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BARBARA FISCHER, Nathan: Ende. Van Lem'ng bis Tabori. Zur deutscb-jüdixcben
Rezeption von ”Nathan der Weise”, Göttingen, Wallstein, 2000, 184 p., € 24,00.

Uno degli obiettivi dell’A. è la ricostruzione, attraverso un arco di tempo di
due secoli, della vicenda tutt’altro che lineare toccata in sorte a quegli ideali di
filantropia e tolleranza che Lessing rappresenta nel Nathan. Date—limite sono il seg-
mento terminale dell’illuminisma (l’ultimo ventennio del Settecento, a partire
dunque dalla pubblicazione di Nathan der Weixe) &: la rivisitazione del dramma les-
singhiano a opera di George Tabori nel 1991, nella quale viene simbolicamente
messa in scena ]a morte di Nathan.

La «Zeit der Vollendung» cosi come Lessing l’avrebbe vagheggiata e dipinta
nel Nathan o nella Erziehung dex Meflxcbengexchlecbtes non si è realizzata; al con-
trario, l’ottimismo legato alla visione di uno sviluppo progressivo dell’umanità verso
un grado di sempre maggiore perfezione ha dovuto lasciare spazio al crollo di ogni
umanesimo di fronte agli onori di Auschwitz: sono queste le premesse da cui l’A.
prende le mosse. La Germania, il paese che proprio con Lessing ha dato un con-
tributo fondamentale al dibattito settecentesco sui principi di umanità, è venuta
meno a tali principi, annullandoli nella barbarie nazista. L’indagine parte appunto
dal concetto di tolleranza secondo la cultura illuministica, sottoponendolo a un
vaglio critico inteso a comprendere se le leggi di Norimberga ne rappresentino una
tragica revoca o se queste non siano piuttosto il frutto di uno sviluppo abnorme di
componenti in esso potenzialmente presenti. La Dialektik der Aufklärung di
Horkheimer e Adorno e il saggio di Hans Mayer sugli Außenseiter sono, come è
facile prevedere, testi di orientamento costante nell’ambito di un simile discorso.

Tra le tante domande che Barbara Fischer formula (e una delle doti più signi-
ficative di quam studiosa va individuata senz’altro nella capacità di formulare molto
spesso interrogativi pertinenti, secondo l’attitudine tutta lessinghiana di assemblare
nuvole anziché disperderle) c’è quella relativa all'influenza che la figura del saggio
Nathan, nonché l’ottica complssiva sottesa al dramma, possono aver esercitato sulle
costruzioni identitarie dei lettori ebraico-tedeschi e su] loro atteggiamento nei con—
fronti delle questioni connesse alla sfera dell’assimflazione e defl’emancìpazione
(p. 14). Rivisitmdo la storia della ricezione tedesca del testo, l’A. offre un’analisi
accurata delle diverse configurazioni assunte dall’ideale di tolleranza, con particolare
riferimento al problema dei rapporti con le minoranze ebraiche in alcuni momenti
capitali della storia tedesca, dai Grfinderjuhre alla Repubblica di Weimar, dal nazi—
smo alla riunificazione. Il risultato di questo lavoro di scavo è la segnalazione di
alcuni aspetti repressivi contenuti nella definizione stessa di tolleranza elaborata dal—
l’illuminismo, in quanto, scrive I’A. recuperando alcune argomentazioni di Hans
Mayer, propria della tolleranza settecentesca sarebbe una «Funktion der Verfuhrüng
[...], die Universalismus und kulturelle Symbiose versprochen, aber Anpassung und
Vereinheidichung erwartet [ha!] » (p. 13). L’illuminismo si sarebbe allora si fatto
carico del problema ebraico, ma nella maggior parte dei casi in un’ottica ‘strumem
tale’, promuovendo l’assimilazione degli ebrei nella società civile ma richiedendo in
cambio il superamento della loro specificità identitaria. L’interase degli illuministi
sarebbe stato rivolto agli ebrei non già come minoranza da tutelare, ma come poteri»
ziali membri della nuova società da costruire, nella prospettiva cioè di una vera e
propria «tolleranza tattica» (p. 39) mirante a sopprimere le diversità a favore del- 
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l’omologazione. Una tolleranza, insomma, incapace dj opporre un antidoto al fana-
tismo, ed esposta anzi al pericolo di alimentarlo ulteriormente.

È possibile parlare di una posizione specifica assunta da Lessing nellambito di
questo scenario? Il drammaturgo si confronta fin dagli esordì, nella commedia Die
]uden, con la ‘questione ebraica’ (espressione certo anacronistica per l’età leasin—
ghiana, e l’A. non manca del rato dì prenderne atto) e dedica alla figura del saggio
ebreo Nathan l’ultima sua opera drammatica. Ora, le caratten'stiche del ricco viag-
giatore ebreo nella commedia del giovane Lessing si lasciano ricondurre solo con
molta difficoltà a una qualche forma di specificità etnica. Ciò induce a pensare che
il nodo tematico dell’opera risieda non tanto nell’autenn'co interesse di Lessing per
la ‘questione ebraica’ in quanto tale, bensi per il valore simbolico che le è proprio.

L’appartenenza del protagonista al popolo ebraico lo rende cioè agli occhi del dram-
maturgo essenzialmente un rappresentante ideale e tipico di quelle minoranze vit-
time di pregiudizi per le quali Lessing conduceva al tempo le proprie battaglie.
II viaggiatore ebreo è adoperato quindi ‘strumentalmente’ per raggiungere quello
scopo (Absicht) che, come si legge nella Critik über "Die Gefangenen" dex Plautux,
compete alla commedia (e cioè «Die Sitten des Zuschauers zu bilden und zu
bessem»‘, raffigurando il vizio come «odioso» e la virtù come «degna di apprez-
zamento »), e in definitiva per fare in modo che si arrivi a giudicare «etwas gelinder
und weniger allgemein“. Sia il protagonista della commedia, sia quell’altro ricco e
colto viaggiatore ebreo che sarà l’eponimo protagonista, a trenta anni di distanza,
di Nathan der Wake non possono essere identificati tout court con il popolo ebraico,
poiché in entrambi i casi si tratta di figure d’eccezione.

L'A. non nasconde peraltro l'esistenza di differenze macroscopiche tra gli ]uden
e il Nalban, & le ricollega tanto al discorso sulla tolleranza quanto alla tecnica della
stilizzazione dei personaggi, i quali nell’opera degli anni Settanta hanno perso gran
parte dei tratti stereotipati prevalenti nella Typen/eamöa'ie giovanile. Ciò non toglie
—— in ogni caso — che anche Nathan, nonostante il suo maggior grado di indivi-
duazione, dovuto verosimilmente alla sua vicinanza a un modello biografico ben
riconoscibile, finirebbe per apparire secondo l'A. innanzitutto come campione di
umanità, e solo in second’ordine come ebreo. E se pure si volesse porre l’accento
sugli elementi più strettamente collegati alla sua identità ebraica, bisognerebbe
ammettere che Nathan incarna una tipologia ben definita: è l'ebreo colto e ricco,
il pensatore illuminato, che — ed è ciò che più importa sottolineare — tramite la
propria cultura ha raggiunto un livello ottimale di integrazione; in breve, egli è un
perfetto esempio di ebreo assimilato. Se Lessing sembrerebbe, per quali aspetti,
inserirsi in quel filone della “tolleranza tattica” a cui si è accennato, sostenendo la
tolleranza come contropartita dell’omologazione, bisogna tuttavia ricordare che non
soltanto l’ebreo Nathan è un individuo d’eccezione, ma eccezioni sono anche il
musulmano Saladino e il frate cristiano, tutti esempi di quei «WeiseSte und Bate

‘ GE. LESSING, Beschluß der Criti/e über die Gefangenen dex Plautus, in «Beyträge
zur Historie und Aufnahme da Theaters », 4. Stück (1750) : edizione anastatica & cura
del “Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik", Leipzig 1976, p. 588 s.

1 GE. LESSING, Die ]udert, in Werke und Briefe in 12 Bänden, a cura di W. Burner
et al,, Frankfurt a.M. 1985-2003, vol. I, p. 486 s.   
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eines ieden Staats»’ ai quali, nei dialoghi di Bmx! und Falle, è affidato il compito
di intraprendere, «volontariamente, in ogni Stato >>, quell’« opus supcrerogatum»
che dovrebbe permettere di superare le tante divisioni (religiose, etniche, nazionali)

che separano gli uomini invece di unirli.

A ogni modo Barbara Fischer invita il lettore :: calibrare qualsiasi giudizio sul
Nathan senza limitarsi ai contenuti espliciti dell’opera, ma analizzandone soprattutto
la struttura dal punto di vista amico; la distanza mistente tra il concetto di tol-

leranza a cui l’opera si ispira e quello proprio di alcuni suoi illuminati contempo—
ranei, tra i quali Christian Wilhelm von Dohm e Wilhelm von Humboldt, emerge
in qusto caso con grande chiarezza. La celebre parabola dei tre anelli, se la si
analizza nell’ottica delle strategie di comunicazione perseguite nel dramma, assume
il ruolo centrale nell’ambito del discorso sulla tolleranza che per tradizione le viene

riconosciuto non tanto o non soltanto per il riferimento alla decisione del padre di
non sopportare oltre la tirannia di un unico anello, e di far approntare delle copie
che rendano impossibile il riconoscimento dell’originale (ammesso, come viene

detto, che l’anello autentico mista ancora e non sia invece andato definitivamente
perso), Magistrale esempio di ‘vem’ tolleranza, di tolleranza “pratica”, ossia quella
«die im Interesse der Wahrheit selbst “praktisch” wirkt»‘ — categoria che l’A.
adopera in contrapposizione a quella di “tolleranza tattica” — è in realtà il verdetto
del giudice. Egli sospende infatti ogni giudizio rimandando la soluzione relativa al
problema dell’autenticità dell’anello a un futuro lontano, e invita i tre fratelli che
litigano per il diritto di successione a dimostrare tale autenticità attraverso le proprie
opere, poiché solo chi saprà rendersi amabile & dio e agli uomini avrà dimostrato
di essere il possessore del vero anello.

Una soluzione ‘sospesa’, aperta dunque, che si rispecchia poi nel finale stesso
del dramma, quell’epilogo da operetta che da sempre suscita grandi perplessità nei
lettori, e di cui l’A. evidenzia la componente ironica. La «stumme Wiederholung
allseitiger Umarmungen»S su cui cala il sipario ‘copre’ infatti in modo finanche e
volutamente forzato quel rimando a una realtà tutt’altro che rasserenante contenuto
nelle ultime parole del Saladino, nelle quali gli orrori della crociata in corso sono
rievocati — sia pure in tono apparentemente scherzoso — in tutta la loro tragicità
(p. 67). Con Nathan der Weise Lessing non avrebbe inteso fornire al lettore un
quadro della società ideale, ma uno strumento euristico conforme all’idea che il
cammino che conduce al compimento (sia qusto realizzazione della piena umanità
o conseguimento della ‘verità’) è un cammino impervio e accidentato, accessibile a
patto che chi intenda percorrerlo sia incline più al dubbio che alla certezza. Una
convinzione ribadita nel testo anche a livello linguistico, sicché non soltanto quest’ul-
Lima opera lessinghiana rifugge con la sua forma aperta da quella auxsöbnznde

’ G.B. LESSING, Ernst und Falk. Gexprà'cbe für Freimà'urer, in Werke und Briefe in
12 Bänden, cit., vol. X, 1). 32.

‘ La dcfiniz'one, citata da Barbara Fischer, è tratta dal saggio di]. DESCH, Takliscbe
und praktixcbe Toleranz. Lessing; Haltung zur Walnbei! de: Glaubem, in Lem'ng und die
Toleranz, a cura di P. Freimark el al., München 1995, pp. 158-173, qui p, 166.

’ G.E‚ LESSING, Nathan der Weise, in Werke und Briefe in 12 Bänden, cit.,

vol. IX, p. 627.
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Abrundung che Goethe richiedeva al dramma ", nm 10 stesso linguaggio contribuisce

a suscitare ad arte nel fruitore una sensazione di vaghezza e sospensione, sottraem

dosi & ogni rigida denotazione in favore di un grado sempre crescente di poeticità,

il quale « signalisiert gerade lcssings wachsenden Zweifel an Geradlinigkeit, Ein-

dimeusionalität und Kausalität hinsichtlich Lösungen, die das Wahrheitsproblem an

sich betreffen» (p. 66).

Proprio queste caratteristiche del Nathan hanno tuttavia ricevuto scarso inte-

resse nell’ambito della storia della sua ricezione. Già i contemporanei di Lessing

tendevano a sopravvalutare le intenzioni polemiche dell’opera, in linea con la sua

pmunta natura di ultimo Anligoetze. E anche in seguito l’attenzione di lettori e

studiosi si è nella maggior parte dei casi concentrata sul ‘masaggio’ che Lessing

avrebbe affidato al Nathan, non cogliendone, o peggio fraintmdendone, il carattere

davvero rivoluzionario, che traspare invece solo da una considerazione dell’opera

poetica nel suo insieme. Nel protagonista dell’ultimo dramma lessinghiano si è iden-

tificato un campione di umanità, e non diversamente si è letto il finale come esempio

di un’utopia realizzabile, della comunità perfetta in cui operano uomini capaci di

superare la loro specificità etnica o religiosa riconoscendosi reciprocamente come

membri di un'unica grande famiglia. Una parabola insomma — ragionando nella

prospettiva della ‘quesrjone ebraica’ — del punto a cui può spingersi un’assimila—

zione sorretta da una solida integrazione delle differenze. Si è cosi mancato di com—

prendere che «Nathan der Weise propagiert nicht in einer sozialtheoretischen

Abhandlung die Emanzipation der Juden als Juden, das heißt eine Emanzipation

aufgrund jüdischer Eigenschaften, sondern kreiert als autonome poetische Pro-

blemformulierung eine à'stbett'xcbe Dynamik dex Slrebens nach Annäherung an Ver-

uollkommnung» (p. 72). Lessing, per questa via, è stato assorbito da quei settori

della borghesia ebraica colta favorevoli & un’assimilazione incondizionata e Consi»

derato come un fervente sostenitore della causa ebraica; al presunto ‘modello’ da

lui elaborato ci si è richiamati nei momenti in cui —- per mempio nella proclama-

zione dei dirim' fatta nella Paulskirche durante gh eventi del 1848 — il consegui-

mento dell’uguaglianza sociale appariva come un sogno realizzabile. In questa e

in altre simili circostanze, infatti, «Nathan der Weise als “edle Schöpfung” dna

deutschen Dichters schien die Gewährleismng für [eine] Eingliederung in die Maio»

ritätsgesellschaft zu liefern» (p. 76).

Proprio la tendenza a vedere in Lessing un rappresentante del popolo tedesco,

a estendere cioè all’intera nazione le peculian'tà del singolo uomo di cultura (e di
un singolo che era poi tutto sommato un ‘emarginato’ nella realtà del suo tempo)

contribuirà inoltre secondo l’A. alla definizione di un concetto di Deutscbtum paral-

lelo e contrario rispetto a quello formulato negli ambienti nazionalistici più con-

servatori, un concerto che alimenterà il sogno di un’anima tedesca del tutto intrisa

dei valori di umanità e tolleranza celebrati nel Nathan. In linea con questo mito-

]ogema, la Germania apparirà ad esempio agli Ostjuden immigrati il paese dell’il—

luminismo realizzato, un paese in cui, come nel finale ecumenico del dramma

lessinghiano, ogni differenza sarebbe potuta rifluire in una pacifica e armoniosa inte-

“JÀW. GOETHE, Nachlese zu Arixlotelex’ Poeti/e, in Werke, “Hamburger Ausgabe".
a cura di E. Trunz, München 1994“, vol. 12, p. 343.
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grazione (p. 92). E la fiducia in tale garanzia si conserverà invariata negli anni, indu-
cendo esponenti della cultura ebraica — ancora nel 1929, in occasione dei festeg-
giamenti per il bicentenario della nascita di Lessing — a invocare la tradizione cul-
turale tedesca, che il Nathan rappresenterebbe appunto al livello più alto, come
« Bollwerk gegen die wachsenden antidemokmtischm, antisemitischen Strömungen»

(p. 106). A queste linea di lettura si opporrà non a caso il sionismo, che vedrà
nell’opera l’espressione di un modello non più realizzabile, di un’aspirazione desti—
nam a tastare insoddisfatta, sulla quale è possibile soltanto misurare lo scarto fal-

limentare tra utopia e realtà, come sostiene Theodor Herz] nel 1899…

Negli anni successivi alla pröa del potere da parte di Hitler la rappresentazione

di Nathan der Weir: viene limitata alle messinscene dello “]üdischer Kulturbund",
e dopo il 1941, anno della sua chiusura, il dramma abbandona le scene tedache
per ricomparirvi solo nel settembre 1945, a quattro mesi di distanza dalla resa in-
condizionata della Gennam'a nazista, in occasione della riapertura del “Deutsches
Theater". Sia come vimale rifugio durante il ‘dodicmnio nero’, sia, dopo la guerra,
come ideale ritorno al paese dell’umanesimo illuminista, nel tentativo di ricollegarsi
all'altra Germania, quella ‘buona’ della tradizione umanistica, il dramma lessin-
ghiano conserva inalterato agli occhi del pubblico tedesco colto, ebreo e non, il suo
valore di apmsione e apoteosi della Bildung nutrita di filantropia e tolleranza che
& asse portante del concetto ‘liberale’ di Deutxcbtum. E tanto più fortemente col-
pisce, in un contesto del genere, la continuità con la quale, a proposito del Nathan,
vengono adoperate formule come «wahres Deutschtum» o «jüdischer Adel»: mani-
festazione del fatto, sottolinea l’A., che la «Eindimensionalität und Monokausaljtät
von Sprache» (p. 138), dalle quali Lessing aveva cercato di mettere in guardia, erano
diventate parte integrante del gergo dei persecutori come dei perseguitati.

La frequenza e quasi l’urgenza con cui nei teatri tedeschi si tornerà & rap-
presentare il Nalban — epumndone i tratti che potevano renderlo drammaticamente
‘attuale’, come la frase del Patriarca «der Jude wird verbrannt! » (v. 2553) — è un
ulteriore segnale della tendenza a rimuovere l’orrore recente, atteggiamento diffuso
all’indomani della Seconda guerra mondiale. Anche la ricezione del Nathan appare
collegata alla propensione a creare una continuità con un passato ‘remoto’, che si
ritiene integro, e a liquidare l’avventura hitleriana in modo sbrigativo, riducendola
ai termini di un episodio circoscritto, di una parentesi infausta nella luminosa storia
dell’umanesimo tedesco. Un vero scarto nella lettura del Nathan si avrà soltanto a
partire dagli anni Ottanta del Novecento, quando rappresentazioni come quella di
Claus Peymarm o di Karl-Dirk Schmidt metteranno in discussione la validità stessa
dei concetti di tolleranza e umanità cosi come vengono celebrati nel dramma (nel-
l‘allestimento di Schmidt asi sono ormai ridotti a :logan, sulla falsa riga del refrain
bngarfiano in Casablanca: «play it again, Nat, die Geschichte von Toleranz und
Intoleranz », p. 148). Su analoghe posizioni si assesta anche George Tabori, che
riallacciandosì alle tesi di Horkheimer e Adorno rappresenta «nicht nur den Büh—
nentod der Figur Nathan [...], sondern auch das Scheitern sowohl der Lessingschen
guten Absicht, wie auch seines offenen Wahrheitsbegrififs und seines Toleranzge-
dankens» (p. 150).

Questa ‘fisecuzione’ di Nathan, decretata dal corso disumano della storia an-
che dopo i crimini del nazismo, avviene tuttavia secondo quella «approximative
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Verständigungsarbeit» (p. 154) che è verosimilmente la più autentica delle eredità
che Lasing, illuminista in realtà alquanto scettico nei confronti dello stesso illu-
minismo, ha cercato di tramandare al pubblico. Al posto del dialogo (« Grundpfeiler
der Aufklärung» e arma di cui Nathan stesso nella versione originale fa largo uso)
la rivisitazione di Tabori introduce una mura metafora, il gioco degli scacchi; un
gioco silenzioso in segno di ostentata opposizione ai tanti fraintendimenti a cui è
andata incontro la parola celebrata nella parabola dei tre anelli, e nel quale ogni
mossa è questione di «vita 0 dj morte» (P. 153). Lo stesso gioco — è opportuno
ricordarlo — con cui Lessing fa intrattenere il suo Saladino.

Si può a questo puma parlare di una «morte di Nathan»? Anche Barbara
Fischer non sembra interessata a esprimere giudizi definitivi, in linea con una con-
cezione di verità «die sich jeglichem Totalitarismus entgegenstellt, auf Zwischentöne
höfl, Mischfarben entdeckt, Freude am Fragezeichen hat, auf kein fertiges, geschlos-
senes Ergebnis dringt und auf dem Weg der Annäherung auch Scheitern erlaubt»
(p. 164). Questa passione per le sfumature di colore non sembra però ispirare quei
passaggi in cui l‘analisi, generalmente attenta alla complessità degli argomenti trat—
tati, si sbilancia in un confronto rischioso e tutt’altro che condivisibile tra Lessing
e Hitler, figure paragonabili poiché

Lessings Vemunfthaltung im Nathan sowie in der Eniehungsschn'ft elstrebt eine Gesell—
schaft, in der Rassen. Nations- und Rdigionsschrankm überwunden werden, Hitlers
“Vernunft” erstrebt eine Gesellschaft, die keiner Schranken mehr bedarf, da das “Andels-

artige" stigmatisiert, ausgegliedert und eliminiert wird (p. 141).

Benché l’accostamento venga immediatamente mitigato (<% Lessings “Zeit der Vollen-
dung" entspricht dabei einem paradiesischen Zustand für alle, in dem der Bezeichv
nung “Mensch” vielzählige Interpretanten zur Seite gestellt werden. Hitlers l‘Endlö-
sung" erlaubt nur das Überleben “solcher" engdefinierter “Maschen" und führt zur
Katastrophe für unzählige Opfer»), il parallelo rimane comunque un azzardo.

Conviene peraltro insistere ancora sull'idea di una tendenza monodimensionale
che sarebbe presente anche nel concetto lessinghiano di tolleranza qualora ci si
attenga, come si è visto, al senso letterale del ‘messaggio’. L’A. percepisce di mum
versi su un ‘terreno minato’, tant’è che invita ripetutamente a storiciuare i riferi-

menti, di cui i.l dramma abbonda, al valore dell’Allgemeinmenscblic/Jex (i quali
rimanderebbero a una società in cui siano stati superati i limiti di razza, nazione e
religione), e a tener praente che solo attraverso figure dello spessore di Lasing si
è potuti giungere a un concetto più moderno di tolleranza, nel quale il ruolo decisivo
spetta non alla cancellazione della diversità, ma alla sua valorizzazione. L’impres»
sione che a tratti si ricava è che l’A. si senta quasi in dovere di ‘giusrjficare’ Lessing
per queglißspetti di scarsa modernità che talvolta le sembra di cogliere nel suo
pensiero. E proprio il caso di definire monodimensionale il pensiero lessinghiano
sulla tolleranza? Nathan — è vero — non è, in quanto individuo di eccezione, un
rappröentante del suo popolo, ma non è certo solo nella veste dell’eccezionalità che
Lessing ce lo presenta.

Nell’elenco dei personaggi posto all’inizio del dramma, l’unica informazione
che accanto al nome troviamo sul suo conto è «ein reicher Jude in Jerusalem »; nella
l' scena de] I atto, apprendiamo, poi innanzitutto, che è appena tornato da un
viaggio dumme il quale ha riscosso dei crediti. Nathan è un uomo saggio, ma anche   
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un saggio mercante, che ha saputo trovare un giusto equilibrio tra bene privato e
bene pubblico, tanto da essere stato a ragione considerato una convincente incar-
nazione delle teorie economiche di Adam Smith 7. E tuttavia non va dimenticato che,
per quanto egli sia ricco e saggio e goda di notevole considerazione, ciò non lo tutela
in alcun modo dai pregiudizi che circondano il suo popolo. Non è solo il Patriarca
a parlare di lui con disprezzo nominandolo con espressioni come "Der Jude”, non
è unicamente da questa losca figura che Nathan deve guardarsi; chiunque si riferisca
a lui, lo chiama “der Jude”, e all'appellativo fa seguito, nella maggior parte dei casi,
tutto il tradizionale corredo di apmsioni di schemo tipiche del gergo antisemita":
« Die Schlinge liegt / Ja nur dem geizigen, besorglichen, / Furchtsamen Juden: nicht
dem guten, nicht / Dem weisen Manna» (v. 1752 ss.), dice Sittah al Saladino nella
4' scena del III atto, per aggiungere subito dopo: «Denn / Ist’s einer aus der Menge
bloß; ist’s bloß / Ein Jude wie ein Jude: gegen den / Wim du dich doch nicht
schämen, so zu scheinen, / Wie er die Menschen all sich denkt?» (v. 176} ss.). In
Nathan Lessing mostra a più riprese episodi di discriminazione che hanno per
oggetto le minoranze; il suo On'eme non è solo un esilio dorato, come il Gange
sognato da Heine, un luogo esotico in cui ‘dimenticare’ il presente, ma anche un
luogo storicamente definito, la Gerusalemme del periodo delle crociate, in cui, sia
pure ridotte a uno stato latente, tutte le tensioni legate a una realtà di mietta si
mantengono pressoché intatte ’. Anche l’amicizia tra il mercante ebreo e il derviscio,
del rato, non è certo casuale; si tratta di un legame tra emarginati, oltre che di
un sodalizio tra uomini ‘autentici’, degni — per parafrasare le parole del derviscio
Al—Hafi — di «vivere sul Gange» (cfr. v. 1491 ss.).

Vedere in Nathan un esempio di integrazione riuscita è un’operazione rischiosa.
Nathan è stimato e amato delle figure che incontra nel corso della sua peripezie, ma
questa stima non è patrimonio acquisito una volta per tutte; al contrario, come
mostra il rapporto con il Templare e con la nutrice Daja, rischia continuamente di
essere vanificata dai ben più radicati pregiudizi antisemiti di cui molto spesso sono
schiavi i suoi interlocutori. Più che con l’ebreo assimilato, il protagonista dell’ultimo
dramma lessinghiano ha non pochi tratti in comune con l’ebreo errante della leg-
genda; il suo stato di perenne ricerca corrisponde in Nathan al tentativo di trovare
«einen mehr [...], dem & gnügt, ein Mensch / Zu heißen!»(v.131155.). Se comun-
que nel caso della tolleranza lessinghiana si vuole parlare di omologazione, va anche
precisato che la richiesta di neutralizzazione delle differenze non è avanuta solo nei
confronti delle minoranze, ma dell'umanità in genere. È vero, come ricorda Barbara
Fischer, che il frate cristiano accoglie la confessione di Nathan esclamando «Ihr seid
ein Christ! », ma ciò non implica da pane di Läsing un riconoscimento di supe-

7 Si veda in proposito H. SLESSAREV, Natbzm del Weise und Adam Smith, in Nation
um! Gelehrtenrepubli/e. Lessing im europäischen Zusammenhang, a cura di W. Bamer e
Albert M. Reh, München 1984, pp. 248—356.

ADove comunque non va dimenticato che la Shoah ha segnato un momento di
non ritorno anche per quanto riguarda l’amisemitismo, confeme a espressioni triste-
mente in uso anche prima delle leggi razziali una ulteriore e definitiva valenza tragica &
antiumana.

’Si veda in proposito TH. KOEBNER, "Nalban der Weite". Ein pulemiscbex Shield,
in Lessing; Dramen, Stuttgart 1987, pp. 138-206, in particolare pp. 201-206.
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riorità del cristianesimo ai danni dell’ebraismo, giacché l'ultima parola spetta a
Nathan, che con la sua risposta («Wohl uns! Denn was Mich Euch zum Christen
macht, das macht Euch mir zum ]uden!»‚ v. 3068 s.) vanifica ogni possibilità di
una scala gerarchica tra le diverse religioni. Il pensiero che è alla base di tutto qusto
è quello proprio di un individuo per cui «]ud‘ und Christ / Und Muselmaun und
Parsi, alles ist / [...] eins» (v. 1069 ss.), ed è un pensiero dettato dalla convinzione
che gli uomini siano unicamente «An Farb’, an Kleidung, an Gestalt verschieden »
(v. 1276). Non si tratta di mortificare la diversità etnica o religiosa, né di relegare
i propri usi e costumi al ristretto ambito della sfera privata e ‘segreta’, e nemmeno
di quella scissione opportunistjca tra suddito e individuo tipica della borghesia tede-
sca; i.l punto è invece la persuasione che un essere umano sia tale — e possa essere
malvagio o giusto — a prescindere dalla fede che prafessa (si ricordino le tante
difese e riabilitazioni fatte da Lessing in favore di contrastate figure di eretici o di
atei), giacché i propri tratti somatici, al pari delle proprie tradizioni culturali e reli—
giose, sono fattori casuali, determinati da una serie incontrollabile di variabili”. Si
pensi in proposito, ancora una volta, alle parole che Nathan rivolge al Templare
durante uno dei loro tanti colloqui:

Kommt, / Wir müssen, müssen Freunde sein! Verachtet / Mein Volk so sehr E11“ wollt.
Wir haben beide / Uns unser Volk nicht auseflesen. Sind / Wir unser Volk? Was heißt
denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude, / Als Mensch? (v… 1305 ss.).

Il dramma lessinghiano è un’icona di tolleranza anche al di là della sua forma aperta,
conforme a una concezione dinamica del concetto di verità. Definire l'ebreo e il
cristiano “uomini" prima che “ebrei" e “cristiani” non è un gesto che mim & neu-
tralizzame le specificità, ma a recuperarne i tratti condivisi, nella certezza che solo
da questo recupero possono nascere il riconoscimento e la valorizzazione delle dif-
ferenze. E ciò secondo un meccanismo analogo a quello che induce Lessing a fare
della «Ergebenheit in Gott» una specie di Leitmotiv di Nathan der Wake"; è in

nome di questo principio, comune a ciascuna delle tre religioni rivelate, che Nathan,
il frate cristiano e il Saladino riescono a intendersi, continuando a operare Ciascuno
secondo i dettami della propria religione e venendo ciascuno giudicato sulla base
di questi dettami, come recitano, in una perfetta commistione di culture e tradizioni
differenti, il verdetto del saggio giudice nella parabola dei tre anelli, ma anche la
V sura del Corano”.

FRANCESCA TUCCI

‘° Cfr… C. NIEKERK, Der antbropologiscbe Diskurx in Lessing; 'Natban der Weite”, ìn
«Neophilologus », L… (2004), pp. 227-242.

“ Si veda a riguardo M. FICK, Nathan der Weise, in Lexxing—Handbucb. Leben » Werk
- Wirkung, Stuttgart-Weimar 2000, pp. 402—424, in particolare pp. 418—420.

“Ivi, p. 404 s.   


