato da varie opere di Goethe, l’im»
bamzzato silenzio dei tedeschi su molte altre — compreso i] Faust II, di cui il poeta
sigiilò il manoscritto inedito per sottrarle ai contemporanei, e che, una volta pub»
blicato postumo, fu generalmente ignorato. Aggiungendo a tutto ciò altri aspetti
come il ripetuto ‘fiasco' del direttore di teatro, per sbriciolare l’idillio monumentale
edificato da una storiografia letteraria geistesgexrbicbtlicb come quella praticata da
Hermann August Korff, che aveva vsgheggiato il mito di un’intera epoca tedesca
posta sotto il segno di Goethe, all’A. basta un gesto della sua prosa appuntita: «Was
den vor sich ging, war kaum ‘Geist der Goethezeit’» (p. 88). Si tratta non sem—
plicemente di registrare un basso indice di gradimento letterm'o, ma — più a fondo
— di comprendere quali ragioni abbia l‘alienazione di Goethe dal suo mondo.
Essa, secondo l’A., passa attraverso una crisi fondamentale: l’incomprensione di
Goethe per la Rivolun'one francese, che lo slega dalle istanze della borghesia euro—
pea. Se il grande weimariano, sotto questo rispetto, è in ottima compagnia nella
Gennania in cui la Rivoluzione è generalmente rigettata, non pertanto è un fautore
dell’ana'en régime, cui non risparmia anzi durissime critiche. E Mayer sa dimostrarlo
non solo attraverso una raffinata lettura del Märchen (datata 1957 e ancora fre-
schissima), ma per esempio sfatando un luogo comune quale l’interpretazione cor—
rente della frase «Ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung
ertragen ». Asso nella manica di coloro che sogliono liquidare Goethe come un
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quìetista reazionario, questa frase sempre citata al modo di uno slogan viene ricol-
locata dall‘A. nella pagina storico-autobiografica della Belagerung von Mainz da cui
è tratta: con quella afi'ermazione il presunto Färxtenknecbt Goethe fermò la folla
controrivoluzionaria che reclamava di fate ‘giusrjzia’ sommaria di un uomo n'co«
nosciuto come uno dei rivoltosi di Magonza. L’interpretazione passata in proverbio
è dunque esattamente opposta al senso originario.

Goethe è distante dall’ana'en régime come dalla borghesia, tanto più dal
momento in cui questa, con le guerre napoleoniche, individua la via dell’emend-
pazione democratica nel discorso nazinnale, che a lui, cosmopolita illuminato, ripu-
gna quanto 1a simultanea conversione dei romantici al cattolicmimo, Si trova stretto
pertanto in una polarità doppiamente negativa, alla quale reagisce già nelle posizioni
di un classicismo inteso come scelta di scrivere contro il proprio tempo (p. 91). Nel
decennio dell’alleanza con Schiller ciò significa — a giudizio dell'A. — l’uscita dalla
storia, l’anacronismo colpevole, «epigonaler französischer Klassizismus », «bewußte
ästhetische Regression» (p. 118). Tuttavia proprio qui scatta il momento ‘dialettico’
(è proprio il caso di dirlo) della ricostruzione di Hans Mayer: come già nelle
«Horen» del 1795 la scelta di pubblicare sotto anonimato permette a Goethe di
essere più spregiudicato di fronte a lettori tanto maldisposti, così i testi ‘ermetici’
e spaesanti della sua produzione tarda (Mayer addita due culmini letterari quali le
Wablverwandtxcbaften e il Diva”, ricordandoci che furono insuccessi clamorosi)
testimoniano che la decisione di scrivere «gleichsam ohne Adressaten [...], wenn
nicht gar — fast pmvokatorisch — gegen das vorhandene Publikum» libera una
nuova creatività (p. 128). Allora Goethe comincia a guardare al di là del suo tempo.
Il suo ignorare la contemporaneità si motiva con la prospettiva di una « Utopie der
Praxis» al di là della borghesia (p. 141), disegnata nei Wanderjabre (un’opera di cui
l’A. riconosce già, in anticipo su tanta germanisdca, la « spezifisch moderne Roman-
konzepn'on [...], arbeitend mit Stilparodìen und Collagen», p. 138), ma anche
relativizzata dalla « tiefe Ironie des Faust II und seine dezidiene, fast provokztorisch
untersm'chene Harmonielosigkeit» (p. 208). II lettore noterà che Haus Mayer, per
rilevare gli elementi utopici in Goethe, cita sempre Ernst Bloch — suo amico e
fondamentale punto di riferimento intellettuale —, ma la sua natura di illuminista
scettico reagisce piuttosto alla dissonanza.

Sono gli allievi di Hegel prossimi e lontani (Hotho, Rosenkranz, Danzel, Hett-
ner) a propugnare la tesi di un Goethe anticipatore del futuro, di contro alla
liquidazione del weimariano compiuta da Börne e dallo “Jungä Deutschland”, ma
anche da parte di hegeliani moderati come Friedrich Theodor Fischer e David
Friedrich Strauß. Sulla scorta di Karl Löwith, l'A. mette in parallelo l’oblio simul—
taneo di Hegel e Goethe nella seconda metà dell’Ottocento come segno di una
revoca della Aufklärung nella svolta involutiva della rassegnazione conseguita al
fallimento della rivoluzione del ’48 (secondo il noto schema impostato ds Mehring
e Lukäcs). L’analisi prosegue nelle tre lezioni parigine del 1974, sistematicamente
dedicate alla n'cezione (Die deutschen Schriftsteller und Goethe, Die Germanisten und
Goethe; Mamistixcbe Interpretation, più un cappello introduttivo del 1999 che trat-
teggia la scarsa fonuna di Goethe nel teatro musicale dell’Ottocento, paragonandola
ai trionfi di Schiller musicato da Rossini, Donizetti e soprattutto Verdi). Nel Kai-
serreirb, gli allievi di Scherer si adoperano per lavorare «Goethe als Bildung und
Besitz » (P. 156), confezionando i classici come strenne, talismani e soprammobili del
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Bildungxbù'rgefium. «Das Ergebnis, vor allem Goethe betreffend, war ein Schrek-
keusbild unzähliger deutscher Gymnasiastm: der ‘Olympier’ Goethe als klassizisti—
sche Büste im bürgerlichen Wohnzimmer [...]» (p. 397). E dal Kitxcb alla violenza
il passo è breve. Dalla «inhaltlose Hymnik» di Gundolf (p. 400) si passa all‘altro
gheorghiano Kurt Hildebrandt che ‘annette' Goethe al nazismo cooptandolo come
«rassisch, arisch». Ma anche nel secondo dopoguerra l‘immagine di Goethe è
soprattutto quella fornita dalla militanza dell’anacronismo consapevole, fornita da
Emil Staiger nei tre volumi del suo Goethe (1952-1959), colossale manifesto contro
la letteratura della modernità.

Resta da dire allora della ricezione marxista che, al di là della tradizione
hegeliana già accentuata, ha saputo tenere viva una riflessione storica su Goethe.
Anche a questo riguardo l’onestà intellettuale di Hans Mayer ?: da ammirare. 11
primo testo riprodotto nell’attuale volume è la Rede vorjungen Menschen tenuta nel
“Nationaltheater" di Weimar di fronte alla “Freie Deutsche Jugend” il 21 marzo del
bicentenario goethiano 1949. È la sua "aste große und emstzunehmende Rede vor
der Öffentlichkeit", come egli staso ricorda nell'autobiografia Ein Deutscher auf
Widerruf. La DDR viene proclamata pochi msi dopo, ma già a gennaio 1a politica
culturale della SED sì è allineata a quella sovietica (stalinista) e il 10 marzo è stata
ufficializzata ls Erbe-Tbeorie* per reclamare solennemente in quel Gaetbe-Iabr il
poeta weimariano come precursore del socialismo e per farne il modello di una
cultura politicamente ‘progrfisiva’, di fatto codificando un’estetica e una cultura
conservatrice. 11 discorso di Hans Mayer è invece una lezione di coscienza storica:
«Wir sind weit davon entfemt, aus Goethe einen sogenannten ‘Vorläufer des Sozia-
ljsmus’ macha zu wollen» (1). 20); la figura del poeta va considerata «im Umkreis
ihrer Zeit [...]. Dadurch tritt uns Goethe gleichzeitig ferner und näher» (p. 25). 11
discorso è inoltre una lezione di obiettività esegetica. All’om'mismo dottrinale che
trasformerà la visione di Faust morente («Auf freien] Grund mi! freiem Volke
stehn») in un martellante refrain autocelebratìvo dello Stato socialista, l’oratore
mette sotto gli occhi già allora l'abissale ironia del testo che svela il potenziale
mom'fero della tecnica moderna: Faust divenuto cieco (ma anche sordo all’allusivo
gioco di parole di Mefistofele su «Graben » e « Grab ») scambia il suono delle pale
dei Lemuri, che gli stanno scavando la fossa, con un segno del lavoro all’utopico
canale che porterà il progresso (p, 20). Si può capire che sarebbe sorto presto
qualche attrito fra 1a politica culturale della DDR e l’impegnato professore dell’uni-
versità di Lipsia… Per fare solo un altro esempio, nel Venuti) über den Erfolg Lukàcs
veniva definito senza reticenze «Goetheanìscher als Goethe» per la sua estetica,
«die allenthzlben mit gnostischen Amithesen arbeitet — guter Realismus und
schlechter Formalismus, Fortschritt und Dekadenz, guter Rationalismus und
schlechter Mythos» (p. 115 s.).

La ricezione da parte degli scrittori rivela un Thomas Mann ben più schflleriano
che goethimo, anche perché il suo Goethe descritto come Repräsenlanl dex bür-
gerlichen Zeitalter; non è che una controfigura di Mann stesso, mentre a sorpresa
si affaccia un Brecht che vorrebbe usare il «wunderbarer Humor Goethe: in seinem
Urfaust» — sono parole del drammaturgo (p. 385) — contro la falsificazione ben-

* Cfr. KR. MANDELKOW, Goethe in Deutxcbland. Razpnbnsgescbicbte eines Klaxsiv
km, vol. [I, München 1989, pp. 160-163.
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pensante del classicismo di maniera. Alla contraddizione invita dunque i] Goethe di
Hans Mayer, osservato con una «Optik des bösen Blicks» (p. 154), un occhiu
psicoanalitico addestrato a cogliere le ambivalenze (per esempio nel rapporto di
collaborazione-rivalità con Schiller), che consente di attingere ex negativo quanto
l"0].impio’ ha nascosto dietro la sua gelida facciata e i posteri hanno addirittura
murato e dimenticato. L’A. è giudice imparziale e severo fino all’ultimo, capace di
un dottissimo saggio sul motivo del Doktor Faustus — dai lontani modelli risalenti
alla prima cristianità (Simon Mago, Cipriano di Antiochia) fino al Dodeur Fauxtmll,
pataphysiden di Alfred Jarry — nel quale salta a piè pari il Faust di Goethe, in
quanto a suo avviso fuorviante rispetto al problema essenziale che la cultura occi-
dentale ha incarnato in tale mito. Questo studio sulla Höllenfabrt de: Doktor Fammx,
già pubblicato in Doktor Faust und Dan ]uan (1979), è un significativo frammento
della dialettica dell’illuminismo delineata dall'A. nel libro Außenseiter, per il quale
il saggio fu concepito originariamente. Faust è una figura del Male inteso come
categoria storica. La genesi della sua leggenda ha per presupposto tanto la coscienza
protestante della responsabilità morale (e dunque l’autonomia dell’individuo) quanto
la coscienza, anch’essa luterana, della ineliminabile peccaminositä dell’uomo. Sulla
contraddizione fra libero arbitrio e ‘servo arbitrio’ si innesta nell’età della Riforma
la nuova cultura scientifica, e qui nasce Faust: la sua scommessa è il tentativo di
percorrere fino in fondo la via della hybris quasi un’impossibile antropodicea. Perciò
i tentativi positivamente iliumjnistici di sottrarre Faust alla sua dannazione —— dovuti
a Lessing e al Lebenxwef/e goethiano col suo finale cattolicheggìante — falliscono il
bersaglio, maturano questa cifra negativa, prettamente luterana e tedäca, della
modernità. «Ist aber die Hölle gleichgesetzt mit dem Diesseits unserer Gegenwart,
so gehen Faust und Teufel ineinander über, und Jedennann vermag beides zu sein
und zu werden. Man hat es erlebt» (p. 355). Sennonché il lettore trova poi un saggio
sul Famulux Wagner, in cui l’intera problematica della scienza moderna, ii totali-
tarismo della tecnica e la demponsabìlizzazìone dagli ‘esperti’ viene mudeata dal
Faust di Goethe con altrettanta ricchezza di riferimenti.

In considerazione di tanti e tali meriti, il recensore potrebbe chiudere un occhio
su una definizione delle Wablvenuandtxcbafien come la seguente, che si legge più
d’una volta nel volume: «Goethes Roman ist von Grund auf ungeschichtlich korr
zipiert» (p. 123). L’affermazione si appoggia semplicemente a Walter Benjamin in
modo apodittìco: « [Es] ist nicht zu baueiten, daß er [= Goethe] in diesem Roman
der personalen und gaellschaftlichen Notwendigkeit das —— mit Benjamin zu spre-
chen -— ‘Ethische und Historische’ zugunsten ds ‘Mythischen und Naturgäetzli-
chen' von sich abrut» (p. 424). È un giudizio su un capolavoro di elusivitä che -—-
grazie anche alla lezione complessiva di Hans Mayer — negli ultimi decenni si è
imparato a leggere in modo più complaso, più storico appunto. Ed è da augurarsi
che questo suo Goethe trovi molti lettori, provocando ie generazioni più giovani a
coniugare i nuovi orizzonti culturali e i nuovi approcci analitici con l‘ampiezza &
l'acume di un simile sguardo di Linceo.
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