UMANESIMO E RESISTENZA.
LUKÀCS INTERPRETE DI GOETHE
di MICHELE COMETA

Lukàcs e Goethe: un binomio ovvio come se le due ﬁgure quasi si
sovrapponessero nella coscienza culturale tedmca (e non solo tedesca).
Sarebbe facile utilizzare il topox dell"olimpicità’ di quad due scrit—
tori della grande tradizione borghese, che — sia pure su diversi vemanti,
quello della scrittura creativa e quello della critica letteraria e della critica
dell’ideologia — hanno superato nella loro lunga e feconda esistenza varie
e complesse vicende storiche e personali. Olimpicità che, se non mancò
a Goethe, certo non dovette mancare neppure a Lukàcs, protagonista e
vittima delle più grandi tragedie sociali e politiche del secolo appena
trascorso.
Tuttavia, se è vero che la figura di Goethe costituisce il basso

continuo di gran parte delle opere di Lukàcs da Die Seele und die Formen‘ alla tarda estetica della maturità, nient’affatto scontata ancora oggi,
a distanza di mezzo secolo e ormai lontani dai rigori della guerra fredda,

è la storia di questo rapporto, di questa Lebensbexcbä'ﬂigung per altro
consacrata anche col conferimento del Goetbepreix della città di Francoforte sul Meno nel 1970, che — non a caso — scatenò una feroce

polemica sull’impropria attribuzione del massimo premio letterario tedesco a un ‘comunista’ nemico dell’Occidente e dunque anche di Goethe.
In quell’occasione Hans Egon Holthusen2 e William S. Schlammì
certo con tonalità differenti, protestarono sulla ‘svendita’ di Goethe e di
‘tutta’ la cultura tedesca al Patto di Varsavia, ai nemici del modello

capitalistico e, per dj piü, a un intellettuale che « come Goebbels » —
‘Lo staso Lukécs ebbe a sostenere che anche il saggio su Novalis del 1907, compreso ne L’anima e le forme, era tutto impregnato dell’idea di Goethe come «misura
dell’esistenza umana ». Cfr. Rede zur Verleihung dex Goetbepreises der Stadt Franklin! am
28. Augur! 1970 wihrend dex Festaktex in der Paulskirche verlexen von Alfred Schmidt, in

Georg Luka'a‘ zum 13. April 1970, Neuwied 1970, p. 121.
2 HE. HOLTKUSEN, Wextöxtlicber Ordensxegen für einen alten Konformixten: Goelbepreù‘ und Leninonien, Labic: kann oﬁenbar keinem mehr weh tun, in Georg Luka'cs

zum 13. April 1970, cit., pp. 116—120.

’ WS. SCHLAMM, Frankfurt verdienl eine Lenin—Medaille, ivi, pp. 136-138.
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secondo quanto scrive Holthusen stäso, un ex-SS si badi bene! — non

aveva esitato a condannare in blocco l’esperienza della più vitale avan—
guardia tedesca. In quell’occasione gli aperti ‘insultì’ & Lukäcs non mancarono. I due critici letterari, l’uno ex—SS e l’altro decisamente un fascista

mascherato, deﬁnirono il grande critico ungheräe il « Literaturpapst des
Stalinismus », un indegno sopravvissuto alla tragedia che vide l’assassinio

di Imre Nagy e di Pal Maleter suoi compagni e sodali, sempre pronto a
radicali inversioni di tendenza per opportunismo o semplicemente per
codardia, ﬁno al paragone con Goebbels, anche lui nemico dell’avan-

guardia decadente: «poiché con “decadenza” egli intendeva proprio la
stessa cosa che Josef Goebbels deﬁniva ‘culturbolscevismo’. Dove sta
— per l’amor di Dio — La differenza? Qual è il segreto dell’umanista
Lukäcs?»‘. Trasparente il riferimento all’umanesimo goethiano cui
Lukàcs costantemente si richiamava. La malafede del giudizio di William
Schlamm è ancora più palese. Egli parlò in quell’occasione del Goethe—
prez's come della « bancarotta della letteratura tedesca » e deﬁnì Lukàcs
un << erudito del partito comunista, manierato, vigliacco e profondamente
opportunistmﬂ, convinto che a questo punto la cultura tedesca aveva
“svenduto” Goethe alla Deutsche Demokratische Republik. Al lettore
attento non sarà sfuggito che, ancora una volta, il critico ungherese viene
sic et simpliciter associato al grande di Weimar, equazione che eviden»
temente nessuno metteva in discussione, sia che gli si conferisse il Goetbepreis sia che lo si attaccasse come un pericoloso bolscevico.
Ma le cose stanno veramente cosi? Può Lukàcs essere considerato
un ‘nemico’ della cultura classica tedesca? Un indegno interprete di
Goethe e della Klassik, un imbelle prigioniero (o protagonista?) della
Realpoliti/e stalinista?
La risposta, per quanto apoditticamente negativa, implica però
un’attenta valutazione del periodo in cui Lukàcs effettivamente comincia
a occuparsi di Goethe e della cultura classica tedesca: un periodo che va
compreso nella sua drammaticità e senza facili entusiasmi per la ‘lungi—
miranza’ del classicismo lukécsiano nel contesto della cultura stalinista.
Perché Lukäcs — questo va detto con Chiarezza —— elabora si le sue
principali tesi su Goethe da un punto di vista 'uﬁciale’ — cioè durante
la lunga emigrazione russo-tedesca (1930-1945) —, ma con l’esplicita
intenzione di dixtmggere le sempliﬁcazioni della politica letteraria xouietica.
Un compito rischioso (tanto è vero che Lukàcs viene arrestato senza
‘ HE. HOLTH'USEN, op. cit., p. 120.
’WS. SCHLAMM, op. cit., p. 136.
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motivo nel 1941, viene distrutta la compiuta monograﬁa su Goethe cui

aveva atteso in quegli anni, e viene ricattato per un lustro con la prigionia
del ﬁglio) che, al di là dell’eroismo personale, va letto nel contesto del-

l’interpretazione goethiana degli anni Trenta, rispetto alla quale — come
cercheremo di argomentare — non poche sono le conquiste signiﬁcative
per la critica goethiana.
Sarà opportuno però — anche per rendere conto di una Beschäfligung intensa e a suo modo coerente — ricostruire le tappe cruciali dell’evoluzione del pensiero lukicsiano su Goethe anche nei suoi momenti
più lontani da noi, cioè quelli segnati dai terribili anni dell’emigrazione
moscovita (: tedesca, quando Lukécs (e Michail Liﬁic) rappresentavano
gli ‘emissari' — come si sarebbe detto in una terminologia adeguata ai
tempi — tra le ﬁle di Stalin dell’arte &lta-borghese, dell’bumanitas. Si
tratta di un periodo che può essere sintetizzato in tre momenti: il primo soggiorno a Mosca tra il 1930 e il 1931, gli anni berlinesi ﬁno alla
presa del potere di Hitler, e il lungo soggiomo nella capitale sovietica tra
il 1933 e il 1945, che ha decretato deﬁnitivamente l'immagine del Lukàcs
stalinista.
Sono anni terribili per l’intellngenzia europea, anni di profonde
lacerazioni, dove a rischio fu la sopravvivenza stessa degli intellettuali e

dove le indecisioni strategiche potevano condurre alla morte. Sono gli
anni, oggi difﬁcili da rappresentare in tutta la loro tragicità, della crisi di
Weimar, del crollo della borsa, dell’ascesa e trionfo del nazionalsocialj-

smo, della guerra di Spagna, dei processi—farsa dello stalinismo, dei vari
fascismi europei, e della Shoah. Davvero un momento in cui “parlare
d'alberi" era quasi un delitto — come scriveva Brecht dall’esilio — e
parlare di Goethe non era mai semplicemente occuparsi di estetica e di
critica letteraria. Ogni testo assumeva — quale che fosse l’intenzione
dell'autore o la sua indole — l’aspetto di una Kampfxcbrtft" in cui si
lottava per la vita e per la morte.
Nel 1933, appena emigrato a Mosca, Lukäcs scriveva:
Questo libro è stato composto in poche settimane subito dopo la presa del potere
di Hitler. Potrei dire nel contanpo — e senza tema di esagerazione: scrivo questo
libro da più di venticinque anni. Come allievo di Simmel e di Dilthey, come amico
di Max Weber e di Emil Lask, come entusiasta lettore di George e di Rilke, ho

vissuto pure io lo sviluppo qui descritto. Tuttavia — prima e dopo il 1918 — su
parti diverse della barricata [...]. Alcuni amici della mia gioventù, leali e convinti
‘ Cosi Lukfus :; pochi giorni dalla presa del potere di Hitler in Wie ist die [anbi:liscbe Pbilm'opbie in Deulscbland entstunden?, a cura di L. Sziklai, Budapest 1982, p. 19.
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anticapitalisti romantici, li ho visti inghiottire dalla tempesta fascista [...]. E poiché
a noi è riuscito di salvarci dal baratro del parassitismo ideologico, credo di avere
il diritto di gridare a quelli che condividono le mie stesse origini di classe: annientare

in voi senza rimpianti l'ideologia dell’era monocapitalistica".
Tonalità stonate oggi, ma assolutamente naturali nell’csilio antifa-

scista. Sono tratte da un libro che Lukàcs non pubblicò mai in questa
forma, ma che costituisce l’esempio più chiaro del suo impegno politico
antifascista e il lavoro preparatorio per un’opera che oggi la storiogra—
ﬁa ﬁlosoﬁca considera famigerata, Die Zerslörung der Vernunft (1954).

Un’opera che — priva del suo contesto politico — appare, come è
apparsa, ideologica, sempliﬁcatoria, inutilmente aspra nei confronti della
cultura tedesca borghese.
Essa fu però il prodotto di un complesso decennio in cui Lukàcs
s’interroga febbrilmente sulla genesi dell’ideologia nazionalsocialista e
che si concretizzö in Wie ist die faschistiscbe Philosophie in Deutschland entsmnden? (1933), da cui abbiamo tratto la citazione, e Wie ist

Deutschland zum Zentrum der rea/etiamîren Ideologie geworden? (1941—
1942). I due titoli in forma di domanda danno tutto lo spessore di
un’imerrogazione che costituisce il ravello di un’intera generazione (e di

quelle che seguono): come si è potuta trasformare un'ideologia superornistica e velleitaria in una prassi della barbarie, per altro contagiosa &:
subdola quant’altre mai?
Ma i due libri mai compiuti ponevano una questione ancora più
importante e sullo sfondo della quale sarà opportuno leggere le interpretazioni goethiane di Lukäcs: come potrà il popolo tedesco emanciparsi
dalla barbarie? Questione, come si vede, tutt’altro che oziosa in quel

determinato momento storico, tutt’altro che ‘estetica’.
Per Lukäcs si trattava dunque, innanzitutto, di elaborare storiogra-

ﬁcamente — sia sul piano letterario che ﬁlosoﬁco — la ‘grandezza’ del
passato tedesco, di riattivame la dimenticata energbeia politica e di indi—
viduare, sulla base di tale ricostruzione, gli eredi di quella tradizione (per
Lukäcs, tipicamente, autori come Thomas Mann, Lion Feuchtwanger e
Arnold Zweig).
La premessa politica di questo ragionamento è esemplare se vista
dalla prospettiva del secondo dopoguerra. Lukàcs è infami convinto che
la democrazia tedesca si potrà sviluppare solo «a partire dalle proprie
’Ivi, p. 57 ss.

Umanesimo e Re:istenza. Laka'cs interprete di Gaetbe

543

energie interne»°, dunque a partire dalla cultura democratica che pure
l’Ottocento tedesco aveva coltivato, e con la consapevolezza che essa non
è una «westliche Importware », un ptodotto d’importazione, ma la quintessenza della riﬂessione tedesca che risale a Marx e a Engels ". Osservazione tutt’altro che paciﬁca nel clima dell’esportazione forzata della
Rivoluzione d’Ottobre e nella stessa Germania postbellica, ﬁn troppo
rassegnata alle ‘iniezioni’ di democrazia degli Stati Uniti.
In questo quadro appare più logico al Lukàcs della ricostruzione
culturale del dopoguerra opporre non il Fascixmo al Bolsceuismo — come
pure aveva fatto nello scritto del 1933 sull’onda emotiva dell’esilio moscovita 1“ — ma il Faxcixmo all’Umanen'mo, intendendo evidentemente quello
goethiano. Nel secondo capitolo dell’opera più tarda, sigm'ﬁcau'vamente
intitolato Der Humanismus der deutschen Klassik, Lukäcs declina tutte le
categorie che guideranno la sua interpretazione della cultura tedaca classica: il fone legame con I’Hluminismo, la lotta all'assolutismo, il cosmo-

poliﬁsmo, l’entusiasmo per la libertà degli antichi, per il paganesimo
pluralista ecc. per poi concludere: «La barbarie hitleriana può essere
contrastata ideologicamente ‘con succaso’ solo da un umanesimo consapevole e combattivo»".
L’implicito di questa posizione è espresso in altri saggi del periodo.
Si tratta di strappare Goethe ai fascisti, come argomentano alcuni contributi degli anni Trenta, ad esempio Der fascbixierte Goethe12 apparso
sulla prestigiosa «Linkskurve» nel 1932 e il coevo Goethe und die Dialektik”. Si tratta altresi di testi che, in maniera criptica, contengono una

delle grandi novità dell’interpretazione di Goethe: la sua assimilazione alla
grande ﬁlosoﬁa idealistica tedesca, Hegel soprattutto. Questione che
apriva anche una polemica a sinistra, per cosi dire, giacché il binomio
Goethe-Hegel, evidentemente trascurato quando non addirittura rimosso

dalla critica ortodossa mandsta, era stato appannato dalle sempliﬁcazioni
proprie dell’intelligbenzia socialdemocmtica tedesca. Lukàcs è apodittico
‘ G. LUKÄCS, Wie is! Deutxcbland zum Zentrum der maktionà'ren Ideologie geworden?,
Budapest 1982, p. 206.
”Ivi, p. 217.
"’ G. LUKÀG, Wie ist die fascbim'mbe Philoxopbie in Deutscbland entstandenP,
cit., p. 39.
" G. LUKÄCS, Wie in Deutschland zum Zentrum der reaktiomîren Ideologie geworden?,
dt., p. 188.
“ G. LUKÄCS, Der [a:cbin'erte Goethe, in «Die Lìnkskurve», 1932, pp. 32-40.
“ G. LUKÀG, Goethe und die Dialektik, in «Der Maxxìst. Blätter der marxistischen
Arbeitetsclmle», 2 (1932), s.p.
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a riguardo. Per lui era stata proprio l’intelligbenzia di sinistra ad abbandonare Goethe e Hegel ai fascisti: « Chi ha fatto di Goethe un irrazionalista? [...] Simmel e Gundolf, i ‘classici’ dell’intelligbenzia di sinistra.
Chi ha fatto di Hegel un ‘ﬁlosofo esistenzialista’ & 10 ha ‘conciliato' con
i romantici? Dilthey, pure lui un ‘classico’ dell’intelligbenzia di sinistra.
Chi ha fatto di Hegel un precursore di Bismarck? Meinecke, il ‘grande’
storico della stessa intelligbenzia>>“.
Negli anni di studio moscoviti si delinea cosi il recupero di Goethe
e Hegel, precursori di Marx. Sono gli anni in cui Lukàcs studia i celeberrimi manoscritti ﬁlosoﬁci e progetta un’interpretazione del padre del
comunismo a tutto tondo, che si emancipasse cioè dall’economicismo

marxista (: offrisse una lettura parallela del Maxx teorico dell’estetica e
dell'etica. È un progetto — si badi bene — caldeggiato dallo staso Stalin,
e in polemica con Plechanov. Lukàcs e Michail Lif‘éic cominciano quindi
a leggere Marx come grande umanista che non ha bisogno di aggiorna—
menti post-rivoluzìonari. Per questo a Berlino nel 1931, mentre insegna
alla «Marxistische Arbeiterschule» con Anna Seghers, Ernst Bloch e

Johannes R. Becher su mandato esplicito del partito comunista sovietico,
Lukàcs prepara un testo dal titolo Der Tbermidor. Deijunge und der alte
Hegel, destinato a un volume mai uscito ma che testimonia delle tendenze

della nuova storiograﬁa marxista: Hegel und sein Erbe. Beiträge zur marxistixcben Kritik der Hegelxchen Philosophie”. Si tratta di recuperare
Hegel al lungo cammino che porta a Marx ncll’ideologia tedesca, ma
soprattutto si tratta di giustiﬁcare lo stalinismo come via necssaria al
marxismo dopo la rivoluzione proletaria. Come lo stato di Hegel è la
transizione necessaria e il Termidoro la necessaria conciliazione con l’esistente che non esclude una fase dittatoriale, lo stalinismo è il momento

“obiettivamente necessario” per il consolidamento della rivoluzione in
vista del suo superamento. Una posizione che Lukäcs stesso nel giro di
pochi mesi considererà parodistica, ma che pur tuttavia rappresentava
una pericolosissima relativizzazione del potere di Stalin e del suo eriablixbment.

Goethe diviene in questa fase l’esempio più alto di conciliazione
forzata con il reale. ]] modello di un sacriﬁcio individuale in nome di una
redenzione del genere. Un’interpretazione che simbolicamente si chiude
nel 1941 quando, ormai invisi all’establisbment plechanoviano del reali—
“G. LUKÀCS, Wie ixt die fascbixtixcbe Philosophie in Deutschland entstandenP,

cit., p. 48.

" Lukécs & a Berlino proprio mame si fmteggia il centenario hegeliana
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smo socialista, sia per le loro posizioni sul realismo che per il loro atteggiamento di superiorità intellettuale rispetto alla mediocn'tà piccolo»
borghese dei Knipovic e dei Kirpotin, Lukäcs e Lifìic cominciano a essere
perseguitati dalla polizia politica di Stalin e Lukàcs viene inﬁne arrestato
e trattenuto in prigione dal 29 giugno al 26 agosto del 1941, proprio
mentre attendeva alla stesura di una biograﬁa di Goethe. Il dattiloscritto
conﬁscatogli in quell’occasione non fu mai restituito né mai n'scritto.
Possiamo solo immaginare il contenuto di quel libro dai riﬂessi Che
ci rimangono negli scritti di un decennio di alacre lavoro interpretativo.
Sono anni in cui Lukàcs scrive i suoi principali contributi goethiani, dal
saggio sull’epistolario Goethe-Schiller (1937) “> a quello sul Wilhelm Meixter (1939) ”, dalle celeberrime Fauxt—Stua'ien (1941 ss.) “ agli scritti occasionali apparsi in ungherese e in tedesco ", ﬁno a quel capolavoro assoluto
della critica letteraria novecentesca che è Goethe und seine Zeit, dapprima
apparso in ungherese con il titolo Goetbe é; kara (1946) e subito tradotto
in tedesco dal prestigioso editore Francke (1947)", che consente al Lukäcs comunista di recuperare il proprio smalto accademico internazionale.
La prefazione del 1947 a questa raccolta di saggi ci permette di
ricostruire il percorso frastagliato che condusse Lukàcs oltre lo stalinismo
e la teoria del realismo socialista. Il testo, letto in trasparenza sullo sfondo
delle vicende personali di Mosca, Ci appare ricco di sfumature, ad esempio quando Lukàcs lamenta la mancanza di una biograﬁa goethiana che
confutasse tutte le ‘leggende’ della critica imperialista (evidente qui il
richiamo alla Lening-Izgende di Walter Mehringl), un pensiero che si
tinge di una tonalità melanconica allorché — dissimulando un evento per
lui cruciale — scrive: « Raterebbe necessaria una monograﬁa su Goethe.
Per anni vi ho pensato e ho preparato il materiale necessario; ma purtroppo esso è andato perduto durante l’ultima guerra, e quindi sono
costretto a rinunziare per ora al completamento di questo lavoro. Sot"’ Originariammte appaxso in russo fu pubblicato in traduzione tedesca sulla « Internationale Literatur», 3 (1938), pp. 99—125.
" G. LUKÀCS, Wilhelm Meisler, in «Internationale Literatur ». 2 (1939), pp. 134448.
uG. LUKÀG, Fauxt-Studien I, in «Internationale Literatur», 5 (1941), PP. 93-102;

Fauxl-Siudien 11. Da: Drama der Menxcbmgattung, ivi, 6 (1941), pp. 87-95.
" Cfr. ]. HARTMANN, Chronologixcbe Bibliographie der Werke von Georg Luku’cx, in
Festscbnﬂ zum 80. Geburtxtag von G. Luledcx, a cum di F. Benseler, Neuwied-Berlin 1965,
pp. 625-696 e la Bibliographie, in «text+krir_ik», 39—40 (1973), PP. 79-88.
"’ G. LUKÀCS, Goetbe és Icora, Budapest 1946; trad. ted., Goethe und reine Zeit, Bern

1947; trad. it., Goetbe e il mo tempo, Milano 1949. Nel 1950 aggiunge anche il saggio
Unrer Goethe. Fexnede gehalten in Berlin, im Kulmrbund zur demokratischen Erneuerung
Deulxcblandx, poi espunto.
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topongo dunque al lettore questi saggi con una certa rassegnazione»“.
Sappiamo che fu la polizia di Stalin a distruggere il dattiloscritto, e
Lukàcs, ancora nel 1947, preferisce non esibire questa triste verità.
Una cosa però rimane chiara e viene difesa con coerenza nella
prefazione del 1947, ovverosia la rivendicazione che Goethe e Hegel, e
con essi tutto il classicismo tedesco, l’idealismo e anche ﬁgure eccezionali

come quella di Hölderlin, non solo rappresentano un’« epoca progressiva
della cultura mondiale >> e un momento di forte tensione democratica e
umanistica nella cultura tedesca 22, ma stanno in una linea progressista che
culmina in Marx e Lenin. Proprio l’affermazione che gli aveva fatto
rischiare la vita a Mosca sei anni prima.
Come ha dimostrato Laszlo Sziklai nella sua monograﬁa dedicata al
Lukàcs degli anni Trenta e Quaranta, ciò signiﬁcava di fatto sostenere la

tesi del compagno Liféic, che vedeva in Hegel il ﬁlosofo del ‘dopo
rivoluzione’, cioè colui il quale, preso atto che la Rivoluzione francese era
compiuta (e in parte fallita), si costringe a pensare le contraddizioni della
realtà borghese e la “tragica necessità" di una storia che, proprio perché
comporta innumerevoli sacriﬁci del genere umano, merita di essere com-

presa nella sua posiu'vità. Non è difﬁcile scorgere in queste posizioni un
riﬂesso delle reali condizioni storiche in cui Lukàcs e Lìfs'ic si trovavano
a operare. Comprendere le contraddizioni nel ‘socialismo reale’ a partire
dalla “conciliazione con il reale” che Goethe e Hegel si erano imposti
signiﬁcava per altro porsi nel solco dell’elaborazione leninista del periodo
post—rivoluzionario che non poteva che essere invisa, prima ancora che a
Stalin, ai suoi più ortodossi interpreti.

Der junge Hegel (1948), il capolavoro storiograﬁco di quegli anni,
tradisce in più punti il suo signiﬁcato di attualità:
Sorge ora, per i maggiori borghesi umanisti tedeschi, la necessità complessa e contraddittoria di riconoscere, da una parte, questa società borghese, di affermarla come
una realtà progressiva, come necessaria e sola possibile, e di [...] formulare [...] le
sue contraddizioni [...]. I] modo in cui la ﬁlosoﬁa e la letteratura classica tedesca
formulano e cercano di risolvere queste contraddizioni (nel Wilhelm Meister, nel
Faust, nel Wallemtein e negli scritti estetici di Schiller, nella Fenomenologia dello
spirito e negli scritti successivi di Hegel ecc.) mostra la loro portata storica universale,
e insieme i loro limiti segnali dall’orimnte borghese in generale e dalla “miseria
tedesca" in particolare”.
“ G. LUKÄCS, Scritti sul renlixmo, a cura di A. Casalegno, Torino 1978, p. 192.

22Im", pp. 184 e 192.
” G. LUKÄCS, Il giovane Hegel e i problemi della ma'elà capitalim'ca, trad. it. di
R. Solmi, Torino 1975, vol. I, p. 160.
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Che è come dire: analizziamo le contraddizioni della società socialista per
liberarcene in vista dell'emancipazione deﬁnitiva dell’umanità. Si trattava
insomma di seguire Hegel quando cerca di rappresentarsi il passaggio
dalla “calda leva” della rivoluzione al rigido schema della società borghese”. Per Lukàcs e Lifsic si tratta di applicare questo metodo all’ixr
terpretazione della società socialista (dove non bisogna dimenticare che
in quegli anni molte rivoluzioni dovevano ancora svolgersi nell’Europa
dell’est, a cominciare dell’Ungheria). Signiﬁcava comprendere, con Hegel,
la necessità storica e ]a provvisorietà nel contempo di un momento autoritario (come il Termidoro, e lo stalinismo! ), cogliere nelle tragedie indi-

viduali il riﬂesso inarrestabile dell'emancipazione del genere umano, come
nel Faust e nella Fenomenologia. Grazie alla testimonianza di Liféic sap»
piamo che i due a Mosca lavorarono all’idea che il regime stalinista, per
quanto necessaria evoluzione nel segno del socialismo, doveva essere
superato. È stato notato25 che le pagine dedicate da Hegel alla ﬁgura
mitologica di Teseo, il profeta armato che fonda lo stato ateniese a costo
di una tirannia implacabile scongiurando però passi indietro nella storia,
vengono richiamate in Derjunge Hegel proprio perché ben descrivevano
la situazione storica di Lukàcs. Teseo come Stalin è il ‘tiranno’ necessario
afﬁnché il popolo non ritorni alle vecchie istituzioni, non regredisca a
posizioni prerivoluzionarie. Cosi come lo era stato Robespierre all'epoca
della Rivoluzione francese, tanto che Hegel fu indotto & << concepire

questa dittatura, che gli era antipatica nel profondo del cuore, come una
svolta necessaria e inevitabile della storia universale, come la costituzione
dello stato medemo»? Come Hegel, Lukécs a sua volta « approva senza
riserve » i contenuti della Rivoluzione di Ottobre, e sa che Stalin-Teseo
è la garanzia che essi si trasformino in sistema non revocabile. Come
Hegel sa pure, la tirannia viene abbattuta dai popoli non perché “abo
minevole”, ma perché “superﬂua”. Profeticamente Lukàcs immagina —
con le parole della Realpbilosopbie hegeliana — che la memoria del
tiranno verrà presto o tardi “aborrita” ”.
Non è questo il luogo per approfondire la stretta interconnessione
tra quam straordinaria analisi di Hegel _ forse non a caso mai pubz‘L. SZ'IKLAI, Georg Luka‘cs und seine Zeit 1930-1945, Berlin-Weimar 1990, p. 92 ss.
Z’A. KADARKAY, Georg Luka'cx. Vida, penxamienlo y politica, trad. spagnola di
F. Agües, Valéncia 1994, p. 589.

26G. LUKÄCS, 11 giovane Hegel e i problemi della società capitalim'ca, cit., vol. 11,
p. 437.

” Ivi, p. 436.
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blicata in Unione Sovietica — e 1a vita di Lukäcs “. Salvare la necessità
ston'ca di Hegel nel cammino verso Marx signiﬁcava infatti, in qualche
modo, redimere il giovane Lukäcs stmso nel suo periodo idealista e
apocalittico ”, ma soprattutto relativizzare lo stalinismo per quel che era
possibile a Mosca in quegli anni.
Il costo di questa sﬁda fu altissimo. Come abbiamo già ricordato,
Lukàcs fu arrestato e, per un accanimento del destino, la monograﬁa su

Goethe venne conﬁscata e probabilmente distrutta. Ma a questo punto
per noi è essenziale rivedere, prima ancora che i saggi esplicitamente
dedicati a Goethe, il ruolo che il grande di Weimar ha nello studio sul

giovane Hegel. È a partire da questa interpretazione — spesso dissimulata
— che si possono comprendere le acquisizioni di Goetbe und seine Zeit…
Innanzitutto l’equazione tra la Fenomenologia dello Spirito e il Faust, che
costituisce il cardine dell’interpretazione del Goethe politico.
Ancora nella prefazione all’opera del 1954, da Budapät, Lukäcs
ribadisce:
Dal momento che, in questo libro, la Fenomenologia delk; spirito è al centro di tutta

l’esposizione (mostrandosi anche qui la profonda affinità di pensiero e ideale col
Faust), il lettore attento n'ceverà cosi un’integrazione forse non inutile all'analisi già

pubblicata dell’opera goethiana (dove naturalmente le proporzioni dovevano essere
invertite). La situazione è analoga in rapporto a quasi tutti i grossi complessi di
problemi della letteratura tedesca progressiva”.

Appare evidente qui che i due libri furono concepiti contestualmente e
che quello che non fu possibile dire immediatamente su Hegel, soprattutto a Mosca, appariva nel riﬂesso delle politicamente meno impegnative
pagine su Goethe, per altro pubblicate da Budapest in un pedodo di
relativa tranquillità, quando non era in gioco — come poi accadde ancora
nel 1951 — la sua incolumità.
Goethe e Hegel rimangono però per Lukàcs, evidentemente, gli
interpreti più contraddittori e perciò più coraggiosi del proprio tempo.
Ricordme il verdetto di Engels che considerava Goethe « ora colossale,
ora meschino » “, e applicandolo anche a Hegel, Lukàcs vede un assoluto
2‘A. KADARKAY, op. cit., p. 592.

” Per questo rimando mi permetto di rinviare al mio libro Il demone della redenzione.
Tragedia, minica z cultura da Hebbel « Lulw'cs, Firenze 1999.

”G. LUKÀG, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalixlira, cit., vol. I,
p, X ss.
"Ivi, vol. I, p. 119.
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parallelismo tra queste ﬁgure della Klasxile’2 perché entrambe seppero
guardare senza reticenze al palese conﬂitto tra gli ideali dell’umanesimo
e le reali condizioni della società borghese: «Il grande romanzo di Goethe
Gli anni di noviziato di Wilhelm Meister è la massima rappresentazione
poetica di queste tendenze. Ma anche il Faust, terminato solo trent'anni
dopo, deﬁnisce lo sforzo di Goethe — dumm tutta la vita — per dominare il contrasto di umanesimo e società borghese all’altezza delle pos—
sibilità allora storicamente date. Non è un caso che Puäkin abbia
chiamato il Faust “I’lliade del nostro tempo” » ”. Per tutto il testo Goethe
è lo specchio di Hegel, non tanto per le conclusioni cui i due classici
arrivano — Hegel fu un dialettico, mentre Goethe, nonostante ogni
sforzo, non intuì mai la profondità del metodo _ quanto per i problemi
che seppero individuare e affrontare. È del resto signiﬁcativo che lo
studio si chiuda con alcune pagine fulminanti sui due compagni di strada:
Storicamente Hegel si può porre, nella sua epoca, sullo stesso piano solo di Goethe.
Non è un caso che fra gli studi preliminari della Fenomenologia dello spirito si

trovino lunghe e ampie analisi del Faust. In entrambe le opere si esprime cioè

un’aspirazione analoga, il tentativo di abbracciare enciclopedicammte i momenti
dell’evoluzione del genere umano fino alla stadio allora raggiunto e di esporlj nel

loro movimento immanente, nella loro legalità propria [...]. Goethe e Hegel vivono
all’inizio dell’ultimo grande e tragico periodo dell’evoluzione borghese. A entrambi
si presentano già le contraddizioni insolubili della società borghese, la separazione

dell’individuo e del genere ad opera di quam evoluzione. La loro grandezza consiste, [...] in ciò che guardano ìmpavidamente in faccia a queste contraddizioni e
cercano di trovare per esse l’espressione poetica e ﬁlosoﬁca più alta”.

Afﬁnità che per Lukàcs non occulta le profonde differenze. Goethe
rimane per lui molto più legato alla ﬁlosoﬁa della natura, era per vocazione un materialista, ma rimase sempre lontano dalla dialettica. Entrambi
però seppero dare il giusto peso al «lavoro umano come processo di
autoproduzione dell’uomo»”, un’idea che Lukàcs vede emergere giustamente già nel Prometeo goethiano, cioè l’inizio di un cammino che porta
direttamente a Marx.
Le poche pagine dedicate a Goethe in Der junge Hegel danno però
lo sfondo su cui è necessario leggere tutti gli studi goethiani pubblicati

in quegli anni. La stessa Prefazione a Goethe und ‚reine Zeit — oltre che
”lui, p. 146.
”Ivi, p. 168.
”Ivi, vol. II, p. 783 ss.

”Ivi, p. 785.
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le decisive pagine degli studi sul Faust” — va letta a partire dagli studi
hegeliani (: — come abbiamo già ricordato — dal trauma della distruzione
della monograﬁa su Goethe. Ma soprattutto tenendo conto delle reali
condizioni postbelliche dell’Europa dilaniata dal conﬂitto mondiale.
Siamo nel 1947 — si badi bene — e frasi come « La negazione globale
[della cultura tedesca] non è una soluzione come non lo è un’amnistia
generale » ” avevano un’eco terribile nel dibattito politico. Ed erano que»
stioni nient’affatto letterarie.
Tuttavia qui ci interessa sottolineare le conseguenze di una più appropriata valutazione dell’età di Goethe com’è quella che Lukàcs ci propone
e per certi versi impone a tutta la critica letteraria del secondo Novecento.
Secondo questo modello la ‘miseria tedesca’ non fu soltanto la causa di
intollerabili ﬁlisteismi, anche in grandi come Hegel e Goethe, ma la con—

dizione sociale che permise a queste ﬁgure di immaginare, a prescindere
dalle reali condizioni di vita, un futuro utopico. Lukàcs parla del « grande
margine di libertà»” che questi intellettuali ebbero, e del loro ‘vantaggio’
rispetto alle necessità immanenn' dei loro contemporanei europei. Questo
fece paradossalmente della Germania classica la culla di una visione progressiva della storia, i cui cardini possono essere cosi sintetizzati:
— il rapporto forte della cultura tedesca e dello stesso Goethe
con I’Auﬂelà'mrzg via Diderot39 e con la Rivoluzione francese, considerata

una tappa irrinunciabile” del progresso umano, nonostante il Terrore;
— il conseguente entusiasmo per Napoleone «Vollstrecker des
Erbes der französischen Revolution »" e liquidatore del feudalesimo in
Germania;
— la tensione verso l’unità della Germania e la creazione dello
stato unitario come conditio sine qua non delle sviluppo sociale;
— l’idea cosmopolita che presiede all’estetica letteraria della Klassik e che fa si, tra l’altro, che i modelli illuministici di Goethe siano non
"Per i quali rimandiamo alle lucide analisi di C. CASES, Su Luka’cx. Vicende di
un'interprelazione, Torino 1985, p. 124 ss.
”G. LUKÀCS, Scritti sul realixmo, cit., p. 186.

”Ivi, p. 188.

”11 che — va detto subito — produsse però contestualmente la leggenda di un
preromanu'cismo antirivoluzionario e di preparazione al nazionalismo/ùnpedalismo cat:
tolico del tardo Romanticismo. Una prospettiva critica omai totalmente superata negli
studi sul romanticismo di Jena.
“' G. LUKÀCS, Wie ixt Deutschland zum Zentrum der reaktionären Ideologie geworden?,
cit., p. 80.

" Im; p. 82.
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solo i francesi ma anche Sterne e Shaftesbury 42. Signiﬁcativamente Lukäcs
coglie anche l’impegno goethiano come scopritore di letterature marginali
che, come quelle orientali e medievali hanno per lui, herderianamente,
immenso valore storico per l’umanità”;
— il rapporto fortissimo con Hegel, che — se riscoperto come
era avvenuto in Der junge Hegel e nella perduta monograﬁa — avrebbe
deﬁnitivamente strappato Goethe agli apologeti reazionari della ﬁlosoﬁa della vita (Lukàcs cita aplicitamente l’interpretazione vitalistica di
Nietzsche, Gundolf, Spengler ecc.). Quest’ultimo aspetto verrà in parti—
colare approfondito negli studj sull’ideologia reazionaria in Germania “.
Nel già citato capitolo Der Humanixmux der deutschen Klassik, compreso
ndl’inedito Wie ixt Deutxcblarzd zum Zentrum der rea/elionà'ren Ideologie
geworden?, la ‘riabilitazione’ politica di Goethe è però esplicita, « poiché
lo sviluppo dell’intero genere umano è razionale, cioè conduce alla libertà
e al progrsso. Questo è il contenuto della ﬁlosoﬁa della storia universale
hegeliana; questo è il fondamento della concezione goethiana di letteratura universale. I] singolo individuo è in questa concezione solo l’immagine rimpicciolita dell’intero genere umano, il cui sviluppo esso esperisce
e riproduce in forma abbreviata e rimpicciolita (Fenomenologia dello
xpirita, Faust)»";

— il paganesimo goethiano come reagente rispetto al cattolicesimo reazionario“ e come forma di criptomaterialismo;
— inﬁne — e qui è i] Lukécs marxista che parla — l’attenzione
per l’“uomo totale”, la «fede nella possibilità dell’armonia »", il superamento delle contraddizioni dell’animo umano, mandanamente pro-

dotto della divisione del lavoro che fa di Goethe un immediato precursore
di Marx.
Non c'è chi non veda la distanza tra queste acquisizioni lukàcsiane
e le pagine di molti critici contemporanei, a cominciare da Walter Benjamin che, nell’articolo su Goethe apparso nell’enciclopedia sovietica,
“Caratteristica delle ricostruzioni letterarie di Lukàcs è la sua attenzione per gli
elementi ﬁlofrancesi dei classici tedeschi, da Lessing a Heine.
" G. LUKÄCS, Wie ist Deutschland zum Zentrum der realetionà'ren Ideologie geworden?,
cit., p. 90.

" G. LUKÀG, Wie ixt die faschistiscbe Philosophie in Deutschland entslandenP, cit.,
pam)».
" G. LUKÀG, Wie in Deutschland zum Zentrum der reaktioniiren Ideologie geworden?,

cit., p. 89.
"’]w', p. 89.
“ Im; p. 94.
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mostra di credere ancora alla ‘leggenda’ di un Faust reazionario perché
feudale, e di uno Schiller ‘rivoluzionario’ perché velleitariamente ribelle.

Certo, rilette nella giusta prospettiva, queste pagine di Lukäcs
riprendevano un vecchio topox della sinistra hegeliana“, che vedeva in
Hegel e in Goethe i vertici paralleli della cultura tedesca tout court, una
visione che, nata nell'ambito degli «Jahrbücher für wissenschaftliche
Kritik » ad opera di autori come Hotho, Weiße e Vamhagen von Ense,
si rinnovava al servizio di un’altra ‘sinistra’ non meno interessata alle
tragedie della storia.
Non è certo un caso — fatto che dà la misura del modello goethiano
costantemente vigente in Lukäcs ﬁno all’autobiograﬁsmo" — che anche
la ‘famigerata' Zerstörung der Vernunft si concluda con una citazione
goethiana in cui si enfatizza il duro lavorio della storia: «La ragione
perduta e distrutta può essere ritrovata solo nella realtà stessa e restaurata
solo in interazione con essa [...]. È difﬁcile, ma non impossibile. Goethe

fa dire al suo Faust: “Gli spiriti degni di guardare nel profondo acqui»
stano verso ciò che è inﬁnito inﬁnita ﬁducia" »”.
Siamo sufﬁcientemente lontani oggi — e in fondo lo eravamo anche
nell’ultima, ampia ricezione italiana degli anni Ottanta — dal cadere nella
trappola di una liquidazione ideologica di Lukàcs, ma anche corazzati
rispetto alle sempliﬁcazioni cui il grande ﬁlosofo ungherese era ricorso,
sia pure anche solo per paura. Per questo possiamo apprezzare oggi

l’enorme coraggio che invece ci volle per rivendicare da Mosca la necessità di strappare Goethe al nazismo in nome di una bumam'tas che non
poteva essere semplicemente ‘regalata’ al capitalismo occidentale".
Coraggio ancor più grande se si comprende che da Mosca la prospettiva
della sopravvivenza culturale dell’umanesimo classico tedesco —— soprat—
tutto nell’esplicita chiave leninista in cui lo riproposero Lukàcs & Lifìic
— era considerata una ‘pericolosa’ debolezza piccolo-borghese, per di più
“Risalente per altro a Hegel SteSsO, che nelle Vorlesungen über die Ästhetik aveva
consacrato Goethe, e implicitamente se stßso, nel pantheon dei grandi tedeschi. Su questo
aspetto mi permetto di rimandare al mio Dax Bild Goethe: in den ']abrbücbem”, ìn
Die "]abrbücber ﬁir wixsenxcbaftlirbe Kritik". Hegel; Berliner Gegenaleadmie, a cura di
Ch. ]amme, Stuttgart 1994, pp. 351-380.
"Da ultimo nel discorso scritto in occasione del Goetbeprez'x. Cfr. Rede zur Verleihung dex Goetbzpreixe: der Stadt Frankfurt am 28. Augux! 1970 wà‘brend de: vatalete:
in der Paulxkircbe verlesen von Alfred Schmidt, cit., p. 121.
”G. LUKÀCS, [A dixtruzione della ragione, cit., vol. II, p. 771.

” G. LUKÄCS, Wie ist Deutschland zum Zentrum der reaktiom‘iren Ideologie geworden?,
cit., p. 19.
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da parte di chi comunque veniva interpretato come un nemico di classe”.
Oggi la lettura dei saggi goethiani, le cui sfumature appaiono inesauribili

soprattutto se riletti con attenzione per il “pensiero vissuto” che vi si
incarna, al di là delle fulminanti illuminazioni di cui sono costellati”, sono
un monumento di quella Umfunktzbnierung dei classici, che Bertolt

Brecht e Walter Benjamin — autori certo non vicini al Lukäcs di queglj
anni — avevano insegnato a più di una generazione di critici.

” Foxse l’errore più grande che Liﬁic e Lukäcs commisero nei confronti dei membri
dell’apparato allt'urale staliniano fu quello di trattarli con supponenu, accentuando in

essi l’odio di classe. Lukäm rimaneva, rispetto ai militanti del malismc socialista, un inviso

aristocratico.
”Non da ultimo le pagine non esplicitamente goethiane, come quelle dedicate a
Hòlderlin ma raccolte nella silloge di Gaetbe und seine Zeit, che hanno dnwero con-

tribuito :; strapparlo all’apologelica di dam.

