
 

  

recensioni

Fontane-Handbucb, a cura di Christian Grawe e Helmuth Nürnberger, Stuttgart,
KIÖner, 2000, XXIII+1055 p.

Prevista per il 1998, anno del centenario, la pubblicazione di questo Fontane-
Handbucb ha subito un biennio di ritardo e per una volta tanto verrebbe voglia di
pensare: felix culpa — e non soltanto per la ragione, sottolineata nel Vorwort, che
ciò ha permaso agli autori di prendere in considerazione anche i numerosissimi
lavori apparsi in occasione dell’anno fontaniano, ma anche perché il volume viene
ad essere del tutto privo di quel che di rituale e celebrativo che in fondo, al di là
delle stesse intenzioni degli autori o dei curatori, finiscono per avere pubblicazioni
più ‘tempütive’, sicché meglio possono risaltame le qualità intrinseche. L’opera,
infatti, costituisce a mio avviso il primo serio e sostanzialmente riuscito tentativo,

dopo la grande monografia di Hans-Heìnrich Reuter, apparsa alla fine degli anni
Sessanta (Fontane, Berlin 1968), di tracciare un nuovo, esaustivo profilo della figura,
dell’attività e dell’opera di Fontane.

Ed era francamente tempo che questo tentativo venisse compiuto, giacché negli
ultimi trent’anni la Fontane—Forxcbung ha avuto sviluppi considerevoli: quando fu
pubblicato il lavoro di Reuter, sembrò quasi che esso, venuto a coronamento di
quella che era passata sotto il nome di Fontane—Renainmce (negli anni precedenti
erano state messe in cantiere, con disegni e prospettive diversi, ben tre edizioni
fontam'ane, le cosiddette “Nymphenburger—”, “Hansen” e “Aufbau-Ausgaben"),
fosse destinato a segnare come un punto fermo per la ricerca. In realtà, proprio da
quella monografia, e per l’esattezza in parte grazie ad essa, ma in misura ancora
maggiore da essa ‘ptovocata’ in ragione dei suoi limiti, la ricerca ha tratto impulsi
che tuttora si rivelano efficaci e producono risultati di estremo interesse anche (e
talora soprattutto) nell’mdagine di ambiti della biografia (si pensi ai vari carteggi
pubblicati e ai tanti documenti riaffiorati negli ultimi due decenni), dell’attività e
della produzione letteraria fontaniana rimasti finora in ombra (è il caso per esempio
di due recenti, eccellenti monografie: quella di John Osborne, Theodor Fontane: Vor
den Romanen, Göttingm, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, dedicata ai Kriegxbücber,
agli scrim' sull’arte e all’importanza che essi ricoprono nella formazione del narratore,
e quella di Roland Herbig, Theodor Fontane im literan'xcben Leben, Betljn—New York,
de Gruyter, 2000, dedicata ai rapporti dello scrittore con la stampa, con le case
editrici e con le società letterarie e culturali).

A ragione, dunque, i curatori di questo Fantane—Handbucb sottolineano nel
Vorwort che il momento in cui si è chiusa la fase redazionale del volume costituisce
una Orientiemngsbil/e per il lettore, ma non certo un punto di arresto nella ricerca.
In fondo, è proprio di quei lavori che vedono la luce quando da parte dei ricercatori
è particolarmente awertito il bisogno di avere a disposizione efficad strumenti di
lavoro, per un verso rispondere a un’autentica aigenza, um per altro verso rischiare
di asere superati forse troppo rapidamente dagli sviluppi dell’indagine critica che
hanno la funzione di agevolare, se non addirittura di mettere in moto. E che questo
Handbuch — è bene dirlo subito _ sia uno strumento di lavoro efficace o addirittura
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indispensabile è fuori di dubbio. E forse, a dispetto della vitalità della Fantane-
Forxcbung, non sarà superato tanto presto.

Ma, come si diceva, i tempi erano maturi per una revisione del quadro dello
scrittore prussiano tracciato da Reuter, quadro concepito come la “Geschichte einer
Verspätung" — cosi suonava il titolo dell’introduzione — e dunque fondato in fin
dei conti su di una visione ‘teleologica’ dell’evoluzione della scrittore. Nella lettura
che ne dà Reuter, a partire dall’approdo al genere narrativo, appaiono sostanzial-
mente risolte le contraddizioni che avevano segnato fino a quel punto le vicende
biografiche e lo stesso mondo ideale di Fontane. Non è certo un caso che la parte
finale del lavoro di Reuter, emblematicamente intitolata “Entscheidung und Mei-
sterschaft", sia dedicata esclusivamente al romanziere Fontane, quasi 'rimuovendo'
la consapevolezza che lo scrittore, ancora mentre già attendeva alla stesura dei
romanzi, aveva pur continuato a intraprendere Wanderungen, portato avanti la sua
attività di collaboratore della stampa quotidiana per la critica teatrale, nutrito opi-
nioni e convinzioni alquanto fiagwùrdig, curato ancora e intrecciato relazioni con
personaggi dal carattere che non sempre si armonizzava con quell'immagine di
critico a tutto tondo della società guglielmina tracciata dallo studioso — per non
parlare dei tre libri sulle guerre combattute dalla Prussia negli anni Sessanta, la cui
stesura era venuta a interrompere per molti anni la realizzazione del primo romanzo,
già concepito.

A differenza di quella monografia, progettata e portata a termine da un solo
studioso, a questo volume hanno dato il loro contributo, insieme ai due curatori, altri
venti fra i maggiori specialisti fontaniani: dunque il profile che ne emerge non ha
tratti cosi decisi come in genere sono quelli che nascono dalla penna di un solo
autore, bensi necessariamente più cauti, sfumati. Non è detto, però, che a conti fatti
questo sia un male — tutt’altro. Compläsivamente, si può dire tuttavia che delle
contraddizioni che Reuter tendeva a sottovalutare, se non a passare sotto silenzio,
nel volume — in sintonia con le strade percorse dalla ricerca negli ultimi decenni
— viene data una lettura tale che esse paiono quasi costitutive della personalità dello
scrittore e della sua opera. Da questo punto di vista, decisive risultano le implicazioni
delle indagini che hanno portato nuova luce sul decennio fra il Sessanta e il Settanta,
gli anni del ritomo dall’Inghilterra e della collaborazione alla «Kreuzleitung». E
le acquisizioni di tali indagini hanno permesso di leggere con occhi nuovi anche i
testi narrativi.

Delle quattro grandi sezioni di cui è costituito il volume, ulterionnente arti-
colate al loro interno in varie sottosezioni, soltanto la seconda (“Kulturelle Tradi»
tionen und Poetik") è opera di un solo studioso, Hugo Aust, il quale traccia
dapprima, sulla scorta degli scritti critici e della stösa opera narrativa e poetica, un
quadro particolareggiato e ricco di suggestioni della ticezione da parte di Fontane
della letteratura tedesca, della letteratura russa, del naturalismo europeo, della filo-
sofia tedesca a lui contemporanea (Schopenhauer e Nietzsche, in particolare), delle
arti figurative, nonché della sua concezione della religione e della sua visione della
chiesa. Successivamente ricostruisce 1a poetica di Fontane, tanto nei suoi aspetti
gattungxtbeoretixcb (per quanto poco si addica il termine ‘teoria’ a un scrittore come
lui), quanto negli aspetti più specificamente legati a dimensioni intrinsecamente
costitutive del discorso narrativo, o più generalmente letterario, dell‘autore prus-
siano: realismo, Verklà'mng e Humor.
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Le altre tre sezioni — ognuna delle quali è opera, come si diceva, di diversi
studiosi —— sono rispettivamente intitolate “Theodor Fontane ìn seiner Zeit”, “Das
Werk" e “Die Wirkung".

La prima si sviluppa in quattro pani: nella prima, Helmuth Nürnberger traccia
un profilo biografico di Fontane, la seconda, dovuta a Dietmar Storch, è concepita
come una panoramica sul secolo, di cui Fontane (accanto a Bismarck!) viene assunto
a testimone principe sulla scorta di quei passi nei suoi scritti in cui vengono rievocan',
discussi e valutati eventi storici e figure dell'epoca; nella tem parte Roland Berbig
inquadra semphmnente lo scrittore nella vita letteraria del tempo, potendosi giovare
delle parallele ricerche svolte per la quasi omonima monografia sopra citata. Ma se
i contributi di Nürnberger e di Berbig finiscono in fin dei conti per rinviare ai più
ampi lavori sullo stesso argomento recentemente pubblicati dai rispettivi autori —
il primo pochi anni or sono (H. Nürnberger, Pommes Welt, Berlin, Siedler, 1997),
il secondo addirittura nello stsso anno, come si è visto — e se il lavoro di Storch
solleva talora qualche interrogativo circa la possibilità stessa di considerare (come
fa l’autore) le une accanto alle altre, e sia pure con tutte le cautele del caso,
testimonianze sulla storia anime all’opera narrativa o poetica e opinioni espresse
nell’opera saggistica, storiografica ed epistolare, forse l’interesse maggiore di questa
sezione sta nella quarta parte, di cui è autore Hans Otto Hutch, dedicata alla
posizione di Fontane nei confronti dell'ebraismo e dell’anüsemitismo: senz'altro un
«heikles Thema» (p. 281), come lo definisce preliminarmente Horch, di fronte al
quale la Funtane—Forxcbung non ha nascosto in passato un evidente imbarazzo e che
soltanto da pochi anni incomincia ad afirontare, mettendo da parte più o meno
decisamente reticenze che sono del tutto fuori luogo. Questo contributo si segnala
non soltanto per l’assenza di sensazionah'smo (che talvolta inficia lavori su temi di
quam portata), ma anche perché l’autore, partendo da una conoscenza profonda
della qumtione dell’antisemitismo, riesce a calare la posizione di Fontane nel clima
della sua epoca; ne risulta un’indagine estremamente concreta, non elusiva, ma al
tempo stesso lontanissima della tendenza alla speculazione spericolata.

La terza sezione del volume, “Das Werk”, è naturalmente la più ampia: dalla
produzione narrativa a quella poetica, dagli scritti autobiografici (passando per i
diari, i diari di viaggio e le lettere) a quelli giornalistici, dai libri sulla Gran Bretagna
alle Wanderungen, dai Kriegxbücbei alle recensioni teatrali e agli scritti di critica
letteraria e artistica, non c’è ambito dell'opera fontaninna che sia stato trascurato dai
curatori. Ed è anche, questa, la sezione che vede il contributo del numero maggiore
di autori: ben sedici — nessuna delle quattro parti di cui si compone la sezione è
opera di un solo studioso. Il risultato è una sezione non certo disorganìca, ma
piuttosto estremamente sfaccettata, anche in conseguenza delle opzioni metodolo»
giche talora profondamente differenti dei singoli Beiträgen molti dei quali — da
Christian Grawe a Eda Sagara, da Karl Richter a Heide StreiterBuscher, da Gott-
hard Eder a Manfred ]urgensen, da John Osborne e Bettina Plett a Jörg Thunecke
— sono da lungo tempo studiosi benemeriti e ben noti a chiunque si occupi di
Fontane. Porterebbe molto lontano discutere e valutare singolarmente, o anche
soltanto enumerare i singoli contributi, tutti comunque di grande spessore. Sia
perciò consentito rammentame soltanto pochissimi: in primo luogo quello della
“great old lady” della Fantaneforscbung, Charlotte Jolla (classe 1909), la quale
firma la parte dedicata ai diari, di cui aveva lei stessa impeccabilmente curato anni
or sono l’edizione del primo dei due volumi apparsi nell’ambito della "Große
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Brandenburger Ausgabe" (Th. Fontane, Tagebücher 1852, 1855-1858, Berlin, Aufbau
Verlag, 1994). Il contributo della Jolles si apre con una limpida ricostruzione delle
alterne vicende dei manoscritti, legate, come sottolinea l’autrice (alunna di Julius
Petersen e sfuggita appena in tempo nel 1938 alle persecuzioni antiebraiche grazie
a una tempestiva fuga in Gran Bretagna), «aufs engste mit der deutsche] Geschichte
des 20. Jahrhunderts » (p. 761); a stile, valore e temi rilevanti dei diari [ajouts dedica
poi pagine dettate da una conoscenza profondissima dei testi discussi, e in generale
dello scrittore. A] nome della Jolles, a conferma della vitalità della Fontane-
Forxcbung, piace accostare quello del più giovane fra gli autori del volume, l’irlandese
Daragh Downs (classe 1972), cui si devono due contributi su Céa'le ed Efiî Briext,
che si segnalano per una lettura dei testi stranamente puntuale, attenta e sensibile
agli stimoli e alle acquisizioni della critica.

Anche la quarta sezione, dedicata alla Wirkung, si compone di quattro pani.
La prima, dovuta a Gotthard Erler, conoscitore come pochi della storia dei testi e
delle edizioni di testi fontanjani, accanto a una sommaria informazione sulle tor-
mentate vicende del lascito, praenta una storia e un bilancio critico delle edizioni
di opere di Fontane, dalle pubblicazioni apparse quando l’autore era ancora in vita
a quelle più recenti. Sostenitore tetragono della validità delle Lese- und Studien…“-
gaben, Erler omette anche soltanto di menzionare, fra l’altro, un pur interessante
recente tentativo di un’edizione critica di Stecblin (Th. Fontane, Der Stechlin.
Roman, “Kritische Ausgabe", a cura di P. Staengle e P. Reuß, Frankfurt a.M.-Basel,
Stroemfeld, 1998).

La parte più ampia e interasante della saione è senza dubbio la seconda
(dovuta a Hans Ester, Michael Scheffel, Helen Chambers e Wieficzyslaw Niemi-
rowski), nella quale si traccia un ampio bilancio della ricezione in Germania, nel-
l’Europa occidentale e orientale, e degli sviluppi della ricerca su Fontane, partendo
dalle testimonianze ottocentache per giungere fino ai nostri giorni. In particolare,
nel suo contributo Scheffel lega in maniera esplicita gli sviluppi della ricerca su
Fontane al contesto politico in cui essa si è venuta variamente sviluppando: una
scelta quanto mai opportuna, in considerazione delle alterne fortune di cui hanno
goduto ora questa ora quella pane della produzione letteraria fontaniana.

Chiudono il volume due contributi riconducibili alla ricezione di Fontane nel
XX secolo: Joachim Biener afifmnta la questione delle Verfilmungen (vuoi per il
cinema, vuoi per la televisione) e delle riduzioni radiofoniche di romanzi fontanizni,
mentre Michael Scheffel tenta di tracciare un bilancio dell’influsso esercitato dallo
scrittore su autori tedächi del Novecento, ma limita il suo lavoro al solo ambito del
romanzo e della narrativa, trascurando del tutto, per esempio, la poesia 0 le Wan-
derungen. Anche quando tratta dell’influso dei romanzi, in assenza di üpliciti cenni
degli autori presi in questione (come è nel caso di Musil che nei diari scrive di mirare
a una scrittura ambivalente, come gli suggeriva un passo dei Poggenpubl), limita il
suo dire ad aspetti talora alquanto superficiali della Wirkung (nel caso di un autore
dei nostri giorni come de Bruyn, fa n'ferimento al motivo della méxalliance in Neue
Herrlichkeit, trascurando invece dimensioni più sostanziali, ma ‘nascoste’ dei testi
narrativi, e dunque non prende neppure in considerazione un racconto squisitamente
‘fontaniano’ quale è Mà'r/eiscbe Forschungen).

Complessivamente il volume è destinato a diventare uno standard della ricerca
e uno strumento indispensabile per chiunque voglia lavorare su Fontane. Proprio in
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considerazione di ciò, tuttavia, è bene segnalare alcuni aspetti (del resto esteriori)
sui quali sarebbe opportuno intexvenire in occasione di future Auflagen.

Il corpo dei caratteri del volume è una Zumutung — e non soltanto per gli occhi
di un recensore particolarmente prtsbite; è pur vero che già cosi il volume conta
1055 pagine, ma questo non è un buon motivo per tormentate il lettore, inflig-
gendogli la fatica di decifrare caratteri che nelle lunghe citazioni e nelle indicazioni
bibliografiche diventano ancora più fitti e microscopici. Probabilmente l'imposta-
zione tipografica ha rm la vita difficile agli stessi correttori delle bozze, ai quali sono
sfuggitiìnpiùdiuncasorefusiederroridiuncenopm.Nonsenepuòquidnre
evidentemente un elenco dettagliato, ma particolarmente fastidiosa è, per esempio,
una lacuna insorta nel tato fra i] samltimo e il quìntultimo rigo di pagina 56; a
volte le indicazioni di pagina nella bibliografia, per le quali si esige un’estrema
precisione, non sono corrette (al qumo rigo di pagina 102 si indica per esempio
come prima pagina di un saggio la 203 e come pagina conclusiva la 201). In altri
casi non si forniscono indicazioni bibliografiche precise per lavon' menzionati nei
singoli saggi (per ampio un articolo di E:.W Böckenförde, ricordato a pagina 104
e di cui si dice che è appeso nella «Frankfuner Allgemeine Zeitung» del 30 set-
tembre 1995, senza però che ne venga precisato il titolo, o come un lavoro di
G. Heinrich, menzionato a p. 109 e di cui invano si cercano più precise indicazioni
li dove ci si aspetterebbe di trovarle). Del rato le indicazioni bibliografiche costi—
tuiscono un aspetto del volume che meriterebbe di essere ripensato e meglio orga—
nizzato. In quasi tutti i casi ase sono date al termine di ogni singolo conm'buto,

| mentre nel caso della terza parte della prima sezione, firmata da Berbig, vengono
fornite dopo ogni singola ulten'ore articolazione del contributo. A differenza di tutti
gli altri autori, Erle: integra le indican'onì bibliografiche nel testo e poiché si deve
a lui, come si è detto, la parte concernente “Druck- und Editionsgmchichte,
Nachlaß, Forschungsstärten”, chi voglia trovare informazioni elementari, come sono
le indicazioni bibliografiche su singole edizioni fontaniane diverse da quella scelta
come edizione di riferimento (la “Hanser—Ausgabe”), è costretto a una ricerca molto
più lunga dell’immaginabile. Nel casa di lavori menzionati in più di un contributo,
in genere si rinvia a indicazioni dettagliate fornite in una determinata sezione o
sonosaione del volume. In tal caso si ricorre alla numerazione delle sezioni e delle
sottosezioni del volume data nell’indice, per esempio: “(s.u. 3.4.4)" — una soluzione
accettabile, se non fosse che di tale numerazione non si trova traccia nei titoli
ricorrenti e se non fosse che nell’indice non vengono indicate (si scusi il bisticcio
di parole) le pagine delle indicazioni bibliografiche. Ciò costringe a sfogliare il
volume alla scomoda ricerca di indicazioni che si potrebbero fornire senza dubbio
più agevolmente. A chiusura del volume si legge un indice dei nomi e un indice delle
opere di Fontane; dall'indice dei nomi sono però esclusi quelli degli studiosi di cui
si menzionano lavori critid: tutto ciò non agevola di certo il compito di chi debba
usare anche come Nachschlagewerk questo, per tanti versi, utilissimo volume.
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