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MA’l'l-IJAS MAYER, Die Kunst der Abdan/eung. Neun Kapitel über die Macht der
Ohnmacht, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2001, 160 p.

Lo studio delle letterature nazionali, divenuto ormai poco più che un interesse
marginale per la ricerca e per il pubblico interessato alla letteratura in generale,
mostra una sempre più decisa tendenza ad aprùsi nll’interdiscìplinarità, in particolare
in ambito umanistico. La dominante tentazione di inscrivere il discorso della let-
teratura entro l’ambito più vasto del discmso artistico, la riscoperta della storia e
dell’antropologia come dimensioni significan'vameme comprese dal fatto letterario,
la sempre rinnovata constatazione dell’inatricabile unità composta dal discorso filo-
sofico e da quello letterario, sono fra i sintomi più evidenti di tale tendenza. E il
notevole sforzo prodotto da un sempre più vasto numem di studiosi per infrangere
ilimiti di quella che, nel dibattito nordamericano ed europeo, viene chiamata a buon
din'tto la ‘dipam'mentaliuazionc’ della cultura appare vieppiù importante.

Gli ‘studi culturali', nelle loro molte e diverse articolazioni, hanno prodotto e
continuano a produrre n'sultad importanti in questo senso. E la storia recente del
loro imporsi anche nel contato degli studi dedicati alle letterature nazionali —— cosi
come in quello specifico della germanistica — comincia con gli anni Settanta, quando
l’adesione spontanea della critica letteraria al topos romantico e neommantico del-
l’autonomia dell’opera d’arte cominciò a vacillare sotto vari colpi. Uno dd primi e
più significativi fu portato, senza alcun dubbio, dalla Mytben-Fom‘bung: dalla sua
naturale apertura a contesti limitrofi e dall’acquisizione — nel proprio, specifico,
ambito —— di um metodologia di ricerca riconducibile per molti versi alla scuola di
Aby Warburg, almeno nella sua attenzione all’iconologia, alle fonti popolari e ‘basse’,
ai documenti di archivio.

Certo, la stessa Mytben-Forscbung, una volta assimilata a tutti gli effetti dalla
critica letteraria, si è vista gradualmente costringere entro maglie mppo strette e —
dopo una prima fase di estrema apertura e versatilità _— è stata costretta a una sorta
di precoce autocritica che ha indotto ad esempio uno da' suoi primi e principali
esponenti, Manfred Frank, a prmdere posizione contro ]a “Mthchnnie” praticata
in modo poco meditato soprattutto negli anni Ottanta. In non pochi casi, tuttavia,
lo studio dei miti che attraversano tutta la cultura occidentale condizionandone le
rappresentazioni condivise ha salvaguardato, nel tempo, la sua fisionomia e la sua
funzione originaria, ha offerto ricchissimo materiale d’analisi e di riflessione alla
'Kulnuwissenschaft” e ha costituito un temo d'elezione per la sperimentazione di
nuovi approcci al repertorio della letteratura europea e mondiale.

A partire da] 1997 e dal volume di studi pubblicato con Gerhard Neumann sul
mito di Pigmalione (Pygmalion. Die Gexcbicbte der Mythos in der abendlà'ndiscben
Kultur), Mathias Mayer ha fornito conm'buti ssenziali agli ultimi sviluppi della
Mytben—Forscbung, dapprima fomendone un modello assai efficace in un libro, Dia-
lektik der Blindheit und Poeti/c de: Tadex (Freiburg LB. 1997) dedicato ai miti di
Tiresia e Laocoonte, quindi, con il volume di saggi Die Kunst der Abdankung. in
cui è evidentemente rapprfsmtats la tendenza della recente ricerca sul mito :;
confondersi :: integrarsi con lo studio della cultura in senso lato.

Il punto di partenza di Mayer è infatti sempre un mito o, almeno, un aneddoto
mitnlogizzato dalla sua ricezione — quello di Diogene e Alessandro —, ma il raggio
della ricerca che da (550 prende le mosse finisce per comprendere le figure storiche  
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di Celestino V e di Carlo V, quelle letterarie di Lear o Ricardo Reis, l’opera di
Schopenhauer e quella di Gustav Mahler, in un montaggio di analisi rapide e acute
che offrono immediatamente, al lettore, la misura della vastità del campo dischiuso
alla ricerca dal motivo dell’abdicazione.

Lo scopo dichiarato del libro & l’indagine del gesto di rinuncia al potere come
azione eversiva rispetto all’ordine costituito e, quindi, come paradossale forma di
esercizio di un effettivo potere in una società fondata sull'accumulo di potere. Più
ancora, Mayer scorge dietro le fonne dell’abdicazione cosi nietzscheammente intesa,
iI ‘ridotto’ dell’arte moderna, l’uln'mo avamposto rimasto a sua disposizione dopo
1a constatazione hegeliana dell’avvenuta “fine dell’ane”. «La perdita di potere del—
l’arte », osserva Mayer, «il ritiro nell’interiorità » e, poi, anche nel «sotterraneo », nel
« sovversivo », segnano l'inizio della modenu'tà (p. 15 ). Sicché l’abdicazione, lungi dal
possedere un puro significato storico-politico, rappresenta per l’arte il luogo del
rispecchiamento e dell’autorifltssione — è il gesto mediante cui essa approda alla
consapevolezza del proprio ruolo e della propria posizione.

L’acquisizione di quam specifica valenza dell’abdicazione sembra avvenire, per
Mayer, gradualmente, ma già ben prima del pronunciamento hegeliana. È, piuttosto,
la rinuncia al trono di Carlo V a ripetere, nella modernità, il gesto di Diogene e a
imporsi, nel tempo, come un modello di radicale distacco dal potere temporale che
fornisce all‘artista il paradigma della propria praxix. Teuendosi a questo presupposto
Mayer passa in rassegna le conseguenze dell’abdicazione imperiale nell’arte — da
Tiziano a Friedrich Schlegel, da Schiller a Platea, dei Verdi a Kî'enek — per sot-
tolineare le sfumature interpretau've che hanno accompagnato la ricezione plurise-
colare di quel gesto. Ma è poi nel capitolo dedicato & Shakespeare e ai suoi tre
drammi dell’abdicazione — Richard II, King Lear e Tbe Tempext — che Mayer può
mostrare il movimento di progressiva destoricizzazione ed estetizzazione (p. 65 ) che
accompagna la rappresentazione della rinuncia al trono nel teatro eh'sabem'ano.

Questo momento di svolta nella concezione poetica dell’abdicazione è scandito
dalla gradualità dei tentativi di Shakespeare che trovano, come è noto, il loro
compimento nel romance del 1611, ma che fin dall’inizio manifestano una peculiare
duplicità dj aspem' e di significati. Per Mayer è infatti «l’incertezza tra astinenza
politica e indipendenza poetica» a spingere tutti gli interpreti di Richard II a leggere,
paradossalmente, il dramma come testo politico per eccellenza (p. 70); mentre con
King Lear viene compiuto un passo decisivo «oltre la verificabilità della storia e verso
l’imperscmtabilità della saga» (p. 71). In altri termini, con Shakespeare l’abdicazione
ha conquistato lo spazio poetico della tragedia. E le conseguenze di questo fon-
damentale impulso si manifestano più tardi, in Schiller, nelle riflessioni sul tragico
come «eroicizzazione della sconfitta» (p. 81) — esemplificata già dal giovanissimo
studente della "Karlsschule" attraverso il destino di Socrate — e nella «simpatia per
il perdente », che Schiller sistematicamente esibisce nella sua opera teatrale, almeno
a partire dal Fiera)… Questa poetica ha in Schiller, come in Shakespeare, la morte
quale orizzonte finale e quale termine mediante cui l'eroe conferisce dimensione
universale al gesto della sua abdicazione.

Con tutto ciò, peraltro, nel ragionammto di Mayer l’abdicazione è ancora, a
tutti gli effetti, un tema della riflessione estetica, una realtà storico—politica assimilata
dalla prassi poetica, cui l'arte conferisce un peculiare valore simbolico all’interno di
un sistema di valori di cui può ancora tracciare le coordinate. Solo a partire dal citato
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pronunciamento hegeliana nelle lazioni del 1820 essa passa a indicare uno status
dell’arte stessa, in cui perdita e accrescimmto confondono i loro confini. Mayer
individua con molto acume in una poesia di Grillparzer del 1836, Entxagung, una
traccia evidente dell’avvenuta trasfonnazione. Ma è attraverso Schopenhauer che
l’intera portata della mutazione avvenuta si rende avvertibile, e precisamente nei
passaggi ‘crientali’ di Die Welt al: Wille und Vorxtellung in cui è sancita l’esemplarità
della Weltzîberwindung dei saggi indiani e l’opposizione tra la volontà di vita e la
« santificante forza del dolore» — ridotta ad antagonismo tra forza e conoscenza
—— diventa la formula fondamentale di «tutte le esperienze di rassegnazione del
XX secolo» (p. 98) e della stessa concezione dell’arte nell’opera maggiore di Scho-
penhauer.

A questo punto Mayer può agevolmente individuare la linea novecentaca di
questa poetica dell‘abdicazione passando in rassegna l’opera di Hugo von Hof-
manusthal, di Fernando Pessoa e di Jorge Luis Borges, scavando nei presupposti
dell’ultima produzione di Mahler () nel torso incompiuto delle “Todesarten” di
Ingeborg Bachmann e tenendo fermo il punto di partenza del ragionamento auto-
referenziale che l’arte sottmde alla sua tematizzazione della rinuncia volontan'a e
dell’abdicazione. Ma qualsiasi lettore può rendersi agevolmente conto del fatto che
la linea cosi ampiamente tracciata può ßsere proseguita ad libitum e comprendere
innumerevoli altri autori e altre poetiche. Basti pensare all’opera del giovane Thomas
Mann 0 a quella del tardo Benn o, ancora, a quella di Kafka (che, pure, Mayer
occasionalmente cita); all’abdicazione al sé come programma nella narrativa di Max
Frisch o alle gigantesche abdicazioni alla vita, alla comprmsione e alla felicità della
narrativa americana contemporanea, da Pynchon a De Lillo a Philip Roth.

Con ciò, tuttavia, si è usciti largamente dal cammino klizialmente intrapreso
nella scia della “Mythm-Forschung" degli anni Ottanta e Novanta. Mayer definisce,
in effetti, solo all’inizio la radice mitologica da cui prende forma la coscienza del
fare artistico come ininterrotta prassi dell’abdìcazione, ma sviluppa il suo discorso
nei modi di un’indagine comparatistica a tutto campo che conserva in sé solo il
ricordo petsistente del racconto miu'co originario. In tal modo l'indagine sui miti
fonda il ragionamento sull’arte senza prevaricarlo e si risolve in una ricostruzione
— sia concesso qui il termine — ‘culturologica’, in cui il termine “cultura” ha ancora
la valenza di repertorio di immagini, riflessioni e rappresentazioni immanemi all’arte
della società occidentale.
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