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un epitalamio del 1655, Tef Bmilaft van den E. Heer, Aeman! Hellemans Hoo/t,
Amout è paragonato a un’« aquila che dal nido / segui il volo del padre / perlu-
strando tutti i paesi / e visitme le plaghe straniere. / Il Reno, le foreste, i parchi
/ e le Alpi non riuscirono a fermame il volo. / Non considerò i man' e i monti, /
i fiumi, 1e dune ed i luoghi selvaggi. / Né il Po né l'Arno né il Tevere / lo fermarono
e Partenope / lo vide übrare sopra il suo pennacchio [del Vauvio]>>2.

JAN HENDRIK METER

Prägnanter Moment, Studien zur deutschen Literatur der Aufklärung und Klassik.
Festscbn'fl für Hanx-Iù'rgen Scbingx, :: cura di Peter-André Alt, Alexander Koic-
nìna, Hartmut Reinhardt e Wolfgang Riedel, Würzburg, Königshausen & Neu-
mann, 2002, )fll+524 p., Euro 79,00.

In una memorabile pagina poi raccolta in Utopia e disincanto Claudio Magris
canzonava con sorridente scetticismo già nel 1989 la consuetudine di far accom-
pagnare le date capitali del pellegrinaggio terreno dei dotti (con tempestività e
pompa tanto maggiori, è chiaro, quanto più fitte sono le fronde del lauro accademico
fiorito sulla dottrina) da un diluvio di pagine celebrative, strumento «di accanita
persecuzione per tutti gli altri colleghi, amici e discepoli che in quel momento hanno
il tono di non compiere cinquanta o settant’anni, di non andare fuori ruolo, di non
morire () di non asset morti da un lustro o da un venticinquennimfl. Ora, le
Fextxcbn'flen — è appena il caso di sottolinearlo, e lo stesso Magris non manca certo
di rilevare anche questi aspetti — non solo testimoniano nella gran parte dei casi
la vitalità e la capacità pervasiva di una scuola, offrendo l’attestazione tangibile delle
energie irradiatesi dalla persona del fondatore, le quali gli ritornano indietro in una
forma potenziata dalla molteplicità degli efietti che hanno prodotto nel corso del
tempo e gli donano, nell’atto di esaltarne gli insegnamenti, que! piacere che i]
Goethe delle Maximen und Rdexionen collegava all’essenza della Gesellig/eeit’; esse
rappresentano anche non di rado fedeli e felicissime istantanee dello stato di salute
di una disciplina nel suo complesso, sia rivelando in trasparenza gli equilibri e i
rapporti di forza tm i vari indiriui metodologici, sia mettendo a disposizione del
lettore specialista concrete operazioni interpretative valide anche a distanza di anni.
Chi, tanto per fare degli esempi, non ha tratto e non trae tuttora profitto dalla let—
tura degli studi riuniti nei volumi collettivi approntati per Eckhard Heftrich o per

2]. VAN DEN VONDEL, Werken, vol. 5, Amsterdam 1931, pp. 850»851.

xC. MAGRIS, In onore e in memoria di…, in Utopia e dixincanto. Saggi 1974-1998,
Milano 1999, pp. 292-295 (qui p. 293).

Z «Geselligkeit lag iu meiner Natur; dwegen ich bei vielfachem Unternehmen mir
Mitarbeiter gewann und mich ihnen zum Mitarbeiter bildete und so das Glück erreichte,
mich in ihnen und sie in mir fordeben zu sehn » (LW. VON GOETHE, Werke. “Ham»
burger Ausgabe in 14 Binden", vol. XII: Schriften zur Literatur. Maximen und Reflexio-
nen, a cura di H.]. Schrimpf, München 1994", pp. 400-401).  
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Wolfram Mauser’, o ancora, volendo restare in Italia, chi non riconosce all'ormai
‘classica’ raccolta einaudiana in onore di Cesare Cass‘ il merito di aver indotto la
gennanistica nazionale, per cosi dire, a guardami allo specchio, facendo i conti, sul
limitare del secolo, con il panorama straordinan'amente composito della poesia di
lingua tedesca del Novecento attraverso un genere tanto poco radicato nelle con-
suetudini indigene come il commento breve? E tuttavia, a fronte di questi esiti
affatto positivi, non si può tacere l’impressione che la proliferazione di tali iniziative
editoriali sia alle volte esposta ai pericoli di un allentamento della vigilanza analitica
e di una emancipazione dell'atto interpretativo dalla letteralità del testo primau'o’.
Ché non altrimenti, per venire al volume in oggetto, si spiega a nostro avviso la svista
in cui incorre colui che è forse il più promettente nell’ultima gemmazione degli allievi
di Schings (ci n'feriamo ad Alexander Koéenina, autore di saggi dawero fonda—
mentali sulla retorica gmtuale nel Settecento e promotore tra l'altro della riscopertfl
delle opere di Johann Jakob Engel), li dove, nel segnalare i paralleli tra un lavoro
minore di Moritz e una serie di tenni cari alla sensibilità dello Sturm und Drang («Die
Univerxila"! war die Klippe, an welcher er scheiterte ». Karl Pbilipp Moritz' Erzählung
"Au; K…: Papieren", pp. 127—149), definisce Minna uan Bambelm — una messa in
scena della quale turba i già instabili equilibri del protagonista del racconto morit-
ziano — «Wenhers letzte Lektüre vor dem Selbstmord » (p. 146). E deve 55er
chiaro che non intmdiamo certo puntare il dito contro una distrazione episodica (in
fondo tanto più innocua e banale quanto più macroscopica) commessa da uno stu-
dioso le cui ricerche restano in ogni caso un modello di probità e di acribia; ci preme
semmai richiamare l’attenzione sul valore sintomatico, diremmo, di una confusione
del genere, la quale, oltre a chiamare in causa l'approssimazione del lavoro di editing
(ma questo è ormai un punto dolente della saggistica sono tutte le latitudini)", fa
pensare all’innesco di una specie di automatismo dell’interpretazione critica, la
quale, proprio perché sottoposta a quella coazione a pubblicare riconosciuta acu»
tamente da Magn's, in un certo senso finisce per fare a meno della relazione con i.l
testo letterario. intrecciando su quanto del testo stesso è presente alla memoria una
rete di variazioni monologiche alimentate di préerenza dall’abilità associativa e com-
binatorie dell’aegetal Koéenina non si limita in effetti al lapsus dello scambio tra
due opere drammatiche di Lessing, ma costruisce su questa imprecisione — e qui
scatta a uostm parere l’automatismo di cui si diceva — una lettura parallela del

’ Wagner — Nieruthe — Thomas Mann. Festxcbnfl fiir Eckhard Heflricb, a cura di
H. Göckel et al., Frankfurt a.M. 1993; Gexellige Vernunft. Zur Kultur der literarischen
Aufklärung. Femcbnfi fiir Wolfram Mauser zum 65. Geburîxtag, a cura di O. Gutjahr
et al., Wünburg 1993.

‘ Poexia tedesca del Novecento, a cura di A. Chiarloni e U. Isselstein, Torino 1990.
’ Di questo [more le riserve autorevolmmte espresse da E. OSTERKAMP‚ Medien der

Germanistik Anspruch um! Praxis litemtunaixxenscbafilichen Publizieren Vorbemerkun—
gen zu einer Diskmxiurt, ìn «Jahrbuch der deutschen Schillergesellschafi », 45 (2001),
pp. 1.7.

‘Si veda, per contrasto, il penetrante profilo dedicato da GUIDO DAVICO BONîNO
a Daniele Ponchimli in Alfabeto Einaudi. Scrittori e libri, Milano 2003, pp. 161-165.

’ Dura e forse parziale la requisitoria su questi stessi problemi di ]. RICKES, Dax
ungenaue Lesen der gegenwärtigen Germanislile. Ein Plädoyer für das xcbeinbar Selbstver—
xtindlicbe: cloxe reading, in «Wirkendfs Wort», 49 (1999), pp. 431444.
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racconto di Moritz, di-Mimm von Bambelm e, appunto, del Werther, lettura vòlta
evidentemente a motivare sul piano ermeneutico, insieme alla tesa ricettività della
scrittura moritziana, anche il senso di affinità spin'tuale nei confronti di Tellheim che
avrebbe spinto il pexsonaggio goethiano a seminare una traccia cosi importante come
quella del libro lasciato aperto su] leggio. E innegabile che « mißlungene Ansichten »,
«fehlgeschlagene Hoffnungen» e «der scheinbar unlösbare Konflikt zwischen
öffentlicher Ehre und privater Neigung» (ibidem) possano disere riferiti tanto a
Tellheim quanto a Werther; ma l’infinità dei sentieri aperti all’erranza ermeneutica
e delle connessioni semantiche attivate dai testi non può sovrapporsi, nell’atto della
lettura, al fatto puro e semplice che su quel fatidico «Pult» è una copia di Emilia
Galetti, non di Minna van Bambelm.

È in ogni caso lontanissima da noi l’intenzione di liquidare il singolo saggio di
Koéenina o l’imponente mole degli scritti in onore di Schings sulla base di una svista
occasionale, tanto più perché il volume si caratterizza poi in realtà per il livello
particolarmente elevato dei contributi che vi sono riuniti e soprattutto per l’onn»
geneità della sua costruzione complasiva, la cui sostanza organica e unitaria risulta
per un verso dalla costanza dei temi di indagine proposti, alcuni dei quali —— ad
esempio i motivi legati alla sfera del ‘vedere’ —— percorrono tutta la miscellanea
riafliorando con la pregnanza di veri e propri Leitmaiive anche in autori molto lon»
tarli tra loro come Brockes e Goethe, e per l’altro dalla continuità del riferimemto
al lavoro analitico del festeggiato, le cui linee generali, succintamente riepilogate dai
curatori nelle pagine introduttive, sono cosi diffusamente note (e, ciò che piü conta,
cosi largamente operanti negli studi sul Settecento) che sarà sufficiente ricordare, per
metterne in luce la crucialità, come a partire dalla tesi di abilitazione del 1977 su‘
Melancholie und Aufklärung nßsunn delle opere di Schings sia passata senza segnare
nel panorama degli studi sul XVIII secolo un momento di svolta radicale. Il merito
principale del germanista, che ha esercitato il proprio magistero & Wünburg, Hei—
delberg, ma soprattutto alla Freie Universität di Berlino, è da indicare nell’avere
imposto strumenti di lettura complementari rispetto agli indixiui sociologici pre»
valenti per tutta la prima metà degli anni Settanta, vòlti a superare la situazione di
stallo determinata da un uso schematico e adialettico di quegli stessi indiriui, e
questo però senza ricadere nell’angusta banalità della contrapposizione, tipica del
metodo staigeriano, tra il significato sociale dell’opera letteraria e la purezza non
socializzabile, per lo più espressa al livello dei valori formali, dell’Erlebnix compiuto
dall’autore, e anzi recuperando, ed estendendola & misura stessa dell’operazione cri-
tica, la tensione nutrita dal Settecento vemo una definizione globale delle attività e
delle disposizioni dell’uomo. L’immagine dell’individuo impegnato nella piena espli-
cazione delle proprie attitudini, appassionatamente perseguita da tutto il secolo, è
il criten'o dirimente del lavoro di Schings, il quale si colloca chiaramente — sia
mediante le ricerche condotte in prima persona, sia tramite gli indirizzi seguiti dai
suoi discepoli — all’origine di quella rivalutazione degli interessi specificamente
antropologici coltivati dalla cultura tedesca tra Aufklärung ed Empfindsam/eeit che
ha modificato in profondità, al più tardi dalla metà degli anni Ottanta, il quadro
critico relativo a tutto il secolo diciottesimo. Se in Melancholie und Aufklärung
Schings rimuove buona parte delle rigidità interpretative legate a una lettura uni-
lateralmente progressiva delle vicende della borghesia settecentesca (ciò che qualche
anno prima aveva invece segnato in modo inconfondibile il trattato di Wolf Lepe-   
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niesl sullo stesso argomento), nel più contenuto «Der milleidigxte Mensch ixt der
beste Mem'cb». Poetik des Mitleid: von Lening bi: Büchner, che appare nel 1980,
fa luce su un problema, il ruolo della compassione nella piega nettamente wirkun-
gxästbetircb assunta dalle teorie drammaturgiche in Germania a partire da Lessing,
di rilievo decisivo per una retta comprensione dei complessi equilibri tra ragione e
sentimento che regolano l’attività intellettuale nel Settecento tedaco. Sono poi
ancora lontani dall’essere recepiti in tutte le 10m implicazioni i risultati cui lo stu-
dioso è pervenuto nel più recente volume schilleriano, nel quale ha Iumeggiato le
ramificazioni sapimziali e misteriche sottae a un lungo segmento della letteratura
a cavallo tra Sette e Ottocento’, cosi come è destinato a esercitare un’influenza di
lunga durata il poderoso Sammelband in cui Schìngs ha raccolto in qualità di curato-
re le relazioni svolte nel convegno patrocinato nel 1991 dalla Deutsche Forschung?
gemeìnschaft sul tema Anthropologie und Literatur int 18. ]abrbzmdert.

Proprio il versante schilleriano è quello sottoposto alle invatigazioni più inci-
sive da parte di quanti hanno collaborato alla miscellanea. I] saggio di Wolfgang
Riedel («Weltgestbicbte ein erbabene: Object». Zur Modemità't von Schillers Ge-
:cbicbmlenken, pp. 193114) inaugura la sezione mediana del libro producendo una
lettura fortemente innovativa del trattato Über das Erbabene, che alla luce delle
tematiche care allo Schiller storiografo e incrociandosi con il ruolo che la Schiller
teorico del dramma attribuisce al sublime come mezzo retorico privilegiato per la
«Darstellung politischer und historischer Konflikte» (p. 196) rivela da parte dello
scrittore un profondo ripmsamento delle posizioni ‘progressive’ espresse almeno
sino alla prolusione jenese del 1789 sulla natura e le finalità dello studio della storia
universale. ‘Progressive’, beninteso, nel senso — focalizzato con insuperata efficacia
da Peter Szondi‘“ — che il suo sicuro istinto dialettico porta Schiller & percepire
un momento necasariamente protensivo (peraltro connaturata alla forma tragica,
come mostra la definizione dei «vorwärtsschreitende Motive» annotata negli
appunti stesi di concerto con Goethe Uber epische und dramatische Dichtung) anche
nel procedimmto a ritroso che il dato oggettivo della «diirfijge Zeit », secondo la
celeberrima espressione hölderliniana, impone agli esseri umani. Se il primo Schiller
allora, di cui Riedel è lettore dalla lunga e consolidata esperienza“, professa una
Uebespbilosopbie all’interno della quale il fine della storia è identificato nel ritorno
a una condizione di unità indivisa con la pienezza spirituale della divinità creatrice”,
e l’autore dei Künstler precisa ulteriormente questo disegno secolarizzandone i pre-

‘W. LEPENES, Melancholie und Gexellxcbafl, Frankfurt aM. 1969.
’H.—_Î. SCHINGS, Die Brüder der Marquis Pam. Scbiller und der Gebeimbund der

Illuminatefl, Tübingen 1996. Cfr. la densa recensione di M.C. F0], in «Studi Genna—
nici», ms., XXXVI (1999), n. 1, pp. 166-174.

“‘ Nel saggio Dax Narbe ixt da: Sentimentaliscbe. Zur Begnßdiale/etz’lz in Schillers
Abhandlung, in «Euphorion», 66 (1972), PP. 174—206.

" Ci riferiamo in prima battuta alla monografia Die Anthropologie desjungen Scbillef,
Zur Ideengexcbicbte der medizinischen Scbnftm und der “Philosophischen Bride”, Wün-
buxg 1985.

" Per una suggestiva applicazione ermeneutica di questi principi cfr. da ultimo
M.C. F0], Il prezzo dell’amore. Incontri perimloxi nel ”Don Carlo;“ di Schiller, in Cultura
e mppresentaziane nell’età di Goethe, a cura di M. Cometa : L. Crescenzi, Roma 2003,
pp. 105-140.
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supposti metafisici, rivolgendo cioè verso la natura quell’anelito al ricongiungimento
primordiale, gli sviluppi sanguinosi della Rivoluzione Francese lo pemuadono invece
dell'assoluta irriducibilità della storia a un fine razionale. Quel processo di scadi-
mento dei costumi che nella Paneggiala, con l’occhio rivolto al primo Dismfso di
Rousseau “, è assodato all’estensione del progresso tecnico inteso come ampliamento
del dominio dell’uomo sulla natura, trova proprio nel saggio Über das Erbabene
un'esaustiva fondazione di tipo teorico con l’applicazione alla storia della categoria
del sublime e con il definitivo chiarimento dei nessi che rendono il sublime stesso
il registro stilisticamente e semanticamente più congeniale al genere tragico. Poiché
non esiste, nel groviglio di informi e disordinati accadimenti che costellano la storia,
un punto di unità dal quale stringere la storia stssa in una visione organica, l’os—
servazione e la rappresentazione delle vicende umane dovranno collocarsi sul piano
materiale della pura empiria, assumere, come suona un passo decisivo del trattato
schüleriano, «die Unbegreiflichkeit selbst zum Standpunkt der Beurtheilung». In
quam prospettiva soltanto la tragedia potrà dare il giusto risalto alla forza magma-
tica e aorgica del caso, spingendosi a ipon'uare, nel dominio stetico garantito dalla
potenza suggmtiva del ‘sublime’, una forma più avanzata di ricomposizione del caos.

Petet—André Alt (Auf den Schultern der Aufklärung. Überlegungen zu Schiller;
'nationalem’ Kulturprogramm, pp. 215—237) ricsamina la questione del rapporto di
Schiller con le ambivalenze della dottrina illuministica, chiarendo sia l’ispirazione
sempre fondammtalmente cosmopolita e universalistica del suo pensiero politico, sia
i limiti da lui posti alla funzione sociale dell’arte, in aperta opposizione rispetto alle
avanguardie romantiche. È vero, rileva Alt, che Schiller ritrova nel carattere disin»
teressato della fruizione estetica lo strumento più potente per garantire all'uomo il
godimento indisnu-bato della propria totalità e porre cosi rimedio, attraverso l’aer»
cizio di una «ästhetische Kultur», alle astmttezze del programme flluminislico, che
«das Denken nach Prinzìpien gachult, jedoch keine wahre Humanität hervorge-
bracht hat» (p. 223). Tuttavia l’educazione estetica degli individui deve essere
sempre rigorosamente tenuta distinta dalla sfera materiale delle loro relazioni sociali,
rispetto alla quale deve conservare in ogni caso un ruolo propedeutico senza tendere,
come vorranno invece i romantici, a sovrapporvisi interamente. In questo senso
«die Beherrschung der Realität durch dm ästhetischen Schein, mit dem Schlegel
(und ähnlich auch Novalis) sympathisieren, betrachtet Schüler als ruinös; demge-
genüber betont er zeitlebens die mediale Funktion der Kunst, die Erfahrungsmö—
glichkeiten supplemenriert, nicht aber usurpiert» (p. 224). H principio schillen'ano
della necessaria autonomia dell'arte, la quale soltanto mantenendosi a un’apolitica
distanza dalla peritum polemica di parte può sercitare compiutamente il proprio
mandato sociale e politico, viene accostato da Alessandro Costazza (« Wenn er auf
einen Hügel mit euch steige! / Und seinem Auge Sieb, in mildem Abendxcbein, / Da:
malerische Tal — auf einmal zeiget». Die a'lvtbetixtbe Theorie in Schillers Gedicbt ”Die
Künstler”, pp. 239-264) alle corrispondenti teorie di Karl Philipp Moritz sulla
sostanza non strumentale dell’opera di poesia. Il particolare interesse del lavoro di
Costazza sta innanzi tutto nella persuasività dell’analisi svolta sulla costruzione intel—

“ Cfi'. in proposito B. SANDKAULEN, Die "xcböne Seele” und der ”gute Ton'. Zum
Tbeorieprafil von chillerx ästhetischen; Staat, in «Deutsche Vierteljahrsschrift», 76
(2002), pp— 74—85.  



  
  

 

  

Recensioni 17 1

lertuale sottesa ai Künstler & sul suo debito nei confronti di Moritz, debito la cui
entità viene corroborata tramite un puntuale accertamento di tipo entxtebungxge-
scbirbtlicb; la complessa partitura teorica della poesia in esame viene scomposta nei
suoi elementi costitutivi :: ricondotta all’azione di tre modelli essenzialmente
discardi, e tuttavia non pn'vi di una certa dialettica complemenmritä, almeno nel-
l‘ottica schìlleriana. Nel testo si fronteggerebbero cioè l’indirizzo tipicamente illu-
ministìco del pradesse et delectare, che pone il piacere sensibile al servizio del
perfezionamento razionale; una concezione edonistica di stampo rococò, incentrata
sul progetto « durch äußere Verschönemng auch der weniger erfreulichen Seiten der
Wirklichkeit das Leben insgesamt lebenswerter und lebenswürdiger zu machen»
(p. 247); e infine, nel modo più congeniale al presupposto schillerìano — e non
meno morìtziano — dell’opera d’arte come catalizzatore della globalità delle atti-
tudini individuali, la rivendicazione del potere conoscitivo dell’esperienza Stetica,
l’innalzamento dell’arte «zum lebenswichtigen, weil erkenntnisstifienden Mittel
einer ganzheitlichen Vision der Wirklichkeit» (p. 248). Nella seconda parte del
saggio Costazza studia, in modo necessariamente cursorio ma producendo sondaggi
testuali più che convincenti, il percorso lungo il quale questo principio di uno spe-
cifico e distintivo potenziale eun'srico dell’arte giunge & Schiller scaturendo dalla
sorgente leibnin‘ana e diffondendosi poi con il wolffismo e attraverso il lavoro di
chiarificazione teorica portato avanti da Baumgarten. In consonanza con le prero-
gative gnoseologiche riconosciute da quest’ultimo all’arte, nei Künstler Schiller rap—
presenterebbe « die Erkenntnisse der Kunst infolge ihrer intuitiven Natur» come
«einemeits leichter, schneller und daher auch vergnüglicher, andererseits aber auch
ganzheìdicber als jene der Rationalität» (p. 259) ". Dedicato a una stazione parti-
colare della Forxrbungsgescbx'cbte — il caso di Max Kommerell — è poi il lungo
contributo di Walter Müller-Seidel, che condude la parte schilleriana del volume
(Schiller im Verständnis Max Kammerellx. Nachtrag zum Thema «Klam'ker in fin-
steren Zeilen », pp. 275-308). Müller-Seidel riprende una uexata quaestio della ricerca
su Kommerell — il rapporto tra la parte iniziale della sua produzione critica, svoltasi
sotto il segno dell’affinità con il metodo ermeneutico dei georgiani, e quella coin-
cidente all’incirca —- consumato il distacco dal Kreis — con il breve ma eccezio-
nalmente produttivo periodo del suo magistero accademico a Francoforte & Marburg
— rilevando nelle pubblicazioni anteriori al 1933, e in particolare nel Dichter als
Führer in der deulxcben Klam'le del 1928, scabrose consonanze fra il Kommerell
lettore del classicismo tedesco e le deformazioni propagandistiche ai danni degli
autori del pantheon nazionale proprie di una prolungata stagione della germanistica
più compromssa con la propaganda antirepubblicana prima, con le direttive cul-
turali del regime nazionalsocislista poi. ]1 problema rata aperto e ancora lontano
da un chialimento definitive; un avanzamento della discussione è lecito attendersi
dal momento, caldamente auspicato, in cui l’intera corrispondenza epistolare di
Kommerell verrà massa a disposizione degli studiosi".

" Su questa costellazione, fonte di conn'nui ripensamenti critici e sempre nuovi ripo-
sizionamenti storiografici, cfr. L. LATI'ANZI, Linguaggio e poesia in Mom Mendelssobn,
Pisa 2002, p. 39 s.

" Cfr. di recente D. HÒLSCHJZR-LOHMEYER, Gein und Bucbslabe der Briefe Max
Kommerells. Anmerkungen zu ibm Gesamtedition, in Max Kommerell Leben — Werk —
Aktualität, a cum di W. Busch e G. Pickerodt, Göttingen 2003, pp. 15—29.
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Se il centro della Feslxcbn'ft coincide indubbiamente con la fecondità e la mul-
tilateralità del dibattito critico intrecciato nell’ambiente specifico della Klassik e può
essere simbolicamente individuato, se vogliamo rischiare una più precisa focalizza-
zione, nella vitalità del sodalizio weimariano (a proposito del quale si può leggere
con profitto l’analisi ben calibrata di Hartmut Reinhardt, Äxtbetixcbe Geselligkeit,
Goelbex literarixcber Dialog mit Schiller in den “Unterbaltungen deutscher Ausgewan-
derten”, pp. 311-341) e più in particolare negli incroci multimediali che caratteriz-
zano la riflessione estetica dj Goethe e Schiller in costante relazione con i risultati
speculativi della generazione precedente (tema su] quale sarà opportuno richiamare
il saggio di Rolf—Peter ]anz, Ansichten der juno Ludovisi, Winckelmann — Schiller —
Goethe, pp. 357-372, ma soprattutto quello, davvero notevole, di Narben Christian
Wolf, "Fruchtbarer Augenblick" — “prà'gnanter Moment”. Zur medienspeztflxcben
Funktion einer ästhetischen Kategorie in Aufklärung und Klam'le, pp. 373—404), da
questo stesso centro si dipme nondimeno una fitta raggiera analitica. E5521 si spinge
a toccare sia generi minori, ma in cui pure si riflettono alcuni orientamenti generali
della cultura illuministica (particolarmente interessante è in proposito il censimento
effettuato da Hermann Kurzke — Proxm'birt und castigirt. Kircbenliedbearbeitungen
der Aufklärung, pp. 49-61 — sugli adattamenti settecenteschi delle versioni luterane
dei canti ecclesiastici), sia autori appartenenti, per cosi dire, alle immediate periferie
di quel sodalizio, benché — come è ovvio — con posizioni e motivazioni differenti.
Lenz è oggetto di due contributi, tra i quali preme segnalare quello di Albrecht
Koschorke (Der prfignante Momentfand nich! statt. Vaterloxig/eeit und Heilige Fami-
lie in Lenz’ ”Hofmeixter”, pp. 91-103), che, a partire dalla questione dell’incerta
paternità del bambino partorito da Gustchen nello Hofmeixter, metre in chiaro la
posizione avanzata dello scrittore circa il problema della natura delle relazioni fami-
liari e in specie coniugali, che egli emanciperebbe dall’obbligo morale e religioso
della procreazione, & favore di una «autonome moderne Partnexschaftsehe [...],
begünstigt durch pietisu'sche Verinnerfichungsimpulse» (p. 96). L'ßaltazione dei
vincoli affettivi tra i membri della famiglia troverebbe poi un’espressione coerente
nell’adozione di un modello pedagogico nettamente contrario agli usi dell’educa-
zione privata impartita in solitudine tramite un precettore e basato invece sull‘in-
tegrazione tra lo slancio formativo nutrito dalle figure genitoriali e il graduale ma
sicuro incremento educativo garantito dalla scuola pubblica. Di Bürger si occupa
Peter Cemowsky (”Wunderbare Welt”. Zu Bürger und Sbakerpmre, pp. 105-126),
rilevando il peso del repertorio figurativo cristiano nello spregiudicato trattamento
del meraviglioso che caratterizza la traduzione biìxgeriana del Macbeth di Shake-
speare, e identificando inoltre una linea di continuità tra le ballate di questo autore
e il Goethe ‘classico’ nella tensione verso una «alliterierende Lautmalerei» vòlta a
sollecitare « die sinnliche Wirkung beim Rezitieren » (pp. 121422). Alla novella kleL
stiana Der Findling si dedica Günter Blamberger (Die Novelle al: Antibildungsge—
scbicble. Anmerkungen zu Kleist; I'Der Findling”, pp. 479—494), ponendo nel giusto
rilievo, sotto la superficie orrifica e permrbante dell’intreccio, il lucido scetticismo
di Kleist tanto nei confronti dei principi di logica causalità sottesi alla srruttura del
romanzo di formazione, quanto rispetto alla persuasione tutta illuministica che l’edu-
catore disponga di un potere pressoché illimitato sul discente, potere essenzialmente
fondato sul presupposto della infinita plasmabilità dello spirito umano. Nella rovina
di Piachi per opera dell‘irrefrenabile volontà distruttiva del figlio adottivo Nicolò,
Kleist rappresenterebbe il contrasto non più ricomponibile tra le «idealistische Vor-
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stellungen der Goethezeit», incentrate sull'equilibrata corrispondenza tra la con-
dotta esteriore e la costumatezza dell’animo (un «Persönlichkeitsideal» che «man
mit Shaftesbury als ‘morzl gmce’ bschreibeu [kann] oder mit Schiller als Anmut,
als sitrliche Grazie, als Ausdruck der ‘schönen Seele’ in der Erscheinung», p. 490)
e un modello alternativo alimentato da un uso sapiente dell’arte della dissimulazione,
modello che nella «Selbstinszenierung» vede non «eine Frage der Repräsentanz,
sondern [...] eine der Performanz» (ibidem).

Si diceva della centralità del motivo del vedere. I lavori di Karl Richter (Teleskop
und Mikmx/eap in Braden" "Irdzlrcbem Vergnügen in Gott”, pp. 3-17), Hans Dietrich
Innscher (Natunvixsenscbafllicbes Denken und Poesie in der deutxcben Literatur dex
18. ]abrbundem. Eine Skizze, pp. 167-189) e Werner Keller (Variationen zum Thema:
«Wär’ nicht dax Auge xannenbaft... », pp. 439—457) sì corrispondono suggestivamente
passando in (assegni il diva rilievo che il supporto offerto alla contemplazione del
mondo sensibile da strumenti di potenziamento della vista come telescopio e micm-
scopio assume in alcuni momenti centrali della concezione della natura nel Sette»
cento. Richter rievoca con efficacia l’entusiasmo percettivo di Brooks, il piacere
spinto sino alle soglie della perdita di coscienza con cui il poeta ambmghese si abban-
dona allo spettacolo della pluralità morfologica. La vertigine dell’infinitamente grande
e dell’infinitamente piccolo, costantemente richiamata nell'opera maggiore, si avvale
in misura determinante degli ausili tecnici, i quali valgono sostanzialmente utilizzati
come additivi dell’immaginazione, forze motrici che guidano l’individuo a un gesto
di oltrepassamento dei confini visibili in cui il senso di inquietudine e di sperdimeuto
viene istantaneamente integrato tanto dal puro godimento estetico (che conduce
Brockes in prossimità di un registro propriamente ‘sublime’ì, quanto dal riassorbi-
mento del piacere entro l’orizzonte religioso tipico ddl’lrdixcbes Vergnügen in Goti…
11 medesimo istinto per il movimento alternato di varietà morfologica e superiore
unità di senso ispirerà invece a Goethe — come rileva Irmscher — una decisa avver-
sione per tutti gli strumenti in grado di sdulterare il carattere naturale della per—
cezione soggettiva. L’applicazione di lenti altera per Goethe la necessaria reciprocità
di vedente e cosa vista che è alla base della conoscenza, giacché — riprendiamo una
citazione goethiana ìncisivamente adoperata dallo studioso — «das Auge vemimmt
und spricht. In ihm spiegelt sich von außen die Welt, von innen der Mensch. Die
Totalität des Innern und Äußem wird durchs Auge vollendet» (p. 175). Sulla piena
rispondenza tra individuo e cosmo sono poi costruite le annotazioni di Keller, che
recuperano la complessa trama plotiniana intessuta nel pensiero goethizno, inne-
stando il motivo della partecipazione immediata e sensibile dell’uomo alla costruzione
della natura su quello della reciproca compenetrazione fra il temporale (: l’eterno.

Interessa in conclusione segnalare una cospicua zona lessìnghiana all’interno
della miscellanea. Vi contribuiscono in particolare il saggio di Friedrich Vollhardt
(Kritik der Apologetile. Ein vergexxener Zugang zum Werk GE. Leysings, pp. 29-47)
e quello di Wolfgang Düsing (Wandlungen de; Literaturbegrzfs in der Lanka:»:-
Debatte zwixcben Lessing und Herder, pp. 63—78). Vollhardt, che con la sua fon-
damentale monografia“ ha per cosi dire traghettato lo studio dell’antropologia

“' F. VOLLHARDT, Selbslliebe und Geselligkeil, Untersuchungen zum Verbù'ltnix von
natunecbtlicbem Denken und moraldidaktixcber Literatur im 17. und 18. ]abrbundefl,
Tübingen 2001.
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settecentmca nel nuovo millennio (compito svolto, invero, anche con la direzione
dell’operosissima scuola di Gießen) collegandola —— è questo il suo merito decisivo
— al diffuso sostrato giusnaturalistico, recupera il tratto laico e non confessionale
del pensiero lessinghiano soffermandosi, con una felice intuizione perfettamente ade»
guata ai nostri tempi e di cui bisogna in ogni caso essergli gran", sulle argomentazioni
procione dal filosofo contro l‘argomento, di stretta derivazione apologetica, per cui
la vasta diffusione del crisfianßimo sarebbe la prova più sicura della sua verità.
Düsing si limita invece a un riepilogo — utile, per quanto in certi passaggi un po’
troppo compilativo — delle teorie di Läsing e Herder sulle differenze semiotiche
tra arti figurative e ani della parola, coronandolo con una definizione indubbiamente
plakan'u e bisognosa di ulteriori approfondimenti: «Die noch bei Lessing dominie—
rende Wirkungsästhetik weicht [bei Herder] einer Gehaltsästhetik» (p. 77). Düsing
cede in realtà alla tentazione di fare storia della letteratura sulla base di uno schema
di ordine teleologico, che tende a interpretare il livello diacronico della produzione
di testi come una sequenza ininterrotta di progressivi e drastici superamenti di una
posizione arretrata a opera di una di avanguardia, in assenza di un più ampio movi-
mento dialettico che configuri ogni novità formale come il risultato di un patteg-
giamento necessario tra innovazione e tradizione".

MAURIZIO Fumo

AND… MECACCI, Hò'lderlin e i Greci, Bologna, Pendragon, 2002, 194 p., Euro
14,00.

11 tentativo di rileggere la vicenda poetica hölderliniana a pam're dal confronto
con la grecità si fonda su un ben preciso approccio interpretativo che domina il
panorama degli studi su] poeta tedesco‘. Sebbene il confronto tra Hölderlin e i
Greci, nella sua complessa strutturazione, sia imprescindibile per comprendere la
poetica e il lavoro di traduzione di Hölderlin, non è purtuttavia possibile definire
unidirezionalmente tale confronto a favore del classico. Se il rapporto Hölderlin—
gtecità fosse articolato nell’univocità di questa direzione interpretativa, si risolvesse
cioè in una sorta di riverente apologia della classicità, in una lettura capace solo di
percepire il potere di allusione e di soggaione che essa esercita, saremmo allora di
fronte all’impossìbilità di interpretare la figura poetica forse più suggestiva del con-
troverso rapporto tra antichità e modernità.

" Sul tema generale delle relazioni tra spazio e tempo nella produzione e nella rice-
zione di opere d’arte, anche in riferimento agli sviluppi tedeschi della questione, sono
preziose le note recenti di C. SEGRE, IA pelle di san Barlolomeo. Discorso e tempo del-
l'arte, Torino 2003.

‘Cfi'., tra i numerosi contribun', KH. HARRISON, Hälderlin and Greek Literature,
Oxford 1975; G. THURMAIR, Da: Geselz der Dichtung, Hölderlinx Rezzpn'on der griechi-
.wben Poesie, Stuttgart 1983; P. LACOUE-LABARHTE, Hölderlin et lex Crea“, in L’imitm'on
de: moderne;, Paris 1986.

 

 


