MARCUSE E I CLASSICI TEDESCHI
di ROBERTA ASCARELLI

Come tutti i giovani della sua generazione, Marcuse conosce il classicismo tedesco e i suoi autori più celebrati, Goethe e Schiller, sui banchi

di scuola, come prevedevano i programmi del ginnasio. Ai due autori si
dedica poi intensamente negli anni universitari, studente di ﬁlosoﬁa e
gennanistica a Berlino e a Friburgo sotto la guida tra gli altri di un critico
letterario del prestigio di Philipp Witkop‘.
Ma la scuola non è per Marcuse l’unica occasione per un reverente
incontro con Goethe e Schiller. Esso avviene, infatti, all’interno della for-

mazione parallela, meno ufﬁciale ma certo non meno coinvolgente, riserva»
ta alla minoranza ebraica nel processo d’integrazione nella nazione tedesca.
Fin dall'inizio dell’Ottocento, gli scrittori weiman'ani avevano

offerto (e questo anche a prezzo di qualche opportuna dimemicanza —
basti pensare al malvagio Spiegelberg nei Räuber di Schiller, alle notazioni
superﬁciali sul ghetto di Francoforte e ai giudizi, se non altro discutibili,

espressi nei Wanderjabre di Goethe) il modello di un’educazione civile
e di un’idea dj umanità che integrava gli ebrei come Bildungxbù‘rger‘2
nella società del tempo. In questa prospettiva tutti gli uomini apparivano
uguali nell’impegno a costruire personalità armoniose e a ricercare conoscenze e orientamenti morali generalmente accettati. Si trattava di rea—
lizzare il compito che il protagonista dei Lebrjabre si era preﬁsso,
«coltivare me stesso, cosi come sono»3 — aveva affermato — privile—
‘PHJUPP WMO? dedica :; Goethe parte del suo tato più famoso, Die neue deutsche
Lyrik, 2 voll., Leipzig—Berlin 191}; ad dame pagine del Il volume (in part. p. 136 ss.)
si ispirerà H. MARCUSE per le riﬂessioni sul Wertber contenute nella tesi di laurea del 1922
Der deutsche Kù'rutlermman (nella md. it. di R. Solmi, Il “Romanzo dell’anixta' nella
letteratura misma… Dalla "Sturm und Drang' « Thomas Mann, Torino 1985, pp. 45—47).
Del 1931 è invece la sua monograﬁa goethiaua, Goethe. Leben und Werk.

’ Cfr. P. GAY, Begegnungen mit der Moderne: Die deulxcbert Juden in der Wilhelminixcbm Kultur, in Freud, ]uden und andere Deutxcbe: Herren und Opfer in der modernen
Kultur, München 1989, in part. p. 134; H. HAGUE — B. MACHOSKY - M. Rom Waiting
for Goethe: Goethe: Biographie: [mm Ludwig Geiger to Friedrich Gandalf, in Goethe
in Geman-Iewixb Culture, « cum di K.L. Bergbahn e ]. Hermand, Madison 2001,
pp. 84-103, in part, pp. 84-90.
’ Il passo tratto dai Lebriabre, V, }, è citato da H. MARCUSE in II ”Romanze dell'ar-

tista”… cit., p. 89.
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giando valori vicini alla borghesia ebraica, istruzione e autocontrollo,
Bildung e Sittlicbleeit‘.
I classici tedeschi incamavano per le comunità ebraiche, più ancora
dell'amato Heine, una costellazione di tolleranza e di ragione tipica di una
minoranza religiosa che aveva accettato l’emancipazione e si riteneva
felice «di essere nata e di essere stata educata nella patria di Kant e
Goethe»’. « Soprattutto nello studio di Goethe uno trova la propria
essenza ebraica»‘, aveva rilevato Benjamin rivendicando come terreno
comune dell’ebraismo e del classicismo l’affermazione della libertà e della
perfettibilità individuali, il cosmopolitismo, il principio dell’uguaglianza
tra gli uomini.
Quando, nel 1922, Marcuse termina i suoi studi universitari, gli

aspetti libertari e progrßsivi della lezione classica erano profondamente
intaccati da una lettura che aveva privilegiato nel corso dell’Ottocento,
tra i contenuti della Bildung, disciplina e conformismo e aveva suggerito
una interpretazione nazionalistica dell’idea weimariana di umanità. ]] classicismo era stato ﬁletto, anche per opera di un intellettuale ebreo come
Gundolf’, in una prospettiva irrazionalistica, popolare e nazionalista.
Goethe e, in pane, Schiller venivano considerati espressione di una indeﬁnita spiritualità tedesca, il loro ideale di Humanità't rinchiuso nello
spazio asﬁttico di un solo popolo a cullare sogni di revanscismo e miti
nazionalistici. Un altro Marcuse, Ludwig, ne è ben consapevole e inide
alcuni anni dopo a quel secolo che aveva trasformato il classicismo in
strumentario della conservazione e che adorava «le caserme prussiane
adome di colonne doriche e di capitelli corinzi »“.
Trattando di Goethe nella dissertazione Der deutsche Kù'nxtlermman
come snodo decisivo nell’evoluzione del romanzo dell’artista in Ger‘ Cfr. GL. MOSSE, Ebrei in Germnnia tra animilazione e antùemitixma, trad. it. di
P. e C. Candela, Firenze 1991, p. 60.
’ F. OPPENHBMER, Stammesbewußtxein und Vollexbewuﬂlxein, in «Die Welt », 18 feb»
braio 1910.
“W. BENJAMIN, lettera & Ludwig Strauss del 7 gennaio 1913 (manoscritto), citata in

G.L. MOSSE, Il dialogo ebraico tedexm. Da Goethe a Hitler, trad. it… di D. Vogelmann,
Firenze 1988, p. 27.

’ Malgrado Marcuse riﬁuti l'interpretazione di Gundolf, il suo testo (Goethe, Berlin
1913) rimane per il giovane studioso un riferimento prezioso (insieme al testo di
M. WUNDT, Goethes Wilhelm Meister und die Entwicklung des modernen Lebmsidealx‚

Bediu-Leipzig 1913) nella stesura della mah'si del Werther e de] Wilhelm Meister per tutto
quanto riguarda l’imerpretazione dei personaggi e del loro legame — e soprattutto dei
loro conﬂitti — con il mondo circostante (cfr. Il “Romanzo dell’artiyta"..., cit., pp. 45-99).
);L. MARCUSE in «Das Tagebuch», 26 settembre 1933, p. 1526 (cit. in G.L. MOSSE,

II dialoga ebraico—tedexm. Da Goelbe a Hitler, dt., p. 25).
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mania, il giovane Herbert Marcuse non può esimersi dal prendere posizione sull’eredità del classicismo e invano si cercherà tra le pagine del
testo il compiacimento idealistico o storicistico del suo maestro, Witkop,
attento studioso della letteratura nazionale tedesca“. Sia come intellettuale
di sinistra, vicino al partito radicale dei socialisti indipendenti, sia come
ebreo pienamente integrato, il dottorando in germanistica di formazione
hegeliana si confronta in modo pam'giano con l’opera di Goethe e, in
particolare, con i Lebrjabre, il romanzo che era stato all’origine della

mitizzazione ebraico—tedesca della Bildung. Ciò che Marcuse si propone
è una rextitutia critica che elimini ogni lettura vò'lleiscb del testo e renda
al nume tutelare della cultura tedesca il suo ruolo di guida nel percorso
che ]essinghianamente andava dalla superstizione alla cultura, dalla
oppressione delle nome alla attivazione di una forma condivisibile di
imperativo morale.
Da notare che, pur confrontandosi con le interpretazioni di Wundt
e, soprattutto, con quelle di Diltheym su natura e genesi del Bildungxroman, Marcuse percorre strade originali, complesse e, a volte, contraddittorie che tendono a salvaguardare, accanto alle parole d’ordine della

Bildung e della razionalità, quelle della creatività e della libertà.
Certo, il ﬁlosofo berlinese non è solo nel recupero militante di
Goethe. In alcune pagine di Die Seele und die Formen (1911) dedicate
a Goethe romanziere, György Lukàcs“ aveva delineato una interpreta»
zione partigiana dei Lebrjabre, facendone l'esempio della particolarissima ‘rivoluzione’ tedesca, una rivoluzione interiore, rivoluzione dello
spirito, in un paese nel quale — scrive — «a una rivoluzione di fatto
nessuno poteva pensare seriamente»". Poco dopo aveva dato vita' in
°Cfr. nell’ampia produzione di PH. WITKOP, che offre studi su grau parte della
letteratura tedesca dell'Ottocento da Hölderlin 3 Keller, in particolare il volume Volk und
Erde. Alemanniscbe Dichterbildniﬂe, Karlsruhe 1929.

'" Di Max Wundt, Marcuse considera soprattutto il volume Goethe: Wilhelm Meister
und die Enlwicklung des modernen Lebensidealx, dt.; più intenso appare ﬁn da questa
prima prova il confronto con W. DIL'n-[EY e, in particolare, con il testo in cui si deﬁnisce
l’essenza stssa di Bildungxroman: Das Erlebnir und die Dichtung, Leipzig 1906.
" Sulla inﬂuenza da' due testi lukàcsiani sulla tai di dottorato di Marcuse, docu—
mentana per altro dalle numerose citazioni e dai numerosi rimandi contenuti nel tato,
cfr. G. RAULET, Vernunft und Fiktion. Zur problematischen Begründung der Emanzipation
bei Herbert Mercure, in Eros und Emanzipation, a alta di G. Flags e W. SchmiedKowarzik, Gießen 1989, pp. 305-306; A. SCHMIDT, Herbert Mame. Verxucb einer Verge-

genwà'rligung ‚reiner :ozialpolitixcben und poliliscben Ideen, in AA.VV., Kritik und Utapie
im Werk Herbeﬁ Marmm, Frankfurt a.M. 1992, pp. 12-13; L. CASINI, Eros e utopia. Arte,

sensualità e libemzione nel pensiero di Herbert Marcuxe, Roma 1999, pp. 1-3 € 25.
" G. LUKÀCS, L’anima e le forme, trad. it. di V. Messana, Milano 1972, p. 74.
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Die Theorie des Romans (1920) a una sintesi geniale tra marxismo e critica liberale, facendo dell’autore del Wilhelm Meister il cantore ideale di

una «umanità libera che comprenda e accetti tutte le strutture sociali
come forme necessarie alla comunità umana, [...] non come rigido essere
per sé giuridico-statale, ma perché strumenti necessari a ﬁni che le trascendono » ”.
In parte modello, in parte pretesto, Goethe viene esaltato nelle
pagine lukàcsiane per il ruolo inedito di testimone della modiﬁcabilità
delle strutture sociali sotto l’urto della volontà trasformatrice degli individui e, inoltre, come garante della possibilità di creare un legame mutuo

e intimo tra gli uomini una volta compresa la comunanza del loro destino.
Accanto ai temi della trasformabilità sociale e della comunità ‘prepolitica'
dei trasformatori, Lukàcs mette in bella evidenza l’umanesimo del poeta

e pone ancora una volta l'accento sui temi non certo originali del libero
sviluppo della personalità e della armonica collaborazione tra soggetti che
accettano un confronto autonomo e fecondo con la realtà: «Non si tratta
però della immobilità apriorisu'ca di un mondo vincolato a un ordine; si
tratta piuttosto di una volontà di formazione, cosciente dell’obiettivo ::

sicura di raggiungerlo » ".
Marcuse è profondamente inﬂuenzato dalla prospettiva lukàcsiana,
e questo sia nel tema di fondo del suo libro — l’ipotesi di un esito
‘positivo' del conﬂitto tra individuo (l’artista in questo caso) e realtà —,

sia nel recupero di una lezione goethiana umanistico-illuminista. Così,
dopo aver analizzato il fallimento di Werther che, rinserrato nella sua

soggettività, rigetta il reale perché incapace di dare nutrimento al suo Io,
Marcuse vede nel Wilhelm Meister la conciliazione di ciò che nel romanzo
epistolare appariva inconciliabile: l’idea e la realtà, l’individuo e il mondo,
la vocazione artistica e la società.
In consonanza con Lukäcs, giunge cosi a sostenere che la realizzazione della personalità non avviene nella separazione tra l’Io e il mondo
e neppure rifugiandosi nelle modellizzazioni letterarie (o ﬁlosoﬁche), ma
semmai nella sostanza pulsante della vita. Inoltre, mettendo con forza

l’accento sul razionalismo e sul carattere sovranazionale dell’eredità goethiana, ne suggerisce, non senza rimpianti, una lettura lessinghiana, e in
qualche modo ebraica, impastata di saggezza e di rinuncia: « La tendenza
a una espansione della personalità che avrebbe dovuto abbracciare ogni
" G. LUKÄCS, Teoria del romanzo, ivi, pp. 259-383, qui p. 365.
“Ivi, p. 366.
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cosa in se stessa lasciava il posto a una autolimitazione rassegnata, dispo-

sta a tollerare ogni cosa»?
I Lebrjabre descriverebbero cosi il superamento del soggettivismo e
il progressivo ingresso del protagonista nella realtà come oggetto di una
trasformazione individuale e, di conseguenza, come arteﬁce di una tra—
sformazione sociale: chiamato, una volta formato, a operare in modo
formativo sul suo ambiente come su quello lontano o awenturoso delle
Americhe, ultima meta dei Wanderjabre“. In quasto senso, l’amore per
l’arte — che aveva guidato i primi incerti passi di Wilhelm e che era stato
obiettivo provvisorio ma sicuro per le sue avventure — non rappresenta
una proiezione soggettivistica ma semmai lo strumento per il riﬁuto del
mondo funzionalistico e il mezzo per un intervento armonizzatore sul
reale. Sottolineando questo aspetto, Marcuse riattualizza, e in parte trasﬁgura in senso sociale, il carattere umanistico del messaggio goethiano:
«Ora» — scn've — «il mondo stesso era considerato come un’opera
d’arte ed è ]a vita stessa ad essere considerata come arte »; d’altra parte
sarà, aggiunge, «l’arte di vivere ad assurgere all’ideale umanistico di una
umanità aperta e atu'va»‘7.

I molti punti di contatto con la riﬂessione di Lukàcs non sono però
sufﬁcienti a nascondere una sostanziale diversità tra i due interpreti, che

a noi pare non solo rivelatrice dell’autonomia dell’approccio marcusiano
ma anche anticipatrice di concezioni più mature del ﬁlosofo di Berlino.
Intanto l’impostazione: mentre Lukàcs propone una struttura dia—
lettica tra forme opposte di romanzi — «romanzi dell’individuo problematico» e «romanzi della realtà sociale» — indicando nel Wilbelm
Meister la perfetta sintesi «tra questi due tipi di strutturazione » “, Mar—
cuse segue una prospettiva radicalmente diversa, colloca i romanzi di
Goethe all’interno di una successione cronologica (che è anche storica)
e considera, come voleva del resto Dilthey, il romanzo di formazione
come ﬁglio del romanzo dell’artista.
In questa scansione, che da Anton Reiser di Moritz giunge ﬁno a Der
Tod in Venedig di Mann, Goethe viene a perdere la sua centralità, ma
soprattutto perdono centralità i Lebrjabre a tutto vantaggio del frammento scritto a Weimar prima del viaggio in Italia e riscoperto solo nel
1911, Wilhelm Meisten lbealraliscbe Sendung. Si tratta, come è noto, di
"H. MARCUSE, Il ”Romanzo dell’artista”..., cit., p. 87.

" Cfr. ivi, p. 66.
"Ivi, p. 87.
"G. LUKÀCS, Teoria del romanzo, cit., p. 363.
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un testo ancora vicino all’esperienza dello Sturm und Drang nel quale
l’artisticità, l’individualismo e il ribellismo giocano un ruolo ben più
rilevante che non nella versione ponata a termine dal Goethe ‘classico'
li dove gli aspetti della rinuncia ﬁnivano per avere il sopravvento su quelli
della libera espressività dell’individuo.
Se Marcuse dedica quasi tutta la sua analisi alla Sendung relegando
in poche pagine la disamina elogiativa quanto di maniera dei Lebrjabre,
è certo per salvagmrdare la coerenza tematica del suo lavoro, considerato
che quest’ultimo, in quanto romanzo di formazione, mal si inserisce in

una trattazione sul romanzo dell’artista; ma è d’altra parte innegabile che
nel frammento appaiano più evidenti alcune suggestioni che a lui giungono dalla Lebempbilompbie e che Io inducono a integrare la contraddizione lukàcsiana tra individuo e società con quella ben più radicale tra
materia e spirito e a operare una idealizzazione di ciò che ad esso attiene
e che viene considerato strumento eversivo contro una realtà che ostacola
la libera espressione degli impulsi natuxali di vita".
A differenza del Goethe maturo, Marcuse non svaluta né ridimensiona l’esperienza teatrale, anzi, malgrado colga i limiti di un rapporto con
il reale che venga mediato dalla ﬁnzione scenica, giunge a ipotizzare che
la formazione di Wilhelm si sarebbe potuta compiere anche attraverso
l’esercizio della messinscena. Nei panni di attore, drammaturgo e regista
Wilhelm crede fermamente — rileva ancora Marcuse — nella possibilità
di una realizzazione integrale dell’uomo e ritiene possibile radicare nel
terreno pedagogico e, insieme, trasgressivo del teatro una creatività individuale fatta di libertà e modulata in un confronto serrato e costruttivo
con l'ambiente: «ll senso e lo scopo della Missione teatrale » — scrive con
convinto entusiasmo — « è il conseguimento di una forma di vita artistica
che assicuri all’artista la possibilità di un libero sviluppo » 2“. Da notare
inoltre, nel contesto di una accentuazione del carattere eversivo del
romanzo, il rilievo dato alle ﬁgure di Mignon e dell’arpista, «incarnazione » _— scrive Marcuse citando Gundolf — «di ciò che imprevedibile
e ptesago, metasociale e demoniaco si nasconde nell’ane » “.
" Si rimanda a questo proposito alle pagine di H. MARCUSE su Wilhelm Dithey, in
Da: Problem der gexrbicbtlicbeﬂ Wirklichkeit (1931), in Der deutsche Künstlermman. Frühe

Aufrälze, Frankfurt a.M. 1978, pp. 474487; cfr. inoltre le note introduttive di Solmi alla
versione italiana del testo, cit., pp. VII-XI e alcune ipotesi sul rapporto tra Klage: e
Marcuse presenti nel saggio di T. PERLINI, Faxa'naziane dell'originario nell"me cosmo—
gonico’ di Klagex, in «Cultura tedesca», XI (1999), pp, 87420, in pan. p. 101.
2"H. MARCUSE, Il "Romanzo dell’urtiﬂa”..., dt., p. 79.

“ Ivi, p. 70.
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Il giovane germanista non nasconde il fascino che su di lui esercitano
queste personiﬁcazioni della asocialità (trascurate da Lukàcs), estranee e
sperdute in un mondo ostile, coerenti ﬁno all’autodistruzione nel riﬁuto
delle regole e nella intolleranza per il “sistema delle merci”. È infatti in
questi personaggi che prende corpo l’opposizione all’inserimento acritico
nella ﬁnitezza: essi impediscono che Wilhelm si integri senza riserve,
tradendo cosi la sua vocazione artistica; inoltre essi incarnano una nostal»
gia dell'Idea che, calata in un mondo di materia, aspira senza posa alla
patria originaria.

In chiave ribellistica Marcuse legge anche le riﬂessioni sulla ‘scoperta' di Shakespeare che Wilhelm, dopo gli inizi gottschediani, fa nel corso
del romanzo: si sofferma sull'inﬂuenza che l’anticlassico esercita sul giovane teatrante e, abbandonando le categorie di sviluppo e progressività ca—
ratteristiche della Bildung, lascia trapelare l’idealizzazione di un’arte assoluta, in qualche modo ‘geniale’, intessuta di vita, libera e creativa come
è per il critico Marcuse e per il personaggio Wilhelm Meister quella del
drammaturgo inglese. Leggendo Shakespeare — nota Marcuse — Wilhelm prende la risoluzione di abbandonarsi liberamente e senza timore
all’esperienza, di « immergersi nei suoi ﬂutti», per offrire un giorno, dal
palcoscenico, « alcune coppe tratte da questo mare al popolo tedesco » ".
Dalle pagine su Goethe contenute in Der deutsche Künstlerroman
emerge la natura ambivalente di un approccio che, se vuole riaffermare
i caratteri illuministico-umanistjci dell’eredità del grande classico, non

giunge però a scardinare gli aspetti ìndividualistici e libertari della lezione
giovanile dell’autore e continua a guardare con interesse al Goethe preclassico e alla prospettiva di una ribellione vitalistica afﬁdata all’entusia—
smo della creazione.
Afﬁora in questa aporia una consonanza con quel “ritorno a
Goethe” che Simmel aveva prospettato in funzione antikantiana nelle
sedici lezioni berlinesi del 1904 e quindi in Kant und Goethe del 191323.
Nel recupero del classicismo tedesco Simmel coglie essenzialmente il
riﬁuto della normatività etica di Kant e la ricerca di una più armonica

fusione tra individualità e legge, vita e ragione“: l’azione non si isola dalla
”Ivi, p. 76.
Z’ Cfr. G. SLMMEL, Kant: sechzehn Vorlesungm gehalten an der Berliner Universität,
München 1913’ : Kant und Goethe. Zur Geschichte der moderne» Weltanschauung,

Leipzig 1913.

2‘Cfr. su qusto tema A. Vloomu, IA poxizione di Kant nell'opera di Simmel,
in G. SIMMEL, Kant, Sedici lezioni berlinesi, & cura di A. Marini e A. Vigorelli, Milano

1986, pp. 45-60.
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continuità del processo vitale, ma si presenta come una'qualità, una
colorazione soggettiva (ma più che soggettiva, perché moralmente normativa) del ritmo vitale, come Gesetzlicbleeit abne Gesetz () come (ed è

questo l’approccio più marcusiano) individueller Gesetz, normatività individuale. In questo contesto Goethe, e qui si intende il Goethe critico di
Kant, appare colui che totalizza nell’Io la ricchezza trascendentale del»
l’esperienza, impedendo quella frammentazione tipica del meccanicismo
nella moderna concezione della legge.
Ma è proprio nella disamina degli elementi inutilizzabili della ﬁlosoﬁa di Kant che Marcuse abbandonerà Goethe, assai poco sistematico
nelle sue critiche al pensiero kantiano e, soprattutto, legato a una idea di
individuo che appare ormai inservibile, e si rivolgerà a Schiller trovando
in lui il profeta di una nuova sensibilità e di una nuova concezione
dell’arte e dell’artista”.
A tre anni dalla tesi di laurea Marcuse redige una accurata bibliograﬁa delle opere di Schiller pubblicate ﬁno al 1840, perché « da questo
momento in poi» ——- scrive nella parchissima introduzione — «la elencazione bibliograﬁca perde di signiﬁcato, le edizioni seguono stereotipi
precisi>>2°. La Schiller—Bibliogmpbie unter Benutzung der Trämelscben
Scbz'ller—Biblz‘otbek è comunque poco più di una testimonianza della dirne»
stichezza con i vari aspetti della produzione e della fortuna dell'autore di
Marbach”.
Non sarà in ambito ﬁlologigo, ma in quello ﬁlosoﬁco che proseguirà
un dialogo mai interrotto con Schiller. Nel 1930 l'articolo Transzendentaler Marxismus? prende chiaramente le distanze dal tigorismo kantiano
perché « incapace di fondare l’esperienza sociale » 28; ma bisogna aspettare
il saggio del 1937 Über den aﬁrmatiuen Charakter der Kultur perché
Marcuse superi la contraddizione tra “genialità” e procasi di “chiariﬁ2’ Come è stato notato, ls pos'zione di Marcuse nei confronti di Freud ricalca quella
di Schiller nei conﬁ'omi di Kant e la sua indagine sulla possibilità di fare esperienza di
una pelsonalitä umana armoniosa (: libera (cfr. F. JAMESON, Mam'sm and Form. Twentietb»
Century Dialecticul Theorie: of Literature, Princeton 1971, pp. 141-142).
”‘ H. MARCUSE, Vorwort, in Scbiller—Bibliogmpbie unter Benutzung der Trämelscben

Scbiller—Bibliotbek, Berlin 1925 (senza numerazione delle pagine nella prefazione).
” Sul rapporto tra Schiller e Marcuse cfr. A. SBISÀ, Introduzione, in FR. SCHILLER,
Lettere rulla educazione estetica dell’umanilä, Firenze 1970, pp. XXVIIILI; M. FRESCHI,
L'utopia nel Sellecenta tedesco, Napoli 1974, pp. 160-161; N. CAaNovxoPm—xovsn,
Schiller und die Folgen. Marcuse; Esthetùcbe Bildung, in Em; und Emanzipation, cit.,
pp. 341—347; L. CASINI, op… cit., pp. 78-81.
zz‘H. MARCUSE, Marxismo traxcendentale, trad. it. di A. Solmi, in Mancixma e rim
luzione, Torino 1975, p. 51.
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cazione interiore” 29, pur presenti nell’analisi del romanzo dell’artista, e
inizi a vedere in Schiller il modello di una integrazione tra legge e libertà
che abbia nella sfera estetica il suo fondamento.
Di fatto, l’articolo prospetta una liquidazione della cultura classica
tedesca e della concezione stessa di Bildung. A Marcuse non basta più una
“rivoluzione dello spirito” in un paese escluso da ogni ribellione sociale,
secondo la deﬁnizione data da Lukäcs all’inizio del capitolo sul Wilhelm
Meixter in Die Seele und die Formen, e critica con decisione « quella

cultura che proprio nell’epoca borghese ha portato, nel corso del suo
sviluppo, a fare del mondo dell’anima e dello spirito un regno autonomo
di valori, a staccarlo dalla civiltà materiale per ìnnalzarlo al di sopra di
quataw".

L'idea di umanità di Goethe e, soprattutto, di Herder viene radi-

calmente ridimensionata, evidenziando il carattere idealizzante della Bildung e la sua vocazione alla regolamentazione e smascherando inﬁne la
natura illusoria dell'intervento ‘culturale’ dell’individuo sulla società, Che

pure Marcuse aveva difeso pochi anni prima in Der deulxcbe Künstlerroman. L’arte appare adesso trasﬁgurata in desiderio che, nato dal dolore
per « ciò che potrebbe essere», «ha continuamente infranto nel cuore
degli uomini la rassegnazione noncurante della vita quotidiana>>". In

quanto contiene e, insieme, produce una critica radicale al principio di
frammentazione e di prestazione, diventa ipotizzabile un suo uso come
fonte di autenticità, stimolo per la realizzazione dei soggetti e per il
superamento della stato di alienazione dell’individuo.
In questo contesto viene ricordata la lezione schilleriana che introduce nell’cstetica, sia pure limitatamente all'alveo di una cultura bor-

ghese-affermativa, il confronto ‘politico’ tra libertà individuale e realtà
sociale e che ipotizza forme di ribellione & di lotta, sia pure in nome della
bellezza: «Ciò che abbiamo sentito come Bellezza » — scrive Marcuse,

citando la poesia schilleriana Die Künstler — « ci verrà un giorno incontro
come Verità»”,

Da notare che il ﬁlosofo non chiama in causa l’autore di Kabale und
Liebe 0 della Verschwörung dex Fiexko Zu Genua, che pure aveva agito il
dramma dell"anima bella’ irretita dal mondo politico, dal calcolo e dal” H. MARCUSE, ll “Romanzo dell’aﬁixla"..., cit., p. 93.
’“ H. MARCUSE. Sul carattere aﬁemmtivo della cultura, trad. it. di F. Cerutn', in Cultura
e :oa'eta‘. Saggi di teoria critica 1933-1965, Torino 1969, p… 50.

" Ivi, p. 53.
”Ivi, p. 70.
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l’interesse, ovvero colui che aveva opposto alla cultura della necessità
l’esaltazione di tutte le forze umane. Appare inoltre del tutto insensibile
al fascino che i testi teatrali del ribellismo e del ‘traviamento sociale’
avevano esercitato sulla sinistra tedesca ﬁn dalla Schiller—Debatte del 1905,
né lo interessano le ipotesi di attualizzazione delle sue opere in una
prospettiva marxista, cosa tutt’altro che originale del resto nell'età di
Weimar (basti pensare, nei primi anni della Repubblica, all’allestimento
dei Räuber per la regia di Piscator alla “Volksbühne" di Berlino). Le
pagine di Schiller che sembrano offrire in quegli anni a Marcuse, come
del resto a Horkheimer, un modello ancora attuale di pensiero sono
quelle teoriche, impegnate in un serrato confronto critico con la riﬂes—
sione di Kant.
Marcuse si rifà al ﬁlosofo che rivendica, contro l’«intenzionalità

senza scopo » della terza Critica, il disinteresse per gli scopi, contro
l’accentuazione del principio regolative, situazioni « umanamente feconde » ”. Ma è soprattutto il tema dello Spieltrz'eb ad affascinare Marcuse,
che nelle pagine di Schiller individua una innovativa “teoria dell’istinto”,
considerata forza che libera l’uomo dai condizionamenti della ‘materia’ e
si impone come momento conciliatorio di natuxalezza e moralità, spontaneità dei sensi e rigore intellettuale.
In Schiller egli recupera la condanna senza appello alla frammentazione dell’uomo contemporaneo, sanabile solo nella dimensione utopica
di uno stato estetico, « uno stato d'animo che comprende in sé la totalità
dell’umanità, lo stato estetico dal quale può sorgere un nuovo ordinamento sociale » ", e rilegge con particolare attenzione le pagine di Uber
dax Erbabene (1801) in cui Schiller aveva affermato che la libertà, con

tutte le sue contraddizioni, è uno spettacolo inﬁnitamente più interessante
che non il benessere o l’ordine senza libertà, li dove «le pecore ebbe
discono pazienti al pastore» e la volontà sovrana si riduce a «organo
servizievole » e a « meccanismo di orologio»”. Con un atteggiamento ben
poco ﬁlologico rispetto alla lettera dei saggi schilleriani" indica in Über
die ästhetische Erziebung dex Menschen in einer Reihe von Briefen un
modello ‘attualizzabile' di incontro tra sfera politica e sfera estetica e, in
” FR. S… la congiura di Fiesta a Genova, in Teatro, trad. it. di B. Allzson e
M.D‚ Ponti, Torino 1969, p. 123.
" FR. SCHILLER, Sulla poexia ingenua e sentimentale, in Saggi extend, cura e trad. it. di

C. Baseggio, Torino 1968', p. 285.
” FR. SCHILLER, Del sublime, ivi, p. 98.
”Sul travisamento della prospettiva schilleriana cfr. KH. SAHMH, Vemunﬂ und
Sinnlicb/eeil, Hansteìn 1979, pp. 154-155.
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ultima analisi, coglie in asse una prospettiva di liberazione: «L'estetica
classica tedesca» —— cito da Ùber den aﬂîrmativen Charakter der Kultur

— «ha ricondotto il rapporto tra bellezza e verità alla idea di una educazione estetica del genere umano. Schiller dice che per risolvere il ‘problema politico’ di una migliore organizzazione della società bisogna
prendere la via attraverso il problema estetico, perché alla libertà si
giunge solo attraverso la bellezza»? Sono questi i temi e gli spunti

metaforici che Marcuse rielabora nella critica al sistema di dominio statunitense, proponendo l’inserimento nella cultura americana di elementi
della ﬁlosoﬁa classica tedesca, Kant e Schiller in particolare, usati in un
confronto ‘interessato’ tra sistema ed espressione, utopia e ribellione.

Il progetto di una trasformazione estetica dell'umanità viene suggerito in un altro scritto del 1937, Pbiloxopbz'e und kritixcbe Theorie, nel

quale si teorizza la liberazione dell'uomo dai condizionamenti del Dasein.
Qui, nella critica a Kant, costruttore di un sistema che non supera 1a con-

traddizione tra Freiheit e Autorität“ e che ﬁnisce per oscurare l’orizzonte
della libertà e della possibilità — tanto che « creare un mondo più libero
e più felice rimase un privilegio dei bambini e dei pazzi » ” — Marcuse
trova ulteriori punti di contatto con il poeta, nemico di ogni adeguamento
ai limiti imposti dalla realtà e dai suoi meccanismi“. In sintonia con
Adorno, sostiene che l’armonia dell’arte contiene un ineliminabile ele—

mento di protesta contro «l’utile che governa il mondo»“, contro le
tendenze alla Umfomierung e alla repressione delle istituzioni religiose o
politiche. L’arte, “ﬁglia della libertà”, si oppone in modo determinante
alla razionalità ﬁnalistica e all’idolo del tempo, l’utile, rimargina le ferite

inferte dall’industrializzazione e dal capitalismo e permette, nel gioco
della creazione, di attuare una progressiva emancipazione dell’umanità.
]] riferimento a Schiller è, in questa chiave, prezioso. Nella intro-

duzione 3 Die Brau! von Messina, in una pagina dedicata all’uso e al
recupero del coro nella tragedia, lo scrittore aveva teorizzato l’essenza e
la funzione di un’arte che negasse, in nome della immaginazione, la
sudditanza del soggetto ai condizionamenti del reale e lo ponesse sia
moralmente che ﬁsicamente in uno stato di libertà. La vera arte — aveva
” H. MARCUSE, Sul carattere affermativo della cultura, cit., p. 70.
"H. MARCUSE, Ideen zu einer kritischen Theorie der Gexellxchaft, Frankfurt aM.
1969, PP. 81-97.
”H. MARCUSE, Fibmﬁa e teoria critica, trad. it. di F. Cerutti et al., in Cultura e
socielä, dt., p. 105,

”Cfr. FR… Scx-muzn, Sulla poexia ingenua :: xentimenmle, cit., pp. 448449.
"FR. SCHILLER, Wallenxtein (1799), in Teatro, cit., p. 592.
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notato Schiller — « non ha solo per scopo un gioco passeggero»; essa si
propone non di cullare l’uomo in un momentaneo sogno di libertà, ma

di farlo libero «risvegliando, educando e sviluppando in lui la forza di
allontanare, oggettivandolo, il mondo sensibile che, come materia bruta,

pesa su di noi»“. Ma bisogna attendere la ﬁne della guerra e della
dittatura perché questi temi divengano parte integrante della critica mar-

cusiana alla modernità.
Nel confronto con gli avvenimenti europei l’utopia ricalcata su temi
schilleriani perde di fascino e Marcuse sembra orientato a un recupero
degli aspetti progressivi e ‘illuministici’ della Bildung. Nella apologia di
Hegel scritta in inglese nel 1941, Reaxort und Revolution, toma ai temi

goethiani e lukäcsiani di un confronto attivo e positivo tra individuo e
società interrogandosi sulle possibilità di una nuova alleanza. All’interno
di questa riﬂessione emerge anche il problema della realizzabilità di un
mondo dal quale siano bandite frammentazione e oppressione. In questo
contesto egli riafferma il valore tradizionalmente liberale della Bildung e
quell'aspetto umanistico che aveva considerato contraddittoriamente nelle
prime prove da germanista e che ora, a prezzo di un ‘salto mortale’,
coniuga con il marxismo: «La vera storia dell’umanità» — scrive —
«sarà nel modo più coerente la storia di individui liberi, in modo che

l’interesse del tutto sia intimamente legato all’esistenza individuale del
singolo», e prosegue: « L’individuo è lo scopo. Questo tratto individualistico è fondamentale per le linee d'interesse della teoria marxiana>>".
Il tema dello Spieltrieb non viene però abbandonato; in una com-

mistione con l’idea freudiana di libido assume anzi una nuova rilevanza
nel dopoguerra in un testo centrale, Eros and Civilixation. A Pbilosapbical
Inquiry into Freud (1955). Qui Schiller offre a Marcuse, insieme a Kant
e a Baumgarten, gli strumenti critici per da: vita alla sua “scienza della
sensualità"; sono strumenti che egli attinge a un solo scritto teorico, Über
die à'stbetixcbe Erziehung dex Menxcben, attratto dal progetto di riforma
della civiltà in virtù della funzione estetica e dalla ipotesi di dar vita a
un nuovo progetto di realtà che abbia proprio in tale funzione il suo
modello: «L’ordine della bellezza risulta dall’ordine che governa il gioco
dell’immaginazione >>, scrive Marcuse. E ancora: «Questa esperienza che

rende all’oggetto la sua libera esistenza è opera del libero gioco della
“ FR. SC… 141 ﬁdanmla di Messina, in Teatro, cit., p. 902.
" H. MARCUSE, Vmunfl und Revolution… Hegel und die Enlxtebung der Gexellxcbaﬁxtheorie (1941), trad. ted. di A. Schmidt, in Schriften, vol. IV, Frankfurt a.M. 1989, p. 250,
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immaginazione. Soggetto e oggetto diventano liberi in senso nuovo »“. La
ﬁducia, problematica ma non scomparsa, nello sviluppo, «la rivendica»

zione della libertà—felicità in contrapposizione alla ]ibertà—necessità radicata nella sopravvalutazione dei sistemi chiusi di pensiero »", la speranza
in un nuovo illuminismo trovano un ancoraggio nello scritto schilledano,
ripreso in alcuni passi quasi alla lettera, anche a prezzo di una falsiﬁ—
cazione interpretativa: ciò che qui viene taciuto è il carattere ‘affermativo'
della visione del poeta, che colloca quella estetica in una dimensione

spirituale e non sfugge alla tentazione di una prospettiva sistemica nell‘educazione universale dell’umanità, di cui delinea progressione e fasi.
Senza curarsi dunque dell'aspetto utopico e processuale della peda—
gogia estetica di Schiller, Marcuse ne utilizza gli scritti come diagnosi e

come intervento terapeutico contro i mali della società industriale. La
civiltà, afferma, ha inferto una ferita all’uomo modemo obbligandolo a
un rapporto antagonistico tra dimensioni polari dell’esistenza, l’impulso
sensuale e l’impulso alla forma. Entrambe, per imporsi, producono uno
svisamento, un imbarbarimento, una sudditanza rispetto a costrizioni
interne ed esterne, ﬁsiche e morali. «11 godimento è separato dal lavoro »
— si sostiene in Eros and Civilisation sulla falsariga di un passo schilleriano — «i mezzi dal ﬁne, lo sforzo dalla ricompensa. Eternamente
incatenato soltanto a un piccolo frammento del tutto, l’uomo foggia se
stesso soltanto come un frammento; sentendo sempre soltanto il giro
monotono della ruota che egli sta girando, egli non sviluppa mai l’at»
monia del suo essere, e invece di dar forma all'umanità che sta nella sua

natura, egli diventa un puro e semplice calco della sua occupazione, della
sua scienza»‘6. Nell’arte Marcuse vede l’unico ambito in cui questi due
impulsi, quello sensuale e quello alla forma, interagiscono guidati da un

terzo elemento, l’impulso ludico, attraverso il quale «la realtà perde la sua
serietà » e la sua necäsitä diventa «leggera » ".
Accentuando il carattere sinnlich della produzione estetica, « sen»
suale piuttosto che concettuale », « intuizione non nozione » ", egli considera possibile la fondazione di «un ordine veramente non repressivo»“’ che esprima la forza eversiva della esperienza estetica: « liberata
“H. MARCUSE, Ems 8 abilia‘, trad. it. di L… Bassi, Torino 1964, p. 200.
" T. PERLINI, Che msn ba veramente detto Marcuse, Roma 1968, p. 98.

“‘ H. MARCUSE, Ero; e civiltà. cit., p. 205.

"Ivi, p. 197,
“ Ibidem.

"Ivi, p. 198.
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dal dominio violento e dallo sfruttamento violento, e formata invece
dall’impulso di gioco, la natura sarebbe anche liberata dalla propria brutalità e libera di sviluppare la piena ricchezza delle sue forme ‘ìnutili’ che
esprimono la vita interna dei suoi oggetti » "’.

Questo Schiller che prospetta il cambiamento verso un ordine non
repressive rimane per Marcuse un compagno di strada anche se, negli

anni che seguono la pubblicazione di Eros and Civilisation, si fa più ﬁevole la speranza di una progettualità politica alternativa e meno idealizzati
appaiono i ruoli di arte e eros nella trasformazione dell’essere e nell’impegno a mantenere viva almeno l’immagine della libertà”. Nei processi
di omologazione della civiltà tecnologica, infatti, persino l’arte può cessare di essere forza eversiva: il più delle volte essa si trasforma in indut—
tore di consenso, ora come rispecchiamento ideologico della situazione di
fatto — ciò che avviene, secondo Marcuse, in Unione Sovietica —, ora

invece — e siamo nell’altro blocco — come merce che culla individui
inconsapevoli con la consolazione indotta del proprio essere felici.
Rimane comunque in questa visione, per quanto minata da un pro»
fondo pessimismo, la memoria ‘romantica’ di ciò che la dimensione este-

tica aveva promesso. Rinunciando agli aspetti sistematici del pensiero
classico tedesco e recuperando semmai la lezione diltheyana sulla « continuità della forza creatrice »”, Marcuse non cessa di ribadire la ‘extra-

territorialità' dell’arte rispetto alle strategie del dominio, il suo carattere
di trascendenza, combattuto sistematicamente dalla ideologia. Essa è
alternativa alla realtà sociale — scrive in Soviet Marxixm —‚ e questo non,
come voleva Adorno, per il suo “Schockcharakter””‚ e neppure nella
prospettiva della progressiva riduzione del caos in ordine, cosi come era
stata indicata dai classici; in quanto negazione determinata della realtà
data, essa si contrappone all'esistente con le sue immagini ideali”: « l’arte
[…] rappresenta, della verità », — scrive ancora in Soviet Marxism —

«un’espressione del tutto unica e particolare che non è commensurabile
né con i criteri della comunicazione propriamente scientiﬁci né con quelli

”Ivi, p. 208.
” H. MARCUSE, Swit! Marxism: A Critical Analysis, New York 1958 (trad. it. di
A. Casiccia, Soviet Marxism, Parma 1968, p. 111). Cfr., su questa ‘svolta’, le illuminanti

pagine di L. CASINI, op. cit., pp. 91416.
” W. DlL‘I’HEY, Aufbau der gexcbicbllicben Welt in den Geistexwixxemcbaﬂen (1910).
trad. it. di P. Rossi, Critica della ragione storica, Torino 1969, p. 384.
” Cfr. H. MARCUSE, Soviet Marxixm, cit., p. 134.

“Per una analisi più dettagliata di questi temi si rimanda a H. ]ANSOHN, Herbert
Mamma. Pbiloxopbiscbe Grundlagen seiner Gesellvaaﬂskritile, Bonn 1971, pp. 190-194.
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correnti del ljnguaggio comune. Le ragioni di questa incommensurabilitä
sono molteplici [...]. Al livello suo più profondo l’arte è una protesta
contro ciò che è. In tal senso è davvero materia politica»”.
In One-Dimemional Man (1964) si fa ancora più esiguo lo spazio per

la forza ‘altemativa’ dell’arte: la manipolazione di gusti e coscienze è cosi
radicata nel mondo occidentale che non vi sono più margini per lo
Spielm'eb, come del resto per la prospettiva — indicata dai Lebrjabre
goethiani — di una Selbxtbildung conquistata nel serrato confronto con
un mondo osu'le. Ora a dominare è “l'altra cultura", una cultura neu—

tralizzata, standardizzata e comunque imposta dalla macchinazione del
dominio.
Come la società tecnologica, anche Marcuse ﬁnisce per liquidare il
sogno goethiano e schilleriano della trasformabilità dell’uomo attraverso
l’antagonismo che armonia e bellezza introducono nel mondo delle cose
e attraverso l’atto comunque eversive e liberatorio della creazione artistica. L’arte diventa contenitore « della razionalità della negazione », collegata in modo sempre più vago e indeﬁnibile alla società antagonistica
e all’esigenza degli individui di « confutare, spezzare, ricreare la loro
esistenza concreta » ". Con nostalgia ricorda le epoche della cultura ‘alta’,
in cui la dialettica tra realtà e sublimazione prometteva trasformazioni
radicali nell'uomo e nella realtà. E, anche se si riﬁuta di condannare la
cultura di massa, gli appare chiaro che, nelle moderne forme di diffu-

sione, i classici vengono « privati della loro forza antagonistica, dell’estraneazione che era la dimensione stessa della loro ven'tà» poiché ogni
contraddizione «è stata ora appianata»”.
Marcuse continua a interrogarsi, negli anni successivi, sulla funzione
dell’arte nella società a una dimensione: nella conferenza del 1967 Art in
One Dimensional Society e quindi in Counterreualutian and Revolt del
1972 non cessa di affermare il valore trascendente e alternativo della
funzione estetica né di ipotizzare una « congiunzione di arte e rivoluzione
nella dimensione estetica»”, ma ben poco rimane ormai del rapporto
teorico con Schiller e, ancor meno, con l’idea goethiana di Bildung e di
Humanità't. Cosi un testo del 1977, The Aextbetic Dimenxion, che
”H. MARCUSE, Soviel Marxim, dt., p. 113.
" H. MARCUSE, L'uomo « una dimenxione, trad. it. di L. Galline & T. Giani-Gallino,

Team 1999’, p. 76.
” Ivi, p. 77.

“H. MARCUSE, Controriuoluzione e rivolta, trad. it. di S. Giacomoni, Milano

1973, p. 141.
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riprende ﬁn nel titolo il capitolo di Eros and Civilixation dedicato alla
rielaborazione di alcuni nodi teorici delle lettere sulla educazione estetica
dell’umanità, il poeta tedesco rimane sullo sfondo, mentre si fa più serrato
il confronto con l’estetica marxista, più forte la mediazione benjaminiana
con la tradizione classica, più evidente la presenza di elementi freudiani
negli accenni allo Spieltrz'eb. Rimane un generico richiamo a Schiller nel—
l’ipotesi di fondare una politica dell'estetica che, considerata «scienza
della cognizione sensitiva», si oppone al predominio della ragione;
appena più ‘classica' è l’idea di una liberazione dell’umanità attraverso la
sconﬁna del como distruttivo del tempo, in modo da conciliare essere e
divenire, mutevolezza e identità.

Ma trionfante nel suo grido di dolore contro la forza medusea della
solitudine e dall’oppressione appare, in quest’ultimo libro, un contem—
poraneo di Goethe e Schiller eppure emarginato dalla Klassik, È Lenz,
il poeta dell’anticlassicismo geniale che riﬁuta l’autorità paterna, l’oppressione della corte e delle norme, rifugiandosi in quella che Marcuse
interpreta come “estetica follia”: per lui il bello non sarà certo forza di
conciliazione o sostegno per la coscienza più o meno felice, ma semmai
segnale di ciò che inconciliabile, incoercibile, continua a trasformarsi
nell’immaginazione umana: « Una cosa sola rimane: una bellezza inﬁnita,
che passa da una forma all’altra, eternamente dischìusa, immutata»”.

”La citazione dal lenz di Büchner è in H. MARCUSE, IA dimensione extetica,
trad. it. di F. Canobbio—Codelli, Milano 1978, p. 84.

