
 

  

«... auf/elassiscbern Boden begeistert ». Antike—Rezeptianm in der deutschen Literatur,
a cura di Olaf Hildebrand e Thomas Pittrof, Freiburg i.B., Rombach, 2004,
518 p., € 64,00.

]] volume degli scritti in onore di Jochen Schmidt si snoda lungo quella linea
di intersezione tra antichità e Moderno cosi congeniale alla doppia vocazione del
festeggiato fin dai pn'mi studi su Hölderljn, linea sviluppata poi in una complessa
e stratificata topologia della modernità nei due volumi della sua opera capitale del
1985‘ e ripresa da ultimo, nel 2002, in una nitida indagine di argomento goethianoz.
La sopravvivenza del ‘classico’ in forme atte a recuperarne la vitalità trasferendone
la capacità discorsive in un nuovo contesto sociale e culturale rappresenta — è
appena il caso di sottolinearlo — uno dei più persistenti fattori di mutamento nel
disegno complessivo della civiltà letteraria tedesca. ]] vagheggiamano di un’affinità
profonda tra lo spirito della grecità e la cultura nazionale, in particolare, riemerge
ciclicamente adattandosi a sostenere — in momenti di crisi e di transizione — aspi-
razioni di radicale rinnovamento per lo più incentrate su un giudizio fortemente
svalutativo nei confronti del presente. Sia pure con accenti molto diversi, un orien-
tamento del genere è comune, trapassando da un secolo all‘altro, allo Studium-
Au/satz di Friedrich Schlegel, all'afifresco storico-letterario di Gervinus e alla
polemica and—filologica del cenacolo di Stefan George; proprio il carattere di tale
polemica, che finisce sostanzialmente per rinnovare in un clima sociale e politico
fortemente mutato le durissime controversie accese più di trent’anni prima dalla
pubblicazione della Nam'ta della tragedia di Nietzsche, documenta inoltre —— stig-
mafizzando in Wilamowitz il caso di una n‘presa del ‘classico’ intesa a sostenere e
stabilizzare posizioni di egemonia e privilegio — l'ampiezza dello spettro di aspet-
tative & interasi ideologici, tm loro anche aspramente divergenti, che la cultura tede-
sca è stata solita proiettare sull’immagine dell’antico.

La raccolta si colloca in una relazione di ideale continuità rispetto alla miscel-
lanea che lo stesso Pittrof, insieme ad Achim Aumhammer, aveva curato nel 2000
su modelli di ripresa del ‘classico’ alternativi alla tradizionale ispirazione winckel—
manniana’. Come il suo antecedente, peraltro, anche quasto volume si caratterizza
nel complesso per una certa disomogeneità, nel senso che il prestigio e la crucialità
del tema generale — il classicismo, appunto — finiscono il più delle volte per pren»
dere il sopravvento su una linea analitica veramente comune a tutti i contributi
praentati. Il libro rinuncia cioè a formulare proposte interpretative di carattere glo-
bale sul motivo dell’antico nella letteratura tedesca dalla metà del diciottesimo secolo
in poi, distinguendosi semmai per la particolare efficacia di alcuni dei saggi che vi
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vengono pubblicati. È il caso, per iniziare da uno dei pochi lavori che non insistono
entro il segmento temporale appena nominato, delle pagine di Hans-Georg Kemper
(pp. 37—66) sulla robusta coscienza del valore formale delle opere di poesia che
indurrebbe già Opitz (contrariamente alla periodizzazione prevalente e riconosciuta
dallo stesso Schmidt, che tende a fissare nel Settecento l’emancipazione della forma
estetica dalle codificazionj prescrittive del sistema retorico) & vedere nella capacità
di invenzione letteraria, e nella coerenza formale in cui essa trova espressione, il
risultato di una facoltà specifica e autonoma, radicata nel potere dell’immaginazione
individuale. Kemper individua le tracce di una precoce dottrina del genio nella Rede
introduttiva che Opitz antepone alla parte sistematica del Buch von der deutschen
Poelerey, per affermarvi esplicitamente il principio secondo cui la poesia risulta dal—
l’ingenium dell’autore, non dalla fedele applicazione di una tecnica trasmissibile. La
fiducia manifestata da Opitz nella capacità dell‘artista di conferire una forma orga-
nica all’ispirazione ricevuta dalla natura o da una divinità verrebbe alimentata,
secondo lo studioso, dalla conoscenza delle teorie platoniche sull’origine della poesia
e sul carattere demiurgico della creazione poetica, teorie che a Opitz pervengono
per il tramite del neoplatonismo fiorentino e soprattutto attraverso le dottrine magi-
co-alchemiche di un Agrippa von Nenesheim e di un Paracelso, riorgam'uate in un
disegno eudemonistico di grande suggestione, inteso (sulla scia del Cbaridemu: di
Caspar Domau) a conferire alla poesia una funzione civile imperniata sulla sua per-
vasività in quanto « ästheüscher Überbau’ zur Verhaltenslehre» (p 58).

]] confronto con l’antico prende forma, come è ovvio, non solo mediante l’as-
sorbimento delle posizioni teoriche dell’estetica greco-latina (su questo terreno, lo
segnaliamo per inciso, avrebbe giovato all’equilibrio generale della raccolta almeno
un contributo sulla ricezione della Poetica di Aristotele che, se anche non provvisto
della nitidezza concettuale e dell’ampiezza analitica di quello di Kemper sulla soprav-
vivenza di Platone nel Barocco, avrebbe comunque potuto attirare l’attenzione su
uno dei casi più produttivi di adattamento dell’antico), bensi anche sul versante spe-
cificamente finzionale dell’mvenzione letteraria. Il rapporto con nme le possibili
modalità ddl’immaginazione mitopoietica trova qui un referente privilegiato nella
diretta applicazione delle tecniche di ‘dis-lettura’ e ‘reinvenzione’ della tradizione a]
serbatoio di archetipi della mitologia classica. Il motivo di Prometeo & per esempio
oggetto di un dottissimo saggio di Günter Schnitzler (pp. 75-109) su due casi di
ricezione pittorica distanti tra loro tanto cronologicamente, quanto ideologicamente;
se Salvator Rosa struttura lom'da seem di Prometeo incatenato e dilaniato dagli
artigli dell’aquila secondo una prospettiva teatrale del tutto congeniale al gusto del
suo tempo, in pieno Ottocento il pittore americano Thomas Cole afl'ida alla rap-
presentazione dell’individuo prigioniero in un paesaggio del tutto disumanizzato una
critica radicale dello sviluppo industriale e delle sue conseguenze distruttive ai danni
della natura. Al pessimismo di Cole fa in un certo senso da contrappunto, ne.] saggio
immediatamente successivo, l’atteggiamento di sostanziale apertura nei confronti
del progresso tecnico e industriale che Jürgen Brummack (pp. 111-131) rileva nel-
l’Entfexselter Prometheux di Herder, originariamente compreso nell’Adraxtea (1802)
e vòlto, coerentemente con lo spirito delle ùltime imprse herden'ane, a fornite una
raffigurazione iranica della capacità dj iniziativa del genere umano come fonte sicura
di libertà e di effettuazione della ragione. Il merito più rilevante del lavoro di Brum»
mack è comunque da identificare nell’inserimento di questo singolo testo entro una
discussione più ampia, condotta in modo serrato e con una cifra argomentativa par-
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ticolarmente elevata, circa il senso generale della ripresa del mito nel Moderno; ne
discende tra l’altro un’illustrazione persuasiva di alcuni momenti spregiudicati e pale-
semente anticipatori nell'interrogazione herderiana circa le condizioni di legittima-
zione di un discorso sul mito in una società secolariuata, momenti che, a parere
dello studioso, superano di gran lunga — per ]a lungimiranza e la fecondità del loro
apporto euristico — il respiro delle tesi avanzate su] finire del Novecento da Hans
Blumenberg, che al ‘lavoro sul mito’ ricollega un’intenzione in primo luogo difensiva.

]] settore mediano della raccolta, estremamente denso e corposo, è presidiato
dai due autori — Goethe (: Hölderlin —— ai quali è legata una parte considerevole
del magistero e della produzione scientifica di Jochen Schmidt. Spicca sugli altri il
saggio di Günter Salle (pp. 171490) sul personaggio di Makan'e nei Wandefjabre,
che viene inserito al centro di una rete straordinariameute fitta di riferimenti cul-
turali e ideologici, distesa lungo tutta l’attività di Goethe come scrittore e scienziato.
In Makarie si rifletterebbe una possibilità di correzione degli aspetti degenerativi del
Moderno, attiva non tanto sul piano dei suoi espliciti pronunciamenti (i quali fanno
capo alla polemica, cara allo stesso Goethe, contro la pretesa oggettività del metodo
empirico nelle scienze naturali, metodo che — non tenendo nella dovuta conside-
razione il nesso tsistente tm natura e individuo — tende ad attribuire all‘osservatore
una condizione di neutralità incompatibile con la sua organica partecipazione al
sistema oggetto del suo lavoro di descrizione). quanto su quello delle funzioni che
Goethe abbina a tali pronunciamenti nella configurazione globale della macchina
narrativa del romanzo. Riproducendo in scala minore il ritmo segreto del cosmo,
manifestando cioè in modo visibile quello che normalmente resta nascosto all‘occhio
umano, Makarie opererebbe una riduzione dell'orizzonte divino alla dimensione
pragmatica e quotidiana della comunità di individui nella quale è inserita. Il salto
al livello essoterico, mettendo al servizio dell’utilità colleniva le attitudini di Makarie,
finirebbe per riassorbire — cosi Saße — la tendenza anarchica e anti-umana impli-
cita nell’economia capitalistica, utilizzando nel senso di un moderato pragmatismo
indirizzato al benessere comune il potenziale formativo annidato nel dinamismo
altrimenti irrisolto e privo di referenti reali della società secolarizzata. Un’ottica
affine è quella applicata da Bernhard Zimmermann (pp. 133-143) all’Ipszgenie auf
Taurix; muovendo dall’accenammto dell’influenza aercitata sull’immagine di Euri-
pide in Goethe dall'articolo dedicato al tragediografo nell'Allgemeine Theorie der
Schönen Künste di Sulzer, lo studioso conclude che le trasformazioni apportate da
Goethe alla materia rispetto all'intreccio euripideo sono conformi allo spirito illu-
ministico e critico che proprio a partire da Sulzer il Settecento tedesco tende a
riferire a Euripide come valore positivo, ribaltando il lapo; di derivazione aristofauea
che ne degradava l’opera a espressione di uno sterile scetticismo. Questa operazione
si manifesterebbe nel modo più limpido nel lavoro di schiarimento che al livello
diegetico viene intrapreso dalla protagonista circa la natura reale della storia di male-
dizioni e spargimenti di sangue che grava su tutta la sua stirpe; la comprensione del
valore strategico di quella storia, destinata a esercitare funzioni di controllo e di
ammonimento, avvicina Ifigenia a un’immagine profondamente secolarizzata del
divino, per ]a quale «der Mensch bedarf keiner Götter, um sich seiner Qualen zu
entledjgen, sondern der Hilfe anderer Menschen » (p. 142 s.). Leggibili in modo
incrociato sono anche i due lavori goethiani di Katharina Grätz (pp. 145-169) €
Gerhard Kaiser (pp. 191-212), che applicano a due testi collocati ai due estremi
dell’itinerario creativo di Goethe (Der Wandrer e le scene de] Fauxt H imperniate
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sul personaggio di Helena) un criterio di interrogazione ermeneutica fondato sul

rilevamento delle consommze e delle divergenze tra la pagina goethiana e la topica

tradizionale dell’idillio.

Quanto a Hölderlin, merita una segnalazione innanzi tutto I’acribia riversata da

Thomas Pittrof (pp. 247-263) nell’indagine dei debiti contratti dalla partitura del-

l'Hyperion rispetto ad alcuni modelli antichi di prosa ritmica. Da questo nucleo si

irradia una raffinata rassegna sullo sviluppo del Pram-Gedicbt nella letteratura tede-

sca del Settecento, per il quale Pittrof individua due riferimenti cardinali in Klop-

stock e nella grande circolazione di traduzioni di autori inglesi congeniali al gusto

deÌl’Empfindxam/eeit (Young e Ossian su tutti). Davvero mirabile per la precisione

dei rilevamenti testuali e la nin'dezza delle connessioni stabilite tra i diversi versanti

dell’attività intellettuale di Hölderlin è poi il saggio di Bernhard Böschenstein

(pp. 265-281) sulle traduzioni sofoclee dello scrittore. La sotfiglieua dell’accerta»

mmm filologico & qui completamente al servizio della ricostruzione degli elementi

di fascinazione predoni dall’incorpomnento nella pagina tragica dei nessi ideologici

legati al modello prettamente hòlderlinano della rivoluzione come ricostituzione di

uno stato di totalità su un piano di senso potenziato. Spicca, fra le altre costellazioni

delineate da Böschenstein, l’accostamento — nel segno, appunto, della comune

disposizione alla sospensione e al rovesciamento delle condizioni esistenti — di Anti-

gone e Rousseau come figure soggette alla medesima sfera dionisiaca.

Hòlderlin segna un punto limite di ristrutturazione del mito classico nella cul»

tura tedesca, al quale segue effettivamente un lungo periodo di ripiegamento, inter-

rorto solo in epoca post—nietzscheana. Anche qui (oltre a lamentare la mancanza di

un contributo sull'immagine dell’amico in Nietzsche, non adeguatamente indagata

nelle pagine chiaramente occasionali di Ludger Lütkehaus, pp. 289-294) non si può

fare a meno di rilevare l’assmza _- persino dalle occorrenze riportate nel Namen-

regixter — di un autore tutt’altro che estraneo all’oggetto della miscellanea come

Friedn'ch Hebbel, che avrebbe se non altro garantito una minima rappresentanza al

diciannovsimo secolo. Da Hölderlin si passa invece un po’ troppo bruscamente al

George—Kreis, oggetto delle pagine che Achim Aumhammer (pp. 295-313) dedica ad

alcune composizioni di argomento orfico opera di Karl Wolfskehl, Friedrich Gun-

dolf, Ernst Bertram e Ludwig Thormaehlen. I testi, in sé di modesto interesse let—

terario, vengono esaminati proprio in virtù del loro carattere epigonale; in assenza

di particolari preoccupazioni di ordine estetico (volendo adoperare il paradigma

Lndiziario fissato in alcune pagine magistrali di Carlo Giuzburg)‘, emergono con

maggiore perspicuità le esigenze di ordine ideologico sottcse d’organizzazione di

una materia illustre come quella del mito classico. Nel caso del cenacolo georgeano

il ricorso al personaggio di Orfeo coincide con la sua collocazione :: monte di una

linea Hölderlin-George, caratterizzata dalla risoluzione del contrasto tra ‘apollineo’

e ‘dionisiaco’ in una forma che, in virtù sia della sua ecceflenza stilistica, sia della

sapienza abissale che vi trova espressione, si configura non più soltanto come ami-

polo della vita, bensì come radicale alternativa a essa.

Una pregevole nicchia rilkiana viene aperta dai lavori di Olaf Hildebrand

(pp. 213-233) e Thorsten Val]; (pp. 335363). 11 primo, imperniato su una lettura

‘ C, GINZBURG, Spie. Radici di un paradigma indiziaria [1979], in Miti emblemi :pie.

Morfologia e Ilaria, Torino 2000’, pp. 158-209.
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comparata di uno dei Veneh'anixcbe Epigramme di Goethe e del sonetto di Rilke
Römische Sarkopbage (entrambi incentrati sulle modalità di rappraentazione della
morte nel mondo antico), n'leva in Rilke il prevalere di una considerazione negativa
circa tutte le forme di ridimensionamento del divario che separa la vita presente
degli individui dal passato oramai impalpabile degli uomini e delle civiltà non più
esistenti. La morte è per Rilke soppressione del prindpium individuationis e riflusso
nella coralità di una corrente cosmica e dionisiaca, incomprensibile dalla prospettiva
di quelle imprese della cultura e dello spirito, il cui ricordo Goethe vede invece
tramandato — come irrinunciabile elemento di civilizzazione — dai monumenti
funerari. Valk analizza a sua volta due sonetti su Apollo inclusi nei Neue Gedichte,
dal quali ricava, come cifra unificante della poetica rilkiana nel periodo della svolta
…ti-soggettiva e …ti-romantica seguita all’incontro con Rodin, l’adesione a un
modello poetologico retto sul bilanciamento di due spinte uguali e contrarie: una
intesa a una ricezione auti—classicìscica dell’antico, che privilegia il segno irregolare
di una grecità predassica e arcaica, l’altra, all‘opposto, indirizzata all’affermazione
di una concezione di poesia di tipo idealistico e nettamente classicisn'co, alimentata
dal vagheggiamento dell’arte come rimedio alla dissipazione della quale gli individui
operanti nelle società moderne rimarrebbero inevitabilmente vittime. L’indecisione
che Rilke — stando alle conclusioni di Valk — parrebbe nutrire tra un’idea del'
l’antico come paradigma formale da applicare nella sua integrità e una considera—
zione del ‘classico’ come misura ideale di umanità da ristrutturare secondo le
rinnovate esigenze del Moderno, viene drasticamente risolta da Hugo von Hof—
mannsthal nel segno di un sondaggio lucido e ostile a qualunque ipoteca normativa
circa la residua plausibilità stessa del ‘classico‘ nelle condizioni sociali e culturali del
ventesimo secolo. È questo l’argomento del saggio, forse il culmine ermeneutico
della miscellanea, che HansJfirgen Schings (pp. 365-388) dedica al viaggio in Grecia
che Hofmannsthal compie nel maggio del 1908 e alla rivisitazione letteraria dei
risultati di quel viaggio, gli Augenblicke in Griechenland a cui lo scrittore lavora tra
1908 e 1917. Contrariamente a Gerhart Hauptmann, che nel Griecbixcber Frühling
(il diario del viaggio in Grecia effettuato nel 1907, pubblicato dapprima nella « Neue
Rundschau» con il titolo Au: einer griechischen Reixe) aveva utilizzato il mito clas-
sico come una specie di stimolante, traendone invariabilmente il pretesto per un’ul-
teriore intensificazione della sensazione di stupore e di reviviscenza provata dinanzi
alle tracce del passato, Hofmannsthal si accosta al mondo antico attravelso la capa-
cità sensitiva dell’anima L’astensione dallo strumento codificato e impersonale del
mito permette al viaggiatore di accedere direttamente alla sostanza impermutabile
dell'antico, che gli si manifesta come sapienza profonda sui misteri dell’umano. Le
due stazioni essenziali del breve percorso narrativo su cui si reggono gli Augenblicke
in Griechenland (l'episodio del Wanderer e l’incontro con le Stamm del Museo del-
I’Acropoli) rimandano rispettivamente all’orizzonte ‘sociale’ dominante nell’ultimo
Hofmannsthal e al compimento di un’esperienza di segno mistico affine all’estasi
(che lo scrittore ripercorre tramite pagine eckhartiane e buberiane a lui partico-
larmente care), basata sull’intuizione di una segreta unità dell’individuo.

Segnaliamo infine Particolato e impegnativo contributo di Barbara Neymeyr
(pp. 401—417) sulla critica dell'idealismo nel Mann ohne Eigenxcba/len di Musil
(che, almeno nella raffigurazione caricaturale del personaggio di Diotjma, proce-
derebbe mediante la riprßa in chiave parodistica di alcuni motivi di derivazione
platonica), le limpide pagine di Werner Schwan (pp. 433-448) sull’uso del mito in
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chiave umanistica e …ti-totalitaria nella ]oxepb-Tetralogie di Thomas Mann e l’ac-
curato spoglio condotto da Klaus Mönig (pp. 449-466) sulla rappresentazione del
paesaggio pompeiane in alcune liriche di Günter Kunert.

MAURIZIO PIRRO

MICHAEL JAEGER, Faurtr Kolonie. Goethes kritische Pbä'nomenabgie der Moderne,
Würzburg, Königshausen & Neumann, 20052, 668 S., € 49,80.

Michael ]aegers Habilitationssclm'ft gilt der Analyse von Goethes kritischer
Wahrnehmung einer pathologischen Moderne, Wie sie sich allenthalben in autobio-
graphischen und literarischen Schriften des Dichters seit den umstümlerischen Ten-
denzen der Französischen Revolution abzeichnet, die der Dichter als das «schreck-
lichste aller Ereignisse»‘ erlebte. Die Studie konzentriert sich auf den ideen-
gßchichtlichen Bedeutungswandel dä Krisenbegrifis im 18. Jahrhundert infolge
geschichtsphilosophischer Utopiekonstruktionen, däsen neues Geschichtsvexständ—
nis seine Wirkung bis in das ideologische Spannungsfeld des 20. Jahrhunderts ent-
faltet, wie Jaeger in einem ideengeschichtlichen Epilog abbilden In der Verknüpfung
emphatischer Modemekritik, geschichtsphilosophischer Uberlegungen und autobio-
graphischer Krisenerlebnisse des Dichters deutet Jaeger das “Faust”-Drama als
« [drastische] Darstellung des Desasteis einer irrationalen Moderne» (S. 331).

Wie in einem einleitenden Essay von Jaeger mtwickelt, befürchtete Goethe
aufgrund der politischen Ereignisse der Pariser ]ulirevolution von 1830 eine
« Reprise der Tragödie von 1790)“, ein Wiederaufleben der revolutionären Unruhen
der Jahre nach der Französischen Revolution, die sich in «Taumel, Tumult, Erd-
beben, Fiebermstoß, Paroxysmus, Explosion, Abgrund, Schlund» (S. 11) — so das
Krisenvokabular des Dichters — niederschlugen. Die jüngsten Ereignisse erweckten
die Sorge Goethes vor einem sich neu entfachenden Bürgerkrieg, von dem die
Gefahr einer Kettenreaktion in Europa ausging. In der Angst vor der Wiederholung
der revolutionären Turbulenzen macht Jaeger das «Urmotiv seiner [d.i. Goethes]
Krisenphänomenologie» (S. 21) aus. Aufschlußreich ist dabei ]aegers Hinweis, wie
Goethe die diagnostische Metaphorik seiner Darstellung der krankenden Kultur aus
dem medizinischen Diskurs des 18. Jahrhundert entlehnt.

Grundlegend für Goethes pathologische Deutung sei der Béund einer fun:
damentalen Bewußtseinskrise infolge der geschichtsphflosophischen Konstruktion
der Moderne, die als dauerhafte Abfolge von Krisen auf einen utopischen Endzu—
stand zusteuert, in dem sich die Verheißung einer säkularisierten Eschatologie im
Zeichen des Fortschritts realisiert. In Goethes Perspektive wird die Französische
Revolution zum epochalen Scheitelpunkt der dialektischm Dynamik der Aufklä-
rung, die einen neuen Irrationalismus freisetzt, der sich erst durch die eschatolo-
gische Geschichtsutopie der Moderne mtfacht. Zu Recht hebt Jaeger die anschre-

“Werke, “Hamburger Ausgabe” (HA) in 14 Bdn., textkrit. durchges. Studienaus-
gabe, hrsg. von E. Trunz, München 1988, Bd. 13, S. 39.

’ Goethes Briefe und Brie/e an Goethe, “Hamburger Ausgabe" in 6 Bdn.‚ hrsg. von
KR. Mandelkow, München 1988', Bd. 4, S. 394.
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