LA CRITICA E LA SATIRA.
NOTA SU UN DIALOGO
DI JOHANN GOTTFRIED HERDER
di MARCO RISPOLI

Nell’ottava raccolta dei Briefe zur Beförderung der Humanità‘t

Johann Gottfried Herder osserva come alla << vera musa » debbano rimanere estranee le aspre espressioni di biasimo‘. Herder si riferisce qui criticamente ad alcuni casi di poesia satirica: a Samuel Butler, autore

dell’Hudibms, e a Jonathan Swift. L’ammirazione per il talento poetico
e per le doti intellettuali di questi autori si accompagna al rammarico per
il loro frequente ricorso al genere della satira:
Es gibt z.B. kaum ein witzigeres, ein ldlrreicherä Gedicht gegen die Schyéirmerei,
als Butler: Hudibmx ist; [...] wer indessen wird es jetzt ohne einigen Uberdmß,
wmigstens ohne den Wunsch lam, daß sein Verfasser die Gabe der Muse, die er
bang, edler angewandt hätte? — Swift, vielleicht der strengste Verstandexmann, den

England ume: seine Schriftsteller Zähler, der unbestochenste Richter in Sachen des
Geschmacks und der Schreibart, gab sich, von bösen Zeitverbindungen gelockt, ins
Feld der Satyre; — wer aber ist, der von Anfange bis zu Ende seines Lebens ihn
dswegen nicht bitter beklaget? (FA VII, 537)

Al di là delle osservazioni sulle singole opere e sulle singole personalità
letterarie, il passo qui ricordato spinge a interrogarsi sul giudizio che il
tardo Herder riserva, in termini più generali, alla scrittura satirica.
A questo proposito va anzitutto ricordato che in più di un’occasione
Herder celebra senza riserve alcuni maestri del genere, primo fra tutti
Orazio, le cui satire vengono deﬁnite « feine Bearbeitungen der Menschheit » (iui, 160): un giudizio che tra l’altro permette di intuire — all’interno della tradizionale ripartizione del genere satirico in “satira scher»
zosa” e “satira patetica” — la predilen'one di Herder per il primo genere
di satire, che proprio in Orazio avrebbe avuto il suo modello esemplarez.
‘].G. HERDER, Werke in zebn Bänden, a cura di M. Bollacher et al., Frankfurt a.M.
1985 ss., vol. VII, p. 536. Di qui in avanti le citazioni di Herder saranno accompagnate

da um rimando bibliograﬁco tra parentesi: alla sigla dell’edizione qui ricordata (FA) farà
seguito il numero del volume e della pagina.
'La trgdizionale disﬁnzione viene ripma e sviluppata in quegli anni da Friedrich
Schiller in Uber naive und :entimentaliscbe Dichtung: «Satyrisch ist der Dichter, wenn er

54

Marco Rispoli

La satira poteva inoltre essere facilmente considerata come un utile stru-

mento per il progresso dell’umanesimo, vòlta com’era, secondo la tradizionale deﬁnizione, a correggere i vizi e le follie degli uomini. Propn'o
in virtù di questa sua funzione, in virtù della sua qualità di Zwededicbtung, la satira costituiva anche un naturale antidoto a tendenze culturali
piuttosto invise al tardo Herder, e cioè a quelle tendenze che andavano
teorizzando una poesia autonoma e un’esperienza estetica disinteressata.
Tuttavia questo tipo di scrittura non occupa uno spazio partico-

larmente ampio all’interno della riﬂessione dedicata da Herder ai generi
letterari. Là dove la satira viene poi esplicitamente posta a tema, è facile
ricavare l’impressione che il tardo Herder ;,mardi con riserva ad essa. Ciò

viene suggerito dal passo citato sopra, cosi come da quelli dedicati a Swift
e più in generale agli « strafende Genien » nel primo volume di Adrastea.
Da un lato Herder celebra qui l’autore inglese contestando coloro che in
lui vedevano soltanto «un satirico », secondo una concezione che fa della

satira «un ozioso djleggio » o qualcosa di assai vicino alla « pasquìnata »
(FA X, 173). Dall’altro, non può fare a meno di äprimere il proprio
rammarico per l’inclinazione all’aggressiva faziosità che inquinerebbe
alcune sue opere (ivi, 180 5). Le n'serve nutrite dal tardo Herder nei

confronti della scrittura satirica trovano però la più chiara espressione in
un breve dialogo allegorico del 1803, cui converrà volgere la nostra attenzione: Kritik und Satyre (ivi, 731739)’.
die Entfernung von der Natur und den Widerspruch der Wirklichkeit mit dem Ideale
(in der Wirkung auf das Gemüt kommt beides auf eins hinaus) zu seinem Gegenstande
macht. Dies kann er aber sowohl ernsthaft und mit Affekt als schenhaft und mit Heiterkeit ausführen; je nachdem er entweder im Gebiete des Willens oder im Gebiete des
Velstzmdes verweilt. ]enes geschieht durch die xtrafende, oder patheu'sche, dieses durch
die xrberzbafle Satyre» (FR. SCHILLER, Werke und Briefe in zwölf Bänden, a cura di
0. Dann et aL, vol. 8 [: Theoretische Scbriﬂen], Frankfun a.M. 1992, p. 740). La predilezione del tardo Herder per le forme satiriche più scheme e, per converso, la sua
avversione per i toni di condanna patetica, vengono confermate anche da un dialogo da
Iui dedicato al Lustspiel. In questo testo, il cui argomento conﬁna con quello della satira,
Herder condanna la rappresentazione del vizio nelle commedie, anche là dove questa
scelta fosse dettata da un intento civilizutore: «Für Kanzel und Katheder, oder gar für
Gefängnisse, Richterstühle, Zuchthäuser gehört das Laster; nicht für das Lustspiel, das
sich an den Lasten! weder erfreuen soll, noch sie zu bmsem vermag» (FA X, 365).

’ Il testo si trova nel V volume di Adrastea, nella nona sezione dedicata alle
« Bemühungen das vergangenen Jahrhunderts umdie Kritik » e in particolare alla ﬁlologia
classica. Signiﬁcativamente il dialogo non è collocato nelle sezioni in cui Herder si era
confrontato con i divexsi gmeri letterari (la terza e la quarta) e appare invece come una
sorta di appendice alle pagine in cui viene ricordata l’attività critica di Richard Bentley.
Dopo averne celebrato i meriti nel campo della ﬁlologia, Herder non nasconde il proprio
disappunto per i litigi in cui il ﬁlologo inglese si sarebbe fatto coinvolgere, e il dialogo

la Critica e la Satira… Nata su un dialogo di ]abamz Gottfried Herder

55

Nel teste viene rappresentato un immaginario incontro tra la Critica

e la Satira. Già dalle prime battute appare però chiaro come a questo
incontro non possa far seguito un colloquio paritario. La Satira, che in
principio si era rivolta alla Critica come a una sorella, viene infatti da
questa apostrofata in modo brusco: « Wie kommen Wir zu der Verwandt—
schaft? Dime mit der Geißel. Ich die Richterin des Wahren, Guten und
Schönen; und Du? » (iui, 731). Di qui il dialogo si sviluppa come un
incalzante interrogatorio tenuto da un “giudice”, appunto da una Critica
armata di scettro e assisa sul « trono della verità», Vòlta a indagare 1a
storia e la funzione della satira.

Quando la Satira è chiamata a rendere conto delle proprie vicissitudini diviene possibile porre in rilievo alcuni dei problemi tradizionalmente legati a questo tipo di scrittura. Tra essi in primo luogo il carattere
indeﬁnito del termine “salita”, che talora sta a indicare un più o meno

preciso genere letterario, legato a un periodo storico (la satira dell’antica
Roma), talora rimanda a un assai più generico atteggiamento, riscontrabile in produzioni e generi letterari assai disparati, insomma a ciò che
potremmo deﬁnire il “satirico”, che è poi ciò cui sembra fare riferimento
Herder nel dialogo‘.

L’inconsistenza del concetto di “satira” è cetto un problema ricorrente nella riﬂessione teorica dedicata a questo tipo di scrittura, e verso

la ﬁne del Settecento era già stata posta in evidenza da altri, per esempio
da Johann Georg Sulzer, che nella sua Allgemeine Theorie der schönen
Künste riﬂetteva su come il termine avesse acquisito col passare del tempo
«un che di indeﬁnito » e su come « la satira, a differenza della maggio—
ranza delle opere di arte letteraria, non avesse una propria forma», e
fosse pertanto portata a mostrarsi « nelle sembianze di un dialogo, di una
allegorico tra la Critica e la Satira viene quindi presentato al pubblico come un tentativo
di conciliare Bentley con il suo più illustre avversario, Jonathan Swift.
‘ Sulla molteplicità di signiﬁcati che caratterizza il termine ‘satira' si veda il fondamentale studio di ]. BRUMMACK, Zur Begni und Tbeoriegexcbicbte der Satire, in «Dent»
sche Vieneljahrsschrift für Literarurwissenschaft und Geistesgeschichte», Sonderheft
1971, pp. 275-377: «Der Begriff Satire ist von initierender Vieldeutigkeit. Er bezeichnet
eine historische Gattung, aber auch ein Ethos, einen Ton, eine Absicht. sowie die in

vielerlei Hinsicht höchst versdxiedmen Werke, die davon geprägt sind» (p. 275). Sul
problema cfr. anche il saggio introduttivo in H. ARNTZEN, curatore del volume Satire in
der deutxcben literatur: Geschichte und Theorie, vol. 1 (vom 12. bis zum 17. Jahrhundert),

Darmstadt 1989, pp. 1—17. Più in generale sulla satira si vedano R.C. ELLIOTl', Tbe Power
ofSatire. Magic, Ritual, Art, Princeton 1960; U. GAIER, Studien zu Neidbarl, Wittenwiller,
Brant und zur satirixcben Scbreibart, Tübingen 1967; M. HODGART, Satire, New York
1969 (trad. it. di A. Gerti, Ia mtira, Milano 1969).
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lettera, di un racconto, di una storia, di un’epopea, di un dramma e perﬁno di una poesia»’.
Caratterizzati da questa molteplicità di forme, i fenomeni letterari
legati alla satira non sono però che un caso particolarmente manifesto di
una legge generale, di quel processo di continua trasformazione cui tutti

i generi sono sottoposti nel corso della storia. Attraverso la satira era
insomma possibile osservare in modo più chiaro che altrove quel processo

che proprio Herder aveva rilevato là dove, negli Humanità‘txbriefe, affermava il proprio scetticismo nei confronti di un sistema di generi letterari

immutabili, insensibili alla diversità delle culture e alle trasformazioni storiche: «Die Poesie ist ein Proteus unter den Völkern » (FA VII, 572)
aveva scritto Herder, evidenziando per esempio come le opere ricondotte

al genere epico, da Omero ﬁno a Klopstock, fossero assai diverse tra loro:
« [Sie] sind doch selbst nach dem Kunstbegrìff, der in den Werken liegt,
geschweige nach dem Geist, der sie beseelet, ganz verschiedene Produktionen » (ivi, 575 s.). Questo principio veniva quindi generalizzato da
Herder, che subito aggiungeva « So bei allen Gattungen der Dichtkunst
bis zum Epigramm hinunter» (ivi, 576). Nello stesso passo Herder pren»
deva d’altra parte le distanze anche dai tentativi di sistematizzare le pro—
duzioni letterarie in base al modo di sentire, riferendosi esplicitamente a
Schiller, che in Über naive und xentimentaliscbe Dichtung aveva applicato

un simile metodo anche al modo di sentire satirico“. Il dialogo tra Satira
e Critica diventa quindi per Herder occasione per ribadire implicitamente
le proprie riserve verso simili tentativi di codiﬁcazione dei generi, e per
applicare invece la propria sensibilità per lo sviluppo storico delle forme
letterarie a questo genere di scrittura, indagandone la genealogia.
Rinviando a un secondo dialogo, che non fu mai composto, una più
approfondita analisi delle diverse realizzazioni conosciute dalla satira nel
corso dei secoli, Herder riconduce questo genere di scrittura ad alcuni
istinti primitivi. La satira discenderebbe cioè dall’impulso a guardare con
divertito stupore tutto ciò che è insolito, o ancora dall’istinto a imitare,
volgendolo in caricatura, tutto ciò che si incontra: «Was mir aufﬁel»,

— dice la Satira — « alles Ungewöhnliche und Neue belachte ich [...].
’].G. SULZER, Allgemeine Theorie der Schönen Künrte, Leipzig 1771-1774, vol. H,

p. 997.

6«Andre haben die Dichter nach Empﬁndungen geordnet, da denn insonderheit

Schiller viel Feines und Vortrefﬂjdles gesagt hat. Allein, wie sehr laufen die Empﬁndun-

gen in einander! welcher Dichter bleibt Einer Empﬁndungsart dergestalt treu, daß sie

seinen Charakter, zumal in verschiednen Werken, bezeichnen könnte?» (FA VII, 576).

IA Critica e la Satira. Nota su un dialogo dijobann Gottfried Herder
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So machens noch Affen, Kinder, gemeine und — bisweilen vomehme
Leute» (FA X, 732). E poco oltre aggiunge: « Der Neigung zu gafen
fügte ich ein Talent bei, [...] die Gabe nacbzuabmen. Der Mensch, der
Affe und der Spottvogel haben, wie du weißt, dies sonderbare Talent

[...]» (ibidem).
In entrambi i casi si tratta di impulsi Che non sono prerogativa
esclusiva degli uomini, ma sono propri anche degli animali o dei satiri,
come suggerisce la stessa allegoria della Satira, alludendo all’errata eti-

mologia del proprio nome (iui, 733: << Die Geschöpfe, von denen ich
leider den Namen trage »). Di fatto essa riconosce cosi, non senza qualche
vergogna, il presunto carattere barbarica delle proprie forme primigenie.

A partire da qui vengono ricordate le vicissitudini del genere satirico, che
prende sempre nuove forme, lungo un percorso in cui si rivela decisivo
l’intervento del Gusto, che nel dialogo ﬁgura come lo zio della Satira e
come colui che ne rafﬁna i costumi, portandola dall’iniziale brutalità allo

scherzo conviviale, non senza un esplicito riferimento a Orazio. In questo
modo viene quindi suggerita l’esistenza di un processo storico, che non
è perfettamente lineare (l’urbanità di Orazio viene per esempio preferita
allo spirito mordace di Swift) e che tuttavia si tradurrebbe nel distacco
della satira daﬂ’aggressività originaria.
La stessa dinamica evolutiva era stata osservata, nel corso del Settecento, anche da altri?. Nel suo dialogo, tuttavia, Herder porta questo
processo storico a un esito per molti versi paradossale: la Satira cessa di
essere tale, e prende il nome di Ironia, abbandonando la pretesa di essere

un preciso genere letterario — una “Gattung” — e accontentandosi di
essere un modo o una ﬁgura del discorso — Herder dice « eine Art oder
Figur» (iui, 736).
La soluzione cosi proposta non è vòlta però soltanto a eliminare un
termine che più di altri [ischiava di creare confusione nello studio della
letteratura. Essa costituisce soprattutto un tentativo di risolvere i problemi che reca con sé un tipo di scrittura aggressivo (un tipo di scrittura
che, nonostante tutto, sarà il caso di continuare a chiamare satirico) nel—
l’ambito di quel progressivo avanzamento dell'umanesimo prospettato dal

tardo Herder. L’interrogatorio condotto dalla Critica non si limita infatti
a indagare lo sviluppo della Satira nel corso dei secoli, ma cerca anche
di determinare la funzione, il valore e l’autorevolezza di questo tipo di
7 Si pensi ancora a ].G. SULZER, op. cit., vol. H, 1). 996: «So wie sich nun bey einem
Volke, die alhnälﬂige Verfeinerung der Sitten einﬁndet, so Wird sie auf die Salire, wie

auf alles üblige, was zu den Sitten und Gebräuchen gehöret, auch ihren Einﬂus haben ».

58

Marco Rispali

letteratura. Lo stesso Herder rileva, nella nota posta a conclusione del
testo, come da un lato il suo obiettivo fosse quello di abbozzare una
« storia della satira », dall’altro quello di tracciare chiaramente «il conﬁne
tra critica e satira », un conﬁne che verrebbe « spesso confuso» (iui, 739).

È questo il problema centrale del dialogo, davanti al quale passa in
secondo piano lo sviluppo storico della scn'ttura satìn'ca. Herder cerca di
risolvere la questione già nelle prime battute, dove si assiste a una sorta
di conﬂitto di competenze tra le due ﬁgure allegoriche: al pari della Critica, la Satira aveva infatti avanzato la pretesa di emendare pubblicamente
i vizi e le follie degli uomini, sostenendo di aver avuto questo compito

dall'Intelletto e dalla Verità, e cioè da quegli stessi principi che avrebbero
assegnato l'autorità di giudice alla Critica. Simili pretese appaiono del

tutto infondate nel momento in cui la Critica inCalza la propria rivale,
negando che vi sia un qualche principio oggettivo a fondamento dei suoi
giudizi, e rilevando quindi la differenza tra sé e la Satira. L'attività della

Critica si svolgerebbe secondo ragione e in modo imparziale: « mit Gründen, die überzeugen; mit Proben, die bewà'bren; Parteilo: jederzeit, ange-

meyxen dem Gegenstande meines Urteils und der Wirkung, die es
hervorbringen soll» (iui, 7315). ]] dileggio satirico apparirebbe invece
come un frutto dell'arbitrio: «Wer bürgt Dir, wer dem Publikum dafür,
daß, was du verkehrte Denkart, Torbeit, Unziemenbeit nennest, es auch
sei? » (ivi, 731). Di conseguenza l’inﬂusso di critica e satira sul pubblico

sarebbe di segno opposto: mentre la prima è pomata :; istruire, a pre—
servare il buon gusto, i colpi della satira non recano altro che ferite,

irritano e incitano alla vendetta senza mai produrre alcun miglioramento:
« Meine Pfeilen treffen und heilen; deine Streiche verwunden und heilen
nie. Du verlachst; ich belehre und halte den guten Geschmack aufrecht»
(iui, 732).

Nelle accuse mosse dall’allegoria della critica all’indirizzo della pro—
pria rivale riecheggiano le imputazioni che tradizionalmente si facevano

gravare sulla satira, genere «sospetto », come ammetteva già Orazio“.
A partire da qui tuttavia non prende le mosse, come spesso nella tradizione, una qualche forma di apologia della satira’. Piuttosto, le accuse
hanno già il valore di una sentenza: l’allegoria della satira non replica alla
Critica, e si limita a cercare per cosi dire qualche attenuante, ripercor“ORAZIO, Satire, a cum di M. Labate, Milano 1981, p… 124: «nunc illud tantum

quaeram, meritone tibi sit / suspectum genus hoc scribendi».
”Sulla tradizione dell’apologia della satira vedi ]. BRUMMACK, ap. cit., p. 323 s.

U Critica e la Satira. Nota su un dialogo di johann Gottﬁ-ied Herder
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rendo, come si è detto, le tappe della propria travagliata esistenza 1°. Più
che le vicende storiche (che anzi sembrerebbero confermare la condanna
della Satira da parte della Critica), a mitigare il giudizio sono alcuni
legami parentali che, come si scopre nel corso del dialogo, legherebbero
la Satira a principi di carattere universale. ]]legittima rivale della Critica,
1a Satira può trovare una qualche legittimazione nel momento in cui ven—
gono svelati i suoi quarti di nobiltà, nel momento in cui dalla genealogia
storica si passa a una genealogia mitica, per cui Satira non soltanto è

nipote del Gusto, ma è anche ﬁglia di Euphrosyne e, soprattutto, del
«sobrio Intelletto», «Sophron » (ivi, 736).

È chiaro che tra questa nobile ascendenza e le origini storiche della
Satira, cosi come venivano indagate nello stesso dialogo, esiste un inconciliabile contrasto (risolto nel testo stesso ricordando la circostanza per
cui la sua educazione sarebbe stata trascurata dai genitori). Tuttavia l’entrata in scena dell’Intelletto, una sorta di Deux ex machina che permette

al dialogo di concludersi su toni conciliatori, è necessaria a legittimare 1a
Satira, o meglio, ciò che di essa dmane. Perché la Satira deve non soltanto
accettare i precetu' che tradizionalmente erano vòlti a regolamentarla, in

primo luogo il divieto di rivolgersi a singole persone e l’obbligo di non
perdere mai di vista il carattere generale del proprio discorso, ciò che la
distingue tradizionalmente dalla pasquinata e che le viene afﬁdato come
viatico per la nuova esistenza proprio dall’allegoria dell’intelletto: «bemerke stets im Besondern das Allgemeine » (ivi, 739); per continuare a
esistere la Satira deve anche cambiare nome e attitudini, diventando
Ironia, e deve soprattutto riconoscere la propria posizione ancillare nei
confronti della Critica. Essa non è sua sorella, ma sua zia, e cioè, fuori

dall’allegoria, costituisce il principio universale che solo conferisce autorità allo scherzo. La funzione di questa nuova Satira, o meglio, di Ironia,

è di applicare con garbo e urbanità le sentenze della Critica:
Eine Ausrichterin Deines Amtes zu sein, hohe, feste Kritik [...]. Wäre ich dies nicht,

läge Dein Urteil, auf prüfender Waage gewogen, mir nicht zum Grunde; woher
bekäme ich auch zum lindesten Tadel Vollmacht? Was für einen Grund hätte er?
(lui, 737)

La riﬂessione sulla satira condotta da Herder nel suo dialogo non
è dunque dettata tanto dal bisogno di fornire una nuova deﬁnizione per
tale tipo di scrittura, quanto dalla necessità di riﬂettere sulle forme e sui
"' Per questo motivo mi sanbra poco opportuno parlare, a proposito di questo dialogo, di un «tentativo di n'abilitazione della satira» (cosi K. LAZAROWICZ, Verkebrte
Welt. Vom‘udien zu einer Geschichte der deutxcben Satire, Tübingen 1963, p. 307),
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meccanismi del dibattito pubblico, dal bisogno di trovare un principio in
grado di fornire regole generali cui attenersi nello scontro dei gusti e delle
opinioni, sottraendoli all’arbitrio personale. Deplorando la confusione
che regna tra critica e satira, Herder vuole perciò denunciare in primo
luogo i rischi cui va incontro lo spazio pubblico letterario quando in esso
prevale, sulla disinteressata e imparziale ricerca della verità, lo spirito di
parte e quindi l’aggressività polemico-satirica. Dietro l’allegoria della
satira traspare un disagio che è possibile ritrovare nelle riﬂessioni di molti
intellettuali del secondo Settecento: nel diffondersi dell’aggressività pole—
mica essi scorgono il pericolo di una ricaduta in uno stato di natura dove
infuria la guerra di « tutti contro tutti », come scrive Wieland in una let»

tera a Gleim del 1769 “.
Scopo di un testo come Kritik und Satyre, in altre parole, era di
mantenere in vita, a dispetto dei costumi letterari del tempo, quel mec—

canismo ideale di pubblico confronto delle opinioni che è parte essenziale
del processo illuministico. Condannando negli Humanità'txbriefe ogni violenza e ogni forma di autoritaria censura, Herder aveva individuato pro—

prio in questo modello comunicativo la via maestra, e l’unica possibile,
al superamento degli errori e delle follie umane:
Freie Untersuchung der Wahrheit von allen Seiten ist das einzige Gegenmittel gegen
Wahn und Irrtum, von welcher Art sie sein mögen. Lasset den Wähnenden seinen
Wahn, den anders Meinenden seine Meinung verteidigen, das ist ihre Sache.
Würden beide auch nicht gebessert, so mtspringt für den Unbefangeuen aus jedem

bestrittenem Irrtum gewiß ein neuer Grund, eine neue Ansicht der Wahrheit.
(FA VII, 251)

Che poi, afﬁnché questo modello di comunicazione potesse funzionare,
fosse necessario istituire un ordine tra i diversi discorsi — fondare per

l’appunto una gerarchia tra critica e satira — è il segno delle difﬁcoltà
e delle contraddizioni che si incontrano nel tentativo di realizzare una
simile forma ideale di dibattito pubblico. Sono queste le stesse difﬁcoltà
" « Was sagen Sie zu dem schändlichen bellum omnium conn'a omnes, welcher unter
unsern modernen Gelehrten, Kritikern und anmaßlichen beaux esprits herrscht?» chiede

Wieland, per aggiungere subito: «Ich weiß wie wan'g dergleichen Federkriege nutzen.
Daß sie am Ende die Literatur zusamt den Gelehrten verächdich machen, ist alles was
man davon hat». Sulle pratiche polemiche e sulla riﬂessione anomo al tema condotta
nel como della seconda metà del Settecento si veda Debatlen und Kuntmuerxe. Literarische Auseinanderxetzungen in Deutschland am Ende dex 18. ]abrbunderts, & cura di
H.-D. Dahnke e B. Leistper, 2 voll., Berlin»Weìmar 1989 e soprattutto CH. BURGER,

Literariscber Marie! und Òﬁ'entligbkeit am Ausgang des 18. ]abrbundem in Deutschland,
in Aufklärung und literarixcbe Öﬂ'mth'cb/eeit, a cura di C. Bürger et al…, Frankfurt a…M.

1980, pp… 162212.
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con cui Herder dovette per esempio fare i conti nello scritto Vom Einfluß

der Regierung auf die Wissenschaften, là dove, pur affermando la necessità
di un sapere autonomo dall’intervento del potere, è anche portato a deplorare gli abusi che si incontravano nelle diverse discipline scientiﬁche,
tanto da auspicare in proposito un qualche intervento statale nei confronti di una critica che diviene spesso « ungesittet, frech und bübisch >>
(FA MZ, 385).

II bisogno di disciplinare la pubblica comunicazione non poteva
d’altra parte non affermarsi nel momento in cui non è più cosi salda la
ﬁducia in un pubblico dibattito grazie al quale fosse sempre possibile
guadagnare un nuovo lembo di verità (« aus jedem bestrittenem Irrtum
[...] eine neue Ansicht der Wahrheit»). Qualsiasi certezza a riguardo
viene meno nel momento in cui la discussione non appare più come
ideale processo di avvicinamento al vero, ma come il luogo in cui domina
chi ha maggiore perizia retorica, chi è in grado di persuadere il pubblico,
sottraendo ad esso qualsiasi autonomia critica. Proprio questo è il timore
che trapela tra le battute del breve dialogo e che caratterizza la riﬂessione
del tardo Herder, come si può leggere nella Metakriti/e:
Die größten Dialektiker, Schwätzer und Rabulisten besitzen diese Möglichkeit der
Mittheilung im reichsten Maß, machen von ihr auch den meisten Gebrauch und
entwenden eben damit den Probierstein der Wahrheit. (FA VDI, 583)

