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Bermbach appare a questo punto e a tal proposito estremamente consapevole
della compläsitä della posizione di Richard Wagner, come dimostra l’analisi del
pamphlet Da: ]udentbum in der Musile (1850, quindi coevo agli ‘scn'tti zurighesi').
Ancora una volta l’attenzione si rivolge al Wagner rivoluzionario che, ponendo in
primo piano la necessità di un rivolgimento globale della società borghese del suo
tempo, solo apparentemente sembra äcludere — in nome di una estraneità lin-
guistics — la componente ebraica dal progetto di un’arte ‘del futuro’ (tesi peraltro
esprssa in Oper und Drama). Ma, aggiunge Bermbacb,

fiir die Juden bedeutet Wagners Position nicht [...], daß sie ihre spezifische Identität
zugunsten universalistischer Werte aufgeben sollen [...]; auch nicht die Forderung nach
einer Assimilation an eine von christlichen Werten geprägte Gesellschaft, wie sie von
vielen Konservativen im 19. Jahrhundert erhoben wurde; und schließlich nicht die For-
derung nach einer jüdischen Identifikation mit der politisch verstandenen deutschen
Nation, wie sie innerhalb dts national-konservau'ven Lagers verlangt wurde. (p. 328)

Probabilmente la misura della complessità dell’argomento -— davanti alla quale
Bermbach non cerca e non intende dare risposte definitive — viene al lettore dalle
parole finali di quasto libro, che nasce in modo rigoroso dalle certezze degli stru-
menti interpretativi e si condude in modo estremamente stimolante con una serie
di punti interrogativi. Con la necssità di distinguere tra « Werk, Wetkintention und
Werkrezepu'on» (p. 349). Perché se — come sostiene l'autore — non appare del
tutto convincente la tesi di coloro che considerano l'antisemitismo come compo-
nente fondamentale della concezione teorica del Gemmt/eumtwer/e, ma anche come
tratto caratterizzante delle figure e dei personaggi dei drammi, potrebbe invece risul-
tate produttivo considerare il dramma wagneriano dal punto di vista della sua rice-
u'one e i personaggi come «Projektionsfläche» dell'antisemitismo, dei pregiudizi di
una società dalle tendenze antiebraiche. «Eine solche Thae, die den Kontext von
Aufführungen] und den Subtext der Werke in Bezug auf prävalierende Voruneils-
Strukturen als Ausgangspunkt ihrer Behauptung nimmt, kann eine gewisse Plausi-
bilität für sich beanspruchen» (ibidem). Anche in questo caso, tuttavia, la questione
rimane aperta.
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Era molto tempo che il nome e l’opera di Gerhart Hauptmann mancavano
dallo scenario critico della germanistica italiana. Questo ampio volume è il primo
lavoro dedicato alla produzione narrativa del drammaturgo slesiano dopo i contri-
buti di Lavinia Mazzucchetti e Rodolfo Paoli, che risalgono a più di trent’anni fa:
il testo, dunque. colma una notevole lacuna.

L’A. dimostra di conoscere a fondo una gran parte della produzione haupt-
manniana, e il suo studio mette in giusto risalto alcuni titoli significativi ma troppo
spesso dimenticati. È qusto il caso delle novelle giovanili, in particolare Fasching,
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Babnwärter Thiel (entrambe del 1887) e Der Apostel (1890), che Hauptmann scrisse
all’epoca dei suoi primi e fulminanti successi teatrali. I momenti più efficaci del
lavoro criu'co di Tateo riguardano proprio l’analisi di queste opere; analisi in cui una
dettagliata esposizione delle trame si accompagna ad attente considerazioni formali.
Nel secondo capitolo, le analogie che uniscono i tre capolavori degli esordi narrativi
hauptmanniani sono illustrate insieme alle differenze che li distinguono e che apri-
ranno la Strada ai romanzi e ai racconti della maturità. Tateo riconosce nell’« in-
treccio di oggettività ed enigmaticità » (p. 67) un’importante caratteristica della prosa
giovanile di Hauptmann e individua nella singolare lacom'dtà della voce narrante
uno degli elementi più originali di Fasching e di Babnwà'rter Tbiel. Egli nota inoltre
che in entrambi i casi il senso di un’invisibile e inarrestabile forza distruttiva non
deriva più, come nelle tradizionali novelle del destino, da moventi esterni, ma da
propensioni oscure e incontrollabili nell’animo dei protagonisti.

D‘altra parte, lo studioso osserva anche che nel passaggio dall’identificazione
tra narratore e personaggio nella prima novella all'atraneitä della voce narrante
nella seconda si annuncia l’evoluzione che porterà, in Der Apostel, a una nuova
dimensione narrativa grazie all’uso esclusivo del monologo interiore. Questo rac-
conto sancisce infatti l’allontanamento di Hauptmann dalla prosa di stile naturali-
stico e rivela una notevole affinità con le correnti letterarie del modernismo viennese,
come osserva Talco richiamandosi ai saggi di Hermann Bahr e ai racconti di Arthur
Schnitzler e di Richard Beer-Hofmann.

Fin qui Le voci del racconto è un libro istruttivo e convincente. Certo, l'indi-
viduazione dj un forte simbolismo nelle prime opere di Hauptmann non è una
novità; lo stesso A. ricorda ad esempio l‘illuminante giudizio di Karl S. Guthke (da
una monografia del 1980) sulla derivazione del naturalismo hauptmanniano da «un
senso del clemonico—elmentare» (p. 74) connesso al termine “naturhaft” piuttosto
che al più ovvio “natürlich". Ma nel caso dei lettori italiani, ai quali Hauptmann
è poco noto, tali premesse, che oggi sarebbero superflue in uno studio di lingua
tedßca, si rivelano essenziali.

I limiti di questo libro risiedono altrove.

La tsi principale di Tateo nasce dall‘ida di una fondamentale originalità della
prosa hauptmanniana & dispetto di ciò che egli stesso giustamente definisce un insu»
perabile «disagio nella modemità» del poeta slesiano (p. 188). La quatione è cru-
ciale in qualsiasi discussione sull’opera di Hauptmann, il quale — nonostante
l’immensa fama passata — continua a disorientare il pubblico moderno con la sua
peculiare fusione di progressismo e conservazione; fusione che diviene particolar-
mente oscura nella produzione della maturità.

L’A. individua nella svolta autobiografica — grazie alla quale, negli anni
Novanta, Hauptmann comincia a filtrare elementi delle proprie vicende personali
nell’opera letteraria — «un’azione rigenerante e innovativa» (p. 97), e nell'ultimo
capitolo ribadisce il proprio assunto iniziale sull'« effetto attualimnte» (p. 107) della
commistione di vita e poesia (come se «a lui fosse possibile proiettare all’esterno
una nuova sostanza letteraria dal profondo processo di assimilazione interiore del-
l’esperienza privata», 1). 223). Ma tale certezza lo induce a sostenere l’idea della
sottovalutata modernità di Hauptmann con argomenti poco convincenti.

Farò tre sempi, procedme & ritroso.
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Il paragrafo finale del libro, nel ricordare la contemporaneità tra la novella
Mignon e gli esordi della “Gruppe 47”, vede nella natura anacronistica della prosa
di Hauptmann una necssaria «fuga dal tempo» (p. 229). La conclusione risulta un
poco vaga e mi sembra che non aiuti a comprendere appieno le ragioni per cui oggi
leggiamo con trasporto e ammirazione i primi studi naturalistici e solitamente tra—
scutiamo le novelle della maturità. Mi pare che sia innegabile sostenere che la prosa
del vecchio Hauptmann non possieda né il dinamismo, né la genialità linguistica e
poetica delle opere giovanili. Ciò è ancora più evidente se si considera l’enormità
degli eventi storici contemporanei a_i tali di cui trattiamo, cosi come le innovazioni
del modernismo letterario in Germania e nel resto d’Europa. In tal senso, gli accenni
di Tateo all’ambigua posizione di Haupu'nann nei confronti del proprio tempo e,
in particolare, del nazionalsocialisrno, non bastano a chiarire o a giustificare la
dubbia qualità dei suoi racconti negli anni Venti, Trenta e Quaranta del Novecento.

11 fatto che, come leggiamo nel I capitolo, la fuga del poeta « dal presente
dell'attualità storica» rimandi «con evidenza 3 una sorta di migrazione interna »

(p. 20) non illustra le ragioni del silenzio che oggi avvolge i suoi testi narrativi del
periodo tra le due guerre. È vero che dopo l’ascesa dj Hitler al potere Hauptmann
mantenne una posizione isolata e intermedia sia rispetto ai suoi colleghi che — come
Brecht e i fratelli Mann — scelsero la via dell’emigrazione, sia rispetto a coloro i
quali — come Gottfn'ed Bam 0 Ernst Jünger — abbtacciarono alcuni aspetti del-
l’ideologia nazionalsocialista. Ma certo egli non fu il solo a provare gli effetti di una
forzata solitudine durante la dittatura: si pensi al ben più doloroso destino di Oskar
Loerke, di Elisabeth Langgässer o ai difficili esordi di Friedo Lampe e Marieluise
Kaschnitz.

Non è facile, inoltre, condividere l’opinione di Tateo, secondo il quale tali
opere propongono «nuove dimensioni narrative » (p. 21) grazie alla «ridefinizione
dello spazio epico» (p. 22) nell’uso della narrazione a cornice, con cui Hauptmann
cerca di n'solvere il vecchio problema della ricerca di ven'tà. Mi riferisco alle discus-
sioni teoriche dei circoli del protonatmalismo berlinese degli anni Ottanta, in cui
— dalle posizioni critiche dei fratelli Hart alle tesi formulate dai membri dell’as-
sociazione “Dumm”, di cui Hauptmann fu socio —- il confine tra l’obbligo della
verosimiglianza nella rappresentazione della realtà e il bisogno di Lrascendenza nel»
l’anelito verso un’auteulìcità più profonda era incerto, e rivelava già allora l’ambi-
guità di quel progetto teodco. Non a caso il desiderio di velità che Taten individua
nella prosa a sfondo autobiografico, inaugurata nei primi anni del secolo con il fram-
mento Der Venetianer, è uno degli aspetti più problematici della narran'va haupt-
manniana della maturità. E, al contrario dell’A., ritengo che nell'opera di Haupt-
mann la ricerca cosciente della verità (owero, in altre parole, di un substrato mitico
ed eterno) quale trasfigurazione di importanti situazioni storiche o private, sia spesso
d&tinata a fallire.

Come sappiamo, Hauptmann era un autore sensibile ai mutamenti politici e
sociali del suo tempo, e da ciò deriva in parte la straordinaria freschezza delle opere
giovanili. Allo stesso tempo, anche — e soprattutto — dinanzi alle tragiche catastrofi
della sua epoca, egli ha sempre mantenuto una sorta di fede ingenua nella possibilità
di cogliere elementi di verità profonde per mezzo di una diretta trasposizione let-
teraria. Ma una delle mancanze più evidenti della sua produzione matura risiede nel
fatto che tale trasposizione è spasso inadeguata alla gravità delle situazioni reali.
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Ceno, da quel grande drammaturgo che era, Hauptmann ben comprese i limiti
del genere tragico nella rappresentazione della modemità (il fatto, cioè, che l'in-
dividuo di oggi sia impotente e muto dinanzi ai misteri supremi della morte e del
dolore); e quale ironica ma dolorosa rinuncia ai modelli della tragedia greca e schil-
len'ana, 1a tragicommedia Die Ratten (1911) ne è la prova suprema. Ma nella prosa
il tentativo di superare quella crisi tramite l’elaborazione di esperienze personali o
di raggiungere, come scrive Tateo a proposito dj Da: Abenteuer meiner ]ugend
(1938-1939), un «ideale di verità non dissimulata» (p. 123), si rivela illusorio, anche
perché il concetto stesso di verità era diventato ormai difficile da definire. In questo
senso non persuade l’idea -— centrale in queste pagine — che l’elaborazione di
esperienze autobiografiche e la su'ssione fra autore e narratore, tipica della prosa
hauptmanniana, garantiscano il raggiungimento di quell'utopico ideale.

Per dimostrare la sua tesi sull’originalità dello Hauptmann romanziere, l’A., nel
III capitolo, paragona la prefazione al Buch der Leidenschaft (1925-1929) alle pte-
messa del narratore nello Zauberberg di Thomas Mann. In quest’ultima egli rica
nosce un espediente stilistico dell’ironia manniana, che funziona su tre diversi piani
narrativi e cronologici: la raltä fizionale del romanzo, quella del narratore, e l'at-
tualità del pmente storico in cui il libro veniva scritto e recepito. Riguardo alla
prefazione al Buch der Leidenscbafl, allorché il narratore presenta ai lettori il manc-
scritto incompleto di un diario fino ad allora segreto quale documento di un anelito
alla verità (« das Bestreben, die Wahrheit ins Auge zu sehen») ', Tateo scrive:

All’amore intermsava tematizzare non tanto la distanza fra presente della narrazione e
passato del ricordo, quanto piuttosto i vali momenti nei quali il vissuto si articolava a
livello introspettivo. Solo in questo senso e in qusto ambito il tempo diventa psicologico,
mentre quello storico sullo sfondo del quale si svolge la vicenda non assumeva che un
ruolo secondario. (p. 120)

L’analisi è accurata, ma l’idm dell’efficacia di questa «logica assolutamente biogra-
fica» (p. 117) non è chiara, soprattutto alla luce del confronto con lo Zauberberg.

Nel Buch der Leidenschaft Hauptmann delabora, a più di trent’anni di distanza,
la vicenda della propria crisi coniugale con la prima moglie Marie, qui ribartmata
Melitta, e dell’amore per la giovane Margarete Marschalk, che nel romanzo egli
chiama Anja e che sposerà nel 1904, l’anno in cui s’intennmpe anche il fittizio diario
del protagonista. Il fatto che, come spiega Taten, la scissione fra editore e autore
del manoscritto comporti «una doppia presa di distanza dagli appunti diaristici»
(p. 118) e, di conseguenza, il raggiungimento di una prospettiva più ampia grazie
alla «forza testimom'ale ed esistenziale della scrittura awertita come momento tera-
peutico » (p. 119), spiega foxse l’importanza del romanzo nell'universo privato del
suo autore, ma trascura le esigenze estetiche del suo pubblico. Pur riconoscendo una
certa originalità nell'uso della struttura a cornice e il significato di una dimensione
completamente introspettiva, la lettura della prefau'one al Bucb der Leidenxcbaft
rivela infatti la sterilità di tali innovazioni dinanzi — per riprendere un utile con-
fronto — alla dimensione davvero universale della premessa allo Zauberberg.

' G. HAUPTMANN, Sämtlitbe Werke, “Cmtenar-Ausgabe" (d'ora in poi citata con la
sigla CA seguita dal numero di volume e di pagina), a cura di H.-E. Hass e M. Machatzke,
vol. VII, Frankfurt a.M.-Berlin 1962, p. 125.  
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Nel romanzo di Thomas Mann l’esplicito richiamo del narratore all’epoca pre-
cedente la Grande guerra, durante cui si svolge la storia del giovane Castorp, non
depriva l’opera dell’elemento atemporale che la contraddistingue. Tutt‘altro: la pre-
senza di nome e cognome del protagonista nell‘incipit della premösa, 13 menn'one
di una particolare collocazione storica nonostante l'insistenza sulla fuga dal tempo
(giacché gli eventi narrati sono anche «viel älter als ihre Jahre ») 2, e infine la sim»
bolica ripetizione della cifra “sette” ne1la fi-ase che contiene il numero di anni tra-
scorsi, costituiscono il fulcro di una vicenda individuale e mitica allo stesso tempo.

La prefazione di Hauptmann contiene invece formulazioni nebulose e spesso
rigonfie di retorica. Nemmeno il ricordo delle discussioni teoriche protonaturali»
stiche sul tema della verità aiuta ad appreuare la vaghezza di espressioni come
quella sul «Bestreben, die Wahrheit ins Auge zu sehen », con cui vengono presentati
i documenti relativi a una vicenda sentimentale e di carattere esclusivamente privato
(è il 1925, ma le pamle di Hermann Broch, il quale, nove anni più tardi, lamentava:
«Was bedeutet heute noch Eheproblem? [...] Es geht um die Ewigkeitsgeltung der
Kunst und daher letztlich um den Mythos und diese Sehnsucht Wird umso heftiger,
je vorlauter, je böser, blutiger und unfaßbarer die Welt wird»), sono opportune a
questo proposito). Più avanti, la decisione di pubblicare il diario contrawenendo alle
intenzioni dell’autore viene giustificata, nelle parole del finizio editore, in quali ter—
mlm:

Fs verstößt also keinesfalls gegen die Pieta, das schejnbaxe Nein des Erblassexs zu über-
geben und, indem man seinen einsamen Seelenmanifestationen den Räonmzboden
schicksalsverwandter Allgemeinheit gibt, seinen uneingestandenen wirklichen Letzten
Willen zu erfüllen‘.

La retorica è fuorviante. A che giova l’mfatico riferùnento a un «destino comune »
in un romanzo incentrato su un personaggio, Titus, il cui carattere e la cui vita (che
in parte ricorda quella di Hauptmann) rimangono imprecisi e diflicilmente collo-
cabili in un preciso ambito storico e sociale? In questa luce, e nel contesto politico
e culturale dell'Europa degli anni Venti del Novecento, le novità stilistiche indivi-
duate da Taten nelle pagine del Buch der Leidemcba/l non bastano a rimuovere il
romanzo dalla periferia del modernismo letterario di lingua tedesca.

La novella Der Schuß im Park (1939), collocata dall’A. in quel nucleo della
tarda prosa hauptmanniana in cui si am'cola «la contrapposizione fra il passato della
sicurezza e il presente ddl’inquietudine» (p. 216), sollecita considerazioni analoghe.
L'evento principale del testo è inserito anche qui nella dimensione temporale di una
struttura a doppia cornice, in cui il giovane Konrad riporta una vicenda che gli è
stata narrata da uno zio durante una visita poco precedente alla morte del vecchio.
Questi, una guardia formule in pensione, rappresenta quel miscuglio di edonismo,
stravaganza e saggezza tipico di tanti personaggi hauptmannjani, & vanta un passato
avventuroso e mondano. La trama del suo racconto al nipote sembra sfidare le leggi
razziali del nazionalsocialismo e contiene un velato appello umanitario. Si tratta

’ TH. MANN, Der Zauberberg, in Werke - Briefe - Tagebücher. Große kommenliefie
Frankfurter Ausgabe, vol. 5.1, a cura di M. Neumann, Frankfurt a.M. 2002, p. 9.

’ H. BRDCH, Zeit und Zeilgeisl (1934), in Kommentierte WerÌeaus-gube, vol. 9/2, a

cura di P.M. Lützeler, Franldurt a.M. 1986, p. 196.
' CA V1], 126.
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infatti della storia del matrimonio segreto di un barone slesiano con una donna
africana, che lo segue in patria, viene ferita da uno spare nel parco del suo castello,
e patisce terribili sofferenze prima di essere soccorsa dalla caritatevole baronessa.

Gli aspetti più notevoli dell’opera riguardano il motivo della divemità e la sta-
tura morale delle figure femminili, e sono uniti al senso enigmatico del tempo e della
memoria che accompagnano il giovane protagonista. Ma nella rappresentazione del
contrasto tra passato e pmte manca completamente la coscienza tragica (siamo
nel 1939!) di un dilemma esistenziale profondo. 11 dualismo iniziale che contrappone
il vecchio mondo delle biciclette a quello odierno delle automobili resta irrisolto, e
l'intero racconto è avvolto dalla patina del ricordo di un universo lontano e — mal»
grado la lettura di Tateo che vi vede contrapposti «gli anni Novanta dell’Ottocento
[...] e gli anni Trenta del Novecento» (p. 216) — storicamente irriconoscibile. Inol—
tre, se da un lato è suggestiva la tesi di una « spontanea organicità nel sistema reto-
rico di una narrazione orale » (p. 217) nel racconto del vecchio in opposizione
all’ambigua elaborazione del passato nella scrittura del nipote, dall’altro è evidente
che la polarità dei due momenti non supera mai i confini di un mero disagio
(« Meine Nerven waren sehr aufgepeitscht» [CA VI, 466], è il commento finale di
Konrad nello scorgere la baronessa al funerale dello zio).

Nel I capitolo del libro, Tateo formula giustamente l’ipotesi del ricorso di
Hauptmann al genere narrativo quale possibile soluzione alla crisi del dramma. Ma
]a sua rivalutazione della prosa a sfondo autobiografico, cosi come la rilettura dei
romanzi e racconti della maturità, sembrano trascurare le forme e le ragioni del
fatale anacronismo di quelle opere. Ed è un peccato, ad esempio, che l’A. dedi-
chi appena tre pagine alla discussione del Griechiscber Frühling, il testo in cui
Hauptmann rielabora le proprie riflessioni sul soggiorno in Grecia nel 1907. ]] con-
fronto tra il diario di viaggio e il testo pubblicato l’anno dopo avrebbe infatti offerto
— come dimostra l’edizione edita da Peter Sprengel del 1996, cui sono acclusi gli
appunti originari e che Tateo ignora’ — un esempio illuminante del modo in cui
Hauptmann trasforma impressioni spontanee ed eventi reali in meditazioni poetiche
di carattere programmatico.

DARIA SANTINI

’ Cfr. G. HAUPTMANN, Griechixcber Frühling. Reisetagebucb Griechenkmd—Tür/eei
1907, a cura di P, Sprengel, Berlin 1996.  


