”>_—

Reaenxioni

565

Àxtbetixrbe und religiöse Erfahrungen der ]abrbundertwenden - HI: um 2000, a cura
di Wolfgang Braungart e Manfred Koch, Paderborn, Schöningh, 2000, 266 p.
11 pmte volume, dedicato dai curatori alle “esperienze estetiche e religiose”
dell’ultimo cambio di secolo, chiude una sorta di ‘trilogja’ di studi, frutto di una
corrispondente serie di convegni. Al centro dei volumi precedenti, anch’ﬁsi editi da
Schöningh sotto lo stesso titolo complessivo rispettivamente nel 1997 e nel 1998, era
stato posto il rapporto tra estetica e religione intomo al 1800 e intorno al 1900. Il

primo studio aveva riguardato la tendenza degli autori del passaggio tra Sette e

Ottocento & trasferire sull’arte funzioni e attese tradizionalmente legate alla sfera

religiosa — ovvero a concepire l’arte come fondatrice di senso, capace di n'costituire

Zusammenhänge fra le cose e dunque di porsi a fondamento di una modema e più
adeguata re-ligio. II secondo studio si era poi soffermato sui tentativi degli intel»
lettuali intorno al Novecento di trovare nei miti e nelle concentrate immagini salviﬁche del loro tempo lo spunto per una sempre viva, quanto ormai frammentaria,

ricerca di signiﬁcato.

Terzo e ultimo di questi approfondimmti, il presente volume sposta l’ambito
di indagine sul «rapporto tra arte e religione, tra esperienza estetica e religiosa»
(p. 8) alla fine del XX secolo. La domanda sottesa al lavom è ora «se la tradizione
cristiana sia ormai soltanto materiale per il gioco di una fantasia estetica postmodema» (ibidem). Di fronte a questa ipotesi i curatori sollevano ulteriori domande:
«Le esperienze religiose diventano allora possibili oggi in primo luogo sotto forma
di sperienze estetiche riﬂesse e mediate dell’ironia? E dunque vanno perdute lungo
il percorso l'autentica esperienza religiosa cosi come l’autentica esperienza estetica?
O non si contrappone forse all’ironizzazione poslmodema dell’ätetico e del religioso

— e con ciò anche allo svanire dei conﬁni tra l’uno e l’altro — al contrario un’in-

negabile rinascita del sublime nell'arte? Il grande sentimento mtetico, il grande
turbamento che l’arte sa suscitare non ricevono da ciò una dimensione religiosa?
Non porta allora, forse, una via dalla grande arte di nuovo verso la religione?»

(ibidem).
La struttura concettuale su cui si regge il volume è quasi interamente contenuta

in quater frasi. Sullo sfondo sta la tendenza a prima vista prioritaria della cultura
contemporanea a recuperare le forme della tradizione religiosa cristiana come mate»
riale per nuove, disincantate combinam'oni — un meccanismo affatto inedito, che in
sostanza prosegue e porta all’estremo una delle linee di sperimentazione più interessami e fruttuose del primo-modemo. In primo piano viene posta però un’altra
voce della cultura odierna, quella che rivaluta, in opere di segno opposto, spinte

emozionali e sentimenti — &:tetici come in senso lato religiosi —, e che si colloca

ancora una volta nel segno della poetica di ciò che è grandioso e disvelato. A
sostegno della loro formulazione del problema i curatori ricordano qui, non a caso,

la rinata attenzione per la categoria ﬁlosoﬁca ed estetica del sublime che ha segnato
in particolare la cultura francese verso la ﬁne degli anni Ottanta. Della riﬂessione
di Francois Lyomrd, iniziale ‘suscitatore’ di quel dibattito, asi fanno propria soprat-

tutto la provocazione a considerare l’arte dell’avanguardia come una «rapprseﬂ—
tazione dell’irrappresentabile» e l’idea del sublime come di una forza capace di

aprire una breccia «nella continuità aproblematica del nostro senso della realtà»,

ovvero di «liberare e mantenere viva in generale l'attenzione per ciò che è incom-

mensurabile e fuggevole, grande come un evento, non deﬁnibile, ciò che non si può
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generalizzare attraverso il linguaggio e pertanto ci disturba profondamente ogni volta
che cerchiamo di portare a pieno compimento le nostre esperienze. In questo », essi
sostengono, «risiede la chance, per la coscienza postmoderna, di sfuggire al Terrore
del pensiero che tutto costringe in concetto» (pp. 9-10). Il sublime viene ad ssere
in questo modo avvicinato alle molte forme della spinta vaso il religioso nell’età
presente e interpretato come ancora valida risposta a quella «ricerca di un ‘asso-

lutamente altro’ » che la carenza di orientamento della società moderna «non lascia
[a tutt’oggi] giungere :\ quiete» (p. 11).
L’interesse dei curatori è dunque rivolto alle forme di letteratura che aprono

spiragli verso l’incommensurabile () verso una religiosità, non da ultimo, di esplicita
ispirazione cristiana: a un'ane, cioè, che corrispondentemente sa coinvolgere, trascinare, attivando l’mmu'va partecipazione di coloro a cui si rivolge. Una tendenza
alla riscoperta delle emozioni e di ciò che va al di là della ragione quotidiana

attraversa in effetti con nuova vitalità l’arte contemporanea — frutto peraltro probabilmente, dopo tanta ironia e combinatori: postmoderna, della ﬁsiologica oscillazione tra gusti contrapposti attraverso la quale procede la nostra cultura. Per
questo motivo l’attenzione qui riservata al fenomeno è pienamente legittima.

I curatori però fanno dei tratti di una letteratura che rende possibili emerienze
di religiosità e di sublime al tempo stesso il centro dell’indagine e una categoria di
analisi che, isolata dal rapporto con tutte le altre, determini la scelta dei testi da
esaminare. Ora, questa scelta di tener fuori radicalmente dall’indagine le forme della

«fantasia Stetica postmodema» (p. 8) in nome di un’arte da prendere invece in
considerazione perché capace di suscitare determinate esperienze ed emozioni, non
è priva di rischi e insufﬁcienze. La pretesa inu'nediatezza su cui si fonda la rappresentazione del sendmento — non da ultimo di un sentimento orientato vexso il
religioso cristiano — nella cultura contemporanea acquista infatti in realtà vero
spessore solo se considerata in rapporto dialettico con la tendenza opposta, alla
‘costruzione’, che resta tratto inalienabile della nostra cultura. ]] sentimento, in
quanto luogo ideale per una rivelazione non mediata, è cioè, certamente, una delle

forze in campo. L’interesse del suo attuale rinvigorire risiede però negli intrecci, mai
ovvi, che lo legano con la spinta a dar forma, attraverso la scrittura, proprio a quelle

costruzioni riﬂesse e segnate dell’ironia che si vorrebbero qui escludere dell’orizzonte: nella loro complessità quegli intrecci dicono probabilmente intorno al nostro
attuale senso per il sacro molto più della sola riscoperta e contrario del sublime. Una
scelta del Gefübl come autonomo ed esclusivo criterio di ricerca rischia di risultare,
diversamente, tendenziosa o paminle. Non solo. La scelta di un simile meno di

giudizio nel rapportarsi alle tendenze della cultura contemporanea rappresmm una
via ampia e vaga al tempu stesso, entro la quale anche l’ida di appoggiarsi & una
categoria di robusta tradizione ﬁlosoﬁca come il sublime ﬁnisce per rivelarsi, in certo
senso, superﬂua. Cosa, e soprattutto di cbi sono le sperienze religiose ed estetiche

di cui si cercano le tracce nelle opere degli autori aaminati? Degli autori stessi che
cercano poi di comunicarle a chi si avvidni ai loro testi, o dei lettori la cui sensibilità
viene attivata a contatto con i racconti 0 le opere poetiche qui prescelte a acm—
pliﬁcazione del fenomeno? Degli autori chiamati in qualche modo a comunicare ai

propri destinatari la convinzione della forza salviﬁca di ciò che propongono loro —
rischiando cosi di ampliﬁcare l’effetto ben noto di una mera Privatreliginn — o di
quanti leggono, ognuno dei quali, si sa, reagisce in modo dÌVCISO di fronte alle stesse
sollecitazioni? Oppure al centro dell‘analisi sta, come detto, essenzialmente una
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questione di gusto, vale a dire una tendenza collettiva a non trovare più estranei alla
propria sensibilità, dopo tanto tempo di freddmze ironiche e decostruzionìsîiche,

toni e sentimenti ancora una volta capaci di trasportare?

Gli interventi di cui si compone il volume gettano di fatto luce in tutte queste
direzioni. ]] contributo di Renate Stauf su Ingeborg Bachmann porta il signiﬁcativo

titolo di Epipbanieerﬂzbruﬂgen bei Ingeborg Bachmann e si sofferma sulle reazioni del

soggetto — oscillante fm l’estasi, l’esaltazione e l’autoannullamemo — di fronte a.l
disvelausi, in immagini poetiche improvvise, di nuovi ordini delle cose. L'esperienza

dell'istante in qualche modo salviﬁco di cui la Bachmann costella le sue narrazioni

tende per il suo stesso carattere dirompente & serenate su] soggetto un effetto di
profondo annichilimento, che il tentativo di dominio dello stesso attraverso l’arte
non basta ad arginare.
Lo studio di Jürgen Egyprjen su Peter Handke è incentrato sul tentativo del—
l’autore austriaco di fare della propria scrittura poetica uno strumento salviﬁco, di

creare attraverso di essa ‘spazi del sacro’ — un tentativo che stupisce tanto più in

un autore come Handke, a lungo paladino di un disincantato e spesso dissacrante
gioco combinatorio con le forme della nostra cultura tradizionale. Qui è la lingua
poetica stasa & divenhe luogo della rivelazione del sacro in quanto luogo del
disvelamento di un mondo che paradossalmente si racconta da sé e che, come una
creazione dal nulla, non ha bisogno di alcuna partecipazione umana per il suo

rendersi visibile. Solo nelle ultime frasi di questo intervento si accenna al gioco

sotterraneo fra l’azione dell’autore e la sua tendenza a presentarsi come semplice
cassa di risonanza di tale processo di creazione, che si nasconde sotto questa pecu—

liare concezione del sacro. Questa tensione Era poli opposti, che avrebbe potuto

gettare luce sul complesso intreccio fra serietà e ﬁnzione di un simile esperimento
del poeta, rasta cosi solo accennata al termine di un’analisi basata soprattutto sulla
descrizione.
In entrambi i casi qui citati la dimensione dell’esperienza in senso lato religiosa

appartiene essenzialmente al mondo del poeta sul quale ricadono poi responsabilità
:: compito di trasmetterla, in modo più o meno credibile, ai lettori desiderosi di farsi
illuminare. ]] saggio di Joana Jablkowska sulle ultime opere di Martin Walser si

concentra invece sul carattere di Heimatlitemtur che i tati di tale autore fra l’altro
posseggono e pone dunque al centro dell’indagine quella sorta di mitologia indi-

viduale dell’infantile e del religioso — in particolare del religioso scoperto e vissuto
con gli occhi del bambino — in cui riconosce il segno della partecipazione di Walser
alla tematica qui analizzata. Il mondo ben delimitato del paese di origine di Walser,

i frammenti che restano a segno di una progressiva scoperta delle leggi della vita
chiamano i lettori a una partecipazione emozionale diretta alle vicende raccontate
perché fanno appello a quella base comune di tentativi e illusioni attraverso i quali
ognuno costruisce i propri riferimenti dell’età adulta. Anche in questo caso la descrizione attenta dei particolari di quella che potremmo deﬁnire una personale Privatreligion occupa il centro della scena senza essere ulteriormente problematizzata nei
suoi rapporti con la àﬂentlicbe Meinung che dovrebbe recepirla come immediata-

mente universale.
Alle analisi ﬁn qui citate se ne accostano poi altre sulla letteratura di impostazione dichiaratamente cristiana della DDR (su testi di Erwin Strittmatter, Peter
Hacks e Anna Seghers) nell'immediato dopoguerra, sui tentativi di risacralinazione
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della poesia operati da Botha Strauß nel suo dramma Itba/ea, sulla difﬁcoltà del "dire
l‘indicibìle” dopo l’esperienza dell'olocausto della poesia di Paul Cdm. L'intervento
di Eckhard Schumacher sui rapporti ua religione e pop, o meglio fra esperienze
religiose ed esperienze di estetica pop, puma inﬁne l'attenzione su quell'aspetto di
gusto da un lato, di partecipazione concreta e riconuscibile a un’esperienza —
appunto — trascinante e collettiva dall’altro, che abbiamo indicato più sopra come

tassello signiﬁcativo di una riscoperta della dimensione sacrale fondata essenzialmente sul sentimento.
Il volume si prmenta cosi come una variegata dimostrazione di potenzialità e
limiti dei suoi, sopra indicati, presupposti. In questo senso e su queste basi rap-

presenta un contributo alla decodiﬁcazione di un problema che è indubbiamente
centrale ancora per il nostro tempo, della questione, anzi, forse più importante per
cercare di capire in quali direzioni da decenni la nostra cultura si stia muovendo:
la questione dell‘assoluto e, più in generale, della ricerca di un senso delle cose.

Indicazioni preziose per una lettura del problema al di fuori delle categorie
ﬁnora esaminate e delle vaghaze che le contraddistinguono si possono ricavare, al
suo interno, soprattutto dal contributo di Manfred Koch, che si sofferma su alcune
poesie e sul romanzo Wa warxl da, Robert? pubblicato da Enzensberger nel 1998.
Gli scatti imprevedibili della fantasia, la dimensione del gioco e di un geniale particbe
capace di conservare peso e icasticità alle immagini che contiene, il senso autentico

dell’imprevisto e del misterioso che lascia scoprire «la forza salviﬁca» (p. 133)
annidata nelle cose — sono gli strumenti di un’arte minimalista che non rinuncia
al salto verso un mondo carico di forza e di signiﬁcato. Che non si abbia di fronte,
in questo caso, la ricerca di una dimensione esplicitamente altra ma un movimento
all‘interno del proprio mondo per scoprirne le molte, inesplorate potenzialità, e che

il soggetto di qucsli lavori di Enzeusberger trovi al di fuori di sé i nuclei di cri—
stallizzazione intorno ai quali deﬁnixsi, rende i testi di questo poeta e l'intervento

di Koch particolarmmte ricchi di spunti per una ricerca del ‘religioso' che sfugga
ai limiti categoriali di un sentimento pur sempre incentrato sul soggetto.
Un’ultima precisazione si impone ancora, in chiusura, intorno alla scelta del

titolo da parte dei curatori. Il libro, si dice nell'introduzione, non si propone di fare
« speculazioni sul futuro della letteratura contemporanea» e si attiene perciò allo

studio della «parte ancora attuale della storia che l’ha preceduta» (p. 11). In questo
modo il sottotitolo del volume —— “intorno al 2000" —— corrisponde solo in parte

al reale contenuto: di fatto molti dei tasti presi in esame negli interventi risalgono
ai decenni precedenti la chiusa del millennio. Ndl’imroduzione si dice non a case
— e giustamente — che le cesure 1945, 1968 e 1989 hanno signiﬁcato per la cultura

contemporanea ben più di quella del cambio di secolo. Solo qustioni editoriali,
legate alle esigenze di simmetria con gli altri volumi di questa sorta di ‘trilogia‘,

contribuiscono a spiegare una scelta diversamente giudicabile non calzante o in ogni
caso imprecisa.
LAURA BENZI

